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L
a società e l’economia del Piemonte e della sua area metro-
politana costituiscono un ricco laboratorio di trasformazioni
socioeconomiche che, pur nella contemporaneità dei feno-

meni che contraddistingue gli attuali processi di globalizzazione,
continuano a offrire all’osservatore tendenze anticipatrici di signifi-
cativa rilevanza e complessità.

Per questi motivi l’IRES propone annualmente alla comunità
regionale una relazione socioeconomica e territoriale che fornisce
un’interpretazione delle tendenze di breve periodo e ha prodotto,
più recentemente, un’analisi di scenario che si pone come obiettivo
il disegno delle traiettorie probabili di sviluppo del Piemonte a
cadenza triennale.

Nella cosiddetta “cassetta degli attrezzi” che gli scienziati sociali
utilizzano correntemente per svolgere le loro analisi, le diagnosi
congiunturali e l’analisi di scenario sono tra gli strumenti di maggio-
re respiro e quelli che necessitano di maggior lavoro interdisciplina-
re e di più ampia mole di documentazione grezza da setacciare.

Tali lavori, di particolare impegno e di ampio respiro, attingono
tradizionalmente, tra le altre fonti, ai risultati di studi più puntuali
che sono svolti su particolari tematiche all’interno dell’Istituto. Essi
fanno inoltre appello alla crescente mole di database creati attra-
verso l’attività di osservatorio svolta in collaborazione con diversi
assessorati della Regione e con altri enti territoriali.

In anni più recenti alla consolidata attività dell’IRES si sono
aggiunti altri, similari, prodotti di ricerca, frutto dell’impegno di
differenti attori pubblici e privati. L’IRES guarda con attenzione a
tali esperienze convinto che, grazie alla crescita e alla maturazione
di più osservatori indipendenti, si possa accrescere la precisione e il
dettaglio della mappa della realtà regionale.

In occasione dell’uscita di questo numero di InformaIres, che
riporta i risultati principali dell’ultima relazione annuale e della
prima relazione triennale di scenario dell’IRES, si è voluto quindi
chiedere ai principali laboratori di ricerca regionali di contribuire
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alla panoramica presentando alcune sintesi delle loro analisi.
Abbiamo a tale scopo ottenuto la cordiale e disponibile collabora-
zione di ricercatori e studiosi provenienti da diverse realtà della
nostra regione.

Dal materiale che pubblichiamo nelle pagine che seguono pos-
siamo, a grandi pennellate, ricavare un’immagine della nostra
regione per molti versi nota, ma anche inaspettatamente suggestiva.
Suggestiva soprattutto per gli aspetti innovativi e le linee di tenden-
za che, in un quadro complessivo incerto e in rapida trasformazio-
ne, ci segnalano la difficile ma feconda coesistenza di modernità e
di consolidati tratti di ricchezza culturale espressi dalla tradizione e
dal sapere locale.

AVV. MARIO SANTORO

Il Presidente dell’IRES Piemonte
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SCENARI 
PER IL PIEMONTE 

DEL DUEMILA

PRIMO RAPPORTO TRIENNALE

A distanza di tre anni da una prima ricognizione
delle principali tendenze della società e dell’economia

piemontese alle soglie del 2000, l’IRES è tornato, 
con uno studio di oltre 400 pagine, a interrogarsi 
sul futuro del Piemonte. Basato sulle metodologie 

più aggiornate delle tecniche che vanno sotto il nome
collettivo di “studi di scenario”, il lavoro inaugura 
una nuova linea che intende fornire, ad intervalli

regolari di tempo, indicazioni sulle prospettive 
possibili e auspicabili della regione.
L’analisi rintraccia l’evoluzione recente

dell’economia regionale, per poi affrontare lo studio
degli elementi del mosaico attuale, dedicandosi infine al
centro del problema, ossia alla descrizione degli “scenari
alternativi” (percorsi possibili, più o meno desiderabili,
su cui potrebbe incamminarsi lo sviluppo piemontese)

Il trend

In Piemonte la diversificazione è stata più intensa negli ultimi anni
del decennio. Come già si poteva intravedere nei primi anni novan-
ta, quando l’IRES elaborò la prima versione di scenari economici
regionali, l’uscita dalla crisi del 1991-1993 avvenne attraverso la
riattivazione dei motori tradizionali dell’economia piemontese: la
grande impresa, i settori della metalmeccanica e dell’elettronica, i
distretti. Si trattò dunque – per usare le espressioni proposte in
una precedente analisi di scenario dell’IRES – di una ripresa su basi
tradizionali, realisticamente proponibile ma insufficiente.

PAOLO BURAN



DI
BA

TT
IT

I

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 36

Ancora negli anni 1995-1997 l’industria
manifatturiera sembrava riconfermare la
propria indiscussa centralità, rinnovando e
ringiovanendo i propri organici con massic-
ce immissioni di nuove leve di lavoratori.
Tuttavia, a partire dalla seconda metà del
decennio gli orizzonti si vennero amplian-
do, orientando l’economia regionale verso
uno scenario più favorevole, allora definito
come riqualificazione diversificata: aumentò
il numero di attori economici rilevanti, con
la comparsa – nuova per il Piemonte – di
un folto gruppo di medie imprese capaci di
competere su una scala globale, con una
strutturazione a rete dell’apparato produtti-
vo che conferiva ampi margini di autono-
mia anche alle imprese di fornitura, cioè
alla parte centrale del corpo imprenditoria-
le regionale, con un processo di riposizio-
namento sui mercati internazionali che
interessa ormai una quota ampia delle
imprese piemontesi, anche di piccola e
media dimensione. Di fatto, nello scorso
decennio lo sviluppo del sistema economi-
co piemontese si è dipanato attraverso l’in-
terazione di alcune fondamentali tendenze:
l’internazionalizzazione, la qualificazione
del prodotto e della forza-lavoro, la terzia-
rizzazione produttiva. Appare estremamen-
te probabile che anche il decennio in corso
sarà dominato dall’azione di queste driving
forces.

Nello scorso decennio lo
sviluppo del sistema economico

piemontese si è dipanato
attraverso l’interazione di

alcune fondamentali tendenze:
l’internazionalizzazione, la

qualificazione del prodotto e
della forza-lavoro, la

terziarizzazione produttiva

In sintesi, lo sviluppo piemontese, sep-
pur meno intenso che in altre regioni del
Nord, ha consentito il mantenimento dei

livelli relativi di reddito per abitante e si è
svolto lungo linee coerenti con le realtà
produttive più avanzate del contesto euro-
peo e mondiale: una situazione che può
essere giudicata fisiologica, anche se non
sempre brillante, dato il modesto incremen-
to del prodotto regionale.

Il processo di invecchiamento
che investe la regione

piemontese ha origine da due
fenomeni strutturali: l’aumento
della speranza di vita e il calo

di natalità in atto da un paio di
decenni

Il dato che rende più sereno il panora-
ma descritto è costituito dall’esito non
disprezzabile della riorganizzazione interve-
nuta nel passato decennio, la quale, a segui-
to di movimenti selettivi e ristrutturazioni
intense, ha condotto alla formazione di un
sistema economico più competitivo e diver-
sificato. La riduzione della base esportativa
regionale (l’export scende tra il 1991 e il
2000 dal 13,7% all’11,5% del totale nazio-
nale), chiaramente connessa a una deloca-
lizzazione della funzione manifatturiera ma
anche a difficoltà aziendali o settoriali come
quelle maturate nel comparto delle macchi-
ne per ufficio, non ha comportato un analo-
go arretramento nella ricchezza individuale
dei piemontesi, che invece hanno migliora-
to le loro posizioni rispetto alla media
nazionale in ciascuna delle province. Segno
evidente del fatto che il sistema regionale
ha potuto compensare sul terreno della
qualità le posizioni perdute a livello quanti-
tativo, nella dinamica della popolazione e
nella crescita del prodotto regionale com-
plessivo.

Il processo di invecchiamento che inve-
ste la regione piemontese, come la maggior
parte delle regioni italiane ed europee ma
con intensità maggiore della media, ha ori-
gine da due fenomeni strutturali: l’aumento



della speranza di vita, che infoltisce le classi
di età più anziane, e il calo di natalità in
atto da un paio di decenni, che produce
una forte contrazione delle leve giovanili,
oggi in fase di entrata nella vita lavorativa.
Già attualmente per ogni dieci anziani che
escono dall’età lavorativa subentrano solo
sei giovani.

In questo quadro gli adattamenti ipotiz-
zabili appaiono in grado di tamponare, ma
non di risolvere, gli squilibri. Si può pensa-
re ad una riduzione del fabbisogno di lavo-
ro derivante da una prosecuzione dello svi-
luppo intensivo degli ultimi dieci anni.
D’altro canto l’aumento dei tassi di attività,
oggi nettamente inferiori alla media euro-
pea, potrebbe portare ad una più equilibra-
ta valorizzazione delle risorse locali.

La scena socioeconomica piemontese è
stata storicamente contrassegnata da un
difetto di pluralismo, dovuto alla forte
polarizzazione presente tanto nel tessuto
delle imprese quanto nel quadro istituzio-
nale. Oggi questa polarizzazione si sta atte-
nuando grazie alla comparsa di un numero
rilevante di attori intermedi, oggettivamen-
te interessati alla negoziazione su risorse e
prospettive controllabili in ambito locale o
regionale, e ciò conferisce risorse politiche
ai processi di governo territoriale.
Nell’ambito del sistema delle imprese è
possibile percepire un processo di rafforza-
mento delle ditte minori, che in molti com-
parti produttivi diminuiscono di numero
ma evolvono verso forme organizzative più
complesse, configurandosi in misura cre-
scente come società di capitali anziché
come società di persone o ditte individuali
e allargando il loro ambito di attività. Ciò
prefigura un panorama dove, mentre le
grandi imprese si riposizionano nel mercato
internazionale o si ristrutturano allentando
i legami con il contesto regionale, le medie
e le piccole riescono, irrobustendosi pro-
gressivamente, ad ispessire e riqualificare il
tessuto produttivo.

Dall’altro lato stenta ad avviarsi un pro-
cesso coerente di ricomposizione del qua-
dro amministrativo locale, anche se l’esi-
genza è chiaramente percepita da tutti gli
attori del sistema regionale. A fronte del
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permanere della forte polverizzazione del
governo comunale frazionato in numerosis-
simi enti privi delle risorse necessarie ad
assicurare i servizi non essenziali, riprendo-
no i tentativi di gestione consortile e le
alleanze intercomunali, le funzioni di sup-
porto collettivo offerte dalle comunità
montane e – in prospettiva – dalle comu-
nità collinari, le attività di programmazione
territoriale concertata svolte dalle Province
e dalla Regione, i programmi di sviluppo
locale impostati nell’ambito di patti territo-
riali di altre forme di aggregazione istituzio-
nale. Parallelamente, si può percepire un
nuovo protagonismo da parte delle città
medie, le cui amministrazioni si pongono
ambiziosi obiettivi di gestione dello svilup-
po economico e urbano. Eppure tale fer-
mento di iniziative può originare traiettorie
di sviluppo locale o subregionale potenzial-
mente conflittuali o poco sinergiche. 

Per il governo regionale si pone un’esi-
genza duplice: da un lato rapportarsi con
flessibilità a questa progettualità così artico-
lata, dall’altro lato promuoverne la conver-
genza su schemi di sviluppo territoriale coe-
renti e condivisi, capaci di orientare in
modo razionale i processi allocativi di vasta
scala e le grandi scelte di infrastrutturazione.

Nell’ambito del sistema delle
imprese è possibile percepire
un processo di rafforzamento
delle ditte minori, che in molti

comparti produttivi
diminuiscono di numero ma

evolvono verso forme
organizzative più complesse

Il diffuso protagonismo istituzionale,
pur favorito e incentivato da politiche
regionali, nazionali e comunitarie, trova tra
le sue motivazioni profonde importanti
modificazioni dei fattori strutturali dello
sviluppo. La crisi del modello fordista di
industrializzazione omologante lascia spa-
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zio ad una generale riscoperta delle poten-
zialità economiche del territorio, inteso
come patrimonio di capacità variegate, di
solidarietà naturali, di comunità di linguag-
gio, di tradizioni locali, di valori ambientali
e storico-culturali. 

La rivalutazione del “locale” come fonte
di nuove risorse si concretizza in svariate
opportunità di iniziativa a fronte di una
sempre più ampia e articolata domanda
culturale e turistica.

Lo stretto legame tra cultura “alta” e
cultura popolare che si viene a istituire rap-
presenta una delle più rilevanti trasforma-
zioni che si profilano di fronte ai contesti
regionali. Su questi nessi si fonda la possi-
bilità di un rilancio di immagine, che può
giocare un ruolo rilevante anche ai fini
dello sviluppo produttivo: i distretti indu-
striali che scommettono sulla qualità dei
prodotti si trovano oggi obbligati a riflette-
re sulla qualità del territorio di insediamen-
to come componente rilevante della propria
strategia d’immagine, affrontando guasti
paesaggistici e compromissioni ambientali
che possono essere stati generati da uno
sviluppo manifatturiero secolare. Sotto
questo profilo, la valorizzazione turistica
dei territori presenta valenze non riducibili
all’apporto economico od occupazionale
puro e semplice: più importante è il ruolo
che essa esercita nello stimolare e verificare
la qualità e l’attrattività dei luoghi.

La crisi del modello fordista di
industrializzazione omologante

lascia spazio a una generale
riscoperta delle potenzialità
economiche del territorio,
inteso come patrimonio di

capacità variegate, di
solidarietà naturali, di

comunità di linguaggio, di
tradizioni locali, di valori

ambientali e storico-culturali

Negli anni novanta, Torino e il Piemonte
hanno ricostruito una presenza adeguata al
loro rango storico ed economico, colmando
un precedente ritardo almeno sul piano
delle strutture e delle iniziative: il passaggio
ulteriore dovrebbe essere un rilancio della
creatività diffusa e del clima quotidiano,
misurato in base alla frequenza e ai livelli
del consumo culturale. 

Sono queste le ragioni che rendono stra-
tegica per il Piemonte la scadenza olimpica
del 2006: l’enorme risonanza dell’evento e
le sue ricadute sull’infrastruttura ricettiva e
sulle competenze regionali nell’ambito
della entertainment economy potrebbero
rappresentare per il territorio subalpino il
compimento della diversificazione e l’elimi-
nazione definitiva dell’immagine di Torino
come città-fabbrica.

Sul versante dei processi e degli equili-
bri territoriali subregionali emerge come
l’area torinese, che negli anni scorsi eviden-
ziava segni di maggiore crisi, nonostante le
incertezze legate alla grave situazione della
Fiat, stia presentando incoraggianti sintomi
di ripresa.

La riscoperta del ruolo di capitale che
Torino può svolgere in favore dell’intero
Piemonte potrebbe accentuarsi nei prossi-
mi anni grazie allo sviluppo delle reti di tra-
sporto e comunicazione. Ciò tuttavia pone
delicati problemi di equilibrio, nell’indivi-
duazione di un corretto mix tra obiettivi di
accessibilità regionale o sovraregionale da
un lato, e connessioni di prossimità delle
province periferiche dall’altro. Le politiche
orientate allo sviluppo armonico del territo-
rio devono necessariamente misurarsi con
un quadro geografico che evidenzia aree a
forte rischio di stagnazione. Tra queste si
possono elencare:
• le aree agroindustriali di pianura, che

potrebbero trovarsi ad affrontare una
distruttiva concorrenza di prezzo in
mercati di commodity;

• alcuni settori di periferia metropolitana,
dove il deperimento di tradizionali fun-
zioni manifatturiere non riesce ad essere
compensato dalla crescita di nuove spe-
cializzazioni qualificate;

• alcune aree di montagna o di alta collina



a difficile accessibilità, in cui lo spopola-
mento e il collasso delle funzioni di ser-
vizio si avvitano su se stessi, producen-
do endemiche tendenze al degrado eco-
nomico e ambientale non affrontabili
senza l’apporto di politiche di area
vasta, operate dalle comunità montane e
collinari e dagli altri enti territoriali; 

• le “aree di mezzo” collocate su grandi
assi di comunicazioni, ma a mezza via tra
due o più poli di attrazione, che non rie-
scono a causa di queste condizioni loca-
lizzative a catturare funzioni autonome;

• le aree eterodirette, ossia i territori che
hanno perduto in misura rilevante l’im-
prenditorialità autoctona, a causa di
fenomeni di concentrazione produttiva
a livello nazionale o globale.

I punti di forza e di debolezza

Nelle analisi di prospettiva una componen-
te ormai consolidata è costituita dalla meto-
dologia SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), che esamina sinot-
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ticamente punti di forza e di debolezza,
opportunità e minacce che condizionano le
potenzialità di espansione di un’impresa o
di un contesto territoriale. Molti capitoli di
questo rapporto analizzano il tema nel con-
creto di una specifica realtà settoriale. In
questa sintesi vogliamo elencare sommaria-
mente solo le opportunità che possono pre-
sentarsi ai decisori pubblici e privati. 

In frequenti occasioni e con sempre
maggiore urgenza si segnala lo squilibrio
demografico che affligge la regione denun-
ciando i rischi della transizione demografi-
ca. Quali politiche potrebbero renderla
sostenibile? L’aumento della produttività e
del reddito pro capite, il miglioramento
dell’efficienza psicofisica degli anziani, l’au-
mento dei tassi di partecipazione al lavoro
favoriti anche dalle forme organizzative
flessibili, l’aumento dell’istruzione e lo svi-
luppo di strutture di formazione continua,
il riorientamento di un sistema di welfare
oggi squilibrato a favore della popolazione
anziana, la capacità di gestire la diversità di
interessi e valori, politiche e strutture atte a
ridurre l’incertezza e lo stress dei cittadini

Fig. 1 Dinamica del PIL regionale per abitante a prezzi costanti (1990-2000, indice 1990 = 100)

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT e stime Prometeia
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Il Piemonte sta recuperando
alcuni ritardi nelle attività
chiave della new economy,

accumulati in passato
attraverso un certo numero di
insuccessi o inerzie nel campo

delle telecomunicazioni

di fronte al cambiamento. Analogamente si
può ragionare in positivo per colmare i
vuoti che l’invecchiamento della popolazio-
ne crea. Una migliore gestione dei flussi di
immigrazione, attraendo manodopera stra-
niera qualificata, e un aumento dei tassi di
occupazione di giovani e anziani potrebbe
realizzarsi nel campo dei servizi alla perso-
na e nelle attività legate al tempo libero e
alla gestione dell’ambiente.

Il Piemonte sta recuperando alcuni ritar-
di nelle attività chiave della new economy,
accumulati in passato attraverso un certo
numero di insuccessi o inerzie nel campo
delle telecomunicazioni, e la consapevolezza

della rilevanza di questa sfida è emersa chia-
ramente da recenti dibattiti giornalistici. Il
conseguimento di una situazione di eccel-
lenza potrebbe essere accelerato da azioni
di supporto finanziario (venture capital) e
manageriale (incubator), sulle quali sono in
corso progetti e sperimentazioni.

Più in generale i settori dei servizi sono
oggi al centro delle dinamiche di sviluppo
regionale.

L’aumento delle funzioni di consumo
rende le opportunità di riorganizzazione
della struttura distributiva potenzialmente
utili ad una nuova strutturazione del terri-
torio. Se opportunamente programmati, sia
sul piano localizzativo che su quello urbani-
stico, i grandi centri commerciali possono
produrre un riverbero positivo sul territo-
rio circostante, come attrattori di flussi
semituristici; nelle aree territoriali rade la
creazione di convenience-store (punti di
vendita di generi alimentari con orario di
apertura esteso, in congiunzione alle stazio-
ni di rifornimento di carburante) potrà
offrire un miglioramento apprezzabile del
servizio distributivo.

Fig. 2 La diversificazione dell’export piemontese, settori con variazioni più rilevanti (1991-2000, variazione di incidenza %)

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT
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Il mix di cultura locale,
produzioni tipiche

enogastronomiche o artigianali,
valori ambientali e reti

socioproduttive, patrimonio
delle aree agroterziarie di

collina e di montagna presenta
prospettive di sviluppo a medio

lungo termine su cui si sta
proiettando l’iniziativa sia
pubblica che quella privata

La cultura piemontese in questi anni ha
superato molte strozzature di base, dalle
sedi ai fermenti creativi alla gestione mana-
geriale delle strutture. Oggi, strutturandosi
a sistema, può conseguire una massa critica
tale da diventare un punto di richiamo a
livello internazionale. Se gestita in modo
oculato, anche la scadenza olimpica del
2006 può giocare favorevolmente in questo

processo. Il mix di cultura locale, produzio-
ni tipiche enogastronomiche o artigianali,
valori ambientali e reti socioproduttive,
patrimonio delle aree agroterziarie di colli-
na e di montagna presenta prospettive di
sviluppo a medio lungo termine su cui si sta
proiettando l’iniziativa sia pubblica che
quella privata.

In particolare la sfida posta dalla gestio-
ne delle attività culturali all’ente pubblico
sarà un importante banco di prova per la
verifica dell’esercizio del principio di sussi-
diarietà nella gestione delle risorse che si
renderanno disponibili in futuro.

I futuri possibili al 2010

Le analisi di scenario elaborate a partire dal
quadro tendenziale e competitivo sono
state elaborate in una prospettiva di dieci
anni. Tale arco temporale è sufficiente a
valicare i trascinamenti inerziali effimeri
della congiuntura corrente, mentre appare
abbastanza ravvicinato da supporre che le

Fig. 3 Imprese attive nelle attività legate alla new economy

* Anno 2001, secondo trimestre.

Fonte: elaborazione IRES su dati Movimprese
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tendenze e i nodi strutturali oggi ravvisabili
mantengano un certo potere di condiziona-
mento al termine del percorso evolutivo
immaginato. Tra i vari metodi utilizzati in
questo tipo di analisi si è scelto quello che
appare più utile ad alimentare il dibattito e
a facilitare le scelte: individuare uno “sce-
nario tendenziale”, che proietta in avanti i
parametri strutturali e dinamici in essere, e
affiancare ad esso alcuni “scenari di contra-
sto”, positivi e negativi.

In un quadro di moderata
espansione e ulteriore

globalizzazione dell’economia è
ragionevole attendersi

l’accentuazione della pressione
competitiva da parte dei paesi

in via di sviluppo e tra le stesse
economie avanzate

A scopo di maggiore chiarezza si evi-
denziano gli elementi significativi di conte-
sto che sono stati assunti per la formulazio-
ne degli scenari. Innanzitutto si è ritenuto
di poter prevedere un tasso di espansione
mondiale in linea con quello degli anni
novanta prospettando una certa convergen-
za nelle dinamiche di crescita tra Stati Uniti
ed Europa. Si è ipotizzato che i processi di
unificazione del mercato mondiale prose-
guano, pur ostacolati da turbative commer-
ciali non distruttive e da movimenti di pro-
testa contro i risvolti negativi dei processi
di globalizzazione. In questo quadro di
moderata espansione e ulteriore globalizza-
zione dell’economia è ragionevole attender-
si l’accentuazione della pressione competi-
tiva da parte dei paesi in via di sviluppo e
tra le stesse economie avanzate, con un’in-
tensificazione della divisione internazionale
del lavoro e l’ampliamento delle specializ-
zazioni accessibili da parte dei paesi in via
di sviluppo. È inoltre prevedibile un’ulte-
riore concentrazione oligopolistica nei set-
tori chiave dell’economia, il rafforzamento
della gerarchia internazionale nell’ambito

della ricerca tecnologica e dell’innovazione,
e in generale l’aumento di rilevanza del fat-
tore conoscenza all’interno dell’arsenale
competitivo dei paesi più sviluppati.

Le esplorazioni di prospettiva che costi-
tuiscono il fulcro del rapporto hanno pun-
tato a delineare una mappa dinamica del
tema osservato seguendo uno schema uni-
tario:
• tendenze del decennio precedente;
• possibili condizionamenti esogeni;
• prospettive tendenziali per il decennio

futuro;
• attori e strategie in campo;
• possibili biforcazioni evolutive indivi-

duabili per il prossimo decennio.

Ne sono derivati quattro scenari: uno
scenario tendenziale, uno negativo, uno di
crescita polarizzata e, infine, uno scenario
definito di crescita integrata. Rinviando al
volume pubblicato per l’esposizione dello
scenario tendenziale (che sintetizza la
traiettoria evolutiva oggettivamente in atto)
e dello scenario negativo (che concentra in
un unico quadro panoramico i rischi da evi-
tare), richiamiamo nel prossimo paragrafo i
tratti salienti degli ultimi due scenari,
entrambi in vario modo apprezzabili, ma
caratterizzati da differenti assetti dell’inizia-
tiva e della capacità di agire dei piemontesi,
che potrebbero derivare in parte da una
scelta o una propensione naturale dei sog-
getti regionali, in parte dal gioco delle cir-
costanze o dai condizionamenti esogeni
imposti dalle dinamiche nazionali e interna-
zionali.

Uno scenario di crescita polarizzata: il volo
dei cento fiori

Dei due scenari positivi prospettati, il
primo vede al suo centro un ulteriore
miglioramento nella capacità di reazione
individuale dei singoli soggetti, siano essi
individui o famiglie, imprese o città, enti
istituzionali o comunità locali con forte
identità. Giocano a favore di questa possi-
bilità le accresciute risorse culturali e patri-
moniali,  le progressive dinamiche di
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Fig. 4 Piemonte 2010: quattro possibili scenari

SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO NEGATIVO CRESCITA POLARIZZATA CRESCITA INTEGRATA

SI TIENE LA ROTTA IL DECOLLO FALLISCE IL VOLO DEI CENTO FIORI VOLARE IN FORMAZIONE

Dinamica economica
regionale

Espansione modesta, sul
filo delle risorse disponi-
bili e della capacità di
iniziativa mostrata nel
decennio precedente

Ritorno recessivo con-
nesso ad una stanchezza
endemica della società
regionale

Modello selettivo dina-
mico: una maggiore
libertà di iniziativa con-
sente l’attivazione di
energie individuali o
locali finora compresse 

Sviluppo moderata-
mente estensivo, coor-
dinato: buona attiva-
zione soggettiva,
potenziata da logiche
di rete e da una visione
di prospettiva

Risorse umane Non emergono tensioni
immediate: l’offerta di
lavoro è temporanea-
mente sufficiente. La
questione demografica
esce dall’agenda politica.
Immigrazione “tappabu-
chi” (copre le funzioni
che i lavoratori locali
non sono disponibili a
svolgere) o “congiuntu-
rale” per fronteggiare
punte di espansione 

La minore attrattività
dell’economia piemonte-
se determina un peggio-
ramento nel saldo migra-
torio. Giungono immi-
grati destinati al lavoro
nero presso imprese net-
tamente orientate verso
una concorrenza di prez-
zo; gli altri sono scorag-
giati dalla scarsa dinami-
cità del sistema produtti-
vo regionale.
L’emigrazione di giovani
è invece sollecitata dalla
carenza di opportunità
nell’economia regionale 

Anche l’attrazione di
immigrati si polarizza: i
punti forti del sistema
delle imprese attraggono
manodopera qualificata.
Dall’altro lato, la forma-
zione di grossi gruppi di
lavoratori superimpegna-
ti tipici della new eco-
nomy (workaholic)
amplia il mercato per i
servizi alla persona
(ristorazione, lavanderie,
servizi domestici) sem-
pre più orientati all’im-
piego di manodopera
immigrata 

Politiche migratorie
programmate con otti-
ca di lungo termine,
allo scopo di ricostrui-
re una base demografi-
ca più equilibrata
(immigrati come
“nuovi cittadini”); poli-
tiche per la famiglia e
forme flessibili di
impiego invertono la
tendenza al calo delle
nascite

Situazione 
occupazionale 

Stasi occupazionale,
modesta disoccupazio-
ne, offerta di lavoro in
tenuta per immigrazio-
ni e femminilizzazione,
problemi per manodo-
pera anziana 

Riduzione offerta di
lavoro (stasi nell’immi-
grazione e nella parte-
cipazione femminile)
ma persistente disoccu-
pazione 

Divaricazione di pro-
spettiva: carenza di gio-
vani qualificati, disoc-
cupazione per anziani
(soprattutto maschi)
non qualificati. Offerta
di lavoro in crescita per
la dinamicità dell’eco-
nomia, che attrae
immigrati e “scongela”
popolazione inattiva 

L’occupazione in
aumento incentiva lo
scongelamento di
popolazione inattiva
(elevata offerta di
lavoro). Migliore 
matching tra doman-
da e offerta di lavoro,
per lo sviluppo di
attività di servizio
(socioassistenziali,
cura ambientale,
tempo libero), 
congeniali all’offerta
di lavoro endogena

Posizionamento 
internazionale 
del sistema 
delle imprese 

Piemonte specialista,
soprattutto nei suoi
campi d’azione tradi-
zionali 

Piemonte “gregario”,
oppure chiuso in se
stesso 

Decollo o conferma di
qualche punta di eccel-
lenza di rango interna-
zionale 

Distretti tecnologici e
cluster notevolmente
competitivi; diffuse
partnership interna-
zionali

New economy Il Piemonte conferma il
suo ruolo di grande uti-
lizzatore di nuove tec-
nologie (logistica inte-
grata) 

Il Piemonte accresce il
suo ritardo 

Sviluppo di nuove ini-
ziative pilota, che evi-
denziano una maggiore
imprenditorialità regio-
nale nelle tecnologie di
frontiera 

Distretti tecnologici
anche nella e-economy;
sviluppo di partner-
ship tra università e
imprese; successo
nell’e-government

Settore distributivo Colonizzazione compe-
titiva: poca autonomia,
ma servizio eccellente  

Colonizzazione a con-
seguenze negative
(potere di monopolio,
omologazione dell’of-
ferta)

Emergenza di leader-
ship di nicchia di
matrice regionale (com-
mercio specializzato) 

Formazione di sistemi
urbanistico-commer-
ciali integrati e fun-
zionali allo sviluppo
locale

(continua)
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apprendimento, le nuove opportunità
dischiuse dalla new economy, l’ormai avve-
nuto compimento di certi processi di
riconversione sociale produttiva e ambien-
tale maturati negli anni passati.

Valorizzando le potenzialità dei soggetti
più dinamici della scena regionale, l’assetto
più probabile che potrebbe derivare da
questo scenario è uno sviluppo a macchie
di leopardo, derivante dalla liberazione di

(segue)

SCENARIO TENDENZIALE SCENARIO NEGATIVO CRESCITA POLARIZZATA CRESCITA INTEGRATA

SI TIENE LA ROTTA IL DECOLLO FALLISCE IL VOLO DEI CENTO FIORI VOLARE IN FORMAZIONE

Territorio rurale Prevalenza di logiche
esogene, contrastate da
reazioni localistiche 

Dominio incontrastato
della globalizzazione
agro-industriale; feno-
meni di marginalità in
estensione 

Formazione di alcuni
contesti dinamici agro-
terziari (turismo enoga-
stronomico e culturale)
a forte specializzazione 

Mobilitazione diffusa
dei territori, su per-
corsi evolutivi agro-
terziari e produzioni
tipiche; promozione
regionale delle inizia-
tive

Infrastrutture 
di trasporto 

Lenti progressi; ulterio-
re perdita di terreno
rispetto alle regioni
francesi contigue 

Conferma dell’isola-
mento: ulteriori ritardi
nei nuovi collegamenti 

Connessione polariz-
zante: aereo e ferrovia
veloce favoriscono pre-
valentemente i nodi
interessati 

Connessione diffusi-
va: equilibrato svilup-
po dei collegamenti
europei e della rete
regionale.
Integrazione coopera-
tiva della rete urbana
padana

Cultura Gestione manageriale;
persistente separatezza
tra cultura ed econo-
mia 

Gestione burocratica;
contrazione di risorse
disponibili 

Imprenditorialità a
macchie di leopardo:
fiori all’occhiello e sot-
toutilizzazione del
patrimonio disponibile

Diffusa creatività,
ottiche orientate alla
domanda, sinergie
sistematiche tra istitu-
zioni e tra territori
diversi

Turismo diffuso Neodirigismo regiona-
le, per troppo modesta
iniziativa locale 

Turismo colonizzato e
poco diversificato

Attivismo locale vivace
ma non coordinato,
endemica rivalità reci-
proca 

Sistema interagente di
“distretti culturali”
che forma un’offerta
ricca e diversificata: si
investe sulla crescita
di rango delle diverse
aree

Gestione dell’evento
olimpico

Apporto di domanda:
transitori benefici di
reddito

Insoddisfacente attiva-
zione dei soggetti; 
insuccesso organizzativo

Rilancio di immagine
dei comprensori turisti-
ci forti vecchi e nuovi
(Sestriere e Langhe)

Rilancio di immagine
per l’intero Piemonte;
diffusa riqualificazio-
ne di cultura e strut-
ture nel sistema ricet-
tivo, che coinvolge il
turismo leggero e
vasti settori della
montagna

Governo locale Attivazione locale in
crescita, ma solo in
ottica distributiva
(lobby per allocazione
risorse). Lento e fatico-
so il decentramento dei
poteri 

Caos delle competenze;
attivazione diffusa ma
non sistematica, spesso
per richiesta di sostegno

Iniziative intercomuna-
li a macchie di leopar-
do; il coordinamento
regionale è ostacolato
dalle rivalità tra aree;
spinte verso la riduzio-
ne dell’intervento di
governo

Cooperazione inter-
governativa a regia
flessibile da parte
della Regione. Le
visioni condivise age-
volano l’efficienza
decisionale



potenzialità soggettive finora compresse e
distribuite in modo diseguale tra i vari ter-
ritori e i diversi gruppi sociali. Uno svilup-
po polarizzato o una società dualistica
sono rappresentati in quasi tutte le teoriz-
zazioni sulla struttura della società del-
l’informazione dominata dalle reti a scala
globale: le relazioni fra i grandi centri del-
l’innovazione e del controllo finanziario e i
soggetti che vi operano (spazio dei flussi)
acquisiscono un peso prevaricante rispetto
alle opportunità dei soggetti radicati a un
territorio e alle risorse ivi localizzate (spa-
zio dei luoghi). Anche il Piemonte potreb-
be essere dunque coinvolto da uno svilup-
po a due velocità.

Crescita polarizzata: uno
sviluppo a macchie di leopardo,

derivante dalla liberazione di
potenzialità soggettive finora

compresse e distribuite in
modo diseguale tra i vari
territori e i diversi gruppi

sociali

La rapidità del processo innovativo
nelle componenti chiave del sistema econo-
mico offre buone opportunità alle figure
professionali ad alta qualificazione: per
citare una metafora proposta da Paul
Krugman, si passa da una “società di pesca-
tori”, in cui una laboriosa applicazione
garantisce a ciascuno una modesta, ma
certa, remunerazione, ad una “società di
cercatori d’oro” nella quale i rischi di falli-
mento sono diffusi ma il successo è forte-
mente premiato. 

Non necessariamente il quadro risultan-
te dovrebbe assumere caratteristiche di ini-
quità o penalizzare in modo irrimediabile le
componenti deboli del sistema: l’elevata
produttività dei settori chiave immetterebbe
comunque nel sistema regionale una note-
vole capacità di spesa, da cui trarrebbero
beneficio i settori di servizio alla persona
(ristorazione, spettacolo, servizi domestici,
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manutenzione) ampiamente richiesti da
lavoratori ben retribuiti e superimpegnati: si
genererebbe in tal modo una dinamica redi-
stributiva che attenuerebbe in parte il carat-
tere selettivo delle funzioni produttive chia-
ve, offrendo anche spazi occupazionali per
popolazione immigrata. È però vero che la
coesione sociale del sistema Piemonte ver-
rebbe sottoposta a urti ripetuti, concentran-
do le opzioni competitive in un numero
piuttosto ristretto di protagonisti dello svi-
luppo, e riducendo la capacità di valorizza-
zione diffusa delle risorse umane e territo-
riali della regione. Anche l’adeguamento
istituzionale potrebbe accompagnare coe-
rentemente questa evoluzione, praticando
modelli di federalismo a più velocità che
conferiscono maggiori competenze e risorse
alle componenti territoriali dotate di una
più efficace capacità di iniziativa.

Uno scenario di crescita integrata: volare
in formazione

Anche in questo scenario l’iniziativa indivi-
duale di neoimprenditori, manager pubblici
innovativi, giovani specialisti e gruppi crea-
tivi – leader locali capaci di aggregare il ter-
ritorio circostante su progetti di crescita – si
dimostra assai vivace. Tuttavia l’accresciuta
competitività internazionale sui diversi fron-
ti dell’innovazione eleva le barriere all’en-
trata e rischia di vanificare progetti ingegno-
si che non riescano a conseguire una rile-
vante massa critica. Ne deriva una ulteriore
spinta verso la riorganizzazione reticolare
dell’economia: le iniziative incontrano il
successo solo interconnettendosi tra di loro,
costruendo una ragnatela di conoscenza
variegata che ripropone l’insieme delle
conoscenze accumulate in Piemonte come
un sistema innovativo integrato. Gli appara-
ti scientifici e formativi, il tessuto imprendi-
toriale, i distretti produttivi (che si ridefini-
scono come distretti tecnologici) e le impre-
se di maggiori dimensioni intensificano le
loro interazioni e accrescono diffusamente
la qualità delle produzioni, creando filiere
di competitività che frenano la delocalizza-
zione di una parte delle funzioni manifattu-
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riere, pur espandendo gradualmente l’inter-
nazionalizzazione produttiva della regione.
Dallo snellimento di un apparato di produ-
zione di massa si enuclea una fabbrica di
problem-solving multidisciplinare, che costi-
tuisce la nuova identità del Piemonte post-
manifatturiero.

Crescita integrata: le iniziative
incontrano il successo solo

interconnettendosi tra di loro,
costruendo una ragnatela di

conoscenza variegata che
ripropone l’insieme delle
conoscenze accumulate in
Piemonte come un sistema

innovativo integrato

Il successo del “paradigma reticolare” si
estende di pari passo anche nella progettua-
lità territoriale, mettendo a frutto l’appren-
dimento realizzato nello scorso decennio
attraverso le esperienze di cooperazione
interistituzionale (dai patti territoriali, agli
accordi di programma, fino alla gestione
negoziata dei conflitti di interesse legati alle
infrastrutture ad impatto ambientale nega-
tivo). Un sistema federalista di autogoverno
del territorio fondato sul principio di sussi-
diarietà si mostra in questo modo l’ambito
ottimale nel quale coltivare nuove iniziative
individuali non abbandonate a se stesse ma
supportate da una rete di collegamenti e
risorse di sistema. La Regione come istitu-

zione vede rafforzato il suo ruolo di regia di
molteplici dinamismi del territorio.

Lo sviluppo economico assume una
dimensione più diffusiva. La dinamica della
produttività è meno intensa perché anche le
risorse meno efficienti riescono a trovare
utilizzazione, tuttavia la crescita della pro-
duzione non è minore di quella espressa dal
modello polarizzato, appunto perché si rea-
lizza in un più ampio impiego dei fattori.
Ne derivano conseguenze positive in termi-
ni di coesione sociale: si riducono i fenome-
ni di abbandono nelle aree marginali e tro-
vano contenimento anche le divaricazioni
sociali connesse allo sviluppo postindustria-
le delle città (dual city), riducendo i feno-
meni di degrado delle periferie e di conflit-
tualità metropolitana. Le nuove occasioni
di lavoro si creano solo in parte nei classici
settori di competizione internazionale, vale
a dire nella “base economica” della regione;
in parte prevalente sono dovute alla cresci-
ta di nuove attività create dai circuiti di
reddito legati alla domanda locale. Una
società prospera sviluppa consumi evoluti e
le esigenze di differenziazione creano
domanda articolata in ambiti culturali, for-
mativi e socioassistenziali, nelle produzioni
su misura, nel turismo “leggero” connesso
al patrimonio territoriale e ambientale. Una
società più anziana amplifica alcune di que-
ste tendenze. Le relazioni produttore-con-
sumatore sofisticato stimolano circoli vir-
tuosi di aumento della qualità, e ciò – come
suggerito da M. Porter – pone le premesse
per un’offerta di eccellenza capace di cap-
tare domanda extralocale. In questo pro-
cesso, l’occasione delle Olimpiadi 2006
opera un salto di qualità, e la ricchezza del-

Fig. 5 Le dinamiche degli anni novanta
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l’offerta turistico-culturale del Piemonte si
afferma in modo permanente presso un
pubblico internazionale, producendo un
mutamento di immagine complessiva e
ponendo le premesse per un ampliamento
irreversibile della matrice di specializzazio-
ne della regione.

Verso l’economia della conoscenza

Nella seconda metà degli anni novanta il
Piemonte ha probabilmente completato la
fase più dura della riorganizzazione e nono-
stante le attuali difficoltà le prospettive del
prossimo decennio dovrebbero essere
meno turbolente, perché le risorse reattive
di questa regione si sono irrobustite.

La via piemontese di uscita dal
fordismo ha presentato alcune

specificità: si è affidata alle
specializzazioni tecnologiche e
manifatturiere, generando un
insieme di cluster produttivi

molto competitivi, ma ha
espresso una linea di sviluppo

notevolmente selettiva

L’uscita dal tunnel del Piemonte ha
generato nuovi protagonisti, diversificazio-
ne e aggiornamento di quelli preesistenti,
riacquisizione di soggettività da parte di
componenti socioeconomici e territoriali
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tradizionali che apparivano precedente-
mente indirizzati al declino. Di pari passo si
è assistito all’aumento della gamma di
offerta – sul piano produttivo e sul piano
culturale – del sistema regionale. In sintesi,
potremmo descrivere la ricetta degli anni
novanta con lo slogan: produzione di varietà
a mezzo di varietà.

È la via italiana di uscita dal fordismo:
ma in Piemonte ha presentato alcune speci-
ficità. Altrove si è affidata ad antiche tradi-
zioni artigianali, reinventandole. Qui ha
fatto leva sulle specializzazioni tecnologiche
e manifatturiere presenti, generando un
insieme di cluster produttivi molto compe-
titivi. Tuttavia, per reggere il confronto con
le economie avanzate ha espresso una linea
di sviluppo notevolmente selettiva: con una
dinamica della produttività superiore a
quella nazionale e uno sviluppo del prodot-
to lordo meno favorevole, nonostante i
nuovi ceppi di diversificazione produttiva
abbastanza dinamici, sia in ambito manifat-
turiero, sia nelle funzioni più qualificate
della filiera turismo-cultura e dei servizi per
le imprese. 

Un tale orientamento, in passato onero-
so sul fronte occupazionale, potrebbe
mostrarsi fisiologico nella prospettiva del
prossimo decennio, rendendo possibile un
incremento della ricchezza per abitante
anche in presenza di una riduzione tenden-
ziale delle risorse demografiche. Tuttavia,
affinché ciò avvenga, occorre che la varietà
del sistema regionale si consolidi e si qualifi-
chi, aumentando progressivamente il tasso
di intelligenza e di creatività delle produzio-
ni. Lo slogan del prossimo decennio potreb-
be essere: produzione di qualità a mezzo di

Fig. 6 Da oggi al 2010
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conoscenza. La ricchezza degli specialismi
presenti in regione – da quelli tecnico-scien-
tifici a quelli enogastronomici, artistici e cul-
turali – è un solido ancoraggio nella nuova
economia, a patto che ciascuno di essi venga
gestito in modo imprenditoriale, poggiando
su un ambiente socioculturale propizio.
L’accesso pieno alla nuova economia non
significa necessariamente una focalizzazione
settoriale, con la concentrazione degli sforzi
sulle sole tecnologie dell’informazione: può
voler dire – e per il Piemonte questa pro-
spettiva è la più promettente – impegnarsi
nel valorizzare le nuove tecnologie nella
rivitalizzazione delle proprie specializzazio-
ni forti, approfittando delle valenze “tra-
sversali” che caratterizzano le ICT.

Questa corsa verso la qualità accomuna
i due scenari positivi appena descritti: la
prospettiva di una disseminazione di espe-
rienze pilota, e quella di un robusto appara-

to di supporto organizzato in forma retico-
lare. O una costellazione di eccellenze pun-
tuali, oppure la costruzione di un’eccellen-
za di sistema. La formulazione dei due sce-
nari di possibile accelerazione della crescita
raffigura in modo lineare questa coppia di
possibili opzioni, separate da un prevedibi-
le trade-off tra un orientamento alla mobili-
tazione individualistica (agile ma scomposta
e selettiva) e un percorso di attivazione in
squadra (molto più inclusivo, ma esposto a
rischi di involuzione burocratica o assisten-
zialistica).

È assai probabile che il sentiero evoluti-
vo più percorribile per il Piemonte risulterà
da una combinazione – magari logicamente
non coerente, ma politicamente praticabile
– tra i due modelli. Delinearli in forma
chiara può forse offrire qualche spunto di
riflessione per attori sociali, economici o
istituzionali alla ricerca di un mix ottimale.

Niko Pirosmani, Tavolata nel chiosco di
un giardino
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LA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE 
ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

DEL PIEMONTE

Nel 2001 è continuata la tendenza alla crescita, alla
diversificazione e qualificazione del tessuto produttivo
della regione, pur in un quadro di crisi internazionale.

Tuttavia i nodi della sostenibilità dello sviluppo
dell’economia e della società piemontese si fanno più

evidenti, a cominciare da quello demografico. Il
Piemonte dovrà saper utilizzare in modo efficiente le
risorse di cui dispone. Occorrerà inoltre evitare che si
possano creare eccessive discontinuità nel processo di
ristrutturazione e cambiamento – anche alla luce dei
possibili sviluppi negativi della crisi della Fiat – per
evitare di perdere risorse preziose che alimentano il
potenziale di crescita della regione. A questo fine, si
aprono nuove opportunità per le politiche regionali
attraverso la decentralizzazione di funzioni a livello

locale. Il testo riproduce la sintesi del rapporto
presentato il 21 giugno 2002

La congiuntura economica

L’eccezionale crescita dell’economia piemontese registrata nel 2000
non si è ripetuta nel 2001. L’anno è entrato nelle cronache come un
anno di forte incertezza, condizionato da difficoltà interne e dal
rallentamento della congiuntura internazionale. La crescita dell’e-
conomia regionale, che pure c’è stata, ha fatto registrare, come in
occasioni passate, un tasso decisamente inferiore a quello naziona-
le. Il PIL regionale è aumentato circa dell’1% a fronte di una
performance nazionale dell’1,8%.

VITTORIO FERRERO

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3 ,  P P .  1 9 - 2 8
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A determinare una performance meno
brillante del Piemonte ha contribuito l’an-
damento cedente del settore industriale,
che si è contratto dello 0,5%. Gli anda-
menti dei diversi comparti non sono stati
tutti negativi. Come è noto, l’auto e le pro-
duzioni meccaniche non hanno goduto di
una dinamica positiva, ma altri comparti
come l’alimentare e il tessile, sono risultati
ancora in espansione o interessati da limita-
te contrazioni.

Nel consuntivo annuale la dinamica
recessiva è risultata fortemente condiziona-
ta dai mezzi di trasporto e dai prodotti in
metallo. Più in dettaglio, il mercato dell’au-
to ha tenuto sostanzialmente i volumi
nell’Unione Europea, ma ha segnalato
notevole arretramento in mercati cruciali
per il gruppo Fiat. Alla forte contrazione
dei mercati polacco e turco, si è aggiunto il
collasso di quello argentino, mentre la forte
crescita del Brasile ha mostrato verso la fine
dell’anno una tendenza più incerta. Le cri-
ticità di tali mercati si sono accompagnate
ad una fase di avvicendamento nel line-up
dei modelli, che non ha aiutato la perfor-
mance della Fiat nei confronti di concor-
renti con un’offerta di prodotto più fresca.

Nel 2001 la dinamica
produttiva del settore

manifatturiero segna una
contrazione dopo la forte
accelerazione dell’anno

precedente

Nel settore del commercio è continuato
il processo di concentrazione. Il comparto
non alimentare segue una strategia di inte-
grazione a valle da parte dei produttori,
attraverso la creazione e lo sviluppo di cate-
ne di negozi, mentre la GDO (grande distri-
buzione organizzata) continua a puntare sul
fattore attrazione esercitato attraverso la
grande dimensione. Appare in ripresa il
piccolo commercio di vicinato guidato
dalla diffusione delle catene in franchising.

Le dinamiche della terziarizzazione
segnalano per il 2001 un aumento ancora
rilevante dell’occupazione nei servizi alle
imprese, dove sono consistenti i fenomeni
di esternalizzazione e di outsourcing, ma
anche nelle attività commerciali; meno
marcato nei comparti del credito, trasporti
e comunicazioni, e negli altri servizi alle
famiglie.

Nonostante le performance
non brillanti dell’economia nel

2001, è proseguito il trend
positivo dell’occupazione

L’effetto propulsivo sul valore aggiunto
e sull’occupazione regionali è interamente
attribuibile alla dinamica del terziario, i cui
addetti sono aumentati di 24.000 unità, da
annoverare per intero al lavoro dipendente
e con una forte connotazione femminile.

Il settore dei servizi alle imprese è quel-
lo che più ha caratterizzato la crescita del-
l’economia regionale negli ultimi anni e che
più riflette la sua transizione verso un’eco-
nomia basata sulla conoscenza. Sullo svi-
luppo di questo settore hanno inciso in
misura non irrilevante i processi di riorga-
nizzazione dei cicli industriali locali, con
intensi fenomeni di scorporo e outsourcing
di funzioni terziarie prima interne alle
imprese.

C’è quindi il rischio che venga soprav-
valutata l’effettiva trasformazione della
struttura produttiva regionale, pur ricono-
scendo una tendenza evolutiva di fondo
verso una maggiore articolazione. A fronte
di un quadro non ancora ben definito per
quanto concerne il posizionamento rispetto
ad altre regioni italiane in rapporto al ter-
ziario avanzato, si può sottolineare il signi-
ficativo incremento degli operatori, supe-
riore al dato nazionale, nel settore della
ricerca e sviluppo. Inoltre, una recente
ricerca dell’Istituto Tagliacarne sulla dota-
zione infrastrutturale delle province, mette
in evidenza il posizionamento della regione
nelle infrastrutture immateriali costituite da
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Fig. 1 Crescita del PIL e del valore aggiunto settoriale a prezzi costanti (2000-2001, tassi di variazione %)

Tab. 1 Il mercato del lavoro nelle regioni nel 2001

OCCUPAZIONE FORZE DI LAVORO TASSO DI OCCUPAZIONE %
(VAR.% 2000-2001) (VAR.% 2000-2001) 2000 2001

Piemonte 0,9 -0,5 6,3 4,9
Valle d’Aosta 1,6 1,3 4,5 4,2
Lombardia 2,2 1,5 4,4 3,7
Trentino-Alto Adige 0,5 0,5 2,7 2,6
Veneto 1,5 1,2 3,7 3,5
Friuli-Venezia Giulia 2,9 2,3 4,6 4,0
Liguria 2,6 0,7 8,2 6,5
Emilia-Romagna 1,2 0,9 4,0 3,8
Toscana 2,0 0,9 6,1 5,1
Umbria 2,1 0,9 6,5 5,3
Marche 1,9 1,5 5,0 4,6
Lazio 2,3 1,4 11,0 10,2
Abruzzo 4,9 2,6 7,8 5,7
Molise 2,1 1,8 14,0 13,7
Campania 2,2 0,6 23,7 22,5
Puglia 2,0 -0,9 17,1 14,7
Basilicata -1,9 -1,6 16,3 16,5
Calabria 3,3 2,8 26,0 25,7
Sicilia 3,2 0,0 24,0 21,5
Sardegna 4,1 1,6 20,6 18,7
Italia 2,1 0,9 10,6 9,5
Nord-Ovest 1,9 0,8 5,3 4,3
Nord-Est 1,4 1,2 3,8 3,6
Centro 2,1 1,3 8,3 7,4
Sud 2,7 0,4 21,0 19,3

Fonte: ISTAT
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reti finanziarie, connessioni telematiche,
servizi culturali e formativi, strutture sanita-
rie. La situazione di vantaggio che caratte-

rizza la provincia di Torino offre opportu-
nità per la crescita postmanifatturiera della
regione, che viene messa in condizioni di

0,0
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affrontare con buone chance le sfide future.
Infine, nel processo di inseguimento

multinazionale che ha portato ad un’accen-
tuazione della proiezione delle imprese ita-
liane all’estero, l’industria piemontese ha
giocato e continua a giocare un ruolo di
indubbio rilievo, anche se la dinamica delle
partecipazioni in uscita è risultata negli ulti-
mi anni inferiore a quella dell’Italia.

Sul lato degli IDE (investimenti diretti
esteri) in uscita il Piemonte esprime, rispet-
to al totale nazionale, il 9,2% dei soggetti
investitori, il 13,9% delle imprese parteci-
pate all’estero, il 29,4% degli addetti e

addirittura il 33,5% del fatturato; sul lato
dell’entrata, le imprese industriali piemon-
tesi a partecipazione estera rappresentano il
12,8% del totale nazionale, mentre in ter-
mini di addetti e di numero di impianti
produttivi, l’incidenza del Piemonte si atte-
sta rispettivamente al 13,8 e all’11,8%.

L’andamento dei diversi indicatori di
internazionalizzazione nel periodo 1986-
2000 evidenzia per il Piemonte un trend
crescente sia sul lato dell’uscita che su quel-
lo dell’entrata. Tuttavia la dinamica delle
partecipazioni in uscita, come si è detto, è
risultata inferiore a quella complessiva del-

Fig. 2 Andamento delle esportazioni negli anni 1999-2001, dati trimestrali (variazioni % sullo stesso

trimestre dell’anno precedente)
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Fig. 3 Presenze turistiche in Piemonte (incidenza % su Italia)
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Fonte: elaborazione IRES su dati Regione Piemonte e amministrazione provinciali e Rapporto sul turismo italiano, Mercury



l’industria italiana, con un significativo
declino dell’incidenza del Piemonte sul
totale nazionale. Invece, tra 1986 e 2000 il
numero di imprese a partecipazione estera
e dei loro stabilimenti nella regione è circa
raddoppiato, con una crescita dell’inciden-
za del Piemonte sul totale nazionale in ter-
mini di addetti.

I nodi dello sviluppo regionale

L’evoluzione demografica
Nel corso del 2001 i nodi di uno sviluppo
sostenibile della regione si fanno più evi-
denti. La dinamica dell’economia regionale
pone la questione della compatibilità di
processi di transizione non ancora conclusi
con un assetto economico sostenibile nel
lungo periodo.

In questa luce, il mantenimento di un
elevato tasso di crescita non deve essere
visto esclusivamente come la condizione
per garantire gli attuali livelli di reddito, tra
i più elevati in Europa. Si tratta di ottenere
una crescita di prodotto per abitante tale
da assicurare la futura sostenibilità dei livel-
li di benessere di una società caratterizzata
da un intenso processo di invecchiamento e
di contrazione della popolazione economi-
camente attiva in rapporto a quella totale. 

Il censimento del 2001 rileva una popo-
lazione costituita da 4.166.000 residenti,

DI
BA

TT
IT

I

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3 23

ben 130.000 persone in meno rispetto alla
popolazione che era stata finora calcolata
sulla base dei movimenti anagrafici. Pur
trattandosi di un dato provvisorio, destina-
to a ridimensionarsi come avvenuto per i
censimenti precedenti, si tratterebbe di una
apprezzabile riduzione della consistenza
demografica.

In attesa dei dati definitivi, se si consi-
dera l’andamento dei movimenti anagrafici
nel 2000 fra nascite, decessi, iscrizioni e
cancellazioni, il Piemonte ha registrato, per
il secondo anno consecutivo, una variazio-
ne demografica positiva, come risultato di
un saldo naturale negativo per circa 11.000
individui compensato da un saldo migrato-
rio positivo di + 17.000: un livello tra i più
positivi degli ultimi anni.

Le nascite sono in sostanziale stasi, ma
presentano uno dei valori più elevati degli
ultimi 18 anni. Le cause sono principal-
mente da individuarsi nell’aumento dell’età
alla quale le madri decidono di procreare e
nel contributo fornito dai figli di stranieri.

L’occupazione
Fra il 1998 e il 2000, nonostante una popo-
lazione in declino, le forze di lavoro pie-
montesi sono aumentate a ritmi di 20.000-
30.000 l’anno. Dal 2001 si registra una
netta inversione di tendenza, con un’offerta
di lavoro complessiva in diminuzione di
oltre 10.000 unità. Le ragioni di tale ridu-

Fig. 4 Dinamica demografica in Piemonte (tasso di variazione annuo ‰)
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zione sono da ravvisarsi nella contrazione
della base demografica, che non può più
essere compensata dall’aumento dei tassi di
attività. Nella fascia d’età 15-34 anni l’offer-
ta di lavoro giovanile è diminuita di 39.000
unità nel 2001, a fronte di 8.000 l’anno pre-
cedente. Inoltre, su 27.000 disoccupati in
meno registrati tra 2000 e 2001, ben 25.000
rientrano nella classe d’età 15-29 anni e di
questi 21.000 sono di sesso femminile.

Nel caso della disoccupazione
maschile sembrano essersi
raggiunti livelli del tutto

“frizionali”, corrispondenti ad
una situazione di piena

occupazione, mentre per le
donne la disoccupazione,

sebbene ancora elevata, ha
subito una consistente

riduzione

Il peso assunto nel passato da elevate
soglie di disoccupazione giovanile, in parti-
colare nella provincia di Torino, ha fatto sì

che buona parte dell’analisi sociale e del-
l’impianto delle politiche ne risultasse
dominata, dando ai “piani per il lavoro”
una collocazione centrale e una direzione
scontata.

Attualmente la situazione appare note-
volmente mutata, con una disoccupazione
scesa al di sotto del 5%: nel caso dell’occu-
pazione maschile sembrano essersi raggiun-
ti livelli del tutto “frizionali”, poco più del
3% cioè corrispondenti ad una situazione
di piena occupazione, mentre per le donne
la disoccupazione, sebbene ancora elevata,
ha subito una consistente riduzione. Anche
se le caratteristiche della disoccupazione
sembrano perdere in gran parte la connota-
zione di forte disagio sociale, appare evi-
dente la necessità di “occuparsi” ancora
seriamente dei disoccupati, la cui persisten-
za è sempre meno giustificata quando le
condizioni del sistema economico mostrano
che la “totale piena occupazione” potrebbe
essere realmente a portata di mano.

Altrettanto evidente appare la necessità
di portare alla luce e valorizzare al massi-
mo tutte le risorse umane potenzialmente
disponibili all’interno della popolazione
residente, con processi di adattamento che
non possono essere ricercati in una sola
direzione, e al contempo cercare di opera-

Fig. 5 Dinamica delle forze di lavoro in Piemonte (variazione % 2000-2001)
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re per aumentare e qualificare gli afflussi
dall’esterno, moderando i deflussi, per
accrescere la disponibilità di risorse di
lavoro che per via naturale possono solo
diminuire.

La Fiat
La crisi della Fiat (di cui si parla più diffu-
samente in un successivo intervento in que-
sta pubblicazione) mette in evidenza il pos-
sibile riaffacciarsi di problemi occupaziona-
li, ma può anche evolversi in modo da
costituire un contraccolpo più forte, con
effetti cumulativi non favorevoli nel lungo
periodo. 

Negli ultimi anni, alla diminuzione delle
assegnazioni produttive agli stabilimenti
torinesi non è corrisposta una proporziona-
le caduta dell’occupazione: la produzione
di auto nel 2001 risulta inferiore del 33% a
quella del 1997, mentre gli occupati in pro-
vincia aumentano del 4%.

La considerazione che l’economia pie-
montese è ormai terziarizzata e che il peso
della crisi industriale è sempre meno rile-
vante nell’aggregato può anche essere di
conforto in un ragionamento che potrem-
mo definire “statico”; tuttavia, se si guarda
al potenziale di sviluppo dell’economia in
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un orizzonte più ampio, il susseguirsi di
crisi in un settore fondamentale può porta-
re infine ad una perdita non facilmente
sostituibile.

In tal caso, si dovranno affiancare inter-
venti di contenimento del disagio sociale e
iniziative per valorizzare le potenzialità
innovative dell’auto e del sistema dei tra-
sporti, al fine di accompagnare il riposizio-
namento delle risorse umane, tecnologiche
e organizzative coinvolte verso nuove e
qualificate configurazioni produttive, tenu-
to conto anche della rilevanza che le regioni
stanno assumendo nella politica industriale.

I dinamismi territoriali
Secondo i primi risultati del censimento
delle attività produttive svolto dall’ISTAT

nell’autunno 2001, le dinamiche comparate
dell’occupazione nei principali rami econo-
mici evidenziano per il Piemonte un netto
ridimensionamento del settore secondario:
benché la cosa non appaia inattesa, colpisce
il fatto che, tra le province settentrionali,
Torino, Milano e Genova facciano registra-
re una diminuzione degli addetti all’indu-
stria particolarmente accentuata, raffigu-
rando un “triangolo industriale a rovescio”,
nel quale si compie il definitivo superamen-
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Fig. 6 Andamento della produzione di automobili e dell’occupazione nella provincia di Torino 

(indice 1997 = 100)

1997 1998 1999 2000 2001

Produzione di auto

Occupati totali

Occupati nel manifatturiero



DI
BA

TT
IT

I

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 326

to della specializzazione manifatturiera
maturata nella fase fordista. Anche qui
occorre osservare che le tre province
metropolitane del Nord-Ovest, seppure in
misura più contenuta rispetto ad altre aree,
beneficino del generale incremento degli
occupati nei servizi, confermando un cam-
biamento profondo nei modelli localizzativi
che continua ad operare e che corregge
ulteriormente l’assetto iperpolarizzato pre-
valso durante la grande crescita postbellica.
Il mantenimento in queste province dei
vantaggi in termini di reddito pro capite
dimostra che non di arretramento si tratta,
ma di sviluppo in qualità, di upgrading
selettivo.

Secondo i risultati provvisori
del censimento le dinamiche
comparate dell’occupazione 

nei principali rami economici
evidenziano per il Piemonte 
un netto ridimensionamento

del settore secondario

Un elemento in più di riflessione a que-
sto riguardo è l’andamento della propensio-

ne all’export delle province italiane. Tra il
1996 e il 2000 si è avuta una sistematica
redistribuzione a favore delle aree italiane
di recente sviluppo, comprese molte pro-
vince meridionali. Vi è dunque la necessità
per le aree di antica industrializzazione di
sviluppare funzioni di eccellenza che com-
pensino la perdita del monopolio nelle fun-
zioni operative tradizionali. 

Le politiche pubbliche
Il processo di decentralizzazione aumenta
gli spazi di manovra e i compiti degli enti
territoriali, ma si colloca in un quadro
ancora incerto, sia nei meccanismi di finan-
ziamento, sia nelle relazioni tra i diversi
livelli di governo, e richiede forme di rego-
lazione che evitino i potenziali conflitti
interistituzionali.

Dall’esame delle politiche industriali
emerge un quadro di radicale cambiamento
dell’ordine di grandezza delle risorse e
competenze programmabili e gestibili dalla
regione. 

In particolare, le politiche industriali si
collocano in un quadro di ridefinizione
dello spazio economico a livello globale ed
europeo che ha fatto emergere la dimensio-
ne comunitaria al di sopra di quella nazio-
nale e ha assegnato un nuovo ruolo alla
scala regionale. Gli aiuti diretti alle impre-

Fig. 7 Giudizio positivo (“soddisfacente” o “buono”) sul funzionamento di alcuni servizi pubblici
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se, programmati e gestiti dalla regione, pas-
sati, al netto delle risorse FESR, da circa 110
a circa 250 miliardi di lire annui con le leggi
Bassanini, potrebbero aumentare grazie alla
modifica del titolo V della Costituzione, a
oltre 650 miliardi di lire: quelli specifica-
mente destinati alle imprese industriali,
passati da 16 a circa 140 miliardi di lire
annui, potrebbero portarsi a oltre 450
miliardi di lire.

A queste disponibilità sono da aggiun-
gersi quelle derivanti dal FESR-Obiettivo 2-
DOCUP 2000-2006, che prevede aiuti alle
imprese per circa 850 miliardi di lire com-
plessivi nei sei anni di operatività.

Le nuove competenze e risorse ad esse
legate consentiranno di mettere a frutto i
vantaggi della scala locale per la conoscen-
za più diretta del territorio e per attivare
processi di partecipazione e di apprendi-
mento. Si dovranno però evitare i rischi che
dipendono dalla scala ridotta e dalla possi-
bile duplicazione degli interventi oltre che
dalla concorrenza fra politiche o dalla crea-
zione di rendite locali. 

Tra le politiche pubbliche è però il set-
tore sanitario quello a cui i piemontesi attri-
buiscono maggiore criticità. Il sondaggio
condotto dall’IRES conferma la rilevanza
della politica sanitaria sia in termini di
costi che di requisiti qualitativi dei servizi.
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L’evoluzione della domanda, in particola-
re, dovrà privilegiare la cronicità rispetto
ai momenti acuti e il territorio rispetto
all’ospedale. In un quadro che dovrà
garantire i livelli essenziali di assistenza,
per rispondere ai mutamenti strutturali e
migliorare la qualità all’interno di compati-
bilità finanziarie sempre più definite dal-
l’amministrazione regionale saranno
opportune nuove forme di governo della
domanda sanitaria.

Tra le politiche pubbliche è il
settore sanitario quello a cui i

piemontesi assegnano
maggiore importanza

Il nuovo sistema di finanziamento dei
bilanci regionali, e quindi della sanità, che
ha preso avvio nel 2001 comporta per le
regioni una maggiore responsabilizzazione
nella gestione della spesa. Il governo della
spesa sanitaria sarà un importante banco di
prova per la capacità delle amministrazioni
regionali di mettere in atto i modelli che
più siano in grado di garantire le prestazio-
ni con livelli di efficienza e adeguatezza del
servizio che i cittadini si aspettano.

Fig. 8 Settori nei quali è auspicabile un maggior intervento pubblico 

(segnalazioni dei due più importanti, valori %)
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Ivan Generalic, Buoi nella foresta
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RAPPORTO 
SULLA GRANDE TORINO

A maggio 2002 è stato pubblicato, dall’editore
Guerini, il volume Voglia di cambiare. Terzo Rapporto
Annuale sulla Grande Torino. Il rapporto, prodotto dal
circolo L’Eau Vive e dal Comitato Giorgio Rota con il

contributo della Compagnia di San Paolo, è stato curato
quest’anno da Luca Davico, Luisa Debernardi,

Giuseppina De Santis, Anna Maria Gonella, con la
collaborazione di Mirta Bonjean. La ricerca intende

raccogliere elementi per una valutazione complessiva di
ciò che avviene ogni anno nell’area torinese, guardando

soprattutto ai mutamenti capaci di incidere sui tempi
lunghi. L’obiettivo è quello di fornire riferimenti

(imparziali e scientificamente credibili) ad addetti ai
lavori, decisori pubblici e attori privati, che siano

comunque comprensibili ad un più ampio pubblico
animato da spirito civico

P
er il terzo anno consecutivo è stato realizzato un monitoraggio
dei progetti strategici per l’area torinese, quelli che stanno
cambiando il volto della città e dell’area metropolitana, crean-

do inoltre opportunità di sviluppo e una città sempre più appetibile.
Con la moltiplicazione dei cantieri sta diventando evidente a

tutti lo straordinario impegno in direzione di un miglioramento
delle grandi infrastrutture di trasporto pubblico (ma si riuscirà, con
ciò, a invertire la tendenza al progressivo abbandono dei mezzi
pubblici da parte dei torinesi?). I cantieri del metrò procedono,
come quelli del passante ferroviario, anche se il problema reale è di
riuscire a creare un vero sistema integrato di trasporti metropolita-

LUCA DAVICO, 
LUISA DEBERNARDI,
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ni. Intanto, l’alta velocità si è sbloccata
(anche verso la Francia), ma ancora troppe
incognite pesano sul suo destino: gli impatti
ambientali sull’area metropolitana ovest e,
soprattutto, l’ubicazione della stazione
(sarà davvero una linea per rendere più
accessibile Torino, oppure, come molti
temono, sarà di fatto una linea Milano-
Lione?).

Anche in campo economico e produtti-
vo si rileva una certa vivacità progettuale e
d’impresa, testimoniata dallo sviluppo di
parchi tecnologici (Multimedia e
Envipark), di incubatori di imprese, di
aziende di punta, specie in settori “nuovi” e
nelle ICT. Sul versante occupazionale si
registrano tendenze non negative, anche se
i segnali provenienti dal settore automotive
continuano a destare forti preoccupazioni
per il prossimo futuro.

Il settore formativo sta conoscendo un
potenziamento dell’offerta di corsi universi-
tari, mentre si ampliano gli spazi, con il
raddoppio del Politecnico e con i nuovi
edifici dell’Università nelle aree centrali e
nella cintura ovest (Grugliasco, Collegno,
Orbassano). Cresce anche il settore dell’alta
formazione, in particolare nei due poli di
Villa Gualino e del Real Collegio “Carlo
Alberto” di Moncalieri, mentre l’ONU inau-
gura al BIT il suo System Staff College.

I cantieri del metrò procedono,
come quelli del passante

ferroviario, ma il problema
reale è di riuscire a creare un

vero sistema integrato di
trasporti metropolitani

Per quanto riguarda cultura e tempo
libero, si registra certamente molto fervore,
anche se i risultati appaiono per ora incerti.
L’offerta migliora e si arricchisce: più
musei, più cinema, più spettacoli; i visitato-
ri del sistema museale metropolitano si
consolidano a quota 1.700.000, mentre si
ampliano gli orari di apertura di bibliote-

che e musei (Torino è all’avanguardia in
Europa da questo punto di vista). Rimane
per ora incerto, tuttavia, il destino di alcuni
grandi progetti da cui potrebbe dipendere
buona parte del destino turistico: la Reggia
di Venaria (che cosa ospiterà davvero?), il
polo fieristico del Lingotto (in declino,
nonostante le intenzioni di rilancio) e, in
parte, dello stesso Museo Egizio (nonostan-
te la decisione sul rinnovo della sede).

Il settore formativo sta
conoscendo un potenziamento
dell’offerta di corsi universitari,

mentre si ampliano gli spazi,
con il raddoppio del

Politecnico e con i nuovi edifici
dell’Università nelle aree

centrali e nella cintura ovest

In settori strategici per la qualità della
vita urbana, si rileva l’avanzamento di alcu-
ni progetti importanti di riqualificazione
ambientale nel centro (con pedonalizzazio-
ni di piazze e vie storiche) e nelle periferie.
Altri progetti, invece, segnano il passo,
come “Corona verde” o “Torino città d’ac-
que” (che dovrebbero valorizzare parchi e
fiumi torinesi), anche a causa degli inter-
venti straordinari di ripristino postalluvio-
nali. Ritardi si registrano anche nell’indivi-
duazione dei siti per l’inceneritore e per la
nuova discarica, rendendo quasi inevitabile
il rinvio della chiusura dell’attuale discarica
di via Germagnano, con relativo slittamen-
to del piano di bonifica e riqualificazione a
verde delle Basse di Stura. 

Luci ed ombre caratterizzano anche il
comparto sanità-assistenza, con la coesi-
stenza di alcuni importanti poli di qualità e
di ricorrenti problemi di inefficienza, spe-
cialmente amministrativa; in particolare,
sembra ancora inadeguata la valorizzazione
delle eccellenze sanitarie, anche per pro-
durre ricadute economiche sul territorio.

Infine… le Olimpiadi. Dopo le gare di
Salt Lake City, diventa finalmente visibile la



corsa all’organizzazione dei Giochi inverna-
li del 2006. I tempi però sono ormai ridotti
all’osso: il 2002 sarà l’anno decisivo per il
destino di molti impianti e cantieri; al di là
delle polemiche sui ritardi (cui si è data di
recente ampia eco sui media), la preoccu-
pazione più consistente non è tanto quella
di non riuscire ad organizzare le Olimpiadi,
quanto di non aver tempo per le ricadute
post 2006, puntando a fare dei Giochi
(come da sempre promesso) un “innesco”
di sviluppo locale per l’intera area.

Dall’insieme dei progetti in corso di
realizzazione nell’area torinese emerge,
comunque, un quadro complessivamente
positivo circa le capacità ideative e di
governo degli attori locali (pubblici e priva-
ti). In particolare, le pubbliche amministra-
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zioni dimostrano quasi sempre una buona
capacità decisionale e operativa, smenten-
do lo stereotipo del “pubblico” inefficien-
te, lento, inconcludente, e riuscendo – in
situazioni ad alta complessità – a pianifica-
re, coordinare e realizzare progetti e inter-
venti: con piani strategici, patti territoriali,
conferenza metropolitana, “agende 21”,
piani di sviluppo turistico, museali, del
traffico, ecc.

Un approfondimento particolare del
rapporto è dedicato ai progetti dei centri
dell’area metropolitana torinese (prima e
seconda cintura). Dalle interviste ad una
quindicina di sindaci è emerso, dal punto
di vista operativo, soprattutto il rischio di
una moltiplicazione (e sovrapposizione)
delle sedi di confronto e di decisione, men-

Fig. 1 Pregi e difetti dei servizi secondo i residenti nell’area torinese (saldo % tra le segnalazioni positive

e quelle negative, per ogni servizio indagato)
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Fonte: L’Eau Vive - Comitato Rota, 2002
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tre c’è un vivo apprezzamento per quei
processi sviluppati “dal basso” (come i
Patti territoriali), ritenuti più “concreti” e
vicini ai bisogni dei cittadini; verso stru-
menti quali il Piano strategico o la
Conferenza metropolitana, invece, c’è in
molti sindaci un misto di interesse e diffi-
denza, nel timore che si facciano “solo
parole”. Per quanto riguarda i rapporti
intercomunali, i sindaci metropolitani
apprezzano la “svolta” del Comune di
Torino, ritenuto negli ultimi anni più “col-
laborativo” e meno impositivo che in passa-
to; tra i diversi centri dell’hinterland, inve-
ce, scarseggiano i rapporti, limitati ad alcu-
ne esperienze nella gestione comune di ser-
vizi: acque, rifiuti, assistenza sociale.

A proposito dell’utilizzo dei servizi e del
loro apprezzamento da parte dei torinesi,
per il rapporto di quest’anno è stato inter-
vistato un campione rappresentativo di abi-
tanti di Torino e delle due cinture. 

Sui servizi della sanità (tanto discussi
ultimamente), è diffusa tra i torinesi l’opi-
nione che il punto di forza del sistema sia
costituito dal personale, sottolineando pre-
parazione, competenza e cortesia di medici
e infermieri. La grande criticità rimane
quella dei tempi di attesa (negli ospedali,
ma ancor più negli uffici amministrativi

delle ASL): quasi la metà degli utenti se ne
lamenta (la quota più alta tra gli abitanti
delle metropoli del Centro-Nord).

Dall’insieme dei progetti in
corso di realizzazione nell’area

torinese emerge un quadro
complessivamente positivo

circa le capacità ideative e di
governo degli attori locali

Dei servizi di igiene ambientale viene
apprezzata la raccolta differenziata, anche
se l’AMIAT rivela che due terzi dei cassonet-
ti sono utilizzati in modo scorretto, mentre
è ormai certo che verrà mancato nettamen-
te l’obiettivo del 50% di rifiuti differenziati
entro il 2003. Anche la cura delle aree verdi
risulta tra i servizi più apprezzati dai torine-
si, che però lamentano spesso la carenza di
panchine e di aree gioco per i bimbi (pro-
tette dai cani).

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, i
passeggeri riconoscono che tram e autobus
urbani sono un po’ più confortevoli che in
passato, ma rimane un unico (grande) difet-

Fig. 2 Opinioni dei residenti nell’area torinese circa il cambiamento nell’offerta di servizi rispetto a
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to: quello della scarsa puntualità e frequen-
za nei passaggi, aspetto di cui si lamentano
due torinesi su tre. Tram e autobus, inoltre,
sono sempre più un servizio per chi ha
tanto tempo a disposizione: infatti, li usa
spesso il 70% di casalinghe, pensionati e
studenti, contro appena il 30% di impren-
ditori e liberi professionisti. Per corriere,
bus extraurbani e treni locali, la situazione
è opposta: gli utenti ne apprezzano la
discreta puntualità, ma lamentano scarso
comfort e sporcizia.

I servizi culturali vanno piuttosto bene:
cresce il numero di abbonati dei musei, i
torinesi gradiscono la qualità audio-video
dei cinema (meno il comfort e la scarsità di
parcheggi) e i multisala; dei teatri viene
decisamente apprezzata la qualità media
degli spettacoli, ma si lamenta il prezzo
eccessivo dei biglietti; i locali notturni ven-
gono giudicati accoglienti (“si socializza”,
“ci si diverte”), anche se molti non gradi-
scono l’ambiente caotico e fumoso.

In dettaglio, i servizi torinesi più
apprezzati sono quelli commerciali (con i
supermercati in testa), i treni locali, i cine-
ma e i teatri. In assoluto più criticati sono la
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sosta a pagamento (zone blu, parcheggi a
barriera) e i mezzi pubblici (tram, autobus).

Facendo un bilancio degli ultimi dieci
anni, i torinesi ritengono migliorati tutti i
servizi, alcuni in maggior misura (cultura,
tempo libero, commercio), altri decisamen-
te meno (specialmente i trasporti).

Facendo un bilancio degli
ultimi dieci anni, i torinesi
ritengono migliorati tutti i
servizi, alcuni in maggior

misura (cultura, tempo libero,
commercio), altri decisamente

meno (specialmente i 
trasporti)

Se fossero nei panni del sindaco o del
presidente della Provincia, infine, i torinesi
investirebbero con particolare impegno nei
servizi sanitari e, subito dopo, in servizi
riguardanti le questioni ambientali, traffico,
sicurezza e controllo del territorio.

Tab. 1 “Se lei fosse il sindaco o il presidente della Provincia, su quali servizi e/o settori si impegnerebbe

prioritariamente?” (valori %)

Servizi sanitari 36
Vigili urbani, forze di polizia 25
Regolamentazione del traffico 18
Raccolta rifiuti e pulizia delle strade 12
Tram, bus, treni 10
Aree verdi 9
Sicurezza, controllo 8
Scuole e università 7
Parcheggi 7
Servizi per anziani 3
Servizi sociali 2
Impianti sportivi 2
Musei e biblioteche 2
Servizi per bambini, giovani 1
Lavoro, occupazione 1
Banche, poste 1
Cinema, teatri 1
Extracomunitari 1
Turismo 1
Commercio 1
Uffici comunali, circoscrizionali, anagrafici 1
Non sa, non risponde 9

Fonte: L’Eau Vive - Comitato Rota, 2002
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Pietro Ghizzardi, Giuseppina
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CREARE IMPRESE 
IN PIEMONTE

LA DINAMICA IMPRENDITORIALE
REGIONALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI,

ANALIZZATA ATTRAVERSO GLI ARCHIVI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Con oltre 450.000 imprese registrate e più di
400.000 imprese dichiarate attive a fine 2001, le

informazioni fornite dagli archivi camerali attraverso
l’analisi statistica “Movimprese” confermano la

dinamicità del tessuto imprenditoriale locale, che
mostra con evidenza di voler reagire alle difficoltà che

stanno caratterizzando questa delicata fase del ciclo
economico; l’espansione della struttura produttiva

piemontese è tuttavia andata costantemente
decelerando negli ultimi trimestri, in un contesto di

progressivo rallentamento che coinvolge tutte le regioni
del Nord-Ovest, a fronte di un Mezzogiorno che, anche
in forza del fenomeno di emersione dal nero, esprime

invece segnali di crescente vivacità economica

L’analisi dei fenomeni demografici delle attività economiche,
rilevati con cadenza trimestrale, consente di costruire indi-
catori di natalità e mortalità imprenditoriale, partendo

dalle informazioni sulle consistenze delle imprese registrate.
Osservare i movimenti dello scenario imprenditoriale diviene

estremamente significativo anche per interpretare le potenzialità di
un territorio in termini di sviluppo occupazionale, data la stretta
correlazione tra crescita della base produttiva e incremento delle
forze lavoro.

Nel 2001 in Piemonte, per il settimo anno consecutivo, il saldo
tra imprese iscritte e cessate è risultato positivo (+6.740 unità,
escluse le attività del settore agricoltura), con una crescita dello
stock delle imprese registrate al netto di quelle agricole pari

ROBERTO STROCCO
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all’1,9%, leggermente inferiore all’incre-
mento medio nazionale (+2,6%).

L’espansione della struttura
produttiva piemontese è andata

costantemente decelerando
negli ultimi trimestri, in un

contesto di progressivo
rallentamento che coinvolge

tutte le regioni del Nord-Ovest,
a fronte di un Mezzogiorno che

esprime invece segnali di
crescente vivacità economica

Anche i dati più recenti, riferiti al
secondo trimestre 2002 (30 giugno 2002),
evidenziano un aumento dell’1,5% della
consistenza del numero di imprese rispetto
a 12 mesi prima, anche se occorre eviden-
ziare che nel primo semestre dell’anno in
corso la crescita è avvenuta con ritmi paca-
ti, con una decelerazione che ha investito
tutti i settori di attività economica.

Del resto il rallentamento dei primi
mesi del 2002 segue un periodo di crescita

record per il sistema imprenditoriale italia-
no e, nello specifico, piemontese: nel 2001
il tasso di sviluppo delle imprese piemonte-
si (calcolato come il rapporto tra il saldo tra
imprese iscritte e cessate e stock iniziale) è
stato pari al +1,2% (+1,8% al netto delle
imprese agricole), ripetendo pertanto i
positivi risultati registrati nel 2000 (rispetti-
vamente +1,1% e +1,9% al netto delle
imprese agricole). 

L’analisi della dinamica
piemontese per settori di

attività mette in luce come sia
in atto da alcuni anni una
tendenza alla crescita delle

imprese dei comparti
dell’edilizia e del terziario, cui

si accompagna un
ridimensionamento

complessivo e progressivo
dell’industria manifatturiera

In Italia l’allargamento della base
imprenditoriale è stato comunque più

Fig. 1 Tassi di crescita delle imprese piemontesi, per settori (valori %)
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sostenuto (tasso di sviluppo del 2,58%), e
nello stesso Nord-Ovest il Piemonte è stato
superato nei ritmi di crescita della struttura
imprenditoriale sia dalla Lombardia
(+2%), sia dalla Liguria (+1,5%).

L’analisi della dinamica piemontese per
settori di attività mette in luce come sia in
atto da alcuni anni una tendenza alla cresci-
ta delle imprese dei comparti dell’edilizia e
del terziario, cui si accompagna un ridi-
mensionamento complessivo e progressivo
dell’industria manifatturiera: anche nel
2001 il miglior tasso di sviluppo è stato evi-
denziato nel settore delle costruzioni
(+2,8% contro il +3,7% dello scorso
anno), dove si registra un tasso di natalità
particolarmente elevato (9,2%), riconduci-
bile essenzialmente al fenomeno di accen-
tuata polverizzazione delle imprese medio-
grandi del comparto, con la fuoriuscita di
lavoratori dipendenti approdati al lavoro
autonomo.

Il primo semestre del 2002 ha
visto crescere in termini più

contenuti il sistema
imprenditoriale piemontese,
con un tasso di sviluppo di
appena il +0,4% (+0,7% al

netto delle imprese agricole),
risultato condizionato anche

dalle cessazioni che si
addensano nei primi mesi

dell’anno

Positiva è stata anche la dinamica delle
imprese del settore dei servizi (+0,5% nel
2001, +0,2% nel 2000), in un panorama di
crescente terziarizzazione dell’economia.

Consolidando il trend dell’anno prece-
dente (-0,3%), il manifatturiero ha fatto
registrare invece un tasso di sviluppo nega-
tivo (-0,6%), dovuto principalmente a un
tasso di natalità modesto, e, in maniera ana-
loga, è rallentata l’espansione del commer-
cio e dei pubblici esercizi (-0,6%), che con
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quasi 128.000 imprese si confermano il
comparto più numeroso in termini assoluti. 

Gli elevati tassi di natalità e mortalità,
collegati al negativo tasso di crescita, indi-
cano come in questo settore siano ancora in
fieri profondi processi di ristrutturazione e
razionalizzazione. 

Le province di Novara e di
Torino nel 2001 hanno

detenuto il primato nella
crescita (rispettivamente

+1,9% e +1,8%), suggellando
positivamente i risultati

registrati nel 2000 
(+2% e +1,7%)

Il primo semestre del 2002 ha visto cre-
scere in termini più contenuti il sistema
imprenditoriale piemontese, con un tasso
di sviluppo di appena il +0,4% (+0,7% al
netto delle imprese agricole), risultato con-
dizionato anche dalle cessazioni che si
addensano nei primi mesi dell’anno, legate
al concludersi delle attività dell’anno imme-
diatamente precedente.

Se nei primi sei mesi dell’anno in corso
è continuata l’espansione del settore
costruzioni (tasso di sviluppo del +1,4%),
l’industria manifatturiera si è ridimensiona-
ta in maniera sostenuta nel primo trime-
stre, per collocarsi in una situazione di stasi
nei mesi successivi, realizzando complessi-
vamente un tasso di crescita negativo pari
al 0,9%; allo stesso modo si è fermata la
crescita del settore commercio e pubblici
esercizi (tasso di sviluppo del -0,3%) e dei
servizi (-0,3%).

Una breve parentesi va dedicata all’uni-
verso artigiano, che ha rappresentato, in
Piemonte come in Italia, circa un terzo
della crescita fatta registrare dalle imprese
nel 2001; le attività artigiane hanno eviden-
ziato in Piemonte una dinamica di sviluppo
leggermente inferiore (+0,9%) a quella
dello scenario imprenditoriale complessivo
della regione e a quella delle imprese arti-
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giane italiane (+1,1%), allontanandosi per-
tanto dalla performance riportata nel 2000
(+1,5%).

Una condizione di staticità 
ha permeato il tessuto

imprenditoriale delle province
di Alessandria, Asti e Cuneo,
ulteriormente ridimensionato
nel primo semestre del 2002,

con i massimi negativi
registrati dalla provincia

“granda” (tasso di sviluppo del
-0,6%) e da Alessandria 

(-0,3%)

Il primo semestre del 2002 si è aperto in
forte frenata anche per le imprese artigiane,
per le cessazioni di attività registrate a ini-
zio anno, con decorrenza dalla fine dell’an-
nualità precedente, per poi risollevarsi nel
secondo trimestre, ma facendo complessi-
vamente registrare in Piemonte un tasso di

crescita negativo dello 0,4%. Va segnalato
che le costruzioni e la manifattura costitui-
scono le attività di eccellenza dell’impresa
artigiana, rappresentando in Piemonte
rispettivamente il 36,9% e il 30,3% del
totale complessivo; in particolare l’artigia-
nato rappresenta l’81,7% di tutte le impre-
se del settore edile e il 66,5% di tutte le
imprese manifatturiere, percentuali supe-
riori al dato nazionale (rispettivamente
62,8% e 59,5%).

L’osservazione della dinamica dell’ulti-
mo biennio per territori provinciali eviden-
zia differenti ritmi di espansione del tessuto
imprenditoriale, delineando complessiva-
mente un Piemonte meridionale in rallenta-
mento rispetto alle province nordorietali
della regione. 

Le province di Novara e di Torino nel
2001 hanno detenuto il primato nella cre-
scita (rispettivamente +1,9% e +1,8%),
suggellando positivamente i risultati regi-
strati nel 2000 (+2% e +1,7%): il dato è
particolarmente significativo considerato
che quasi la metà delle imprese piemontesi
sono concentrate nella provincia capoluogo
di regione; pure in espansione, le province
di Biella, Vercelli e il VCO si sono attestate

Fig. 2 Tassi di crescita delle imprese piemontesi, per provincia (valori %)
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su un saggio di sviluppo intorno al +1%,
pur dovendosi ravvisare per il territorio
vercellese una scarsa dinamica complessiva,
legata a ridotti tassi di natalità e mortalità
(appena l’1,2% e lo 0,3%).

La distribuzione percentuale
delle imprese registrate 
in Piemonte per forma

giuridica, al 31 dicembre 2001,
evidenzia che il 60% 

del totale è rappresentato 
da ditte individuali, il 27% da

società di persone, l’11% 
da società di capitali, 
il 2% da altre forme 

giuridiche 

Una condizione di staticità ha permeato
invece il tessuto imprenditoriale delle pro-
vince di Alessandria, Asti e Cuneo, ulterior-
mente ridimensionato nel primo semestre
del 2002, con i massimi negativi registrati
dalla provincia “granda” (tasso di sviluppo
del -0,6%) e da Alessandria (-0,3%); il
primo semestre dell’anno vede in arretra-
mento anche la provincia di Vercelli, che su
base regionale evidenzia il tasso di morta-
lità imprenditoriale più elevato.
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Dal punto di vista organizzativo cresce
senza interruzioni, in Piemonte come nel
resto del territorio nazionale, la consistenza
delle imprese costituite in forma societaria;
il ricorso a modelli organizzativi sempre più
articolati, collegati a una maggiore stabilità
economica, deve essere interpretato come
un ulteriore elemento di consolidamento
del sistema imprenditoriale italiano e locale.

La distribuzione percentuale delle
imprese registrate in Piemonte per forma
giuridica, al 31 dicembre 2001, evidenzia
che il 60% del totale è rappresentato da
ditte individuali, il 27% da società di per-
sone, l’11% da società di capitali, mentre il
2% è costituito da altre forme giuridiche.

Va osservato che le imprese costituite in
forma societaria, pur determinando solo il
31% circa delle nuove iscrizioni registrate
in Piemonte nel 2001, grazie ad una minore
incidenza delle cessazioni rispetto alle ditte
individuali spiegano ben il 77% del saldo
complessivo.

Ad una minore vivacità delle dinamiche
delle imprese costituite in forma societaria,
che presentano ridotti tassi di natalità e
mortalità, viene a corrispondere pertanto
un progressivo aumento del loro peso com-
plessivo; in particolare, è aumentato in
maniera considerevole il ricorso alle società
di capitale (+6% nel 2001 rispetto al 2000),
che hanno contribuito massicciamente nel
determinare il saldo attivo tra imprese
iscritte e imprese cessate.

Fig. 3 Imprese registrate in Piemonte nel 2001, per natura giuridica
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Il fenomeno del crescente
ricorso alle forme giuridiche

societarie, caratterizzate da una
più elevata probabilità di vita
dell’impresa, si manifesta con

evidenza anche nel settore
artigiano

Il fenomeno del crescente ricorso alle
forme giuridiche societarie, caratterizzate
da una più elevata probabilità di vita del-
l’impresa, si manifesta con evidenza anche
nel settore artigiano, garantendo un costan-

te irrobustimento della struttura organizza-
tiva delle imprese del comparto.

Se la ricerca di forme sempre più sta-
bili per dare vita all’impresa è un segnale
incoraggiante, espressione di una diffusa
volontà di rafforzamento del tessuto
imprenditoriale, la dinamica positiva con-
fermata nel tempo evidenzia come sempre
più soggetti scelgano la strada del lavoro
autonomo, affrontando i rischi del merca-
to. Il che assume un significato ancora più
pregnante in una congiuntura economica
sfavorevole: pur con le difficoltà contin-
genti, la scelta imprenditoriale si traduce
sempre in ricerca di opportunità di svi-
luppo.

Bruno Rovesti, Paesaggio con vacche
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NOTE SULL’EVOLUZIONE
RECENTE 

DELL’ECONOMIA 
PIEMONTESE

A fine 2001 l’ISTAT ha reso disponibili i conti
economici delle regioni italiane relativi al periodo 

1995-1999, rivisti secondo il nuovo sistema europeo dei
conti SEC95. Tali dati consentono di analizzare

l’andamento degli aggregati macroeconomici relativi ai
principali settori di attività e con un dettaglio maggiore

rispetto al passato

Introduzione

In questo articolo i conti economici regionali sono utilizzati per
delineare l’andamento dell’economia piemontese nella seconda
metà degli anni novanta a fronte della media nazionale e di quella
del Nord-Ovest, quest’ultima costituendo l’area territoriale con la
struttura produttiva più simile a quella della nostra regione. I diffe-
renziali di crescita economica rispetto alle aree di confronto vengo-
no analizzati in base al contributo dei diversi settori produttivi,
anche alla luce dei cambiamenti nella struttura economica del
Piemonte emersi dai dati del Censimento intermedio dell’industria e
dei servizi del 1996.

In base ai conti regionali, nel periodo 1995-1999 il PIL a prezzi
costanti è cresciuto in Piemonte a un tasso medio annuo dell’1,2%,
inferiore non solo alla media nazionale, ma anche a quella delle
regioni nordoccidentali (1,6% e 1,4% rispettivamente). Il contri-
buto della regione al prodotto del paese si è così ridotto dall’8,8%
del 1995 all’8,6% del 1999.

A quali fattori è riconducibile la minore crescita economica
della nostra regione? Quale è stata l’influenza delle specializzazioni

ROBERTO CULLINO*
CRISTINA FABRIZI*

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3 ,  P P .  4 1 - 4 6
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settoriali? In che misura i nuovi settori del
terziario che, in base ai dati del censimento
del 1996, si stavano sviluppando in
Piemonte hanno contribuito alla crescita?
Per rispondere a queste domande ci è sem-
brato opportuno delineare in primo luogo
il volto economico della regione quale
emergeva dai dati del censimento citato.

La struttura dell’economia piemontese a
metà degli anni novanta

Alla metà del decennio scorso l’economia
piemontese mostrava, in base ai dati del
censimento intermedio, alcuni cambiamenti
rilevanti nei tratti che per decenni l’avevano
contraddistinta nel confronto con la media
nazionale. 

Era rilevabile, infatti, un’attenuazione
delle specificità settoriali e dimensionali
proprie dell’economia della regione; sem-
brava profilarsi un processo di “convergen-
za” verso la struttura media del paese. Se
guardiamo agli indici di specializzazione

relativa, calcolati in rapporto alla media
nazionale, tra il 1991 e il 1996 era diminuita
la specializzazione nelle attività manifattu-
riere e, d’altro lato, si era attenuata la
despecializzazione nei comparti delle
costruzioni, del commercio, dei trasporti e
comunicazioni e dell’intermediazione
monetaria e finanziaria (fig. 1). Tendenze
analoghe erano osservabili all’interno del
manifatturiero, con una riduzione della
specializzazione nella fabbricazione di
mezzi di trasporto e di macchine elettriche
e un aumento degli indici relativi alla mag-
gior parte dei comparti nei quali in prece-
denza la regione non aveva una specializza-
zione relativa (alimentare, tessile, carta,
stampa ed editoria). Solo il comparto della
meccanica mostrava un aumento della spe-
cializzazione relativa.

La dimensione media delle unità pro-
duttive, pur rimanendo superiore al valore
nazionale (4,1 addetti, contro i 3,6 della
media nazionale), era diminuita rispetto al
1991 (4,7 addetti). La contrazione della
dimensione era rilevabile anche nel com-

Fig. 1 Quozienti di specializzazione. Confronto Piemonte-Italia*
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, 7° censimento generale dell’industria e dei servizi, 1991 e Censimento intermedio dell’industria e dei
servizi, 1996

En. elettrica,
gas e acqua

Costruzioni Commercio Alberghi e
ristoranti

Trasporti e
comunicazioni

Intermediazione
monetaria 

e finanziaria

Servizi vari 
a imprese 

e famiglie**

1991

1996



parto manifatturiero (da 12,3 a 10,9
addetti).

D’altro lato, rispetto al 1991 era cresciu-
to, in misura più intensa della media del
paese, il grado relativo di terziarizzazione
(si rammenta che il censimento intermedio
considerava i soli servizi privati destinabili
alla vendita). Tale andamento era riconduci-
bile principalmente al comparto dei servizi
vari a imprese e famiglie, il cui peso sul ter-
ziario complessivo era salito tra il 1991 e il
1996 di otto punti percentuali, al 24,8%,
valore superiore alla media nazionale
(21,1%). Esso costituiva il solo comparto
del terziario nel quale l’economia piemonte-
se aveva accentuato la propria, pur conte-
nuta, specializzazione relativa in confronto
con la media nazionale (fig. 1). Tale svilup-
po era riconducibile, in particolare, alle atti-
vità immobiliari, alle altre attività professio-
nali e imprenditoriali e ai servizi dell’infor-
matica. Vi avevano contribuito presumibil-
mente i processi di riorganizzazione delle
imprese manifatturiere piemontesi, in parti-
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colare di quelle di maggiori dimensioni, che
avevano determinato la cessione all’esterno
di fasi del processo produttivo e di attività
di servizio (outsourcing) e il trasferimento
ad apposite società costituite nell’ambito
dello stesso gruppo di attività specifiche
(insourcing), al fine di sfruttare le possibili
economie di scala e di specializzazione.

Vediamo ora, in base ai conti economici
regionali, quali sono state le performance
economiche di tale struttura produttiva
nella seconda metà del decennio.

L’economia piemontese nella seconda
metà degli anni novanta

In base ai conti economici regionali, nel
periodo 1995-1999 il Piemonte è cresciuto
in media ogni anno di 0,4 punti percentuali
in meno rispetto al complesso del paese
(fig. 2).

Tutti i principali settori di attività eco-
nomica della nostra regione si sono svilup-

Fig. 2 Valore aggiunto e PIL. Tassi medi annui di crescita nel periodo 1995-1999* (valori %)
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** I SIFIM sono i Servizi di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati: misurano il valore della produzione derivante dall’atti-
vità di intermediazione finanziaria prestata dalle istituzioni di credito che non viene detratta a livello delle singole branche produttive.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici regionali 1995-1999
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pati ad un ritmo inferiore alla media nazio-
nale. Anche nel terziario, che rappresentava
nel 1999 il 61,8% del valore aggiunto (VA)
a prezzi costanti della regione, e nel quale
come abbiamo visto erano emersi segnali di
significativo cambiamento, la crescita
media annua, pur superiore a quella di tutti
gli altri principali settori, è stata più conte-
nuta rispetto alla media del paese (1,5%
contro l’1,8%). Nell’industria in senso
stretto e nelle costruzioni (il 30,8% e il
4,7%, rispettivamente, del VA a prezzi
costanti) i tassi di sviluppo sono stati mode-
sti (0,2% e 0,4%, rispettivamente).

Poiché il confronto con la media nazio-
nale può essere per alcuni aspetti poco
significativo (per il diverso grado di svilup-
po delle regioni italiane, per la diversa
struttura produttiva, ecc.), è sembrato inte-
ressante concentrare l’attenzione sul divario
di crescita del Piemonte rispetto al Nord-
Ovest, che costituisce, come detto, l’area
con il maggior grado di omogeneità. In tale
area, i servizi rappresentano il 63,2% del
VA (67,4% nella media nazionale), l’indu-
stria il 30,4% (24,3% in Italia), le costru-

zioni il 4,3% e l’agricoltura il 2,2% (5% e
3,4% per cento, rispettivamente, nella
media del paese).

Nel periodo 1995-1999 il PIL a
prezzi costanti è cresciuto in
Piemonte a un tasso medio

annuo dell’1,2%, inferiore non
solo alla media nazionale, ma
anche a quella delle regioni

nordoccidentali

La minore crescita della nostra regione
rispetto al Nord-Ovest (pari a 0,2 punti per-
centuali in media ogni anno) è riconducibile
principalmente ad alcuni comparti del terzia-
rio e, in misura minore, al settore agricolo. In
particolare, l’incremento del VA è risultato
inferiore nel comparto dell’intermediazione
monetaria e finanziaria, in quello dei servizi
pubblici e in quello degli alberghi e ristoran-
ti. Di contro, la crescita è stata più sostenuta

Fig. 3 Valore aggiunto per settore. Tassi medi annui di crescita nel periodo 1995-1999* (valori %)
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* Valore aggiunto a prezzi 1995. I tassi medi annui di crescita sono calcolati come tasso composto: per il periodo compreso tra 

t e t + n, ga = Xt + n / Xt – 1.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Conti economici regionali 1995-1999
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in Piemonte nel comparto del commercio e
riparazioni e in quello dei trasporti, magazzi-
naggio e comunicazioni; nei servizi vari a
imprese e famiglie, nei quali come abbiamo
visto la nostra regione aveva accentuato nella
prima metà del decennio scorso la propria
specializzazione relativa, il tasso di sviluppo
è stata analogo a quello del Nord-Ovest.
Nell’industria manifatturiera l’andamento
del VA è risultato solo lievemente peggiore
rispetto all’area di confronto.

Sembra emergere che i fattori
alla base della minore crescita
del Piemonte non risiedano

nella specializzazione settoriale
ereditata dal passato e neppure
nella minore performance dei

comparti

In conclusione dall’analisi (condotta
peraltro su un arco temporale ancora limi-
tato) sembra emergere che i fattori alla base
della minore crescita del Piemonte non
risiedano nella specializzazione settoriale
ereditata dal passato e neppure nella mino-
re performance dei comparti nei quali a
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metà degli anni novanta la regione mostra-
va segnali di particolare dinamismo.

Tale interpretazione risulterebbe con-
fermata anche dai risultati di un’analisi di
tipo shift and share, condotta sia rispetto
alla media nazionale sia rispetto alla media
delle regioni del Nord-Ovest, distintamente
per l’economia nel suo complesso e per i
comparti dell’industria e del terziario.
L’analisi shift and share, o analisi delle com-
ponenti regionali e strutturali, mira a spie-
gare il differenziale di crescita di una regio-
ne rispetto a un’area di confronto mettendo
in evidenza i vantaggi (svantaggi) derivanti
dalla presenza nella regione di una struttura
produttiva orientata verso i settori in gene-
rale più (meno) dinamici, dai vantaggi
(svantaggi) riconducibili a fattori specifici
di competitività locale (fattori di mercato,
tecnologici, storici, ecc.) che determinano
andamenti delle produzioni regionali
migliori (peggiori) della media.

Nel confronto con la media nazionale,
infatti, la componente regionale ha influito
negativamente sulla crescita dell’economia
piemontese in tre dei quattro anni analizza-
ti; solo nel 1999 tale componente ha contri-
buito positivamente all’aumento del VA. Di
contro, il contributo della specializzazione
settoriale è stato per lo più positivo, sebbe-
ne di entità limitata. 

Tab. 1 Differenziali di crescita economica del Piemonte rispetto alla media azionale: risultati di

un’analisi shift and share (valori %)

VOCI 1996 1997 1998 1999

Valore aggiunto complessivo*
Differenziale di crescita totale -1,0 0,0 -1,5 0,6

componente strutturale -0,2 0,3 0,1 0,0
componente regionale -0,8 -0,3 -1,6 0,6

Valore aggiunto dei servizi*
Differenziale di crescita totale -0,7 -0,6 -1,4 1,5

componente strutturale 0,0 0,2 0,1 0,1
componente regionale -0,7 -0,8 -1,5 1,4

Valore aggiunto dell’industria in s.s.*
Differenziale di crescita totale -1,2 1,1 -1,5 -0,7

componente strutturale -0,1 0,3 0,0 0,1
componente regionale -1,1 0,8 -1,5 -0,8

* Valore aggiunto a prezzi 1995.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Tale andamento emerge anche dall’ana-
lisi riferita al solo settore dei servizi, per il
quale la componente locale di competitività
ha assunto valori negativi di entità crescen-
te tra il 1995 e il 1998, a fronte di un contri-
buto comunque positivo, per quanto di esi-
gua entità, della specializzazione settoriale.

Indicazioni analoghe, ancorché meno
nette, emergono dal confronto dei differen-
ziali di crescita del Piemonte rispetto alla
media delle regioni nordoccidentali.

La minore crescita della nostra
regione rispetto al Nord-Ovest
è riconducibile principalmente
ad alcuni comparti del terziario
e, in misura minore, al settore

agricolo

Un cenno a parte merita l’andamento
dell’economia piemontese nel 1999, unico
anno nel quale il divario di crescita del VA

rispetto alla media nazionale è stato positivo.
In base all’analisi shift and share, tale diffe-

renziale è interamente riconducibile alla
componente locale di competitività nel set-
tore dei servizi. Questo risultato deve essere
interpretato tenendo conto che nel 1999 l’e-
conomia piemontese ha avuto un andamen-
to molto diverso rispetto alle aree di con-
fronto, accelerando in un contesto di gene-
rale rallentamento. Tale peculiarità è attri-
buibile, appunto, all’andamento del settore
dei servizi, cresciuto in misura significativa-
mente superiore sia alla media del paese sia a
quella del Nord-Ovest (1,5 e 1,4 punti per-
centuali in più, rispettivamente). Vi hanno
contribuito in primo luogo il comparto dei
trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, in
cui il VA è aumentato dell’11,7% (contro il
3,6% della media nazionale e il 4,4% delle
regioni nordoccidentali) e, in misura inferio-
re, quello dei servizi vari a imprese e fami-
glie, cresciuto del 4,2% (contro il 2,7%
delle aree di confronto).

I dati relativi agli anni più recenti po-
tranno forse fornire indicazioni più robuste
sull’importanza di questi due comparti,
comprendenti tra l’altro il cosiddetto “ter-
ziario avanzato” e i servizi alle imprese,
quali motori di crescita dell’economia pie-
montese.

Tab. 2 Differenziali di crescita economica del Piemonte rispetto alla media delle regioni del Nord-

Ovest: risultati di un’analisi shift and share (valori %)

1996 1997 1998 1999

Valore aggiunto complessivo*
Differenziale di crescita totale -1,1 0,3 -1,2 1,0

componente strutturale -0,1 0,1 0,0 0,1
componente regionale -1,0 0,2 -1,2 0,9

Valore aggiunto dei servizi*
Differenziale di crescita totale -1,1 0,0 -1,6 1,4

componente strutturale -0,1 0,0 -0,1 0,1
componente regionale -1,0 0,0 -1,5 1,3

Valore aggiunto dell’industria in s.s.*
Differenziale di crescita totale -1,0 1,1 -0,8 0,5

componente strutturale -0,1 0,2 0,1 0,2
componente regionale -0,9 0,9 -0,9 -0,3

* Valore aggiunto a prezzi 1995.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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LA CRISI FIAT AUTO 
E IL PIEMONTE

CONTRIBUTI IRES

Fiat Auto non è nuova a momenti di crisi, basti
pensare a quella del 1980, centrata sulle relazioni
sindacali, e a quella di inizio anni novanta, con

l’aumentato potere di Mediobanca e di Romiti rispetto
alla famiglia Agnelli.

La crisi attuale si caratterizza per essere soprattutto
di tipo industriale e di struttura dell’impresa, ciò
costituendo una certa novità rispetto a quelle del

passato. In ogni caso, le difficoltà di Fiat Auto emerse
prepotentemente nel corso del 2002 hanno origini

lontane che vanno oltre i problemi congiunturali del
mercato auto. Il testo qui proposto è stato pubblicato
nell’ottobre 2002 in una prima versione nella collana

“Contributi IRES”

Premessa

A partire dal 2001, Fiat Auto è stata continuamente al centro del
dibattito economico nazionale – e in parte internazionale per la
joint-venture con GM – con una progressione di elementi che
hanno evidenziato lo stato di grave difficoltà dell’impresa, il quale
si è riverberato sul complesso della situazione del gruppo Fiat.

Queste difficoltà sono state evidenziate il 10 dicembre 2001,
quando Fiat Spa ha deliberato una serie di iniziative con l’obiettivo
di migliorare la redditività e di ridurre l’indebitamento del gruppo.
Queste due variabili erano fortemente influenzate proprio dalle
performance negative di Fiat Auto, per cui una parte delle iniziati-

ALDO ENRIETTI,
RENATO LANZETTI

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3 ,  P P .  4 7 - 6 5
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ve decise riguardava proprio la divisione
automobilistica:
• All’interno di processi di razionalizzazio-

ne, ristrutturazione e chiusure che avreb-
bero coinvolto 18 stabilimenti di diversi
settori di attività Fiat, l’auto era coinvol-
ta con la sostanziale chiusura dello sta-
bilimento in Argentina e del trasferi-
mento delle produzioni di Rivalta a
Mirafiori. In generale, per l’auto l’obiet-
tivo era la riduzione della capacità pro-
duttiva installata, in modo da passare ad
un utilizzo del 90% rispetto al 70%
attuale

• Riorganizzazione di Fiat Auto, articolata
su quattro unità di business (Fiat/Lan-
cia, Alfa Romeo, Sviluppi Internazionali,
Servizi) ognuna delle quali con il profilo
di un’impresa responsabile dei risultati
economici e finanziari e con competenze
su sviluppo del prodotto, produzione,
marketing e commercializzazione

A partire dal 2001, Fiat Auto 
è stata al centro del dibattito

economico nazionale 
con una progressione 
di elementi che hanno

evidenziato lo stato di grave
difficoltà dell’impresa

Le perduranti difficoltà di Fiat Auto in
particolare hanno poi portato ad una serie
di avvicendamenti al vertice che hanno
coinvolto le principali figure aziendali. 

Nel frattempo, la caduta delle quote di
mercato e il trend negativo dei mercati
automobilistici europei (tab. 1) spingono
Fiat Auto a porre in mobilità 2.442 addetti,
tra operai e impiegati, a cui si aggiungono
altre mobilità per Gesco, Sepin, GM-Fiat
Purchasing e GM-Fiat Powertrain, per un
totale di 3.468 lavoratori in Italia, di cui
2.445 in Piemonte.

Le perduranti difficoltà di mercato1 e
l’assenza di una prospettiva di soluzione a
breve della crisi inducono Fiat Auto a chie-

dere, il 31 ottobre, l’intervento della Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria per
crisi aziendale, per un periodo di 12 mesi a
partire dal 2 dicembre 2002. Dopo una
trattativa con il governo, il 6 dicembre sono
partite le lettere per la messa in CIGS a zero
ore di 5.600 dipendenti a decorrere dal 9
dicembre, distribuiti sui seguenti stabili-
menti e imprese:
• Torino, 1.000 lavoratori di Fiat Auto e

350 di COMAU e Magneti-Marelli 
• Arese, 1.000 lavoratori di Fiat Auto
• Cassino, 1.200 lavoratori di Fiat Auto
• Termini Imerese, 1.800 lavoratori di

Fiat Auto, COMAU e Magneti-Marelli
• altre sedi, 250 lavoratori.

Per ulteriori 2.000 addetti è prevista la
CIGS a partire dal 30 giugno 2003.

Gli elementi di fondo di questo stato di
profonda difficoltà sono strutturali e di
lungo periodo, ma certo non mancano
quelli di tipo congiunturale, in particolare il
mancato successo della Stilo.

I punti di debolezza di Fiat
Auto sono sinteticamente

individuati in: ridotta
efficienza, presenza di criticità

nell’internazionalizzazione
produttiva, debolezza della

gamma di prodotti, eccesso di
capacità produttiva

È vero che non è possibile valutare le
situazioni con i “se”, ma è altrettanto vero
che se tra la fine del 2001 e il primo seme-
stre del 2002 le vendite della Stilo fossero
state secondo le aspettative, con una pro-
duzione annua di 350.000 vetture, i conti di
Fiat Auto non sarebbero stati così preoccu-
panti. La storia dell’industria automobilisti-
ca fornisce ampie testimonianze di come la
solidità di un produttore sia dipesa da una
vettura: si pensi innanzitutto alla Golf per
la Volkswagen, alla Scénic per la Renault,
alla 206 per la Peugeot.

1 La quota di mercato
di Fiat è passata in
Europa dal 9,46% del
2001 all’8,2% dei primi
dieci mesi del 2002;
nello stesso periodo in
Italia la quota è scesa
dal 34,7 al 31,8%.
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Tab. 1 Immatricolazioni di autovetture in Europa e Efta, per produttore

QUOTA % UNITÀ 2002 UNITÀ 2001 VAR. %
2002 2001 (GENNAIO-NOVEMBRE) (GENNAIO-NOVEMBRE) 2001-2002

Totale* 13.404.316 13.931.312 -3,8

Gruppo VW 18,4 18,9 2.468.998 2.627.823 -6,0

Volkswagen 10,3 10,8 1.385.215 1.508.831 -8,2

Audi 3,8 3,6 514.366 507.682 +1,3

Seat 2,6 2,7 349.424 380.923 -8,3

Skoda 1,6 1,7 219.993 230.387 -4,5

Gruppo PSA 15,1 14,4 2.017.403 2.003.700 +0,7

Peugeot 8,9 8,6 1.193.686 1.195.249 -0,1

Citroen 6,1 5,8 823.717 808.451 +1,9

Giapponesi 11,5 10,4 1.538.724 1.451.437 +6,0

Toyota e Lexus 4,4 3,7 588.508 517.413 +13,7

Nissan 2,4 2,5 327.478 343.498 -4,7

Mitsubishi 0,8 0,9 113.014 122.239 -7,5

Mazda 1,1 0,9 145.956 129.263 +12,9

Honda 1,3 1,1 171.780 147.803 +16,2

Suzuki 1,0 0,9 136.767 131.133 +4,3

Altri 0,4 0,4 55.221 60.088 -8,1

Gruppo FORD 11,4 11,2 1.524.121 1.554.738 -2,0

Ford 8,9 8,9 1.194.802 1.236.348 -3,4

Volvo 1,6 1,5 213.081 208.947 +2,0

Land Rover 0,5 0,5 68.254 70.782 -3,6

Jaguar 0,4 0,3 47.984 38.661 +24,1

Renault 10,7 10,6 1.430.231 1.478.974 -3,3

Gruppo GM 9,9 10,8 1.331.821 1.506.121 -11,6

Opel/Vauxhall 9,4 10,3 1.259.713 1.430.609 -11,9

Saab 0,5 0,5 65.327 67.561 -3,3

Altri 0,1 0,1 6.781 7.951 -14,7

Gruppo FIAT 8,2 9,6 1.093.084 1.341.805 -18,5

Fiat 6,2 7,2 829.511 1.006.410 -17,6

Lancia 0,8 1,0 101.191 140.689 -28,1

Alfa Romeo 1,2 1,4 158.472 191.199 -17,1

Altri 0,0 0,0 3.910 3.507 +11,5

DaimlerChrysler 6,6 6,4 887.369 884.912 +0,3

Mercedes 5,2 5,0 696.703 695.084 +0,2

Smart 0,8 0,7 102.203 96.488 +5,9

Chrysler 0,7 0,7 96.818 92.901 +4,2

Gruppo BMW 4,3 3,6 580.203 505.643 +14,7

BMW 3,6 3,5 482.274 486.010 -0,8

Mini 0,7 0,1 97.929 19.633 +398,8

Coreane 2,7 2,8 358.026 385.922 -7,2

Hyundai 1,6 1,5 208.324 205.749 +1,3

Altri 1,1 1,3 149.702 180.173 -16,9

Gruppo MG Rover 1,0 1,1 130.530 148.369 -12,0
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I fattori strutturali di crisi
I principali punti strutturali di debolezza di
Fiat Auto possono essere sinteticamente
individuati in: ridotta efficienza, presenza
di criticità nell’internazionalizzazione pro-
duttiva, debolezza della gamma di prodotti,
eccesso di capacità produttiva.

Ridotta efficienza
I problemi di Fiat Auto a carattere struttu-
rale erano evidenti a partire dal 1998 attra-
verso l’analisi di alcuni indici di bilancio,
comparando la Fiat con i maggiori produt-
tori mondiali di auto2.

Quando venne lanciata la Palio
si era previsto di raggiungere il
milione di unità annue entro il
2001: in questi anni i volumi
non sono mai andati oltre le

440.000 unità

Un primo riscontro utile è relativo alla
vita media del patrimonio tecnico quale
indicatore del livello dell’innovazione tec-
nologica incorporata negli impianti: se nel
1993 tale vita media corrispondeva per Fiat
Auto a 15,5 anni, scesi a 13 nel periodo
1994-1997, nel 1998 e 1999 è risalita a 15 e
16 anni, per finire a 16,8 nel 2001, mentre,
per il campione di confronto il livello si è
mantenuto tra gli 11 e i 13 anni3. Se ne
deduce che è aumentata l’obsolescenza
degli impianti Fiat.

Un secondo indicatore utile è l’indice di
copertura delle scorte attraverso cui è pos-
sibile avere una misura del livello delle
rimanenze4: negli ultimi dieci anni le gia-

cenze di Fiat Auto sono oscillate tra i 160 e
i 220 giorni, mentre i concorrenti compri-
mevano fortemente tali livelli. Nei primi
dieci mesi del 2001 GM è passata da 104 a
65 giorni, Ford da 81 a 53, Chrysler da 78 a
66. 

Al momento attuale, le
prospettive per il futuro

appaiono preoccupanti, specie
in assenza di informazioni

precise sulle intenzioni di Fiat
su come sostituire le

produzioni della Panda e della
Marea

Per quanto riguarda i diversi indicatori
di redditività, la situazione non si presenta
brillante già durante tutti gli anni novanta:
il reddito operativo (tab. 2), ossia quanto
Fiat Auto guadagna dalle attività industria-
li, è negativo per cinque anni su dieci e lo è
costantemente dal 1998, eccezion fatta per
un minimo valore positivo nel 2000, ciò
indicando una difficoltà di lungo periodo a
realizzare profitti dalla vendita di autovet-
ture. La ridotta redditività operativa non è
stata poi compensata da risultati molto
positivi per le parti della gestione non indu-
striale, con l’esito di profitti netti (tab. 2)
che negli anni novanta non hanno mai
superato gli 800 miliardi di lire quando
positivi, ma negativi o nulli per ben sette
anni su dieci.

Anche la redditività delle vendite (la
cifra guadagnata ogni 100 lire di vendite)
segnala elementi di difficoltà per l’impresa:
essa è bassa, quando positiva (tra lo 0,17%2 Riccardo Gallo, “Il

Sole 24Ore”, 12 dicem-
bre 2001.
3 I dati sono tratti da
una ricerca di Riccardo
Gallo, una sintesi della
quale è apparsa sul
“Sole 24Ore” dell’8
dicembre 2001.
4 È da ricordare come le
scorte rappresentino
capitale che deve essere
finanziato e che quindi
genera costi finanziari.

Tab. 2 Andamento della redditività operativa di Fiat Auto (miliardi di lire)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Reddito
operativo -544 -1.661 428 813 471 1.468 -209 -234 85 -1.063
Utile netto 3 -1.745 116 616 -75 788 -500 -955 -1.160 -2.792

Fonte: Fiat Auto



e il 2,89%, tab. 3), mentre i concorrenti
hanno aumentato la loro redditività nella
seconda parte degli anni novanta, portan-
dosi a livelli intorno al 5-6%. 

Risulta allora abbastanza conseguente
che, con risultati reddituali di questo tipo,
sia aumentato l’indebitamento, con il relati-
vo aumento dei costi finanziari, e si siano
determinate limitazioni negli investimenti.
In effetti, un ulteriore elemento strutturale
di difficoltà è l’elevatezza dei debiti finanzia-
ri 5, i quali, se nel 1993 erano pari al 90%
del capitale netto, a fine 1999 erano saliti a
4,5 volte i mezzi propri, per poi arrivare a
ben 7,9 nel 20016, contro un livello di 1,1
per i concorrenti. 

I limitati risultati reddituali si sono poi
riflessi su due voci di spesa che hanno
carattere pluriennale e che come tali indica-
no la volontà dell’impresa di investire nel
lungo periodo. Dopo aver raggiunto il livel-
lo massimo nel 1992-1993, in corrispon-
denza del lancio della Punto, gli investi-
menti sono costantemente diminuiti (tab.
4). Questa strategia è stata però condizio-
nata anche da scelte, effettuate a livello di
gruppo, in base alle quali sono state desti-
nate risorse per obiettivi alternativi all’auto:
in effetti, se nel 1993 gli investimenti di Fiat
Auto rappresentavano il 76% del totale del
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Gruppo Fiat, nel 2001 la quota era scesa a
poco meno del 38%. Negli ultimi mesi, i
dirigenti Fiat hanno più volte ribadito la
volontà di investire circa 2,5 miliardi di
euro l’anno nell’auto: poiché il tetto massi-
mo raggiunto nel 1992 era stato di 3.900
miliardi di lire, l’investimento previsto per
il futuro, se deflazionato, si posiziona in
ogni caso ad un livello inferiore a quello
massimo degli anni novanta, anche se supe-
riore a quello degli ultimi anni.

Andamento analogo presenta anche la
quota degli investimenti in ricerca e sviluppo
sul fatturato (tab. 5); essa tocca il massimo
nel 1991, con quasi il 5%, per poi scendere
fino ad appena il 2% nel 1997 e risalire
negli ultimi anni. Questa risalita è però
anche effetto di un calo del fatturato in
questi anni7, in quanto, in termini di valore
assoluto, solo nel 1997 l’ammontare di
spese in R&S supera quello realizzato nel
1991. Tenendo conto del processo inflattivo
del periodo e della riduzione del fatturato
degli ultimi anni, questi investimenti, in ter-
mini reali, sono ad un livello inferiore di
quello di inizio anni novanta.

Criticità dell’internazionalizzazione produttiva
Negli anni novanta Fiat Auto ha assunto
sempre meno un carattere nazionale, ele-

Tab. 3 Andamento della redditività delle vendite di Fiat Auto (valori %)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-0,2 -6,63 1,22 1,97 1,11 2,89 -0,43 -0,50 0,17 -2,25

Fonte: Fiat Auto

5 Si veda la nota 3 per la
fonte.
6 Ciò significa che, se
nel 1993 e 1994 Fiat
Auto aveva 90 lire di
debito per ogni 100 lire
di capitale proprio, nel
2001 a 100 lire di capi-
tale proprio ne corri-
spondevano altre 790 a
debito. Per la fonte si
veda sempre la nota 3.
7 Il fatturato del 2001 si
colloca ad un livello
intermedio tra quello
del 1998 e quello del
1999.

Tab. 4 Andamento degli investimenti di Fiat Auto (miliardi di lire)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1.998,23 2.158,94 3.924,82 3.903,52 3.076,73 3.291,66 3.247,12 2.596,54 2.658,50 2.834,70 2.734,01 2.577,18

Fonte: Fiat Auto

Tab. 5 Andamento della quota sul fatturato degli investimenti in ricerca e sviluppo di Fiat Auto (valori %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

3,86 4,94 4,86 4,59 2,81 2,44 2,29 2,04 2,45 2,95 3,06 3,56

Fonte: Fiat Auto
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mento di debolezza che aveva caratterizzato
l’impresa nel passato, andando invece nella
direzione di un significativo aumento della
internazionalizzazione (tab. 6). Le caratteri-
stiche assunte da tale processo sono state
però fonte di significativi problemi: l’inter-
nazionalizzazione è stata infatti fortemente
orientata verso i cosiddetti paesi emergenti,
cioè quelli con la previsione, all’inizio degli
anni novanta, di più elevati tassi di crescita,
in rapporto alla maturità dei mercati dei
paesi sviluppati.

Tale scelta, se lungimirante nel lungo
periodo, ha dovuto però fare i conti con
una serie di forti difficoltà dei paesi dove ci
sono insediamenti della Fiat Auto: hanno
iniziato Brasile e Argentina nel ’97, seguiti
dalla Turchia e dall’India e, nell’ultimo
anno, dalla Polonia e di nuovo
dall’Argentina. Nonostante la lusinghiera
posizione di Fiat in Brasile, dove ha sop-
piantato Volkswagen come marchio leader
sul mercato, la debolezza degli altri paesi e
le vicende internazionali hanno fortemente
limitato il successo del progetto Palio.

Quando venne lanciato il modello, nel
1996, si era previsto di poter raggiungere il
milione di unità annue entro il 2001 (tab. 7,
ultima colonna); ebbene questi anni hanno
rappresentato una vera delusione, con volu-
mi che non sono mai andati oltre le 440.000
unità (tab. 7). 

Si può ragionevolmente stimare
che il settore dei mezzi di
trasporto avesse nel 1999

un’incidenza del 4%
sull’economia piemontese, con
il comparto degli autoveicoli

che incideva sul sistema
produttivo per circa il 3,6%

L’insuccesso ha però comportato forti
oneri in quanto erano stati effettuati inve-
stimenti in funzione di quegli obiettivi di
produzione. Inoltre, la stessa logica della

Tab. 6 Fiat Auto: distribuzione della produzione* per paese (valori %)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Italia 89,82 90,06 90,81 90,71 90,12 87,54 84,48 65,20

Brasile 10,18 9,94 9,19 9,29 9,88 12,46 15,52 20,14
Polonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,66
Resto del mondo - - - - - - - -

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Vetture prodotte 
(.000) 1.695,1 1.963,1 2.137,1 2.242,1 2.158,6 1.958,9 1.826,3 1.786,2

di cui Italia 1.522,6 1.767,9 1.940,7 2.033,8 1.945,3 1.714,9 1.542,9 1.164,6

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Italia 66,91 68,15 62,86 61,82 63,14 65,18 65,82 66,08

Brasile 21,70 19,46 23,18 22,09 16,83 16,64 18,65 21,01
Polonia 11,39 12,38 13,96 12,45 14,41 14,61 12,53 9,49
Resto del mondo - - - 3,63 4,99 3,19 3,00 3,42

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Vetture prodotte 
(.000) 2.098 2.209,1 2.209,2 2.632,9 2.337,3 2.353 2.324,7 2.075,5

di cui Italia 1.403,8 1.505,6 1.388,8 1.627,6 1.475,8 1.533,6 1.530,1 1.371,5

* Comprende vetture complete, derivati, serie smontate e complete prodotte nei paesi dove sono presenti gli impianti produttivi di Fiat
Auto (sono escluse, ad esempio, le vetture realizzate in Turchia, dalla joint-venture Tofas).

Fonte: Fiat Auto



world car (auto uguale per tutti i paesi
emergenti) si è scontrata con la necessità di
soddisfare le esigenze locali, riducendo
quindi la standardizzazione dei componenti
tra le vetture.

La ridotta dipendenza dalla produzione
domestica (tab. 6) non è però solo frutto di
una crescita della produzione di altri paesi,
ma anche della diminuzione dei volumi rea-
lizzati in Italia: se tra il 1988 e il 1990 nel
nostro paese Fiat Auto aveva prodotto circa
2.000.000 di auto l’anno (tab. 6), i volumi
scendono a poco più 1.100.000 nel 1993
per poi stabilizzarsi negli anni successivi
intorno a 1.500.000 vetture e scendere
sotto 1.400.000 vetture nel 2001.

Si è avuto quindi un calo consistente del
ruolo produttivo dell’Italia, senza che que-
sto possa essere associato a effetti di sosti-
tuzione da parte di Brasile e Polonia, in
quanto le produzioni di questi paesi (Palio
e Cinquecento-Seicento) non hanno rap-
presentato delocalizzazioni di impianti
dall’Italia. 

Debolezza della gamma produttiva
Si deduce, quindi, una debolezza legata
soprattutto ai modelli realizzati in Italia,
che, con l’eccezione della Punto e recente-
mente dei nuovi modelli Alfa 156 e 147,
non hanno avuto un grande successo:
emblematico è il caso dei modelli del mar-
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chio Fiat del segmento C (ora Bravo/Brava,
prima Tipo e Ritmo) che non sono mai riu-
sciti a inserirsi e mantenere in modo dura-
turo una buona posizione, nonché le recen-
ti difficoltà della Stilo.

La difficoltà a salire di gamma nella
composizione della produzione ha anche la
conseguenza di ribadire la tradizionale
immagine di una Fiat specializzata in vetture
dei segmenti più bassi. 

La crisi attuale di Fiat Auto 
ha una dimensione che
rappresenta una rottura

rispetto al passato: la possibile,
e realistica, cessione di Fiat

Auto a General Motors

Comparando infatti il 1991 con il 2001 si
ha che dieci anni fa i segmenti A8 e B9 pesa-
vano per poco meno del 55% sulla produ-
zione in Italia, e dieci anni dopo il loro peso
è cresciuto a quasi il 60%, con il B che pesa
per il 52,9% grazie al successo della Punto.
Permane quindi la realtà di una Fiat Auto
dipendente da una vettura di un segmento
molto battagliato e quindi anche meno
remunerativo rispetto a quelli superiori.

Tab. 7 Produzione della Palio (1996-2001)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 PREVISIONI 1996 
PER IL 2001

Brasile 157.570 375.169 265.865 254.504 259.681 271.219 400.000
Argentina – 48.141 60.544 26.139 25.736 31.315 100.000
Polonia – 9.006 28.521 21.957 10.945 6.168 50.000
Venezuela* – 9.766 8.858 1.867 – – 23.000
Marocco – 98 5.393 8.361 6.190 6.407 20.000
Turchia – – 20.095 23.964 43.892 13.835 110.000
India – – – 3.766 2.701 8.990 100.000
Sud Africa – – – 137 6.822 8.161 25.000
Egitto – – – – 3.201 3.375 15.000
Russia – – – – – – 70.000
Cina – – – – – – 100.000

Totale 157.570 442.180 389.266 340.696 359.168 349.470 1.013.000

* Disinvestimento nel 1999.

Fonte: Fiat Auto

8 Panda.
9 Punto e Y.
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Non va poi dimenticato che, oltre ai
problemi di gamma, Fiat Auto soffre di una
cattiva reputazione in termini di qualità dei
propri prodotti, fattore che ha pesato tanto
sui volumi di vendita quanto sui prezzi
spuntabili. Lo stesso Boschetti ritiene che
Fiat debba ridurre “i costi eccessivi della
non qualità” del 30% in due anni, segna-
lando con ciò un livello di partenza ancora
piuttosto elevato rispetto alla concor-
renza10.

Tuttavia, la debolezza relativa della
nostra industria automobilistica in Europa
è legata anche alla difficoltà per Fiat Auto
di supplire con i mercati esteri alla perdita
di quote sul mercato nazionale, dove si è
passati da una quota del 50% della fine
degli anni ottanta al 35% negli ultimi anni,
ma a ben il 30,5% nei primi dieci mesi del
2002 (tab. 8).

Il calo di vendite registrato in Italia è
stato solo parzialmente recuperato sui
restanti mercati europei, denotando uno
dei problemi più pesanti per Fiat Auto: in
effetti, negli anni novanta è stata costante la
riduzione di quote di mercato Fiat Auto in
Europa. Nel 2001 la quota Fiat nel vecchio

continente era giunta ormai al 9,2% contro
il 10% del 2000 e il 13% all’inizio degli
anni novanta (tab. 10).

Debolezza sul mercato interno non
compensata dai mercati europei, vetture
mediamente di ridotto successo di mercato
e una prevalenza di vendite su segmenti
bassi (A e B) determinano margini di gua-
dagno ridotti sulle auto vendute, come è già
stato evidenziato in precedenza. 

Tale realtà diventa ancor più problema-
tica se il mercato diventa, come negli ultimi
anni in Italia, drogato da politiche di sconti,
rottamazioni, auto a chilometri zero, che
permettono di mantenere i volumi11 a sca-
pito della redditività; in una recente dichia-
razione, Boschetti ha riconosciuto che le
vendite di vetture a chilometri zero rappre-
sentano ben il 24% del mercato europeo di
Fiat e significano la perdita di 1-1,5 punti
di margine per ogni vettura venduta.
Quindi, non solo le quote di Fiat sono
diminuite negli anni, ma erano sostenute
con politiche di prezzo assai pesanti dal
punto di vista finanziario.

In conclusione, le dinamiche sopra ripor-
tate hanno determinato la riduzione del ruolo

Tab. 8 Quote di mercato Fiat Auto in Italia (valori %)

1985 1990 1995 1998 2000 2001 2002 (PRIMI 11 MESI)

Quota 58,8 52,3 46,0 39,0 35,4 34,7 30,5

Fonte: Fiat Auto, ANFIA

Tab. 9 Vendite di vetture Fiat Auto in Italia e in Europa occidentale

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Italia 1.032.832 742.949 760.914 789.082 750.602 1.020.597 922.071 837.940 857.246 849.946
Europa 
occidentale 567.168 412.051 524.086 544.918 679.398 567.403 610.929 602.278 615.009 631.099
Italia su
Europa
occidentale (%) 65 64 59 59 52 64 60 58 58 58

Totale 1.600.000 1.155.000 1.285.000 1.334.000 1.430.000 1.588.000 1.533.000 1.440.218 1.472.255 1.475.045

Fonte: ANFIA, ACEA

Tab. 10 Andamento quote di mercato Fiat Auto in Europa, per sole autovetture (valori %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (PRIMI 10 MESI)

13,64 12,30 11,63 10,31 10,71 10,97 11,07 11,79 10,85 9,49 9,98 9,56 8,2

10 I dirigenti Fiat hanno
sostenuto che “Fiat
risulta aver già compiu-
to dei progressi. Dal
1990 al 2001 è passata
da 205 problemi sorti
per 100 vetture nel
primo anno di vita a
135 problemi. I migliori
costruttori riescono tut-
tavia ad avere 90 pro-
blemi per 100 vetture”.
11 A partire dal 1997, e
quindi dagli incentivi
alla rottamazione, il
mercato italiano ha
viaggiato intorno ai
2.400.000 vetture anno
vendute.



dell’Italia in Europa come produttore di auto:
la quota del nostro paese è diminuita, tra il
1990 e il 2001, di quasi il 40%, passando dal
13,9% all’8,5% (tab. 11).

Inoltre, di fronte ad un mercato italiano
che, tranne che negli anni di crisi tra il 1993
e il 1996, ha continuato ad assorbire volumi
che si aggiravano fino al 2001 sui 2.400.000
vetture l’anno, ne è conseguito anche un
netto calo nella capacità di copertura del
mercato da parte della produzione nazionale
a cui ha corrisposto una netta crescita delle
importazioni: se nel 1990 la produzione
Fiat in Italia corrispondeva all’80% delle
immatricolazioni registrate nel mercato
nazionale, nel 2001 tale quota è scesa a
meno del 60%.

Eccesso di capacità produttiva
Il relativo insuccesso del progetto Palio,
con volumi dimezzati rispetto alle previsio-
ni, la difficoltà a mantenere elevati i volumi
di vendita per i modelli dei segmenti
medio-alti dei marchi Fiat e Lancia hanno
determinato un livello piuttosto alto di
capacità produttiva inutilizzata: Fiat Auto
dichiara di operare attualmente al 70%
della capacità12 e gli interventi decisi a
dicembre 2001, ristrutturazioni e chiusure
di stabilimenti, dovrebbero consentire di
arrivare al 90% di utilizzo. Tale incremento
comporta un taglio di capacità produttiva
di circa 500.000 vetture, come dimostrano i
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dati presentati nella relazione sul terzo tri-
mestre di Fiat Auto (tab. 12), dove si espo-
ne il piano di riduzione della capacità pro-
duttiva in Europa relativamente ad autovet-
ture e veicoli commerciali.

La crisi Fiat e il Piemonte

In questo contesto di difficoltà della Fiat, si
sono anche realizzati cambiamenti signifi-
cativi nella geografia della sua presenza
produttiva in Italia: in particolare è andato
diminuendo il peso degli stabilimenti pie-
montesi, il quale è passato da una quota del
33,3% delle auto prodotte in Italia nel
1997 al 20,5% del 2002, calo che appare
ancor più radicale tenendo conto che all’i-
nizio degli anni novanta13 l’incidenza del
Piemonte era superiore al 60%. 

Si dovranno affiancare
interventi di contenimento del
disagio sociale, iniziative per

valorizzare le potenzialità
innovative dell’auto e dei

trasporti e accompagnare il
riposizionamento delle risorse

umane, tecnologiche e
organizzative

Tab. 11 Quota di produzione Fiat in Italia su produzione automobilistica in Europa occidentale (valori %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Italia su 
Europa 
occidentale 13,90 12,72 11,31 9,94 10,87 11,31 11,10 12,29 10,38 10,27 9,70 8,50

Fonte: ANFIA, ACEA

Tab. 12 Piano di riduzione della capacità produttiva di Fiat Auto

2001 2002 2003

Capacità produttiva 2.013.000 1.847.000 1.587.000
Vendite* 1.290.000 1.228.000 1.247.000

* Le vendite sono relative alle sole autovetture.

Fonte: ANFIA, ACEA

12 Ovviamente non è
solo Fiat Auto ad avere
problemi di questo
tipo: basta ricordare
che GM intende tagliare
350.000 vetture nei suoi
impianti in Europa.
Peraltro esistono altri
produttori (come
Peugeot-Citroen) che
utilizzano pienamente
la loro capacità produt-
tiva.
13 Prima dell’avvio degli
stabilimenti di Melfi e
di Pratola Serra.
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Al momento attuale, le prospettive per
il futuro appaiono preoccupanti, specie in
assenza di informazioni precise sulle inten-
zioni di Fiat su come sostituire le produzio-
ni della Panda e della Marea, destinate in
Polonia dal 2003, e che nel 2001 avevano
rappresentato circa 140.000 vetture su di
un totale di 320.000 prodotte in Piemonte. 

Considerato che a fine 2001 gli addetti a
Mirafiori e Rivalta erano poco più di
25.000, una riduzione di addetti proporzio-
nale alla diminuzione della capacità produt-
tiva significherebbe una perdita ulteriore di
circa 7.000 addetti14.

La Fiat e la dinamica occupazionale totale
Può tuttavia costituire motivo di relativa
fiducia la considerazione che negli ultimi
anni alla diminuzione delle assegnazioni
produttive di Fiat Auto a Torino, e della
relativa occupazione, non è corrisposta una
contestuale caduta occupazionale comples-
siva in provincia di Torino: la produzione
di auto nel 2001 risulta inferiore del 33% a
quella del 1997, mentre gli occupati in pro-
vincia aumentano del 4%, nonostante l’as-
sestamento del 2001, a fronte di un calo
dell’occupazione manifatturiera contenuto
al 4,5% e di un assottigliamento dei disoc-
cupati da 108.000 a 61.000, con una corri-
spondente diminuzione del tasso di disoc-
cupazione dal 10,9% al 6,2% (tab. 13). 

Sembra testimoniata in tal modo la
capacità reattiva del sistema produttivo
provinciale, e regionale, in grado di assorbi-
re dinamicamente e in positivo i costi pro-
duttivi e sociali delle trasformazioni in atto;

non è detto che ciò che è stato possibile
nella precedente fase economica lo sia nuo-
vamente in quella in corso, specie se la
ripresa economica tardasse ulteriormente,
ma l’aver già sostenuto con buoni risultati
le sfide della riconversione sistemica rap-
presenta comunque un indizio favorevole
anche per il futuro, quantomeno grazie alle
potenzialità insite nelle esperienze già vissu-
te e nelle conoscenze in esse maturate. 

Non si devono dunque omettere i
potenziali rischi che potrebbero derivare da
un’eccessiva fiducia nella capacità sponta-
nea di ricomposizione dei problemi.

Il sistema auto nella realtà piemontese
ha determinato infatti relazioni di tipo
distrettuale che, per la loro stessa esistenza,
necessitano della presenza dei diversi attori
della filiera con consistenti livelli di attività:
un interrogativo cruciale riguarda dunque
la possibilità di mantenere e alimentare i
livelli di competitività raggiunti in assenza
di determinate soglie produttive locali del-
l’attore terminale della catena del valore.

Inoltre un conto è ipotizzare il ridimen-
sionamento delle attività manifatturiere, un
altro è il restringimento o la scomparsa di
funzioni di rango superiore, come la ricerca
o le attività direzionali.

Una considerazione equilibrata deve
quindi tenere conto anche di questi effetti
più complessi, conseguenti all’eventuale
forte indebolimento a livello locale di un
attore – comunque centrale nella filiera
autoveicolistica – e della possibile perdita
di coerenza nei legami finanziari, tecnologi-
ci e produttivi che ne deriverebbe per un

Tab. 13 Produzione automobilistica, occupazione e disoccupazione in provincia di Torino 

1997 1998 1999 2000 2001

Prod. auto Torino 563.368 481.336 459.336 456.773 374.379
Prod. auto resto Italia 1.137.169 1.070.930 1.076.223 1.093.241 1.017.303
Prod. auto Italia 1.705.537 1.552.469 1.535.559 1.550.014 1.391.682

Occupati totali 
prov. Torino (.000) 879 861 894 916 916

Occupati manifatturiero 
prov. Torino (.000) 306 301 306 302 292

Disoccupati prov. Torino (.000) 108 103 88 78 61
Tasso di disoccupazione 
prov. Torino (.000) 10,9 10,7 9,0 7,9 6,2

14 Non sarà certamente
la Thesis, prevista per
16.000 vetture nel
2003, a modificare la si-
tuazione.



sistema, pur competitivo, che non può affi-
darsi solo a vantaggi relativi di costo ma
che, invece, richiede significativi livelli di
innovazione e ingenti risorse finanziarie.

Le imprese della componentistica
In questa prospettiva l’impatto della crisi
Fiat sulla nostra regione deve tener conto
anche, e soprattutto, delle imprese produt-
trici di componenti.

Sulla base dei dati ISTAT di contabilità
regionale si può ragionevolmente stimare
che il settore dei mezzi di trasporto avesse
nel 1999 un’incidenza del 4% sull’econo-
mia regionale, con il comparto degli auto-
veicoli che incideva sul sistema produttivo
piemontese per circa il 3,6%. 

Occorre però tener conto che la filiera
autoveicolistica comprende anche altre atti-
vità manifatturiere rispetto a quelle compre-
se nella categoria censuaria “mezzi di tra-
sporto”, nonché quelle che forniscono servi-
zi per l’auto: procediamo quindi ad una
stima della sua dimensione occupazionale,
per compararla alla dimensione di Fiat Auto.

Volendo quantificare il numero di
addetti che possono essere ricondotti alla
filiera auto, ossia tanto i lavoratori coinvolti
nella produzione finale di autoveicoli quan-
to quelli addetti a produzioni e servizi che
confluiscono negli autoveicoli stessi, con
riferimento ai dati del censimento interme-
dio del 1996, la stima dell’occupazione
della filiera in questione si riferisce a settori
produttivi classificabili in tre tipologie di
attività:
• core business (autoveicoli, carrozzerie e

parti e accessori), ossia attività che sono
interamente legate alla produzione di
autoveicoli;

• funzionali (cuscinetti, accumulatori e
apparecchiature elettriche, pneumatici),
per le quali il mercato autoveicolistico
presumibilmente costituisce in
Piemonte la quota principale della
domanda; 

• connesse (ad esempio, nel settore metal-
meccanico, fusioni, fucinatura, viti e
bulloni; nella gomma e plastica, altri
prodotti in gomma e materie plastiche;
nel vetro, fabbricazione e lavorazione
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del vetro piano; nella chimica, vernici;
nei servizi la ricerca e sviluppo, studi e
servizi di ingegneria e design) per le
quali la domanda autoveicolistica, pur
non essendo complessivamente preva-
lente, rappresenta comunque uno sboc-
co significativo.

Come si vede (tab. 14, seconda riga), gli
addetti complessivi delle imprese attive
nella filiera erano, al 1996, quasi 145.000;
poiché gli addetti alla produzione di auto-
veicoli erano poco più di 45.000, sembre-
rebbe risultarne che, per ognuno di questi
addetti, altri 2,18 erano coinvolti a monte.

In realtà, una parte di questi addetti
erano utilizzati per attività destinate ad altri
mercati, rispetto alla componentistica; si è
stimato allora, per ciascun settore, un fatto-
re di moltiplicazione, ovvero quale potesse
essere la quota di fatturato (e quindi di
addetti) destinata effettivamente all’auto-
veicolo (tab. 14, seconda colonna).
Assumendo che siano significativi i valori
attribuiti al moltiplicatore, se ne deduce
che per ogni lavoratore nella produzione di
autoveicoli altri 1,33 erano destinati a pro-
duzioni direttamente collegate, per un’oc-
cupazione totale di filiera, che comprende
anche la produzione di veicoli industriali e
commerciali, pari a circa 106.000 addetti al
1996, prima cioè delle riduzioni produttive
in precedenza citate.

Il passo successivo è però quello di sti-
mare gli addetti della filiera coinvolti nella
produzione di Fiat Auto (tab. 15): si sono
così attribuiti nuovi valori al moltiplicatore,
inferiori a quelli relativi a tutta la filiera poi-
ché si riferiscono solo alle quote di produ-
zioni e di addetti settoriali destinate al
cliente Fiat, escludendo dunque gli altri
clienti e il mercato del ricambio. Si ottiene
in questo modo un risultato secondo cui il
sistema Fiat Auto avrebbe occupato in
Piemonte al 1996 circa 75.000 addetti, con
una fortissima concentrazione territoriale in
provincia di Torino con 66.000 occupati,
mentre ad un lavoratore Fiat Auto sarebbe
corrisposto poco più di un lavoratore della
filiera.

Tali dati, riferiti al 1996, presentano
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però una realtà parzialmente distorta in
quanto non tengono conto dell’intenso pro-
cesso di outsourcing15 che Fiat Auto ha
perseguito nel corso della seconda metà
degli anni novanta. La tabella 16 illustra
l’andamento dell’occupazione presente
negli stabilimenti di Mirafiori e Rivalta,
suddivisa per l’appartenenza alle differenti
imprese. 

Un primo dato significativo è che nel
corso di dieci anni l’occupazione totale è
diminuita del 45%, esprimendo quel pro-
cesso di diversa localizzazione regionale a
cui abbiamo già fatto riferimento. Il secon-
do dato di rilievo è che fino al 1997 l’occu-
pazione era tutta a libro paga della Fiat,
mentre dal 1998 inizia il processo di out-
sourcing, tale per cui oltre il 40% dei lavo-
ratori presenti nei due stabilimenti nel 2000
apparteneva ad imprese diverse da Fiat
Auto. Questa differente composizione della
forza lavoro manifesta i suoi effetti anche
sulle valutazioni esposte relativamente al
moltiplicatore: lo spostamento di lavoratori
dal libro paga di Fiat Auto a quello di altre

imprese, pur operando negli stessi stabili-
menti porta infatti ad innalzare il valore del
moltiplicatore.

Occorre però anche tenere conto della
strategia di diversificazione dei mercati
posta in atto da parte delle imprese della
componentistica, la quale si è tradotta
anche in un crescente flusso di esportazio-
ni, grazie alla capacità di innovazione e ai
crescenti standard di qualità che hanno
reso queste imprese, in media, meno dipen-
denti dal tradizionale cliente dominante e
quindi meno esposte alle sue criticità. È da
sottolineare inoltre come le esportazioni
per più del 60% siano indirizzate verso
Germania, Francia, Regno Unito e Spagna,
ossia paesi dove Fiat Auto non produce.

Inoltre la flessibilità, elemento costituti-
vo fondamentale delle piccole imprese, già
può aver loro consentito, alla percezione
delle recenti criticità dell’auto, la ricerca e
la conquista di nuovi mercati o di nuovi
clienti.

In questo quadro di minor peso della
filiera autoveicolistica nel suo complesso

Tab. 14 Stima dell’occupazione nella filiera autoveicolistica in Piemonte 

ADDETTI COMPLESSIVI MOLTIPLICATORE* ADDETTI SPECIFICI

Attività manifatturiere 532.458 – –

Totale filiera autoveicolistica 144.790 – 106.354

Moltiplicatore (filiera/autoveicoli) 2,18 – 1,33

Core business 74.524 1,00 74.524
Autoveicoli 45.575 – 45.575
Carrozzerie 4.748 – 4.748
Componenti 24.201 – 24.201

Settori funzionali 22.587 – 12.758
Cuscinetti 7.324 0,70 5127
Elettromeccanica 7.877 0,50 3939
Pneumatici 7.386 0,50 3693

Settori connessi 47.679 0,40 19.072
Metalmeccanica 21.851 – –
Gomma e plastica 10.251 – –
Chimica-vernici 1.892 – –
Vetro 2.421 – –
Servizi 11.264 – –

* Quota di addetti coinvolti nella produzione di componenti e servizi destinati ad attività autoveicolistiche.

Fonte: ISTAT, Censimento intermedio, 1996

15 Ossia l’affidamento
ad imprese esterne a
Fiat Auto di una serie
di attività manifatturie-
re (ad esempio stam-
paggio lamiere, montag-
gio sospensioni, ecc.) o
di servizi (ad esempio
manutenzione delle li-
nee produttive, traspor-
ti interni, gestione dei
ricambi, ecc.).



sull’economia del Piemonte e di minor
peso del sistema Fiat Auto sulla filiera, non
va dimenticato che le valutazioni sulle pro-
spettive del settore in Piemonte, e sul loro
impatto nell’economia regionale, non
devono essere disgiunte dalle condizioni
per lo sviluppo rappresentate da un lato
dai vincoli e dalle strozzature nell’offerta di
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manodopera, connessi all’evoluzione
demografica in corso e alle preferenze
espresse dalla forza lavoro locale a favore
di occupazioni terziarie (più volte docu-
mentate oltre che lamentate dalle aziende),
dall’altro dai fabbisogni dei settori in
espansione, che dovrebbero agevolare
eventuali necessità di riqualificazione e di

Tab. 15 Stima dell’occupazione connessa a Fiat Auto in Piemonte e in provincia di Torino

PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

ADDETTI MOLTIPLICATORE ADDETTI ADDETTI MOLTIPLICATORE ADDETTI

TOTALI SPECIFICI TOTALI SPECIFICI

Attività manifatturiere 532.458 – – 289.933 – –

Totale filiera 
autoveicolistica 134.215 – 66.644 115.613 – 75.233

Moltiplicatore 
(Fiat Auto/Autoveicoli) – – 1,15 – – 1,00

Core business 63.949 – 51.895 55.840 – 48.243
Fiat Auto 35.000 1,00 35.000 33.385 – 33.385
Carrozzerie 4.748 0,50 2.374 3.044 0,50 1.522
Componenti 24.201 0,60 14.521 19.051 0,70 13.336

Settori funzionali 22.587 – 9.035 13.954 – 6.175
Cuscinetti 7.324 0,40 2930 6.068 0,45 2.730
Elettromeccanica 7.877 0,40 3151 4.567 0,50 2.284
Pneumatici 7.386 0,40 2954 3.319 0,35 1.162

Settori connessi 47.679 0,30 14.304 34.933 0,35 12.227
Metalmeccanica 21.851 – – 16.681 – –
Gomma e plastica 10.251 – – 7.953 – –
Chimica-vernici 1.892 – – 703 – –
Vetro 2.421 – – 957 – –
Servizi 11.264 – – 8.639 – –

Fonte: ISTAT, Censimento intermedio, 1996

Tab. 16 Andamento dell’occupazione negli stabilimenti di Mirafiori e Rivalta

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 % 2000

Fiat Auto 46.650 44.067 43.376 40.061 35.629 33.744 32.531 31.334 27.179 23.043 15.810 58,6
Tnt Pl 1.986 1.940 1.990 7,4
Comau Service 2009 1730 6,4
Comau Stampi 390 360 670 2,5
Marelli 
Sospensioni 396 870 3,2
Fenice 440 440 420 1,6
Sirio 340 320 1,2
Powertrain 4.113 15,2
Purchasing 427 1,6
Turinauto 395 1,5
Altre soc. Fiat 66 65 65 65 65 229 229 0,8
Totale 46.650 44.067 43.376 40.061 35.695 33.809 32.596 31.399 30.060 28.757 26.974 100,0

Fonte: FIOM Torino
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ricollocazione dei lavoratori espulsi dai
processi produttivi in crisi.

In effetti il Piemonte deve dirigersi
verso una crescita di qualità e non una mas-
siccia espansione quantitativa e di produ-
zione materiale, anche in funzione della
congestione territoriale che già lo caratte-
rizza e del carico infrastrutturale, i cui limiti
potranno essere superati non prima di
quattro o cinque anni.

Le prospettive

La crisi attuale di Fiat Auto ha anche una
dimensione che rappresenta una rottura
rispetto al passato: la possibile, e realistica,
cessione di Fiat Auto a GM. Seppure, a par-
tire dagli anni settanta, si siano periodica-
mente presentate voci di vendita di Fiat
Auto (ai libici, all’IRI), esse non avevano
però mai assunto una dimensione di reale
praticabilità, cosa che accade invece oggi. 

In effetti la pesante posizione economi-
ca e finanziaria dell’auto condiziona forte-
mente i conti della capogruppo per il cui
risanamento la cessione di questa attività
costituirebbe la soluzione; esiste poi un
accordo con GM in base al quale nel 2004,
se gli Agnelli intendono vendere, GM è
tenuta ad acquistare la loro quota; infine, la
famiglia Agnelli, ormai composta da quasi
un centinaio di persone, non è più compat-
ta nel legare le proprie fortune finanziarie
all’auto.

La concretizzazione di questa opzione
strategica potrebbe però avere pesanti con-
seguenze sulla struttura industriale italiana:
l’impresa in cui per decenni è stata identifi-
cata l’Italia dell’auto perderebbe la sua
autonomia e lo spostamento all’estero del
centro decisionale comporterebbe un ruolo
di minore importanza delle attività svolte in
Italia, in particolare quelle di ricerca e svi-
luppo e progettazione, ossia quelle a più
alto contenuto di conoscenza. Da questo
punto di vista ben comprensibili sono le
preoccupazioni in Piemonte e a Torino,
dove si concentrano appunto le funzioni
direzionali e di progettazione dell’auto in
Italia.

Ipotesi alternativa alla vendita è l’allar-
gamento della joint-venture con GM16 a tutte
le attività delle due imprese localizzate in
Europa e America Latina. Si tratta di una
soluzione che lascerebbe maggiori margini
di contrattazione per un ruolo non margi-
nale del paese, anche grazie al possibile
intervento delle banche di forte radicamen-
to piemontese (San Paolo e CRT all’interno
di Unicredito). 

Si può sostenere che l’impatto
della crisi Fiat Auto sul sistema
di fornitura sarà di dimensioni
sicuramente inferiori a quanto

sarebbe accaduto anche solo un
decennio fa, e che interventi di

politica industriale debbano
essere rivolti verso le imprese

che si collocano al secondo
livello della fornitura

Ulteriore ipotesi, di cui si trova traccia
sui quotidiani, è lo spezzatino, ovvero la
vendita di singole parti di Fiat (ad esempio
i marchi Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, il
polo delle vetture sportive e di lusso)17 a
diversi acquirenti. Nella situazione attuale
l’unico veramente appetibile, e con buone
possibilità di crescita, è il marchio Alfa
Romeo, che possiede anche la caratteristica
di avere un impianto produttivo dedicato
alle sue produzioni (a Pomigliano, dove si
producono la 147 e la 156, per circa
200.000 vetture nel 2001; rimane fuori solo
la 164, realizzata a Torino in meno di
12.000 unità, in quanto la GTV è già pro-
dotta all’esterno, da Pininfarina, in circa
6.000 unità, sempre nel 2001).

È anche da considerare come nell’attua-
le riorganizzazione di Fiat Auto, Alfa
Romeo sia stata definita come una business
unit a se stante, mentre Fiat e Lancia ne
costituiscono, insieme, un’altra, anche per-
ché la produzione delle vetture dei due
marchi avviene negli stessi stabilimenti (per

16 Finora le due joint-
venture attive riguarda-
no gli acquisti
(Purchasing) e la pro-
duzione di cambi e
motori (Powertrain).
17 La messa sul mercato
del 35% delle azioni
Ferrari va in questa
direzione.



quanto riguarda Lancia, a Torino le Lybra e
le Thesis – circa 40.00 vetture – e a Melfi le
Y, circa 95.000 unità nel 2001). 

Dai dati su esposti nasce però un inter-
rogativo: le vetture che richiamano davvero
il marchio Lancia (Lybra e Thesis) realizza-
no volumi molto ridotti, un decimo di
quanto prodotto da BMW e Mercedes per
vetture dello stesso segmento. Ci si chiede
allora se per un possibile acquirente avreb-
be ancora senso mantenere il marchio, visto
che la Y potrebbe essere collocata come la
versione più ricca della Punto.

La conseguenza di tutto questo potreb-
be essere il mantenimento in Italia delle fasi
progettative, oltre che della produzione,
dell’Alfa, con possibili incrementi di volu-
mi. Per il marchio Fiat si potrebbe prospet-
tare una sostanziale concentrazione sulle
vetture di bassa gamma (nuova Panda e
Seicento, Punto), dove maggiori sono le
competenze e i vantaggi competitivi di Fiat
e dove, quindi, potrebbero meglio essere
salvaguardate le attività di progettazione
realizzate in Italia.

Ultima, rimane l’ipotesi della sopravvi-
venza autonoma di Fiat Auto, ma le consi-
derazioni finora esposte rendono proble-
matico tale sbocco.

Interventi di politica industriale

Dalle considerazioni sul peso più contenuto
della filiera auto in Piemonte e sulla capa-
cità competitiva autonoma della compo-
nentistica, si potrebbe trarre la conseguen-
za che l’attuale crisi del settore auto pie-
montese e del suo indotto, anche nell’ipote-
si di un’eventuale cessione a GM nel 2004,
possa avere effetti negativi relativamente
contenuti, pur richiedendo l’impiego di
opportuni ammortizzatori sociali, non limi-
tati alla mobilità o ai prepensionamenti ma
focalizzati su percorsi di riqualificazione e
ricollocazione.

Si deve considerare, infatti, che, nella
gamma di strumenti a disposizione per alle-
viare nel breve il disagio sociale che
potrebbe derivare dagli esuberi occupazio-
nali e per valorizzare nel medio periodo le
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risorse umane e di know-how che si rende-
ranno disponibili, occorrerà tenere conto
del quadro di relativa scarsità di risorse
umane per lo sviluppo entro cui l’economia
regionale si muove e dunque adottare
misure volte a evitare che si disperdano
potenzialità per la crescita.

In ogni caso, nell’eventualità di più con-
sistenti criticità territoriali, si dovranno
affiancare, a interventi di contenimento del
disagio sociale, iniziative per valorizzare le
potenzialità innovative dell’auto e del siste-
ma dei trasporti e per accompagnare il
riposizionamento delle risorse umane, tec-
nologiche e organizzative che saranno coin-
volte verso nuove e qualificate configura-
zioni produttive, tenuto conto anche della
rilevanza che le Regioni hanno assunto
nella politica industriale. 

Un primo e immediato campo di appli-
cazione e banco di prova di queste compe-
tenze e risorse non può che essere a vantag-
gio della filiera autoveicolistica.

Risulta da escludere la possibilità di
interventi governativi diretti alla produzio-
ne automobilistica, in quanto settore sensi-
bile a livello europeo, con sovracapacità
produttiva, e dunque non rientrante tra le
deroghe agli aiuti di stato concesse dalla
UE, mentre, con l’intervento finanziario da
parte delle banche, i fondi per gli investi-
menti, necessari per traghettare Fiat Auto
al di là dei due anni critici, dovrebbero ren-
dersi disponibili.

Gli incentivi alla rottamazione, o misu-
re analoghe, in questa congiuntura,
potrebbero addirittura risultare contro-
producenti e, nel breve periodo, favorire
ancor più i concorrenti di Fiat Auto, che
hanno per ora modelli più appetibili, e
potrebbero rappresentare solo un palliati-
vo, se non una diversione, rispetto alla gra-
vità dei problemi.

In effetti l’applicazione degli ecoincenti-
vi, arricchiti dalle promozioni dei costrutto-
ri, sembra aver consentito, nei primi otto
mesi del 2002, solo un ridimensionamento
della caduta del mercato italiano – in cui la
ripresa del mese di settembre potrebbe rap-
presentare solo un rimbalzo rispetto al mer-
cato particolarmente depresso del corri-
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spondente mese del 2001 – nel quale peral-
tro si confermano le difficoltà del gruppo
Fiat (tab. 17). 

Gli incentivi per interventi innovativi di
natura “ambientale”, quali lo sviluppo di
motori di nuova concezione, possono esse-
re un segnale di impegno, ma avranno ren-
dimenti solo nel medio termine e, per ora,
di incerta consistenza commerciale.

Ricordiamo a questo proposito il prece-
dente esempio dell’auto elettrica. Comun-
que, anche se non si può contare su una

soluzione solo tecnologica a problemi eco-
nomici, si deve verificare il patrimonio di
tecnologie disponibili e avviarsi su quella
strada, anche per valorizzare le competenze
detenute da centri di eccellenza quali il CRF

e l’ISVOR.
In questo orizzonte i possibili soggetti

interessati a interventi di politica industria-
le nel breve-medio termine sono dunque le
imprese della componentistica.

Alla scala delle singole imprese si può
prevedere un’eventuale corsia preferenziale

Tab. 17 Immatricolazioni di autovetture in Italia (2001-2002)

2002 (GENNAIO-NOVEMBRE) 2001 (GENNAIO-NOVEMBRE)

VAL. ASS. VAL. % VAL. ASS. VAL. % VAR. % 2001-2002

Marche italiane
Fiat 466.655 22,52 584.148 25,59 -20,1
Alfa Romeo 74.547 3,60 87.095 3,82 -14,4
Lancia 90.650 4,37 119.089 5,22 -23,9
Ferrari 487 0,02 445 0,02 9,4
Maserati 357 0,02 270 0,01 32,2
Altre nazionali 15 0,00 42 0,00 -64,3

Totale 632.711 30,53 791.089 34,66 -20,0

Marche estere
Audi 48.844 2,36 44.106 1,93 10,7
BMW 43.052 2,08 43.547 1,91 -1,1
Chrysler 18.927 0,91 12.412 0,54 52,5
Citroen 80.234 3,87 71.206 3,12 12,7
Daewoo 27.945 1,35 42.152 1,85 -33,7
Ford 169.559 8,18 176.736 7,74 -4,1
Honda 13.868 0,67 12.645 0,55 9,7
Hyundai 34.809 1,68 37.646 1,65 -7,5
Kia 10.604 0,51 10.467 0,46 1,3
Land Rover 7.955 0,38 9.681 0,42 -17,8
Mazda 6.089 0,29 6.211 0,27 -2,0
Mercedes 69.757 3,37 63.365 2,78 10,1
Mini 17.183 0,83 1.981 0,09 767,4
Mitsubishi 11.520 0,56 15.878 0,70 -27,4
Nissan 38.482 1,86 47.642 2,09 -19,2
Opel 165.239 7,97 200.241 8,77 -17,5
Peugeot 123.733 5,97 114.213 5,00 8,3
Renault 142.596 6,88 159.986 7,01 -10,9
Rover 6.700 0,32 10.377 0,45 -35,4
Seat 34.050 1,64 35.624 1,56 -4,4
Skoda 19.237 0,93 26.884 1,18 -28,4
Smart 28.925 1,40 26.772 1,17 8,0
Suzuki 20.575 0,99 21.017 0,92 -2,1
Toyota 112.503 5,43 94.793 4,15 18,7
Volkswagen 155.464 7,50 174.322 7,64 -10,8
Volvo 15.372 0,74 15.587 0,68 -1,4
Altre estere 16.367 0,79 15.767 0,69 3,8

Totale 1.439.589 69,47 1.491.258 65,34 -3,5

Totale mercato 2.072.300 100,00 2.282.347 100,00 -9,2



nel ricorso alle diverse fonti di incentivazio-
ne già previste (per investimenti, servizi,
innovazione) dalle leggi nazionali e regiona-
li di politica industriale attualmente in vigo-
re, ma anche, in funzione anticiclica, a
provvedimenti a sostegno del capitale cir-
colante, quali la fornitura di garanzie per lo
sconto fatture e gli anticipi su ordini delle
aziende che debbano rivedere i loro pro-
grammi produttivi in seguito alla diminu-
zione di commesse automobilistiche.

Da un punto di vista strutturale occorre
ricordare che i mutamenti nella natura e
nella struttura di quell’insieme di imprese
che appartiene alla filiera autoveicolistica
hanno determinato il passaggio dall’indotto
auto, o meglio indotto Fiat, ad una realtà di
sistema, cioè da una situazione in cui le
imprese della fornitura si trovavano a dipen-
dere dalla Fiat come unico mercato di sboc-
co, ma anche dal punto di vista tecnologico,
essendo la progettazione in buona misura
concentrata in Fiat, ad una realtà nella quale
le performance del produttore finale vengo-
no a dipendere fortemente dal comporta-
mento di tutte le imprese appartenenti alla
filiera, passando dunque da un rapporto di
dominio/subordinazione ad uno di collabo-
razione tra casa auto e fornitori.

Inoltre, con i più recenti cambiamenti,
da Fiat produttore verticalmente integrato
si è passati all’outsourcing non solo di fasi
produttive ma anche di quelle terziarie, tra
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cui quella, cruciale, della progettazione
(tab. 18).

Con i più recenti cambiamenti,
da Fiat produttore

verticalmente integrato si è
passati all’outsourcing non solo
di fasi produttive ma anche di
quelle terziarie, tra cui quella,
cruciale, della progettazione

Ciò ha condotto all’aumento, o alla
creazione, di capacità progettativa da parte
di molte imprese fornitrici, in questo modo
innalzandone tanto il livello qualitativo
quanto la capacità di aumentare il valore
aggiunto.

Tale processo si è poi associato a quello
della selezione numerica (tab. 19) e qualita-
tiva dei fornitori, legata anche al passaggio
alla fornitura di sistemi e moduli piuttosto
che di semplici particolari: ne è derivata
anche una crescita di tutto il sistema della
subfornitura di secondo e terzo livello. 

Si è trattato quindi di un processo di sele-
zione/rafforzamento delle imprese della com-
ponentistica che ha permesso e stimolato le
stesse verso una condizione di ridotta dipen-
denza da Fiat e di aumento dell’export:

Tab. 18 Andamento della disintegrazione verticale Fiat Auto: quote di produzione e progettazione

esternalizzate (valori %)

1982 1987 1992 1996 1998 1999 2000

Produzione 50 52 65 70 70 73 72
Progettazione 30 30 45 59 70 73 72

Fonte: Fiat Auto

Tab. 19 Andamento del numero fornitori Fiat Auto (valore 1987 = 100) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001

1.200 1.050 990 723 670 560 520 410 380 370 350 364 330
(100) (87,5) (82,5) (60,2) (55,8) (46,6) (43,3) (34,2) (31,7) (30,8) (29,2) (30,3) (27,5)

Fonte: Fiat Auto
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anche recenti ricerche dell’API e dell’Unione
Industriale di Torino hanno verificato che la
dipendenza media dei propri soci da Fiat
Auto è intorno al 45% del fatturato.

Occorre però fare una distinzione tra
fornitori di primo e secondo livello.

Relativamente ai fornitori di primo livel-
lo è necessario tener conto che: 
• Una parte consistente è rappresentata

da filiali di imprese multinazionali18

nelle cui strategie la dimensione locale
ha valenza limitata. 

• I fornitori indipendenti nazionali sono
in buona misura formati da gruppi di
imprese, spesso con una propria dimen-
sione internazionale sia di export che di
investimenti esteri diretti. Per queste
imprese è ipotizzabile un intervento
volto a incrementare il tasso di innova-
zione dei prodotti, attraverso sia incen-
tivi ad hoc, sia incentivi a forma di coo-
perazione nella ricerca e nello sviluppo
dei prodotti.

I fornitori di secondo e terzo livello
hanno un carattere più fortemente legato al
territorio regionale e si tratta di una tipolo-
gia di imprese sottoposta da pochi anni ad
un processo di razionalizzazione che nasce
da alcuni dati di fatto:
• l’aumentato numero e l’accresciuta

importanza delle parti fornite dai secon-
di fornitori e la loro rilevanza nell’im-
patto sulla qualità dei prodotti forniti
dai primi fornitori ai clienti finali;

• la necessità per i fornitori di primo livel-
lo di ribaltare su quelli di secondo le
richieste di riduzione prezzi provenienti
dal cliente finale;

• la richiesta ai fornitori di secondo livello
di venire maggiormente coinvolti nelle
attività di progettazione, sviluppo e inge-
gnerizzazione dei particolari realizzati.

La dimensione della subfornitura e la
sua importanza nell’insieme della filiera
hanno reso pertanto questo segmento di
imprese un campo di intervento della stessa
Fiat nell’ottica della razionalizzazione e
della riduzione dei costi, favorendo inter-
venti di concentrazione delle subforniture

su un minor numero di imprese, in modo
da realizzare economie di scala sia di pro-
duzione che di progettazione. 

Abbiamo già citato come anche i forni-
tori di secondo livello possiedano compe-
tenze e capacità organizzative tali da porli
in rapporto diretto con il costruttore auto
anche estero. 

Ben diverso è il caso, più numeroso, di
piccole imprese con una forte esperienza
specialistica e un approccio più tecnico che
manageriale nella gestione dell’impresa. La
competitività è fortemente giocata su fattori
quali il basso costo del prodotto, la flessibi-
lità e reattività alle variazioni dei program-
mi e alle esigenze della fornitura just-in-
time, una qualità percepita dal cliente come
accettabile, anche se non ottima.

Il fatto però di essere fortemente legate
alle competenze tecnico-produttive dell’im-
prenditore può rendere queste imprese
deboli nel momento in cui anche ad esse si
chiede di assumere responsabilità progetta-
tive e di garanzia della qualità attraverso il
controllo del processo e del prodotto.

In sintesi, si può sostenere che l’impatto
della crisi Fiat Auto sui sistemi di fornitura
sarà – a parità di condizioni – di dimensioni
sicuramente inferiori a quanto sarebbe
accaduto anche solo un decennio fa, e che
interventi di politica industriale debbano, e
possano, essere rivolti in particolare verso
le imprese che si collocano al secondo livel-
lo della fornitura (fornitori dei fornitori di
Fiat Auto), per rafforzare la competitività
del sistema locale delle piccole imprese di
subfornitura.

L’esperienza della fine degli anni novan-
ta di processi di crescita guidata messi in
atto da fornitori di primo livello e da Fiat
Auto nei confronti di una parte significativa
di quelli di secondo offre una importante
indicazione di un possibile strumento di
intervento da parte delle amministrazioni
pubbliche.

In particolare occorre promuovere le
piccole imprese più legate alle competenze
tecnico-produttive degli imprenditori e
deboli di fronte alla richiesta di assumere
responsabilità progettative e di garanzia
della qualità.

18 Continuo è stato il
processo, anche negli
anni novanta, di acqui-
sizioni di imprese locali
da parte di multinazio-
nali, come pure l’inse-
diamento ex novo.



Il sistema locale delle piccole imprese
di fornitura deve dunque essere rafforzato
in un’ottica distrettuale che privilegi inter-
venti a favore di progetti comuni tra più
imprese, accelerando, come strumento di
intervento, l’iter di approvazione della
nuova legge regionale sui distretti, che può
prevedere possibilità di interventi di filiera
anche al di fuori dei territori distrettuali
formalmente riconosciuti finora e adeguan-
do in modo confacente le dotazioni finan-
ziarie. 

Infine – elemento di una certa impor-
tanza – se le imprese appartenenti alla com-
ponentistica auto e localizzate in Piemonte
posseggono un’identità come sistema e for-
mano un distretto, allora le proposte di
intervento dovrebbero partire dalla costitu-
zione di nuova struttura operativa, un’agen-
zia per la promozione e lo sviluppo dell’in-
dustria dei componenti auto in Piemonte,
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realtà già esistente in altre regioni europee
con presenza autoveicolistica (ad esempio,
in Baviera e in Westfalia, in Austria, nella
zona di Calais, nei Paesi Baschi e in Galles). 

I suoi compiti potrebbero essere:
1) definire un catalogo unitario (associan-

do quindi informazioni di fonti diverse)
delle imprese appartenenti al settore,
delle rispettive linee di prodotto, dei
loro punti di forza di processo e di pro-
dotto;

2) definire gli obiettivi da perseguire e le
politiche e iniziative da implementare,
nonché gli strumenti da utilizzare. Gli
interventi di cui l’agenzia potrebbe farsi
promotrice sono principalmente pro-
mozione internazionale, diffusione/in-
novazione, strumenti e servizi per la cre-
scita;

3) controllare l’efficacia delle politiche e
l’impatto delle iniziative realizzate.

Louis Vivin, Vista panoramica de l’Ile de la cité, Parigi



OLIMPIADI E GRANDI
OPERE SULLO SFONDO
DELLA DEMOGRAFIA

PIEMONTESE 
DEI PROSSIMI DECENNI

QUALI MODIFICAZIONI 
DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE?

QUALE CONTRIBUTO DELLE MIGRAZIONI?
LE RISPOSTE DI UNO STUDIO 
DI SIMULAZIONE DELL’IRES

Nel 2006 Torino e la sua provincia dovranno essere
pronte a ospitare i Giochi Olimpici. Negli stessi anni si
costruirà una parte significativa delle infrastrutture per
l’Alta Velocità. Molti si chiedono quali ricadute avrà il

forte richiamo di lavoratori edili per l’apertura dei
cantieri; o quale fabbisogno sarà espresso dai servizi
coinvolti nell’accoglienza e nello svolgimento degli

eventi olimpici. Tenuto conto della necessità di
impiegare numerosi operai generici, è diffusa la

convinzione che parecchi di essi saranno di origine
straniera. Ma quanti immigrati potrebbero arrivare?
Quale impatto demografico potrebbero avere su una

popolazione autoctona caratterizzata da invecchiamento
e bassi tassi di natalità?

La questione

L’IRES ha elaborato scenari socioeconomici e demografici che pos-
sono aiutare a rispondere a tali interrogativi. Sono state prodotte –
in collaborazione con l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche Sociali del CNR (IRPPS-CNR) – simulazioni di lungo perio-
do, fino al 2050. A differenza delle previsioni demografiche più dif-
fuse, queste simulazioni si caratterizzano per aver scorporato, dalla
popolazione residente in Piemonte nel 2000, la popolazione stra-
niera, in modo da poter applicare a quest’ultima alcune ipotesi di
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comportamento demografico specifiche
(fecondità, speranza di vita e migratorietà).
Lo studio è stato pertanto condotto tenen-
do separate le due popolazioni (quella
autoctona e quella di origine straniera) e
valutando la consistenza dei fenomeni
demografici nell’una rispetto all’altra.

Lo studio è stato svolto seguendo le fasi
qui di seguito illustrate:
• elaborazione di scenari socioeconomici

per il Piemonte, con specificazione delle
implicazioni demografiche di tali scena-
ri per la popolazione autoctona e per
quella di origine straniera;

• traduzione della parte di “narrazione”
degli scenari relativa alla demografia in
parametri da utilizzare nelle simulazioni
demografiche;

• elaborazione delle simulazioni demogra-
fiche per la popolazione autoctona e per
quella di origine straniera;

• analisi dei risultati e conclusioni inter-
pretative.

Gli scenari 

Nello studio, il punto di partenza per l’i-
dentificazione degli scenari è stato un ele-
mento sociodemografico di significativo
impatto sul sistema economico: il calo della
popolazione e delle forze di lavoro giovani-
li, e, in generale, il processo di invecchia-
mento della popolazione piemontese. Le
alternative prendono forma dalle possibili
reazioni del sistema socioeconomico rispet-
to a questo nodo problematico. Si sono
messe in evidenza due possibilità:
• il sistema degli attori sociali e istituzio-

nali non reagisce in modo strategico
rispetto alle problematiche demografi-
che della regione e lascia al solo merca-
to la ricerca di adattamenti che consen-
tano di mantenere una traiettoria di svi-
luppo convenzionale;

• il sistema reagisce con un processo
intenzionale dettato dalla consapevolez-
za delle problematiche demografiche e
orienta lo sviluppo verso un amplia-
mento delle attività economiche e delle
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loro modalità organizzative in direzioni
più coerenti ai mutamenti nella popola-
zione.

All’interno di questi due contesti (defi-
nibili sinteticamente “scenario selettivo” e
“scenario reattivo”) sono state immaginate
reazioni a catena, selezionate sulla base di
meccanismi socioeconomici conosciuti.
Sono state richiamate relazioni tra fenome-
ni sociali significativi per le dinamiche
demografiche, quali l’organizzazione del
lavoro e la conciliazione dei ruoli, la valo-
rizzazione delle differenze e la vitalità e
integrazione sociale. Inoltre, sono stati
anche inseriti eventi (come le Olimpiadi e
le grandi opere) che potranno influenzare
meccanismi e processi in atto.

Lo studio è stato condotto
tenendo separate le due

popolazioni (quella autoctona e
quella di origine straniera) e
valutando la consistenza dei

fenomeni demografici nell’una
rispetto all’altra

Per combinare gli elementi di scenario
sono state svolte sedute di brainstorming
con esperti di vari settori. Il materiale rac-
colto è stato riorganizzato in modo critico e
su di esso si è lavorato in riunioni più
ristrette. Dal confronto ancorato alle cono-
scenze disponibili sono emerse le descrizio-
ni degli scenari posti alla base delle simula-
zioni demografiche.

I risultati: quale contributo dalla popola-
zione di origine straniera? 

I risultati delle simulazioni effettuate evi-
denziano che il problema fondamentale
della demografia piemontese è dato dai
saldi naturali negativi, che neppure una
rilevante crescita del numero di figli per
donna, combinata con elevate migrazioni,
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riuscirebbe a ridurre. In tutti gli scenari
ipotizzati, il deficit di nascite, rispetto alle
morti, si amplia rispetto ai valori del 2000
(-12.000), fino a raggiungere livelli che
vanno da -22.000 a -34.000 all’anno. 

Il ruolo che la popolazione straniera
può giocare per compensare da un punto
di vista demografico gli andamenti negativi
della popolazione autoctona è decisamente
limitato. E anche quel che essa può fare
dipende molto dalle politiche di integrazio-
ne e di sostegno alle famiglie (autoctone e
immigrate) che si attueranno nel frattempo. 

I dati che seguono mostrano il divario
esistente tra le proporzioni dei fenomeni
interni alla popolazione autoctona e quelli
relativi alle persone di origine straniera.

Il problema fondamentale della
demografia piemontese è dato
dai saldi naturali negativi, che
neppure una rilevante crescita
del numero di figli per donna,

combinata con elevate
migrazioni, riuscirebbe a

ridurre

Nei prossimi 50 anni, come mostrato
nella figura seguente, la popolazione autoc-
tona in età di lavoro (20-64 anni) diminuirà
dagli attuali 2.600.000 a 1.600.000/
1.900.000, a seconda degli scenari. La dena-
talità si perpetuerà anche nei prossimi
decenni, pur ipotizzando tassi di fecondità
in crescita, a causa della inevitabile diminu-
zione del numero di genitori potenziali. Di
fronte ad un calo così rilevante di popolazio-
ne in età attiva ben poco può fare la popola-
zione di origine straniera. Nel 2000 vi erano
in Piemonte circa 70.000 persone straniere
in età di lavoro, nel 2050 ve ne potrebbero
essere – a seconda degli scenari –
430.000/470.000, con un incremento di
circa 360.000/400.000 persone. In sé sareb-
be un aumento estremamente rilevante, ma
la popolazione autoctona di 20-64 anni
diminuirà nel contempo di 700.000/
1.000.000 di unità. 

Ciò si verificherà in misura relativamen-
te più accentuata proprio negli anni più
prossimi. Entro il 2010 la popolazione
autoctona in età lavorativa calerà di circa
210.000/220.000 unità. Quella di origine
straniera – anche ipotizzando un forte
richiamo per effetto dell’apertura dei cantie-
ri per le grandi opere pubbliche e in previ-

Popolazione autoctona e di origine straniera tra 20 e 64 anni in Piemonte nel 2000 e 2050 nello 

“scenario selettivo” e in quello “reattivo family friendly”
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sione delle Olimpiadi – potrà raddoppiare
in dieci anni e passare da 70.000 a
140.000/150.000. Si tratta di un aumento
insufficiente a compensare – anche solo da
un punto di vista meramente quantitativo –
la contrazione che si verifica nella medesima
fascia di età della popolazione autoctona. 

È difficile ipotizzare che i flussi di
immigrazione dall’estero possano accre-
scersi tanto oltre il livello ipotizzato negli
scenari per il decennio 2000-2010 (circa
9.500/11.500 persone all’anno). Si potreb-
bero anche ipotizzare flussi più ampi, tali
da portare la popolazione in età lavorativa
di origine straniera ad una quota più eleva-
ta, per rispondere alla domanda di lavoro.
Stabilire se è possibile che tali flussi si atti-
vino veramente è però un’altra questione,
in cui entrano valutazioni circa il grado di
appetibilità delle offerte piemontesi rispet-
to a quelle provenienti da altre regioni ita-
liane o aree del mondo. La disponibilità a
spostarsi in Piemonte non è certo incondi-
zionata. Risulta comunque poco realistico
immaginare un flusso d’entità tale da com-
pensare, dal punto di vista della quantità e
della composizione per età e genere, quan-
to verrà a mancare in Piemonte nella popo-
lazione autoctona.

Il ruolo che la popolazione
straniera può giocare per

compensare da un punto di
vista demografico gli

andamenti negativi della
popolazione autoctona è

decisamente limitato

In questo contesto diventa importante
considerare quale ruolo possano giocare le
immigrazioni causate dai grandi eventi e
dalle grandi opere.

Le Olimpiadi del 2006 e la realizzazione
del progetto Alta Velocità mettono in moto
l’economia soprattutto nei settori tradizio-
nali (edilizia, lavori pubblici e servizi alle
persone) e attirano lavoratori extracomuni-
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tari con basse qualificazioni. In tal modo,
potrebbero entrare oggettivamente in con-
correnza con la domanda di lavoro genera-
ta dalle produzioni più o meno tradizionali,
accelerando così la propensione alla deloca-
lizzazione delle attività ad alto fabbisogno
di manodopera. L’impatto immediato dei
due eventi sulla dinamica del sistema sareb-
be pertanto significativo e assai problemati-
co, ma potrebbe non avere altri effetti pro-
lungati. Si potrebbe cioè verificare una
gestione che si limiti ad assorbire e poi a
smaltire l’impatto straordinario degli even-
ti, senza percorsi di consolidamento e
riconversione delle tante persone in essi
coinvolte.

Nei prossimi 50 anni la
popolazione autoctona in età di
lavoro (20-64 anni) diminuirà

dagli attuali 2.600.000 a
1.600.000/1.900.000, a seconda

degli scenari

Gli eventi in questione, al contrario,
grazie ad una impostazione strategica che
punti a valorizzarne tutte le esternalità posi-
tive, potrebbero produrre un impatto più
ampio e con maggiori ricadute positive nel
lungo periodo. Ciò richiederebbe una
gestione delle forze di lavoro che miri ad
una loro qualificazione e ad un loro inseri-
mento stabile ed evolutivo nel sistema
occupazionale regionale, durante e dopo la
fine dei grandi lavori. Ma richiederebbe
anche di considerare da vicino e perseguire
fino in fondo l’obiettivo di utilizzare questa
occasione per alimentare la base demografi-
ca piemontese con politiche che riguardino
modi di vita e propensione alla riproduzio-
ne tanto dei nuovi arrivati quanto del resto
della popolazione.

Da un punto di vista demografico risul-
ta dunque rilevante discutere sul grado di
stabilizzazione e integrazione prospettato ai
nuovi arrivi. Se, con stretto riferimento alla
realizzazione delle opere pubbliche, il feno-
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meno migratorio potrebbe esaurirsi in una
decina di anni, sul piano delle tendenze
demografiche sarebbe importante attivare
politiche e strategie per consolidare e inte-
grare quelle presenze, il cui contributo
demografico – pur essendo limitato – può
essere comunque significativo. 

Le Olimpiadi del 2006 e la
realizzazione del progetto Alta

Velocità mettono in moto
l’economia soprattutto nei

settori tradizionali (edilizia,
lavori pubblici e servizi alle

persone) e attirano lavoratori
extracomunitari con basse

qualificazioni

Quando si auspica la stabilizzazione e
l’integrazione della popolazione di origine
straniera non si pensa ad una completa assi-
milazione alla cultura e ai comportamenti
diffusi nella regione di arrivo. Tuttavia
occorre riconoscere che le condizioni di
vita e i vincoli a cui soggiacciono gli autoc-
toni finiscono per influenzare e condiziona-
re anche chi arriva da luoghi lontani. Ciò
può succedere in particolare per i compor-
tamenti riproduttivi, chiave degli andamen-
ti demografici di una popolazione. Se l’or-
ganizzazione sociale non si modifica nella
direzione di offrire maggiori “spazi” agli
impegni familiari degli individui – di qual-
siasi origine essi siano – è molto probabile
che anche la popolazione di origine stranie-
ra si conformi a quella autoctona in termini
di dinamiche di fecondità, e si avvii ad esse-
re caratterizzata essa stessa da invecchia-
mento e dalla progressiva riduzione di
popolazione giovane. 

In sintesi: tre questioni cruciali per la
popolazione piemontese

Si è partiti con una questione centrata sul-
l’immigrazione a sostegno della realizzazio-
ne delle opere pubbliche; ci si è domandato

inoltre quali possano essere le dimensioni
del bacino e dei flussi cui attingere e quale
possa risultare il loro impatto demografico. 

Al primo interrogativo si è risposto che,
in base agli scenari tratteggiati dall’IRES, ci
si può attendere di poter attingere ad un
bacino di 70.000 persone, incrementate
ogni anno da circa 8.000/10.000 persone in
età di lavoro, uomini e donne. Al secondo
interrogativo si è risposto dicendo che la
popolazione straniera può fornire un
importante contributo in fasi congiunturali
di forte richiesta di manodopera – come è
quella che si sta aprendo in Piemonte per la
realizzazione di opere pubbliche. Ma ciò
non significa che il contributo sia rilevante e
determinante per la situazione demografica
del Piemonte. Per far fronte a quest’ultima
occorre agire su altre e numerose leve, che
riguardano l’organizzazione della vita e del
lavoro dei cittadini piemontesi non meno di
quelle degli immigrati nuovi o recenti.

Se l’organizzazione sociale non
si modifica nella direzione di
offrire maggiori “spazi” agli

impegni familiari degli
individui – di qualsiasi origine
essi siano – è molto probabile
che anche la popolazione di

origine straniera si conformi a
quella autoctona in termini di

dinamiche di fecondità

In particolare, le simulazioni mettono in
evidenza tre questioni cruciali della situa-
zione demografica piemontese di cui il
dibattito sul futuro del sistema regionale
dovrebbe tenere conto. 
1) La struttura demografica della popola-

zione piemontese ha raggiunto un livel-
lo di invecchiamento così elevato che
neppure uno sforzo molto significativo
per innalzare i tassi di fecondità potrà
essere sufficiente a frenare il declino
della popolazione nel corso dei prossimi



50 anni. È quindi indispensabile far leva
anche sulle migrazioni. D’altra parte
queste ultime da sole non possono
comunque arrestare il declino se abbi-
nate ad una popolazione che non modi-
fica gli attuali comportamenti riprodut-
tivi. Nel caso in cui la fecondità della
popolazione autoctona non si modifi-
casse e non ci fosse un contributo
migratorio, le nascite annue si ridurreb-
bero in 50 anni quasi ad un terzo (da
34.000 a 12.000). Ciò è spiegato dalla
formazione successiva di coorti sempre
più ridotte a causa del livello di ripro-
duzione stabile a un figlio per donna. Se
consideriamo un contributo migratorio
significativo a questo tipo di popolazio-
ne autoctona (con fecondità stabile ai
livelli attuali) le nascite annue scende-
rebbero “solo” fino a quota 20.000, ma
si avrebbe comunque un consistente
saldo naturale negativo annuo per la
popolazione di origine italiana di 
-39.000 (nel 2000 è di -14.000). Si tratta
di una “falla” difficilmente compensabi-
le con flussi migratori. Dunque è neces-
sario fare leva anche sulla fecondità
della popolazione autoctona.

Se un significativo aumento
della fecondità della

popolazione di origine italiana
abbinato ad un notevole

apporto migratorio possono
progressivamente arrestare il

declino della popolazione
complessiva, lo stesso positivo

impatto non si ottiene sul
processo di invecchiamento

2) Se un significativo aumento della fecon-
dità della popolazione di origine italiana
abbinato ad un notevole apporto migra-
torio possono progressivamente arresta-
re il declino della popolazione comples-
siva, lo stesso positivo impatto non si
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ottiene sul processo di invecchiamento.
Nelle due varianti dello “scenario reatti-
vo”, la quota di popolazione di oltre 64
anni di età passa dal 20% del 2000 al
28-29% del 2050, un livello molto simile
a quello dello scenario selettivo (31%).
Occorrerebbero simulazioni su un
periodo di tempo ancor più ampio per
poter valutare appieno l’effetto di tassi
di fecondità e saldi migratori elevati nel
caso piemontese; tuttavia, studi ed espe-
rienza indicano che non bisogna incorre-
re nell’errore di ritenere che le migrazio-
ni conducano solo ad un aumento dei
giovani. 

Si rivela importante
trasformare l’organizzazione

sociale per incorporare a pieno
titolo la funzione di

riproduzione e di cura, affinché
anche la popolazione di origine
straniera – portatrice di modelli

riproduttivi diversi da quelli
autoctoni – possa mantenere i

propri livelli di fecondità

Un aumento del flusso migratorio pro-
duce anche un incremento della popo-
lazione anziana. Nello “scenario reatti-
vo” la popolazione con oltre 64 anni di
età è più ampia di quella dello “scena-
rio selettivo” del 6% per effetto del-
l’aumento del saldo migratorio. Se poi
si volesse correggere questo aumento
di popolazione con altra immigrazione,
si procederebbe verso l’avvio di una
dinamica di cicli di flussi migratori
sempre più ampi per compensare l’au-
mento degli anziani, indotto dall’invec-
chiamento dei migranti precedenti. Il
fatto che la leva delle migrazioni da
sola non sia sufficiente è mostrato piut-
tosto bene dalle simulazioni dello “sce-
nario selettivo”: esso non interviene sui
meccanismi che creano le falle nella
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dinamica demografica, come si evince
dai saldi naturali in progressivo aggra-
vamento. Se si proseguisse la simula-
zione su un periodo più ampio, si note-
rebbe che far leva solo sulle migrazioni
condurrebbe alla necessità di incre-
mentare continuamente i flussi. Gli
scenari basati anche sulla leva della
fecondità – come quello “reattivo
family friendly” – non hanno effetti
immediati sull’invecchiamento, ma nel
lungo periodo danno luogo ad un ral-
lentamento del fenomeno dell’ageing.
Si tratta di un effetto già messo in evi-
denza da numerosi studiosi. Ad ogni
modo nei prossimi 50 anni difficilmen-
te si verificheranno cambiamenti tali da
modificare lo scenario di una società
che dovrà fare i conti con una popola-
zione ancora più invecchiata di oggi.
Le sfide che oggi si intravedono sono
ineludibili. Di esse si è già discusso in
altri studi dell’IRES, ma possono essere
sintetizzate in due slogan: mantenere
impiegabili le persone di età matura e
incorporare nell’organizzazione sociale
– più di quanto si faccia oggi – la fun-
zione riproduttiva e di cura svolte da
uomini e donne.

3) Lo sviluppo della popolazione di origine
straniera in Piemonte potrà rivelarsi
molto intenso e raggiungere un peso con-
sistente rispetto a quella di origine italia-
na (intorno alle 700.000 unità in tutti e
tre gli scenari). Alla base della crescita
emersa nelle simulazioni vi sono due ipo-
tesi cruciali da tenere presenti come con-
dizioni necessarie: un tasso di fecondità
degli “stranieri” sempre uguale o di poco
superiore a 1,6 figli per donna e la prose-
cuzione di flussi migratori dall’estero
significativi per tutto il periodo esamina-
to. Se la società non si trasformasse,
lasciando più spazio alla funzione ripro-
duttiva, un’ipotesi di fecondità elevata
della popolazione di origine straniera nei
prossimi decenni risulterebbe irrealistica.
L’integrazione sociale delle seconde e
terze generazioni significherebbe anche
convergenza sui livelli di fecondità della
popolazione autoctona. Pertanto si rivela
importante trasformare l’organizzazione
sociale per incorporare a pieno titolo la
funzione di riproduzione e di cura affin-
ché anche la popolazione di origine stra-
niera – portatrice di modelli riproduttivi
diversi da quelli autoctoni – possa mante-
nere i propri livelli di fecondità.

Nikifor, La strada
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ATLANTE 
DELLE PARTIZIONI 

DEL PIEMONTE 
E DEL RHÔNE-ALPES

Nel 1996 l’IREs, insieme al CEMAGREF (organismo di
ingegneria agricola e ambientale dipendente dal

Ministero della Ricerca e da quello dell’Agricoltura
francesi), pubblicò un atlante delle Alpi occidentali

grazie al sostegno finanziario del programma Interreg.
L’atlante illustrava, per mezzo di un’apposita cartografia
tematica accompagnata da un conciso testo esplicativo, i
principali dati socioeconomici disponibili per il Rhône-

Alpes, la PACA, la Valle d’Aosta, il Piemonte e la
Liguria. I temi illustrati coprivano aspetti quali la
popolazione, il lavoro, l’agricoltura, l’industria e il

terziario, e l’ambiente (IRES, CEMAGREF, Atlante delle
Alpi Occidentali Italia-France. Torino, Grenoble: IRES,

CEMAGREF, 1996).
A distanza di sei anni l’IRES, insieme all’INSEE

Rhône-Alpes, ancora nel quadro dei programmi
Interreg, con il sostegno finanziario della Regione

Piemonte e la collaborazione di vari enti francesi, ha
prodotto un nuovo strumento cartografico che è un

segno tangibile del clima di collaborazione e di scambio
di studio tra i due versanti delle Alpi. Il nuovo lavoro

presenta, con l’ausilio della cartografia più aggiornata e
con un completo apparato descrittivo, le principali

partizioni amministrative in cui si articolano le due
regioni Piemonte e Rhône-Alpes.

Riproduciamo l’introduzione del volume a cura di
Etienne Traynard (direttore regionale dell’INSEE Rhône-
Alpes) e Marcello La Rosa (direttore dell’IRES) per una

sintetica descrizione del contenuto e degli obiettivi
scientifici della ricerca

ETIENNE TRAYNARD,
MARCELLO LA ROSA

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3 ,  P P .  7 3 - 7 7
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C
on rispettivamente 5,65 e 4,29
milioni di abitanti nel 1999, le
regioni Rhône-Alpes e Piemonte

hanno una popolazione relativamente simi-
le che le colloca al 6° e 15° posto fra le 211
regioni dell’Unione Europea. Le loro carat-
teristiche demografiche sono tuttavia molto
diverse. Il Piemonte è più densamente
popolato del Rhône-Alpes con un’elevata
polarizzazione dovuta al peso del capoluo-
go. La principale fascia di popolamento si
trova ai piedi dei massicci montani, da
Verbania a Cuneo passando per Torino.
Nel Rhône-Alpes la ripartizione della popo-
lazione appare più equilibrata. Il comune di
Lione (445.500 abitanti) conta la metà degli
abitanti di Torino e raggruppa solo l’8%
della popolazione della regione, mentre è
solo 2,5 volte più popolato di Saint-
Etienne, il secondo comune della regione. I
poli principali di popolamento del Rhône-
Alpes si suddividono fra la vallata del
Rodano e l’arco alpino, in particolare nei
grandi agglomerati urbani di Lione, Saint-
Etienne, Grenoble, Annecy, Chambéry o
Valence.

Il Piemonte è una regione con
una popolazione più anziana e
che perde abitanti; al contrario,

la regione Rhône-Alpes si
distingue per essere

relativamente giovane e per
una crescita demografica fra le
più alte delle regioni francesi

Un’altra importante differenza fra le
due regioni risiede nel loro dinamismo
demografico. Il Piemonte è una regione con
una popolazione più anziana e che perde
abitanti: i decessi sono più numerosi delle
nascite. Al contrario, la regione Rhône-
Alpes si distingue per essere relativamente
giovane e per una crescita demografica fra
le più alte delle regioni francesi. Il motore
principale di questa crescita è un forte
incremento naturale: il numero delle nasci-

te supera di gran lunga quello dei decessi.
Nel 1999, il 32% degli abitanti della regio-
ne Rhône-Alpes aveva meno di 25 anni,
contro il solo 23% dei piemontesi.

Sul piano economico, le regioni Rhône-
Alpes e Piemonte hanno maggiori tratti in
comune. Il PIL pro capite è simile nelle due
regioni: rispettivamente 23.096 e 22.445
euro nel 1999. Quando invece si parla di
PIL pro capite in termini di standard di
potere d’acquisto (SPA), allora la differenza
è maggiore. Tuttavia, indipendentemente
dall’indicatore considerato, le due regioni
hanno un PIL pro capite superiore sia alla
media europea che a quella nazionale. La
regione Rhône-Alpes si colloca al 3° posto
in Francia e, fra le 211 regioni europee, al
61° (in euro) e al 64° posto (in SPA). Il
Piemonte si colloca al 6° posto in Italia, e al
70° (in euro) e al 29° posto (in SPA) in
Europa.

Le due regioni hanno un PIL
pro capite superiore sia alla
media europea che a quella

nazionale

Le due regioni presentano anche un
tasso di disoccupazione inferiore rispetto a
quello dei loro paesi di appartenenza. Da
questo punto di vista il Piemonte è avvan-
taggiato, con un tasso di disoccupazione
del 6,7% alla fine del 2000 contro il 10,8%
a livello nazionale. Nella regione Rhône-
Alpes questo tasso raggiunge l’8,6%, ossia
un punto di meno rispetto alla media fran-
cese. In compenso, il tasso di disoccupazio-
ne dei giovani con meno di 25 anni è netta-
mente superiore in Piemonte rispetto al
Rhône-Alpes (21% contro 16% alla fine
del 2000).

Da entrambi i lati della frontiera, ma
specialmente in Piemonte, l’industria occu-
pa ancora un posto importante: il settore
raggruppa, nel 1998, il 30% dei posti di
lavoro nella regione Rhône-Alpes e il 40%
in Piemonte. L’economia del Rhône-Alpes
si colloca all’8° posto in Francia per il suo
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tasso di occupazione nell’industria, quella
piemontese al 4° posto in Italia. Tuttavia
l’industria nel Rhône-Alpes è più diversifi-
cata di quella piemontese, specializzata nel-
l’automotive, nel tessile e nel metallurgico.
Per quanto riguarda la ricerca e la tecnolo-
gia, le due regioni occupano buone posizio-
ni all’interno dei rispettivi paesi e ciò indi-
pendentemente dall’indicatore considerato.
Per esempio l’ammontare delle spesa per la
ricerca e lo sviluppo rapportato al PIL col-
loca il Rhône-Alpes al 3° posto in Francia e
il Piemonte al 2° posto in Italia.

Un primo passo verso un’analisi compara-
ta delle suddivisioni dei territori

Lo sviluppo degli scambi fra le due regioni,
con la prospettiva di un collegamento ad
alta velocità sull’intera tratta Lione-Torino,
induce a confrontare i territori. Se il loro
livello economico è simile, diverso è invece
il loro funzionamento a livello amministra-
tivo. Nell’atlante si è cercato di apportare
qualche elemento di chiarificazione su tale
questione, realizzando un’analisi comparata
delle suddivisioni del territorio.

Da entrambi i lati della
frontiera l’industria occupa

ancora un posto importante: il
settore raggruppa, nel 1998, il
30% dei posti di lavoro nella

regione Rhône-Alpes e il 40%
in Piemonte

Per facilitare il confronto fra le due
regioni, si sono selezionate le zonizzazioni
che sembravano al contempo più usuali e
più strutturanti dal punto di vista dell’orga-
nizzazione del territorio. Una volta effettua-
ta questa selezione, si è cercata sistematica-
mente l’esistenza di un equivalente nell’altra
regione. Alcune zonizzazioni che fornivano
una spiegazione supplementare sono state
aggiunte nel CD-ROM allegato all’atlante.
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In questo modo, una trentina di zoniz-
zazioni per ogni regione è stata descritta e
mappata, anche se senza carattere di com-
pletezza, e quindi comparata all’interno di
dieci capitoli tematici (circoscrizioni ammi-
nistrative; programmazione e sviluppo del
territorio; ambiente; industria, commercio e
servizi; sanità, assistenza sociale, ecc.).

Si sono selezionate le
zonizzazioni che sembravano al
più usuali e più strutturanti dal

punto di vista
dell’organizzazione del

territorio; una volta effettuata
questa selezione, si è cercata

sistematicamente l’esistenza di
un equivalente nell’altra

regione

Sebbene, da un punto di vista cartogra-
fico, ci si sia concentrati sulle due regioni
Rhône-Alpes e Piemonte, si è cercato ogni
volta di ricollocare le zonizzazioni nel loro
contesto nazionale, allo scopo di ampliare il
più possibile la visione dell’organizzazione
territoriale e la portata di questo lavoro
mettendo in mostra le specificità proprie di
queste regioni.

Le due regioni sono state raggruppate
in un’unica mappa solo quando le defini-
zioni sono state ritenute direttamente com-
parabili, il che si è verificato per le circo-
scrizioni amministrative e i territori relativi
alla programmazione europea.

Si è scelto di mettere le zonizzazioni
delle due regioni a confronto quando un
accostamento era possibile, senza che i con-
cetti si equivalessero necessariamente su
tutti i piani. Quando non era possibile
alcun confronto diretto, le zonizzazioni
sono state raggruppate per paese.

L’insieme costituisce una cartografia
esauriente dei due funzionamenti ammini-
strativi ed economici. Al di là della compa-
rabilità relativa delle politiche attuate in



RI
CE

RC
HE

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3

ogni settore, l’accostamento delle mappe
rinnova e semplifica l’analisi comparativa.

Le due regioni sono state
raggruppate in un’unica mappa
solo quando le definizioni sono

state ritenute direttamente
comparabili, il che si è

verificato per le circoscrizioni
amministrative e i territori

relativi alla programmazione
europea

Il confronto delle suddivisioni territoriali
usate dagli operatori pubblici in Rhône-Alpes
e in Piemonte evidenzia le convergenze legate
a problematiche analoghe o molto simili.
Oltre alle questioni trattate direttamente a
livello europeo, che per loro natura creano
similitudini da entrambi i lati della frontiera,
le due regioni montane sono caratterizzate da
un interesse ambientale antico che ha portato
alla creazione dei primi due parchi naturali
nazionali (nel 1922 in Piemonte e nel 1963 in
Rhône-Alpes). Allo stesso modo, la necessità
di creare una suddivisione per l’analisi stati-
stica del territorio agricolo è altrettanto antica
(1910 per il Piemonte e 1946 per il Rhône-
Alpes) e ha portato alla creazione di classifi-
cazioni, se non proprio comparabili, almeno
simili per principio.

Risalgono a tempi più recenti le riflessio-
ni su decentramento e intercomunalità (di
portata e programmi diversi nei due paesi).
Il processo di decentramento è attuato in
entrambe le regioni e assume dimensioni
particolarmente importanti in Italia, dove le
regioni hanno potere legislativo fin dagli
inizi degli anni settanta. L’intercomunalità,
preoccupazione che in Francia non è recen-
te, è stata oggetto di una recente legislazio-
ne, così come è avvenuto in Italia.

Da entrambi i lati della frontiera, la
necessità di studiare il mercato dell’occupa-
zione ha comportato la messa in atto di
interventi simili in base agli spostamenti

domicilio-posto di lavoro. I lavori per la
delimitazione urbana o delle zone di attra-
zione combinano, in maniera diversa nei
due paesi, l’utilizzo dei flussi domicilio-
posto di lavoro con la frequentazione degli
esercizi commerciali e dei servizi.

L’evidenziazione di convergenze si fa più
delicata quando si parla di campi d’attività
particolari quali l’industria, l’edilizia abitati-
va, i trasporti, la sanità, l’insegnamento o
l’occupazione. Nella maggior parte dei casi,
le zonizzazioni corrispondenti sono state
create a scopo gestionale o di programma-
zione e fungono da quadro territoriale per
l’attuazione delle politiche settoriali. Un
accostamento interessante può essere fatto
nel settore industriale con i distretti di PMI

piemontesi. Questi “sistemi d’impresa” che
operano in settori specializzati e che lavora-
no in stretta collaborazione a livello locale
hanno ispirato varie riflessioni in Francia sui
sistemi produttivi locali.

Il confronto delle suddivisioni
territoriali usate dagli operatori

pubblici in Rhône-Alpes e in
Piemonte evidenzia le
convergenze legate a

problematiche analoghe o
molto simili

Questo lavoro fa seguito a due inventari
delle principali reti impiegate dagli opera-
tori locali, pubblicati rispettivamente nel
1995 dall’IRES (con un aggiornamento nel
1999) e nel 1997 dall’INSEE Rhône-Alpes, e
agli scambi avvenuti a questo proposito
nell’ambito dei colloqui “Jacques Cartier”
del 1997 tenutisi a Lione.

Senza pretese di completezza, questo
raffronto costituisce – ci si augura – un
primo passo verso una visione comparata
delle suddivisioni territoriali di Piemonte e
Rhône-Alpes, rivolta a tutti coloro che, nel-
l’ambito degli enti locali, dei servizi statali e
delle strutture locali si interessano all’orga-
nizzazione del territorio.

76



RI
CE

RC
HE

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3 77

Per la parte riguardante il Rhône-Alpes, l’atlante si è avvalso della collaborazione delle seguenti
istituzioni:
• Prefetture dei dipartimenti dell’Ain, dell’Ardèche, della Drôme, dell’Isère, della Loire, del

Rhône, della Savoie e della Haute-Savoie;
• Direzione Regionale delle Infrastrutture (DRE);
• Prefettura della regione del Rhône-Alpes;
• Consiglio Regionale del Rhône-Alpes;
• Delegazione per la Pianificazione del Territorio e l’Azione Regionale (DATAR);
• CEMAGREF;
• Direzione Regionale dell’Ambiente (DIREN);
• Direzione Regionale degli Affari Culturali (DRAC);
• Direzione Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste (DRAF);
• Direzione degli Spazi Rurali e delle Foreste;
• Camera Regionale di Commercio e dell’Industria;
• Camera Regionale dell’Agricoltura;
• Camera Regionale dell’Artigianato;
• Direzione Regionale degli Affari Sanitari e Sociali (DRASS);
• Ente Regionale di Ospedalizzazione;
• Consigli generali di dipartimenti dell’Ain, dell’Ardèche, della Drôme, dell’Isère, della Loire,

del Rhône, della Savoie e della Haute-Savoie;
• Direzione Regionale dell’Agenzia Nazionale per l’Impiego (ANPE);
• Direzione Regionale del Lavoro, dell’Impiego e della Formazione Professionale (DRTEFP),
• Rettorato della circoscrizione di istruzione di Grenoble e di Lione.

Per il Piemonte il lavoro è stato reso possibile grazie all’apporto dei settori regionali competenti e
grazie soprattutto all’interesse attivo del Settore Autonomie Locali della Regione Piemonte e della
sua dirigente M. Paola Pasetti.

Ivan Rabuzin, Campo fra le colline, 1968
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POLITICHE INDUSTRIALI
IN ITALIA E IN

PIEMONTE

UN AGGIORNAMENTO

RENATO LANZETTI La ridefinizione dello spazio economico a livello
globale ed europeo verificatosi nell’ultimo decennio ha
indotto un mutamento nell’articolazione spaziale delle
politiche verso l’industria. La dimensione nazionale di

tali politiche è stata da un lato affiancata e sopravanzata
per importanza da quella comunitaria, poiché dalla fine

degli anni ottanta la definizione delle linee generali
dell’intervento è svolta dalle istituzioni comunitarie,
che determinano i compiti e i limiti delle politiche a

livello nazionale. D’altro lato, la dimensione regionale
ha assunto un rilievo crescente e istituzionalmente

riconosciuto dal decentramento di funzioni alle autorità
regionali e locali

L’
importanza della dimensione locale delle politiche per l’in-
dustria costituisce un notevole elemento di novità: essa
emerge non solo come prodotto degli scarsi risultati del

tradizionale approccio from above, ma anche come effetto di un
progressivo riconoscimento dell’importanza del livello locale per lo
sviluppo, ossia del fatto che l’agglomerazione spaziale può generare
esternalità positive e processi di apprendimento dinamico essenzia-
li nel determinare la crescita. 

In Italia il parziale decentramento alle Regioni della politica
industriale è un fatto molto recente. Esso costituisce l’ultimo tassel-
lo di un complesso ridisegno della politica industriale, avviato e
faticosamente condotto negli anni novanta, con esiti non del tutto
soddisfacenti. Tale ridisegno è stato indotto da un lato dalle esigen-
ze di armonizzazione alla legislazione europea, dall’altro da quello
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di riordino della strumentazione per contri-
buire al recupero di competitività di un
sistema industriale caratterizzato da eviden-
ti segni di difficoltà strutturale.

Le mediocri prestazioni dell’economia
italiana fin dalla metà degli anni ottanta
sono state il risultato della stentata crescita
di efficienza dinamica del sistema; ciò ha
determinato un rischio di marginalizzazio-
ne del sistema industriale italiano nel conte-
sto europeo e internazionale. Nel lavoro di
cui si dà notizia si sostiene che soltanto un
sistema fortemente innovativo sul piano
tecnologico e organizzativo sarà capace di
migliorare la capacità competitiva e di
aumentare in modo sistematico il tasso di
crescita; e questo richiede un chiaro proget-
to di politica industriale che completi un
decennio di innovazione legislativa e ammi-
nistrativa: tale progetto risulta cruciale in
un contesto europeo che consente di prati-
care a livello nazionale in gran misura sol-
tanto azioni di politica microeconomica.

In questa prospettiva il perno della poli-
tica verso l’industria – la condizione necessa-
ria per rendere efficaci le varie forme dell’in-
tervento – deve essere costituito da azioni
volte a favorire l’accumulazione e la diffusio-
ne di sapere tecnologico e organizzativo
localizzato, per valorizzare le sinergie tipiche
dei processi collettivi di apprendimento.

L’importanza della dimensione
locale delle politiche per
l’industria costituisce un

notevole elemento di novità:
essa emerge come prodotto

degli scarsi risultati del
tradizionale approccio from

above, ma anche come effetto
di un progressivo

riconoscimento dell’importanza
del livello locale per lo sviluppo

La componente locale della politica
verso l’industria è ormai cruciale: il decen-
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tramento della politica industriale alle
Regioni è un elemento essenziale perché
può permettere un’elaborazione più “con-
sapevole” della politica industriale. Questa
logica può risultare particolarmente effica-
ce ai fini del consolidamento del tessuto
delle imprese minori.

L’attribuzione alle Regioni di competen-
ze in materia di politica industriale pone
una serie di questioni su vantaggi, caratteri-
stiche, condizioni d’efficacia. 

Soltanto un sistema fortemente
innovativo sul piano

tecnologico e organizzativo
sarà capace di migliorare la

capacità competitiva e di
aumentare in modo sistematico

il tasso di crescita

I vantaggi dell’intervento locale sono
numerosi: maggiori conoscenze e informa-
zioni sulle specificità locali, il che dovrebbe
permettere la messa in atto di politiche più
semplici e mirate, anche con possibili speci-
ficazioni settoriali; processi di apprendi-
mento che sono localmente attivati; effetto
partecipazione che l’intervento può creare.
Tuttavia le politiche locali comportano
anche rischi: la scala dell’intervento (in
molti casi la scala efficiente non è locale,
ma interregionale o nazionale, o comunita-
ria); la duplicazione di interventi ripetuti a
livello locale e nazionale, con conseguente
spreco di risorse; la creazione di un eccesso
di concorrenza fra le politiche locali (che
rende necessari criteri di omogeneità fiscale
e massimali nelle incentivazioni finanziarie
alle imprese per evitare effetti negativi); la
creazione di rendite locali (che rende
opportuna l’attivazione di procedure sem-
plici e trasparenti, e il monitoraggio dei
risultati dei progetti a cui mira l’intervento
pubblico). La definizione delle specifiche
politiche da adottare a livello locale deve
partire dalla considerazione che lo sviluppo
locale non è soltanto, o principalmente, il



RI
CE

RC
HE

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3

risultato delle azioni locali, ma è il risultato
dell’interazione di molteplici fattori: delle
dotazioni specifiche di un’economia, fisiche
e non; delle politiche a livello comunitario e
nazionale; e delle politiche locali. Ne deriva
che le politiche di sviluppo locale, e local-
mente concepite, per essere efficaci devono
essere sostenute da un quadro di riferimen-
to nazionale coerente. L’efficacia delle poli-
tiche locali dipende non solo dalla loro
qualità intrinseca ma anche da come si rac-
cordano e si integrano con le politiche
nazionali. 

I vantaggi dell’intervento locale
sono numerosi: maggiori

conoscenze e informazioni
sulle specificità locali; processi

di apprendimento che sono
localmente attivati; effetto

partecipazione che l’intervento
può creare

Il problema dell’interazione/integrazio-
ne con le politiche nazionali è particolar-
mente importante in Italia, dove le diverse
competenze sono indicate ma non perfetta-
mente definite. In primo luogo va rilevato
che il compito del governo centrale, come
partner nello sviluppo locale, soprattutto
nelle fasi iniziali della costituzione del
nuovo sistema, si mantiene cruciale, perché
il semplice decentramento può lasciare le
autorità locali con poteri accresciuti ma con
difficoltà nel loro esercizio. In secondo
luogo, le politiche di sviluppo locale, per
essere efficienti, necessitano di meccanismi
di coordinamento e di cooperazione tra il
livello locale e quello nazionale: ad esempio
la Conferenza Stato-Regioni e le Intese
Istituzionali di Programma sono due stru-
menti ideati per realizzare una forma di
governo verticale non gerarchico indispen-
sabile per realizzare un quadro coerente di
interventi. 

L’intervento locale a sua volta deve esse-
re differenziato a livello subregionale per-

ché le regioni non sono al loro interno
omogenee. 

Il problema
dell’interazione/integrazione
con le politiche nazionali è

particolarmente importante in
Italia, dove le diverse

competenze sono indicate ma
non perfettamente definite

Pertanto l’efficacia delle politiche regio-
nali dipende dalla virtuosità del dialogo e
del coordinamento tra Unione Europea,
Stato, Regione e livello locale, nell’ambito
di un quadro di governo complessivo. Più
specificatamente le condizioni di efficacia
riguardano le capacità dei responsabili
locali delle politiche industriali, che devono
essere in grado di rispondere alle nuove
sfide dell’approccio locale, cioè contribuire
attivamente ad aumentare la “capacità
regionale” di produrre in modo competiti-
vo, sapendo coinvolgere la comunità
imprenditoriale e i business leader nelle ini-
ziative locali, e le grandi imprese, che rap-
presentano una cospicua riserva di abilità
ed esperienza manageriale, tecnologica e
finanziaria, aumentando la cooperazione
imprenditoriale che rafforza l’accumulazio-
ne di conoscenza. 

Le regioni devono inserirsi
nell’obiettivo di accumulazione

e diffusione di sapere
tecnologico senza operare
duplicazioni o interventi 

a scala inefficiente

Le regioni devono inserirsi nell’obietti-
vo di accumulazione e diffusione di sapere
tecnologico e organizzativo che è comune
ai tre livelli – comunitario, nazionale e
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regionale/locale – senza operare duplicazio-
ni o interventi a scala inefficiente: piuttosto
indirizzarsi verso quegli interventi maggior-
mente capaci di esaltare i vantaggi più facil-
mente valorizzabili a livello locale.

Il tipo di politica industriale
che sembra opportuno

condurre in Piemonte nei
prossimi anni è fondato sulla

promozione di centri di
innovazione per le

specializzazioni locali che
sfruttino la circolarità tra

imprese produttrici, università
e centri di ricerca,

sull’incoraggiamento degli
sforzi collaborativi tra imprese,
sul coinvolgimento delle grandi
imprese nelle iniziative locali e

sulla fornitura di servizi
specialistici per il sistema

produttivo

Possiamo indicare in via preliminare
quegli ambiti di intervento che sembrano
più necessari a livello locale per la creazio-
ne/mantenimento di vantaggi competitivi
attraverso l’induzione di un tasso di innova-
zione elevato:
• la creazione di centri di innovazione

rilevanti per le specializzazioni locali;
• l’incoraggiamento di sforzi collaborativi

tra imprese;
• il coinvolgimento delle grandi imprese

nelle iniziative locali, poiché esse rap-
presentano una dote di abilità ed espe-
rienza manageriale, tecnologica e finan-
ziaria;

• interventi coordinati a livello regionale e
multiregionale di formazione;

• l’assistenza alle piccole imprese con la
fornitura di servizi reali (di vario tipo,
tra cui si possono citare, per l’importan-
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za che la questione viene assumendo nel
dibattito corrente, i servizi per favorire
l’internazionalizzazione delle piccole
imprese);

• la promozione del rapporto tra univer-
sità, grandi e piccole imprese, al fine di
attuare un efficace trasferimento tecno-
logico e la diffusione delle cosiddette
information technologies;

• le azioni specifiche per promuovere
l’imprenditorialità (ad esempio la pro-
mozione di business incubator, e di ser-
vizi di informazione ad accesso limitato
sulle piccole imprese innovative capaci
di attirare i cosiddetti business angel ).

Il caso Piemonte

Il tipo di politica industriale che sembra
opportuno condurre in Piemonte nei pros-
simi anni – sulla base delle peculiarità della
regione: caso tipico di economia regionale
avanzata in transizione – è fondato princi-
palmente sulla promozione di centri di
innovazione rilevanti per le specializzazioni
locali, che sfruttino la circolarità tra impre-
se produttrici, università e centri di ricerca,
sull’incoraggiamento degli sforzi collabora-
tivi tra imprese, sul coinvolgimento delle
grandi imprese nelle iniziative locali e sulla
fornitura di servizi specialistici per il siste-
ma produttivo.

Obiettivo centrale è certamente il raffor-
zamento dell’integrazione nel tessuto produt-
tivo locale della ricerca accademica e di quel-
la condotta dai centri di ricerca delle grandi
imprese (CRF e Telecom Lab ex CSELT).

Gli spill-over di questi centri di ricerca,
tradizionalmente forti, sono stati finora
marginali, e solo molto recentemente il tra-
sferimento di tecnologia all’esterno del pro-
prio gruppo è stato preso in considerazione
dalle imprese.

D’altro lato abbiamo una maggioranza
di PMI che non riescono a soddisfare inter-
namente i loro fabbisogno di innovazione,
perché non sono in grado di raggiungere la
“massa critica” adeguata per fare ricerca e
perché sopravvalutano “naturalmente” il
rischio.
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Ci troviamo in presenza di una doman-
da potenziale di servizi innovativi che non è
in grado di incontrare l’offerta virtualmente
esistente (ma che non ha incentivi sufficien-
ti per andare sul mercato), e quindi di una
situazione nella quale l’autorità pubblica
può intervenire con sussidi e incentivi al
fine di promuovere il trasferimento tecno-
logico.

In una politica per il trasferimento tec-
nologico, il ruolo dell’università, in partico-
lare, può diventare cruciale. L’università
può agire come laboratorio esterno o incu-
batore per le imprese che non sono in
grado di fare ricerca autonoma o in modo
non sufficiente, e può fornire ricercatori in
distacco temporaneo presso le imprese
(uno strumento previsto per le PMI dalla
legge n. 449 del 1997, ma non utilizzato per
l’inadeguato sistema di incentivi contem-
plato).

Al di là del centro torinese, il
Piemonte è una regione a

imprenditorialità diffusa, con
l’emergere, accanto a sistemi

distrettuali tradizionali, di
sistemi di piccole e medie

imprese che non hanno ancora
espresso “un autentico

decollo”

Questo coinvolgimento dei grandi cen-
tri di ricerca esistenti in loco in funzione di
un più rapido ed efficace trasferimento tec-
nologico – ma anche di competenze mana-
geriali – può contribuire in modo fonda-
mentale alla crescita delle imprese di mino-
ri dimensioni e dei sistemi di piccole impre-
se. L’accelerazione del trasferimento della
conoscenza scientifica, tecnologica e orga-
nizzativa può aumentare i ritmi di introdu-
zione di innovazioni e quindi la competiti-
vità del sistema delle PMI. In effetti, nel
processo di transizione in atto, alle PMI –
che presentano difficoltà di adeguamento a

livello organizzativo e di disponibilità di
risorse umane – servono servizi di R&S e di
formazione più che aiuti diretti per pro-
muovere l’attività innovativa. L’aumento
della loro propensione a innovare può
quindi essere il risultato di un trasferimento
di tecnologie e conoscenze. Solo imprese
inserite nel sistema di sapere tecnologico
locale sono in grado di giovarsi di aiuti spe-
cifici all’innovazione.

Il decentramento delle funzioni
di politica industriale offre alle
autorità la prospettiva di una

azione di promozione per
accumulare sapere tecnologico
e organizzativo che faciliti la

creazione di vantaggi
competitivi

Nel processo di rafforzamento del siste-
ma locale possono poi concorrere imprese
straniere attratte in loco dalle opportunità
che l’ambiente offre. L’esistenza di un’agen-
zia per gli investimenti a Torino e in
Piemonte può ovviamente favorire questa
attrazione.

Infine, dal punto di vista della dimen-
sione territoriale dell’intervento, va ribadi-
to in primo luogo il fatto che l’economia
della regione non è uniforme. Al di là del
centro torinese, il Piemonte è, soprattutto
a seguito della ristrutturazione degli anni
novanta, una regione a imprenditorialità
diffusa, con l’emergere, accanto a sistemi
distrettuali tradizionali, di sistemi di picco-
le e medie imprese che non hanno ancora
espresso, si dice, “un autentico decollo”, il
che pone un problema di intervento diffe-
renziato subregionale. Obiettivo da perse-
guire è il rafforzamento di questi sistemi di
imprese. Anche in questo caso tale obietti-
vo può raggiungersi attraverso la costru-
zione di una infrastruttura di conoscenza
che sia regionalmente dispersa, ponendo
particolare enfasi sulla necessità di fornire
servizi di formazione, assistenza e ricerca
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– soprattutto attraverso una politica di dif-
fusione delle nuove tecnologie e di promo-
zione di network e aree di collaborazione
tra imprese.

Inoltre va rilevato che l’area regionale a
cui il Piemonte naturalmente appartiene va
al di là dei confini della regione. La crea-
zione di un mercato unico europeo e di
una moneta unica ha reso l’Europa dal
punto di vista economico uno spazio all’in-
terno del quale si sta compiendo una ride-
finizione delle aggregazioni economiche
territoriali. Il Piemonte fa parte di un’area
– l’arco alpino che l’Unione Europea iden-
tifica come un importante polo europeo –
che coinvolge parte della Francia sudorien-
tale e della Svizzera occidentale, passaggio
tra l’Europa centromediterranea e l’Eu-
ropa nordoccidentale. Questa appartenen-
za da un lato rappresenta un fondamentale
punto di forza del Piemonte, dall’altro fa sì
che la politica industriale, come quella
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delle infrastrutture, sia pensata tenendo
conto della collocazione in quest’area mul-
tiregionale: ciò comporta quindi azioni
volte al rafforzamento della cooperazione
transfrontaliera, a potenziare le grandi reti
di trasporto e a dare vita a interventi di
formazione coordinati a livello regionale e
multiregionale.

In questi anni il Piemonte si trova di
fronte a grandi opportunità e altrettanto
grandi sfide. Cogliere le possibilità di cre-
scita comporta accettare la sfida di compie-
re un salto di qualità in termini di struttura
economica e istituzionale. Il decentramento
delle funzioni di politica industriale offre
alle autorità deputate la prospettiva di una
complessa e impegnativa azione di promo-
zione per accumulare sapere tecnologico e
organizzativo che faciliti la creazione di
vantaggi competitivi: l’obiettivo è la perma-
nenza e il rafforzamento del Piemonte tra le
aree più avanzate dell’Europa integrata. 

Camille Bombois, Baigneuses surprises, 1930
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TIPICO ALIMENTARE 
E GRANDE 

DISTRIBUZIONE

LUIGI VARBELLA La nascita di Arcigola, la fondazione di Slow Food e
la recente, clamorosa, popolarità di manifestazioni come

il Salone del gusto e di Cheese testimoniano il
consolidamento presso il grande pubblico dei valori

della tradizione gastronomica e dei prodotti locali. Ci si
chiede pertanto se per i piccoli produttori locali ci sia

uno spazio meno effimero sugli scaffali della GDO e se
le iniziative di quest’ultima possano realisticamente

evolversi in un rapporto di collaborazione equilibrato e
con solide prospettive di sviluppo

L
a riscoperta dei gusti locali in Piemonte ha conosciuto un
crescente successo negli ultimi anni. In Piemonte il fenome-
no può vantare circa cento manifestazioni che nel 2001

hanno animato altrettanti comuni piemontesi. Al centro di molte
iniziative ci sono spesso i prodotti di stagione, ma non mancano
prodotti che hanno carattere di tipicità e tradizione locale: l’aspara-
go saraceno a Vinchio, la tinca a Poirino, il biscotto canestrel a
Montanaro, il porro a Benevagienna, la pecora frabosana roaschina
a Villanova Mondovì, il cardo gobbo a Nizza, ecc. Senza citare i
vini e il tartufo bianco.

Oggi nella regione il tipico alimentare locale ha determinato un
caso esemplare di rivitalizzazione di una vasta area (Langhe-Roero)
e ha proposto efficaci strategie di promozione turistica ed econo-
mica, agendo sia attraverso la leva produttiva-artigianale che attra-
verso quella divulgativa-promozionale.

Negli anni novanta la crescita della grande distribuzione orga-
nizzata (GDO) ha provocato il diradamento del commercio tradi-
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zionale alimentare. La chiusura dei punti
vendita tradizionali rendeva contestualmen-
te più difficoltosa la distribuzione del pro-
dotto locale non adeguatamente valorizzato
dalla GDO. Tale disinteresse era struttural-
mente legato alla propria dipendenza da
modelli di approvvigionamento di deriva-
zione estera che escludevano ogni attenzio-
ne a questo particolare segmento dei pro-
dotti tipici locali. Tuttavia, più recentemen-
te, per effetto congiunto della necessità di
differenziare l’offerta alla clientela e per via
della crescente maturazione del pubblico,
le catene della GDO hanno lanciato delle
linee di prodotti locali: Carrefour ha inizia-
to con “Terre d’Italia”, seguito da Sidis con
“Tipicamente italiano”, dalla COOP con “In
viaggio tra i sapori d’Italia” e altri ancora.

In Piemonte il tipico
alimentare locale ha

determinato un caso esemplare
di rivitalizzazione di una vasta

area (Langhe-Roero) e ha
proposto efficaci strategie di

promozione turistica ed
economica

Oggi ci si chiede se per i piccoli produt-
tori locali ci sia uno spazio meno effimero
sugli scaffali della GDO e se le iniziative di
quest’ultima possano realisticamente evol-
versi in un rapporto di collaborazione equi-
librato e con solide prospettive di sviluppo.

I risultati della ricerca

Per rispondere a queste domande l’IRES,
per conto dell’Osservatorio Regionale del
Commercio, ha condotto una ricerca utiliz-
zando interviste a produttori locali (preva-
lentemente piccole aziende coinvolte in ini-
ziative dello Slow Food o censite da “La
Stampa”) e catene in grado di fornire una
visione abbastanza ampia degli assortimen-
ti di prodotti tipici in Piemonte. L’indagine
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si è basata su un questionario con 15
domande, alcune delle quali con lo scopo
di comprendere se gli intervistati conosces-
sero i prodotti tipici piemontesi e le loro
peculiarità.

Per effetto congiunto della
necessità di differenziare

l’offerta alla clientela e per via
della crescente maturazione del
pubblico, le catene della GDO
hanno lanciato delle linee di

prodotti locali

La ricerca ha messo in evidenza la vita-
lità dei produttori di prodotti tipici e le pro-
blematiche che devono affrontare per la
loro commercializzazione. Il mercato si sta
spostando verso una GDO che fatica a entra-
re nella mentalità necessaria per gestire que-
ste linee di prodotto e offrirle al consumato-
re in modo efficace. D’altro canto i prodot-
ti tipici sono molti, anche solo a livello loca-
le, sviluppano cifre di affari limitate e pro-
vengono da aziende di piccole dimensioni
per lo più orientate al prodotto, per le quali
è difficile, se non impossibile, dotarsi di
strutture commerciali dedicate alla distribu-
zione moderna. 

La ricerca ha messo in
evidenza la vitalità dei

produttori di prodotti tipici e le
problematiche che devono

affrontare per la loro
commercializzazione

Occorre quindi che le catene distributive
che decidono di inserire prodotti tipici negli
assortimenti si attrezzino conseguentemente.
L’inserimento del prodotto tipico non rap-
presenta una tendenza naturale della catena,
che non è strutturata per destinargli spazio
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sullo scaffale, ma il risultato della spontanea
maturazione del consumatore, che lo richie-
de. È del tutto evidente che la preferenza
accordata dalla catena al prodotto industria-
le è dovuta al sostegno pubblicitario di cui
questo gode e all’organizzazione di vendita
professionalizzata sulla trattativa col buyer
di cui i produttori industriali dispongono.

Gli aspetti negativi che penalizzano
commercialmente le merceologie del tipico
sono riconducibili a quattro aree:
• scarsa percezione del consumatore su

qualità e differenziazione del prodotto;
• concorrenza sleale di prodotti succeda-

nei;
• necessità di forti investimenti sulla pro-

duzione;
• normativa di regolamentazione ineffica-

ce o insufficiente;
• eccessiva segmentazione del mercato.

La scarsa percezione del consumatore
su qualità e differenziazione del prodotto è
dovuta soprattutto alla difficoltà di attrez-
zare adeguatamente il punto di vendita per
informare il consumatore; ne deriva uno
scarso sostegno per prodotti le cui caratte-
ristiche qualitative non possono essere
immediatamente percepite dal consumato-
re inesperto o disinformato.

L’eccessiva segmentazione della
struttura del settore “tipici”
pone molti prodotti in balia

delle condizioni
microclimatiche e delle

tradizioni locali dei produttori

La concorrenza sleale di prodotti succe-
danei è il risultato di investimenti dell’indu-
stria in prodotti “similtipici” (una grande
catena europea ha spiegato come sia possi-
bile “farsi fare” dalle industrie casearie che
la forniscono prodotti “come i tipici” per
sostituirli qualora i fornitori dei prodotti
realmente tipici non la servano). La neces-
sità di investimenti è dovuta all’introduzio-

ne in Europa di normative che rischiano di
portare la produzione dei tipici a criteri
industriali, con limiti considerevoli e perdi-
ta di valori. Le norme sono effettivamente
insufficienti per regolare una materia così
complessa che dovrebbe probabilmente
trovare nella autocertificazione e nella cura
locale ciò che la legge da sola non può fare
(un esempio interessante sono i risi della
Camargue in Francia).

Nel settore distributivo si
potrebbero stimolare iniziative
cooperativistiche o consortili di
commercializzazione di ampie

gamme di prodotti tipici

L’eccessiva segmentazione della struttu-
ra stessa del settore “tipici” pone molti pro-
dotti in balia delle condizioni microclimati-
che e delle tradizioni locali dei produttori. I
produttori di tipici e i loro consorzi di tute-
la chiedono interventi che permettano di
migliorar il sistema. Tali richieste vertono
su alcuni punti principali:
• iniziative promozionali per far conosce-

re meglio i prodotti ai consumatori;
• maggiore tutela internazionale delle

denominazioni per evitare che da altri
mercati arrivino prodotti succedanei (il
Parmesan tedesco);

• assistenza all’export, per affermare i
prodotti e i loro valori all’estero e
soprattutto in Europa;

• incentivi per finanziamenti alla ricerca,
alla logistica e sostegno in investimenti
tecnologici, per poter mantenere i livelli
di qualità che il mercato richiede;

• investimenti per servizi a livello locale,
ossia consorzi di commercializzazione
che aiutino i produttori nelle aree in cui
sono carenti, in particolare nell’area
commerciale.

Il ruolo possibile delle istituzioni

Le istituzioni potrebbero intervenire in due
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aree sia verso i produttori che verso i distri-
butori:
• organizzare promozioni sui “tipici”

nelle catene europee, in particolare in
Germania, Austria e Nord Europa, per
dare alle aziende produttrici la possibi-
lità di vendere in mercati remunerativi
alla ricerca di queste specialità (ci si
riferisce all’esempio offerto dalle recenti
azioni verso Merkur in Austria e
Kaufhof in Germania);

• intervenire con programmi di formazio-
ne mirati per dare ai fornitori di “tipici”
tutte quelle informazioni che sono
attualmente indispensabili per affronta-
re efficacemente la GDO e la distribu-
zione specialistica e tradizionale che sta
evolvendosi e che acquisisce dalla GDO

professionalità mercatistiche e negoziali; 
• organizzare programmi di formazione
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dedicati ai buyer della GDO per consen-
tire loro di dare il giusto valore ai pro-
dotti tipici.

Non mancano gli eventi, soprattutto a
livello locale, sui prodotti tipici – Salone
del gusto, Cheese, Fiera del tartufo, ecc. –
ma sono per lo più destinati ai consumatori
e trascurano i compratori delle catene
distributive. 

La raccomandazione è che i buyer siano
formati alla comprensione dei valori dei
prodotti tipici, ai limiti e ai vincoli delle
aziende che li producono, alle problemati-
che che esse hanno nel servire un mercato
più ampio di quello locale.

Nel settore distributivo, inoltre, si po-
trebbero stimolare iniziative cooperativisti-
che o consortili di commercializzazione di
ampie gamme di prodotti tipici.

Emerik Fejes, San Marco - Venezia
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IL VALORE 
DEL TERRITORIO

PRIMO RAPPORTO SUGLI ECOMUSEI 
IN PIEMONTE

MAURIZIO MAGGI Tra i vari aspetti della crescente attenzione verso il
patrimonio culturale dei territori locali è da annoverarsi

la popolarità di una formula di recupero della cultura
popolare che va sotto il nome di “ecomuseo”. Negli

ultimi anni l’interesse verso questo tipo valorizzazione 
è stato riacceso da una certa crisi del museo tradizionale

e dallo sviluppo di modelli di organizzazione museale
“interattivi”, nonché dalla riscoperta della tradizione 
e dei valori locali. La Regione Piemonte, consapevole

della ricchezza di questo patrimonio da riscoprire, 
ha varato nel 1995 la legge n. 31 per favorire la nascita

degli ecomusei in Piemonte. Il risultato 
è stato superiore alle attese e ad oggi sono tredici i

musei istituiti: di questi, dieci sono visitabili 
in tutto o in parte

L’
attenzione alla cultura locale nasce nella seconda metà
dell’Ottocento principalmente per impulso di etnografi
nordeuropei per poi diffondersi nel resto d’Europa e in

America. All’originaria impostazione folklorica di pura conserva-
zione delle tradizioni popolari e di modelli di vita in via di estinzio-
ne o minacciati dallo sviluppo economico e sociali, si sono successi-
vamente sovrapposti altri e più complessi obiettivi. Due sono le
caratteristiche che rimangono però alla base dell’ispirazione origi-
naria. La prima è la volontà di riflettere, attraverso la raccolta di
manufatti, testimonianze e la conservazione delle tradizioni sull’i-
dentità locale; la seconda è l’esigenza di abbattere i confini del
museo tradizionale costituito dalla collezione statica di oggetti da
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osservare senza poter, per così dire, “speri-
mentare”. Da qui, a cavallo tra gli anni ses-
santa e settanta, nasce l’ecomuseo.

Negli ultimi anni l’interesse
verso l’ecomuseo è stato

riacceso da una crisi del museo
tradizionale e dallo sviluppo di

modelli di organizzazione
museale “interattivi”, ma

soprattutto dalla riscoperta
della tradizione e dei valori

locali

Negli ultimi anni poi l’interesse verso
l’ecomuseo è stato riacceso da una certa
crisi del museo tradizionale e dallo sviluppo
di modelli di organizzazione museale “inte-
rattivi”, ma soprattutto dalla riscoperta
della tradizione e dei valori locali a fronte
dell’apparentemente inarrestabile processo
di omogeneizzazione culturale determinato
dalla diffusione di modelli comuni di orga-
nizzazione sociale ed economica.

In effetti la sopravvivenza di saperi loca-
li e il permanere, non evidente ma sotto la
superficie assai solido, di mappe culturali
fortemente legate al territorio locale mani-
festano una continua vitalità che spesso
richiede solo un’occasione per riemergere.

Dopo il 1995

La Regione Piemonte, consapevole della
ricchezza di questo patrimonio da riscopri-
re, ha varato nel 1995 la legge n. 31 per
favorire la nascita degli ecomusei in
Piemonte. Il risultato è stato superiore alle
attese e ad oggi sono tredici i musei istituiti:
di questi, dieci sono visitabili in tutto o in
parte.

Un tale sviluppo è stato naturalmente
caratterizzato da elementi positivi, ma
anche da fattori critici.

Fra i risultati positivi va senz’altro anno-
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verato quello di aver determinato o raffor-
zato processi locali di riconoscimento del
patrimonio, collocandoli in un quadro
organizzativo e disciplinare più ampio e
moderno. È cresciuta anche l’attenzione
degli amministratori verso aspetti del patri-
monio locale, i quali non vengono più solo
considerati per le loro possibili ricadute in
termini di potenzialità turistiche, ma anche
in funzione del miglioramento della qualità
della vita dei residenti e del rafforzamento
del “carattere” del territorio. Tali ed altri
processi virtuosi hanno portato allo svilup-
po e al consolidamento di competenze tec-
niche che a loro volta hanno prodotto un
positivo effetto di emulazione.

È cresciuta l’attenzione degli
amministratori verso aspetti del
patrimonio locale, i quali non
vengono più solo considerati

per le loro possibili ricadute in
termini di potenzialità
turistiche, ma anche in

funzione del miglioramento
della qualità della vita dei

residenti

La positiva crescita nel numero di
domande per accedere ai finanziamenti per
nuovi ecomusei presenta tuttavia almeno
due aspetti critici. Il primo è legato all’og-
gettiva difficoltà di valutare la qualità dei
progetti e contemporaneamente offrire
adeguata assistenza a tutte le iniziative. Si
avverte cioè la necessità di disporre di chia-
vi di indirizzo e di valutazione che consen-
tano di non limitarsi alla tutela di ciò che
rientra nell’ambito del “modello” ecomu-
seo, ma anche a tutto il territorio che lo cir-
conda. Questo rende necessaria una mag-
giore integrazione fra l’iniziativa degli eco-
musei e le altre politiche territoriali, cultu-
rali, turistiche. 

Un secondo aspetto critico è la scarsa
caratterizzazione del territorio e il modesto
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coinvolgimento della comunità locale attra-
verso l’attivazione di programmi di anima-
zione e di innervamento verso la cittadi-
nanza.

Si rileva la necessità di uno
strumento che valuti

l’importanza di ogni ecomuseo
rispetto alla realtà dell’intera

regione

Più in generale si rileva la necessità di
uno strumento che valuti l’importanza di
ogni ecomuseo rispetto alla realtà dell’inte-
ra regione. In altre parole è opportuno che
ogni progetto possa direttamente o indiret-
tamente essere riferito ad un’immagine del
Piemonte riconoscibile dalla popolazione
attraverso gli elementi costitutivi fonda-
mentali: storia, paesaggio, enogastronomia,
religione, lingua, attività artigianali, ecc. Un
tale quadro generale di riferimento offri-
rebbe indicazioni utili per elaborare pro-
getti che non rappresentino inutili duplica-
zioni prive di carattere.

Gli ecomusei istituiti a tutt’oggi sono
stati finanziati a “piè di lista”. Tale finanzia-
mento potrebbe essere più opportunamen-
te sostituito da contributi in percentuale
(matching grants) che offrirebbero il van-
taggio di consentire una più efficiente sele-
zione dei progetti validi. Un effetto collate-
rale di questo provvedimento sarebbe che il
programma “Piemonte Ecomusei” influen-
zerebbe l’attività progettuale locale in misu-
ra più mirata, indirizzandola verso obiettivi
e pratiche di sviluppo sostenibile fortemen-
te basate sul patrimonio culturale, mobili-
tando in tal modo altre risorse verso finalità
analoghe.

A diversi anni dall’avvio della legge
31/95 potrebbe essere utile procedere ad
una classificazione dei progetti, distinguen-
do iniziative di interesse locale e iniziative
di interesse regionale. Lo scopo ultimo di
tale classificazione sarebbe quello di defini-
re i progetti dotati di elevata qualità e rap-

presentativi di un milieu o di un aspetto
importante della cultura della regione che
potrebbero essere finanziati integralmente,
e quelli di interesse più circoscritto che
potrebbero limitarsi a ricevere matching
grants. 

Infine, per evitare che gli ecomusei
rimangano l’unica strada per valorizzare la
cultura materiale, talvolta svolgendo fun-
zioni improprie, sarebbe opportuno istitui-
re un tavolo di orientamento per facilitare
l’incontro tra progetti e iniziative con le
eventuali fonti di finanziamento disponibili. 

Le molte vie del patrimonio locale

Il panorama degli strumenti a disposizione
dei professionisti della cultura locale è assai
ricco e variegato e non si limita all’istituzio-
ne degli ecomusei. Alcuni strumenti rispon-
dono ad esigenze più conoscitive che ope-
rative, altri rispondono direttamente ad esi-
genze di salvaguardia e promozione.
Talvolta, diversi strumenti possono rispon-
dere anche ad altre finalità che non siano
quelle per le quali sono stati originariamen-
te progettati.

Per evitare che gli ecomusei
rimangano l’unica strada per

valorizzare la cultura materiale
sarebbe opportuno istituire un

tavolo di orientamento per
facilitare l’incontro tra progetti

e iniziative con le fonti di
finanziamento disponibili

Uno degli strumenti a cui si fa ricorso
con maggiore frequenza, e che dovrebbe
sempre accompagnarsi a qualunque iniziati-
va nel campo dello studio delle culture loca-
li, è l’individuazione delle aree culturali di
“carattere” con lo scopo di pianificare nel
medio/lungo termine le politiche di settore.

Particolare interesse possono avere le
“mappe culturali” che, a prescindere dal
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prodotto finale, costituiscono un processo
partecipativo di individuazione del patri-
monio di uno specifico territorio da parte
di una comunità locale, generalmente di
dimensioni limitate. A riguardo il laborato-
rio ecomusei coordinato dall’IRES ha in
progetto la produzione, in collaborazione
con la Countryside Agency inglese di
manuali operativi per il disegno delle
mappe culturali e una prima sperimentazio-
ne sul campo in aree pilota. In alcuni casi le
mappe presentano una forte sovrapposizio-
ne con gli ecomusei, ma gli aspetti chiave
qui sono relativi al processo e quindi sono
importanti la partecipazione locale, dal
basso, e l’individuazione condivisa dell’esi-
stenza di un patrimonio riconosciuto come
proprio.

Il panorama degli strumenti a
disposizione dei professionisti
della cultura locale è assai ricco

e variegato e non si limita
all’istituzione degli ecomusei

Altri strumenti sono gli itinerari cultura-
li. Tali percorsi a tema (auspicati fin dal
1987 dal Consiglio d’Europa) sono già a
buon punto di realizzazione in Piemonte (si
pensi al Giubileo e ai Sacri Monti). Uno
degli aspetti chiave dei percorsi è la parteci-
pazione dei soggetti amministrativi – e
soprattutto imprenditoriali – locali e il loro
impegno a sottoscrivere un piano d’azione
che possa valorizzare il percorso e renderlo
vivo e attraente mediante allestimenti, atti-
vità di interpretazione e iniziative di anima-
zione locali.

Si possono poi elencare altre attività,
quali, ad esempio, l’artigianato di carattere,
i musei demo-etno-antropologici e i borghi
di qualità. Tutti questi ambiti di promozio-
ne dei valori legati al territorio non costitui-
scono alternative all’ecomuseo, ma si
affiancano ad esso integrandone il significa-
to. Essi aiutano ad arricchire l’esperienza
offerta dall’ecomuseo con una rete di presi-
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di che contribuisce a preservare nell’imma-
ginario della popolazione autoctona e pres-
so i visitatori l’identità locale.

Agenda provvisoria

Riflettendo sui risultati raggiunti e sulle
possibili linee d’azione future, è possibile
immaginare alcune iniziative e un program-
ma di massima fino alle Olimpiadi invernali
del 2006. Innanzitutto è quanto mai oppor-
tuno proseguire l’attività, già in corso, di
integrazione fra le politiche territoriali dei
diversi settori e direzioni regionali (monta-
gna, turismo, cultura, ambiente), necessaria
anche in relazione alle tipologie di interven-
ti e di strumenti ipotizzati. 

Secondariamente si rileva come siano
molte le politiche regionali che potrebbero
giovarsi di una griglia geografico-culturale
per il loro intervento e della definizione di
un quadro generale condiviso (una sorta di
carta dei paesaggi culturali), entro cui col-
locare opportune politiche di settore.

Il rispetto e l’apprezzamento
che gli “altri” avranno verso il
nostro territorio dipenderà in
larga misura da come noi per
primi sapremo riconoscerne il

valore

È importante infine continuare l’azione
attiva di riconoscimento dei valori del
patrimonio del territorio, in parte già avvia-
ta con la legge sugli ecomusei e in parte
prevista da politiche già in cantiere, ma in
modo tale da coinvolgere potenzialmente
l’intera regione. Se questa azione avesse
come traguardo la definizione di un vero e
proprio atlante del patrimonio locale e que-
sto fosse disegnato con il concorso attivo
delle comunità locali, istituzionali, e non
solo, si raggiungerebbero due obiettivi
importanti. Il primo, e più ovvio, è quello
di delimitare simbolicamente il proprio ter-
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ritorio, disegnando, prima e al posto di
altri, una carta geografico-culturale del
Piemonte, che rafforzerebbe il senso di
identità regionale anziché banalizzarlo, ren-
dendo più incisive le varie politiche con
importanti risvolti territoriali. Ma vi sareb-
be forse un secondo e più importante effet-
to. Quando nel 1962 la legge Malraux sta-
bilì la compilazione di un inventario del
patrimonio della Francia, si realizzò una
mobilitazione di risorse umane locali che
superò la cerchia degli amministratori e dei
professionisti. Larghi strati della popolazio-
ne francese, abituata a pensare che il patri-
monio culturale fosse materia per addetti ai
lavori furono coinvolti in un movimento di

attenzione verso il petit patrimoine, un uni-
verso di piccoli dettagli, fino a quel
momento insignificanti perché parte del
quotidiano di ognuno, che determinò, o
comunque rafforzò, e rese più autorevole,
un modo diverso di guardare al proprio ter-
ritorio.

Si tratta di un risultato che sarebbe oggi
importante per ogni regione italiana e anco-
ra più per quelle, come il Piemonte, che
devono per necessità o per scelta confron-
tarsi con gli “altri”, siano essi immigrati o
turisti: il rispetto e l’apprezzamento che gli
“altri” avranno verso il nostro territorio
dipenderà in larga misura da come noi per
primi sapremo riconoscerne il valore.
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Henri Rousseau, I rappresentanti delle potenze straniere vengono a salutare la Repubblica in segno di pace
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L’EVOLUZIONE DEL
CANALE NON FOOD

NELLA DISTRIBUZIONE
PIEMONTESE

LUIGI VARBELLA Le catene di negozi specializzati che caratterizzano
molte tipologie merceologiche rappresentano il tema di

approfondimento e di documentazione del terzo
rapporto IRES sulla distribuzione commerciale. La scelta

del tema chiave è stata orientata, come nei rapporti
precedenti, a individuare le realtà che si collocano alla

frontiera del cambiamento; l’analisi è inserita nel
contesto della consueta, e ormai consolidata, struttura

del rapporto (il contesto europeo/lo scenario italiano/la
situazione piemontese) ed è temporalmente riferibile

alla situazione del 2001

I
l primo rapporto dell’IRES sulla distribuzione, Vendere per 
produrre, riferito alla situazione 1997, prendeva atto che la
distribuzione food si era ormai concentrata e che i grandi distri-

butori avevano assunto il controllo della filiera produzione/distribu-
zione/consumo, all’interno della quale era divenuta preminente la
funzione del vendere nei confronti di quella del produrre. Cambia il
non food, il secondo rapporto, si riferiva alla situazione 1999, segna-
lando che anche la distribuzione non food si stava concentrando, sia
pure senza l’evidenza delle grandi dimensioni dei punti vendita che
aveva connotato l’inizio del processo nel comparto food.

Il terzo rapporto si occupa nuovamente del comparto non food,
specificando che l’iniziativa sembra partire dai produttori che pro-
muovono e sviluppano catene di negozi specializzati attraverso il
franchising. Nella ricerca si è tentato di documentare la dimensione
del fenomeno generato dal cambiamento: a fine 2001 sono 210 le
catene non food, con circa 18.000 negozi controllati. Le catene pre-
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senti in Piemonte sono 118 con 663 punti
di vendita; la loro analisi non può prescin-
dere dallo sviluppo che le vendite dei beni
di consumo, alimentari e non, hanno avuto
in questi anni nei negozi controllati dalla
GDO, italiana e straniera, che domina i mer-
cati. È ormai chiaro che anche nel non
food, mercato in cui operano da sempre
commercianti specializzati per merceologia
(tessile, abbigliamento, cartoleria, giocatto-
li, ecc.) gli operatori indipendenti hanno
difficoltà a mantenere il contatto con i
nuovi modelli di consumo: questo fenome-
no, che ha caratterizzato gli anni ottanta e
novanta per i beni di largo consumo, inte-
ressa oggi il non food e costringe i commer-
cianti a compiere scelte diverse dal passato.
Continuare come prima, cercando di diver-
sificare l’offerta per poter ugualmente esse-
re interlocutori di consumatori che tendo-
no alla massificazione dei prodotti, costrin-
ge il commercio ad evolvere verso nicchie
particolari e di difficile esplorazione; cam-
biare significa entrare nel mercato delle
firme, associarsi a catene distributive,
ampliare il territorio aprendo catene dirette
o in franchising (interventi costosi e di
medio-lungo periodo che necessitano di
nuove forze imprenditoriali e nuove capa-
cità economiche). 

È ormai chiaro che anche nel
non food, mercato in cui

operano da sempre
commercianti specializzati per

merceologia, gli operatori
indipendenti hanno difficoltà a

mantenere il contatto con i
nuovi modelli di consumo

A tutto questo va aggiunto che nella
distribuzione moderna dei beni di consumo
si affacciano operatori internazionali aggres-
sivi che non limitano la propria azione,
bensì tendono ad invadere tutti i campi del-
l’ambito mercatistico. La nostra analisi ha
messo in evidenza un mondo variato e in

continua evoluzione, per cui nulla di ciò che
viene detto può essere considerato definiti-
vo: si tratta di una fase evolutiva che si pro-
trarrà nei prossimi anni e che inciderà
profondamente sul mondo dei consumi non
alimentari e sulle possibilità, per i consuma-
tori, di reperire prodotti che non siano
destinabili ad ampi network commerciali. 

Punto di svolta in una nuova
fase di sviluppo della grande
distribuzione nel non food in
Piemonte è certamente stato
nel 2000 l’inaugurazione del

primo vero factory outlet
italiano a Serravalle Scrivia

Il punto di svolta in una nuova fase di
sviluppo della grande distribuzione nel non
food in Piemonte è certamente stato nel
2000 l’inaugurazione del primo vero factory
outlet italiano a Serravalle Scrivia. L’in-
novazione è rilevante: una nuova formula,
nuovi settori merceologici, una grande
dimensione, una capacità di attrazione
anche di tipo turistico. Si tratta di una
struttura di 45.000 metri quadri, con un
costo di circa 200 miliardi di vecchie lire,
180 punti vendita più alcuni di ristorazio-
ne, banca, ufficio turistico e oltre 3.000
posti auto. I punti vendita sono gestiti da
grandi marche e firme dell’abbigliamento,
calzature, accessori e biancheria per la casa
che vendono capi della collezione dell’anno
precedente, difettati, campionari, con scon-
ti intorno al 50%. La localizzazione è bari-
centrica, in senso autostradale, rispetto alle
capitali del vecchio triangolo industriale
(40 minuti da Genova e dalla riviera ligure,
50 da Milano, 90 da Torino): si tratta di
una nuova calamita (come i grandi centri
commerciali) posta sul territorio e capace
di indirizzare e riorientare ingenti flussi di
persone e di merci. L’occupazione diretta
generata è stimata in circa 1.000 unità com-
plessivamente.

L’outlet di Serravalle rappresenta sol-
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tanto un lato della medaglia delle trasfor-
mazioni in corso. L’altro lato è costituito
dalle catene specialistiche. Il rapporto
segnala i casi più interessanti dell’evoluzio-
ne di questo canale in Piemonte: Trony
(cosiddetto “category killer” dell’elettrodo-
mestico), le catene della telefonia portatile,
dell’idraulica e del materiale elettrico, la
profumeria (Camurati, Douglas e Sephora
che ha assorbito Boidi), ecc.
Il rapporto fornisce inoltre un aggiorna-
mento sull’evoluzione di altri canali di rilie-
vo per la distribuzione non food. Vengono
illustrate le dimensioni e la concentrazione
relativa per catena di riferimento di super-
mercati e ipermercati. Un paragrafo è dedi-
cato ai discount e all’evoluzione della crisi
di questo modello di punto vendita che,
dopo un’effimera stagione di successo, da
anni è in fase di ridimensionamento.

Si fa inoltre osservare come lo sviluppo
del commercio moderno stimoli il commer-
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cio tradizionale a trovare una via per poter
soddisfare meglio la propria clientela. Le
associazioni di categoria dei commercianti e
le istituzioni coinvolte (province, camere di
commercio) stanno elaborando progetti
che consentano la salvaguardia di almeno
parte del dettaglio di vicinato, evitando una
desertificazione commerciale che ridurreb-
be in modo difficilmente sopportabile il
livello di servizio all’utenza, in particolare
anziana. È prevedibile che l’assetto occupa-
zionale del commercio subirà comunque
ulteriori variazioni: diminuiranno i titolari,
ma aumenteranno i salariati, confermando
la tendenza, già evidenziata negli ultimi
anni, a trasferire aderenti dalle associazioni
di categoria ai sindacati dei lavoratori.

Il rapporto si conclude con una serie di
dati riepilogativi sulla consistenza e la
distribuzione in Piemonte di supermercati
e ipermercati, cash & carry, e catene specia-
listiche.

Evoluzione delle catene di distribuzione specialistiche in Piemonte, per provincia

AL AT BI CN NO TO VCO VC TOTALE

Totale 89 28 40 91 55 313 19 28 663
Abbigliamento 17 9 7 14 18 56 3 9 133
Accessori auto - - - - - 5 - - 5
Articoli infanzia 1 1 1 2 1 4 1 1 12
Articoli sportivi 4 - 2 1 - 10 - - 17
Bricolage 1 1 1 1 1 7 1 1 14
Calzature, pelle 3 1 2 3 1 7 1 1 19
Cartoleria - - - - - - - - -
Cartoleria lusso - - - - - 2 - - 2
Cartoleria ufficio 4 - 1 1 2 18 - 2 28
Casalinghi - - - - - - - - -
Edutainment - 1 - - - 13 - - 14
Elettronica 15 7 3 27 1 22 1 4 80
Fotografia 3 2 1 2 1 49 - 1 59
Grandi magazzini 9 1 5 7 9 21 4 - 56
Giocattoli - - - - - 1 - - 1
Informatica 7 5 5 11 9 29 5 3 71
Librerie 1 - - 1 - 5 - - 7
Mobili, arredi 12 2 3 13 9 21 3 2 65
Ottica 7 - 3 6 1 18 - - 35
Pelletteria 1 - - - - 3 - - 4
Profumeria 3 - 2 1 - 18 - 1 25
Telefonia 1 1 - 1 - 2 - 1 6
Tessile casa - - - - - 1 - - 1
V corrispond - - 4 - 2 - - 1 7
Varie - - - - - 1 - 1 2
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DINAMISMO 
E MARGINALITÀ NELLA
COLLINA PIEMONTESE

STEFANO AIMONE,
PAOLO BURAN

Molte aree collinari piemontesi evidenziano problemi
socioeconomici (spopolamento, isolamento, carenza di

attrattività, reddito e dotazioni infrastrutturali) e
territoriali (caratteristiche geomorfologiche, orografiche,
accessibilità, dispersione insediativa) tali da giustificare

una specifica attenzione da parte delle politiche di
riequilibrio territoriale del governo regionale, tanto nei

versanti alpino e appenninico, quanto nelle parti più
elevate del Monferrato.

Obiettivo del presente studio è quello di esplorare
l’applicabilità, al territorio collinare piemontese, della
procedura di classificazione automatica delle situazioni
di marginalità già elaborata per i comuni montani della

regione; esso intende inoltre offrire elementi di
riflessione e stimolo agli studi sull’articolazione
territoriale del Piemonte, proseguendo un filone

permanente delle analisi dell’IRES, che si arricchiranno
in seguito di nuovi approfondimenti

L
a Regione Piemonte sta predisponendo politiche ad hoc
orientate alla salvaguardia e promozione del territorio, al
presidio e alla riqualificazione delle zone a rischio di abban-

dono, alla gestione associata dei servizi e delle politiche territoriali,
con strumenti di intervento che richiamano per molti versi l’espe-
rienza delle comunità montane.

Nella definizione del nuovo strumento legislativo (oggi in vigo-
re – legge regionale n. 16 del 2000) si è riproposta l’esigenza di
focalizzare interventi e strumenti di sostegno a favore di quelle
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parti di territorio collinare che risultino
effettivamente caratterizzate da una intrin-
seca debolezza strutturale: ne è derivata la
richiesta, avanzata all’IRES da parte del
Consiglio Regionale del Piemonte, di esten-
dere alla marginalità collinare la metodolo-
gia e le classificazioni ormai in via di com-
pleta applicazione al territorio montano,
con le stesse caratteristiche di oggettività,
automaticità e aggiornamento continuo.
Rispetto al precedente esercizio, il compito
che si è presentato in questa occasione è
più complesso. 

Il territorio collinare vede la
presenza di molti processi

dinamici, legati a importanti
funzioni produttive e/o urbane,

rese ancora più vitali dai
processi di decentralizzazione
insediativa intervenuti negli

ultimi due decenni

Il territorio collinare vede la presenza di
molti processi dinamici legati a importanti
funzioni produttive e/o urbane, rese ancora
più vitali dai processi di decentralizzazione
insediativa intervenuti negli ultimi due
decenni. La procedura di classificazione ha
dovuto essere disegnata in modo tale da
essere in grado di cogliere una più articola-
ta gamma di fattori di dinamismo, per isola-
re concettualmente le sacche di debolezza
strutturale.

Il territorio collinare

Su indicazione del committente, il territorio
di riferimento comprende i comuni definiti
come appartenenti anche parzialmente alla
“collina” e alla “collina depressa” nella
deliberazione n. 794 del 12 maggio 1988
del Consiglio Regionale. Da tale raggruppa-
mento di comuni sono stati esclusi i centri
con oltre 15.000 abitanti.

Per capire di quali territori stiamo parlan-
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do, vale la pena di ricordare che i comuni
considerati possono essere ricompresi, com-
binando l’appartenenza provinciale con cri-
teri di contiguità e di omogeneità morfologi-
ca, in poche grandi aggregazioni significative.

Le aree che appaiono
contraddistinte da maggiori

criticità economiche 
e sociodemografiche sono

quelle del Monferrato astigiano
e alessandrino

Le province di Biella e Vercelli presen-
tano un comprensorio collinare sulle pendi-
ci prealpine che si prolunga nel medio
novarese. La provincia di Torino vede due
comprensori collinari abbastanza distinti: il
Canavese e la corona collinare periurbana
torinese, in buona parte interessata da
fenomeni di evoluzione metropolitana.
L’arco pedemontano cuneese individua da
un lato una fascia collinare che comprende
comuni come Busca, Revello, Villanova e
Ceva (estendendosi al comune di Cavour,
in provincia di Torino), dall’altro lato il
comprensorio Langhe-Roero le cui caratte-
ristiche economiche e paesaggistiche pre-
sentano forti specificità. Infine, le due pro-
vince di Asti e Alessandria si suddividono il
territorio del Monferrato. 

La marginalità socioeconomica
può essere definita come un
depotenziamento strutturale
della capacità di reazione del
sistema locale, prodotto dal
processo di spopolamento

attraverso un incrocio di effetti
recessivi

Già ad una prima ricognizione aggrega-
ta, le aree che appaiono contraddistinte da
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maggiori criticità economiche e sociodemo-
grafiche sono quelle del Monferrato astigia-
no e alessandrino.

Il processo di marginalizzazione

La marginalità socioeconomica può essere
definita come un depotenziamento struttu-
rale della capacità di reazione del sistema
locale, prodotto dal processo di spopola-
mento attraverso un incrocio di effetti
recessivi (feedback negativi): il calo demo-
grafico indebolisce la struttura della popo-
lazione, provoca una fuga della popolazio-
ne residente ad alto reddito, intacca il tes-
suto produttivo e compromette il sistema
dei servizi locali; ciò finisce per generare
ulteriori spinte allo spopolamento, produ-
cendo una spirale perversa e un ostacolo
strutturale agli sforzi di rivitalizzazione del-
l’area.

La collina piemontese appare
come un territorio nel quale

agiscono tendenze contrastanti
che rendono lo spopolamento e
la marginalizzazione non certo

un trend dominante, ma un
rischio assai ravvicinato per
alcune fasce di territorio a

minore accessibilità

Se questo processo era diffusamente
presente nel territorio di montagna, all’in-
terno del tessuto insediativi collinare esso
appare oggi un fenomeno piuttosto circo-
scritto. Su tutti i versanti prima delineati
agiscono potenti motori di crescita e valo-
rizzazione: dalla creazione di residenze
suburbane, all’insediamento di attività pro-
duttive legate alla viticoltura di pregio, alla
riscoperta dei valori ambientali e paesaggi-
stici del mondo rurale.

Queste risorse di crescita, tuttavia, non
operano con la medesima intensità in tutto il

territorio collinare, né – benché si colga una
notevole interdipendenza e “circolarità” –
sono presenti nelle diverse aree nella stessa
proporzione. Dove uno o più di questi “car-
buranti” viene a mancare in misura significa-
tiva ricompare il rischio di marginalizzazione.

Al fine di individuare le aree del territo-
rio collinare sottoposte all’handicap della
marginalità (o esposte ad un tale rischio), è
necessario selezionare un numero ristretto
di indicatori aggiornabili capaci di fornire
una misura dei seguenti quattro fattori di
crescita:
• il dinamismo demografico;
• il potenziale di reddito e consumo locale;
• le dotazioni di servizi locali di uso 

quotidiano;
• il tessuto imprenditoriale locale.

In base ai risultati dell’analisi ottenuti
grazie ad un primo gruppo di 40 variabili,
si è proceduto a selezionare un set ristretto
di indicatori aggiornabili (in numero di 12),
riportati nella figura 2 e individuati in base
alla loro capacità di assicurare dimensioni
analitiche essenziali e a garantire “conver-
genza” con altri indicatori di dinamismo o
marginalità.

I 12 indicatori selezionati

Tali indicatori evidenziano come le aree
collinari piemontesi significativamente sfa-
vorite rispetto alla media regionale siano –
per quasi tutte le variabili considerate –
quelle del Monferrato astigiano e alessan-
drino. I vantaggi sono invece distribuiti in
modo differenziato: la collina della provin-
cia di Torino eccelle per dinamismo demo-
grafico, livello di prosperità, qualificazione
del tessuto produttivo (terziario per le
imprese); la dorsale pedemontana tra la
Serra d’Ivrea e i laghi si distingue per i
distretti manifatturieri e la dotazione di ser-
vizi; il pedemonte cuneese e la zona
Langhe-Roero si segnalano per una variega-
ta compresenza di fattori positivi (pur non
emergendo sotto il profilo del reddito dei
residenti). 

98
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Molto svantaggiati

Svantaggiati

Medi

Favoriti

Molto favoriti

Canavese

Cintura 
metropolitana

Langhe-Roero Monferrato 
astigiano 

e alessandrino
Arco 

pedemontano
cuneese

Fig. 1 La collina piemontese: comuni dinamici e comuni marginali*

* La presente figura riporta i risultati di un’elaborazione più aggiornata, eseguita con la medesima metodologia adottata nello studio qui presentato.

Fascia prealpina 
biellese e novarese
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Quali prospettive?

Non è tra gli obiettivi dello studio qui rias-
sunto quello di proporre possibili politiche
di promozione dei territori collinari a
rischio di marginalità. Tuttavia, in base alle
analisi condotte è possibile avanzare alcune
osservazioni provvisorie. La collina pie-
montese appare come un territorio nel
quale agiscono tendenze contrastanti che
rendono lo spopolamento e la marginaliz-
zazione non certo un trend dominante, ma
un rischio assai ravvicinato per alcune
fasce di territorio a minore accessibilità. Il
ruolo delle infrastrutture di trasporto
emerge nettamente come una questione di
rilevanza cruciale; ad essa si affiancherà in
misura crescente quella delle nuove comu-
nicazioni telematiche, che potranno in
parte compensare le difficoltà nelle relazio-
ni dirette.

La risorsa fondamentale della
collina piemontese – il suo
grande patrimonio di valori

ambientali, paesaggistici,
socioculturali – è oggi al centro

di una diffusa, e in genere
spontanea, riscoperta

La risorsa fondamentale della collina
piemontese – il suo grande patrimonio di
valori ambientali, paesaggistici, sociocultu-
rali – è oggi al centro di una diffusa, e in
genere spontanea, riscoperta. Tuttavia
bisogna sapere che non è una risorsa scon-
tata, anzi è oggetto di gravi minacce da
parte dei processi evolutivi in atto: da un
lato i fenomeni di urbanizzazione disordi-
nata nelle aree più attrattive, dall’altro lato
i rischi di degrado ambientale derivanti
dall’abbandono delle coltivazioni marginali
o dalla loro riconversione verso forme
improprie di sfruttamento a impatto
ambientale negativo. Un’attenta politica di
governo del territorio e delle sue trasfor-
mazioni è dunque un’ulteriore esigenza
irrinunciabile: al suo interno vanno ripen-
sate le politiche di sostegno all’agricoltura,
la gestione dei boschi, le destinazioni d’uso
dei suoli. Pur in un contesto di sostanziale
coerenza, il quadro dei fattori positivi e
negativi che insistono sul territorio collina-
re piemontese è risultato affetto da talune
significative discrepanze, venendo così a
configurare differenti percorsi (o rischi) di
marginalizzazione a seconda della specifica
risorsa socioeconomica mancante in cia-
scun contesto locale o comunale. Si posso-
no così individuare aree a forte vocazione
residenziale e a popolazione mediamente
agiata, ma poco dotate dal punto di vista

Fig. 2 I 12 principali indicatori di dinamismo e marginalità selezionati

INDICATORI SELEZIONATI DIMENSIONI DEL PROBLEMA

Densità (ab./kmq) Spopolamento

Var. % popolazione 1981-1995 Spopolamento

% popolazione> 65 anni Malessere demografico

Imponibile IRPEF/abitanti Reddito

Imponibile ICI/unità immobiliari Patrimonio

Autovetture/abitanti Consumo locale

Consumi elettrici/utenze resid. Consumo locale

Numero di servizi locali presenti Servizi locali a frequente ricorso

Presenza scuola dell’obbligo Servizi locali per nuove famiglie

UL manifatturiere/abitanti Tessuto produttivo locale

UL servizi alle imprese/abitanti Qualificazione del tessuto produttivo locale

UL commercio/abitanti Tessuto produttivo locale; rango urbano del comune



degli insediamenti produttivi: diversi
comuni della corona torinese si trovano in
condizioni siffatte, configurando forse una
fisiologica specializzazione, forse uno svi-
luppo squilibrato, fragile nel tempo e non
altrettanto vantaggioso per tutte le compo-
nenti della popolazione residente. Tra i
comuni di questo tipo, particolarmente
interessanti appaiono quelli vocati alla resi-
denzialità anziana di qualità, per il peso
che il fenomeno assumerà negli anni a
venire: sembra che una parte dei comuni
delle Langhe e del Monferrato già si
muova in tale direzione, che esigerà in
misura crescente lo sviluppo di adeguati
servizi di supporto. Dall’altro lato, si
riscontrano aree a notevole presenza pro-
duttiva, ma non particolarmente rilevanti
sotto il profilo della qualificazione e della
redditualità: distretti industriali che non si
sono ancora posti a sufficienza il problema
di una strategia di prodotto e di immagine
capaci di garantire nel tempo la competiti-
vità e lo sviluppo del sistema locale. Certe
aree della dorsale manifatturiera prealpina
alimentano ancora una situazione di questo
tipo, e con essa dovranno misurarsi i pro-
getti di distretto previsti dalla nuova nor-
mativa regionale per la promozione dei
sistemi produttivi locali. Esistono infine
aree nelle quali la frammentazione comu-
nale e la dispersione urbanistica rischiano
di compromettere le dotazioni di servizi se
il mercato e le amministrazioni locali non
sapranno elaborare forme innovative di
offerta, tagliate su misura di un territorio
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non necessariamente povero, ma ad elevata
rarefazione insediativa.

Il territorio regionale sta
ridefinendo spontaneamente 
le sue specializzazioni: è un

movimento che non va frenato,
ma richiede di essere

controllato e stimolato verso
equilibri sostenibili

Il territorio regionale sta ridefinendo
spontaneamente le sue specializzazioni: è un
movimento che non va frenato, ma richiede
di essere controllato e stimolato verso equi-
libri sostenibili. Su questo scenario è già
avviata la nuova politica dell’Unione
Europea nel campo degli interventi struttu-
rali a favore dello sviluppo rurale, che pre-
vede, oltre alle azioni di carattere squisita-
mente agricolo, anche misure volte a stimo-
lare le altre leve dello sviluppo locale, nel-
l’ottica di valorizzare la vocazione multifun-
zionale tipica del territorio rurale (turismo,
artigianato, attività forestale, azioni infra-
strutturali e sul patrimonio architettonico,
ecc.). L’applicazione di tali misure rappre-
senta l’occasione per impostare in modo
integrato il monitoraggio delle situazioni
problematiche e, al tempo stesso, per for-
mulare strategie locali articolate, calibrate
sulle profonde differenziazioni socioecono-
miche che anche questo studio ha riscontra-
to nella realtà collinare piemontese.

Orneore Metelli, La battaglia di Colleluna
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LE POLITICHE 
PER I GIOVANI 
IN PIEMONTE

LUCIANA CONFORTI La ricerca, di cui si riportano qui le conclusioni
principali, nasce dai rapporti di collaborazione esistenti

tra l’IRES e l’ufficio “Interventi per i giovani e
osservatorio sulla condizione giovanile” del settore
Affari Internazionali e Comunitari della Regione
Piemonte. La finalità è stata quella di individuare
elementi di conoscenza sulla condizione giovanile
inscrivibili nella più generale configurazione degli

indirizzi delle politiche di piano

G
razie alla collaborazione tra IRES e ufficio “Interventi per i
giovani e Osservatorio sulla condizione giovanile” del set-
tore Affari Internazionali e Comunitari della Regione

Piemonte è stata prodotta una ricerca principalmente svolta su due
livelli di analisi:
• Il primo, dove si osserva la condizione giovanile come oggetto

di policy. Oltre al contesto del quadro normativo (leggi comuni-
tarie, nazionali, regionali, comunali) per il mondo giovanile, è
stato effettuato uno specifico studio, condotto con gli strumenti
della policy analysis, sul percorso attuativo della legge regionale
n. 16 del 1995 (articolo 5). Si sono tratteggiati in tal modo la
dimensione economica dei progetti, i soggetti promotori e/o
quelli realizzatori, le aree di intervento e di attività, i destinatari
e i beneficiari degli interventi e i criteri di valutazione previsti.

• Il secondo, volto a reperire informazioni sulla condizione giova-
nile, sia per quanto riguarda gli aspetti che sono da tempo
oggetto di rilevazione e analisi da parte dell’IRES e relativi al
mondo dell’istruzione, del lavoro, della formazione professiona-
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le e della cultura, sia per quanto riguar-
da le ricerche e le survey condotte a
livello nazionale e regionale.

Le politiche per i giovani rappresentano
un ambito di attività pubblica che ha fatto
registrare una crescita significativa accom-
pagnata da una rimarchevole articolazione
delle iniziative. Non è facile descrivere in
modo compiuto e analitico il complesso di
interventi che direttamente o indirettamen-
te vanno a beneficio dei giovani. Tale diffi-
coltà deriva da almeno tre ragioni:
• la condizione giovanile deve essere con-

siderata sotto una notevole molteplicità
di aspetti (lavoro, salute, cultura, de-
vianza, ecc.) che di norma non riguarda-
no solo ed esclusivamente i giovani;

• esiste una pluralità di attori che inter-
vengono nella progettazione e nell’am-
ministrazione di attività che hanno per
oggetto i giovani e che non è facile iden-
tificare;

• la condizione giovanile stessa presenta
un ventaglio di aspetti che variano a
seconda delle fasce d’età considerate e
che sono portatrici di esigenze assai di-
verse tra loro.

La complessità del fenomeno “giovani”
appare evidente non solo in Italia: in tutta
Europa le politiche per i giovani presenta-
no un quadro fortemente differenziato e
difficilmente paragonabile. La principale
differenza tra la maggioranza dei paesi
europei e l’Italia è comunque l’assenza di
una sede opportuna per la rappresentanza
delle istanze giovanili.

A livello nazionale, per quanto concerne
l’Italia, la delega espressamente definita per
le politiche giovanili è principalmente attri-
buita al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, tuttavia attualmente non
sono previste sedi in cui si possa esprimere
la presenza del mondo giovanile con organi-
smi riconosciuti di effettiva rappresentanza.

Significativa e rilevante è la presenza
degli enti locali (Regioni, Province,
Comuni) che hanno avviato politiche per i
giovani con specifiche normative. Il ruolo
degli enti locali è destinato a farsi ancora
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più incisivo. È attualmente in discussione
una legge di settore che punta al coordina-
mento delle diverse politiche per integrare
responsabilità di indirizzo a livello statale
con responsabilità di programmazione a livel-
lo regionale e funzioni di gestione a livello
locale, lasciando particolare spazio a queste
ultime, che più direttamente in questi anni
hanno cercato di dare risposte e sostegno,
anche in situazione di scarsità di risorse, al
mondo giovanile. D’altro canto, le Regioni,
perdurando l’assenza di una legge quadro di
riferimento normativo a livello nazionale, si
sono date in questi anni una legislazione ad
hoc. In particolare, la Regione Piemonte ha
deciso di dotarsi di una specifica normativa
– la legge regionale n. 16 del 13 febbraio
1995, “Coordinamento e sostegno delle atti-
vità a favore dei giovani”.

La legge regionale n. 16 del 13 febbraio
1995

Uno degli elementi innovativi della legge
regionale, è costituito dal carattere trasver-
sale, multidimensionale e integrato sia degli
obiettivi in essa previsti, sia delle modalità
attuative da impiegare per il loro consegui-
mento. Le finalità, espresse nell’articolo 1
del provvedimento, prevedono di favorire
la realizzazione di iniziative degli enti locali
e dell’associazionismo giovanile, coordinan-
done gli interventi diretti o indiretti nei
campi economico, culturale e sociale, in
modo da determinare una politica unitaria
a favore dei giovani.

Nel periodo 1995-2000 sono stati
approvati cinque piani annuali. Il Piano
annuale degli interventi per l’anno 2000
(l’ultimo disponibile al momento dell’inda-
gine), oltre a ribadire gli obiettivi indicati
nella legge di settore, individua i seguenti
campi d’azione:
• osservatorio regionale permanente sulla

condizione dei giovani;
• servizi informativi per i giovani attivati

dagli enti locali;
• progetto per l’impiego di obiettori di

coscienza in servizio civile presso la
Regione;



• attività internazionali giovanili;
• programmi per attività culturali dei gio-

vani;
• azioni per la prevenzione dei comporta-

menti a rischio per la salute dei giovani
e iniziative in materia di sicurezza stra-
dale;

• giovani e spazi urbani;
• attivazione sperimentale di servizi per

l’accompagnamento e il tutoraggio delle
imprese giovanili, nel quadro dei pro-
grammi di dinamizzazione economica in
ambito locale;

• sostegno finanziario per progetti realiz-
zati da enti locali e associazioni e coope-
rative. Attraverso quest’ultima misura la
Regione eroga finanziamenti ai soggetti
attivi nel campo degli interventi a favore
dei giovani, previa valutazione dei
requisiti e delle caratteristiche dei pro-
getti.

Per quanto riguarda l’ultimo campo
d’azione, oggetto specifico dell’indagine, il
Piano annuale degli interventi regionali
individua e definisce i criteri da seguire per
individuare i progetti meritevoli di finanzia-
mento. A differenza degli altri campi di
intervento, che prevedono progetti di me-
die-grandi dimensioni ritenuti di particola-
re rilevanza, le iniziative che ricadono in
questo ambito sono soggette ad una pun-
tuale procedura di assegnazione dei contri-
buti oggetto di analisi dettagliata del lavoro
dell’IRES.

Nel corso del periodo osservato le
somme stanziate per l’attuazione della legge
16/95 sono notevolmente cresciute (da 690
milioni di lire circa nel 1996 a 2.200 milioni
nel 2000); al tempo stesso sono aumentate
le domande presentate dai potenziali desti-
natari, sia in termini quantitativi (da 102
nel 1996 a 167 nel 2000) che qualitativi,
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Tab. 1 Domande presentate/accolte e risorse assegnate (1996-2000)

DOMANDE DOMANDE % DOMANDE RISORSE
PRESENTATE ACCOLTE ACCOLTE ASSEGNATE (LIRE)

SU PRESENTATE

1996 102 60 58,80 691.690.000
1997 111 77 69,30 1.058.589.000
1998 125 104 83,20 850.000.000
1999 144 135 93,75 2.210.000.000
2000 167 154 92,21 2.199.991.000
Totale 649 530 79,45 7.010.270.000

Fonte: elaborazione IRES su dati Regione Piemonte

Tab. 2 Numero progetti per soggetto promotore

NUMERO PROGETTI

SOGGETTO PROMOTORE 1996 1997 1998 1999 2000

Comuni 39 49 46 65 68
Province 3 4 2 8 7
Comunità montane 3 4 4 12 9
Consorzi 0 4 1 2 2
Totale pubblico 45 57 52 87 86

Associazioni 11 16 19 40 45
Cooperative 4 2 7 8 23
Totale privato 15 18 26 48 68

Totale 60 75 78 135 154

Fonte: elaborazione IRES su dati Regione Piemonte



come testimonia la crescente quota delle
istanze accolte. Per quanto concerne invece
la ripartizione delle risorse, oltre ad emer-
gere una relativa concentrazione nelle pro-
vince di Torino (in particolare della città) e
di Cuneo, si rileva che le amministrazioni
comunali rappresentano il principale sog-
getto destinatario dei contributi, mentre le
organizzazioni non profit registrano un
significativo incremento delle risorse loro
assegnate nel corso degli ultimi due anni.

La complessità del fenomeno
“giovani” appare evidente non
solo in Italia: in tutta Europa le

politiche per i giovani
presentano un quadro

fortemente differenziato e
difficilmente paragonabile

Dopo essersi occupata delle caratteristi-
che dei soggetti promotori delle iniziative,
la ricerca ha analizzato i progetti, con riferi-
mento alle caratteristiche dei beneficiari
finali dell’intervento, cioè i giovani di età
compresa fra i 18 e i 35 anni, anche se non
mancano casi di progetti che coinvolgono
altre fasce di età; è il caso, ad esempio, di
alcuni interventi relativi all’informazione e
agli scambi culturali destinati anche a
ragazzi di età inferiore ai 18 anni. Nel 60%
dei casi le iniziative realizzate si sono rivolte
a tutti i giovani compresi nella fascia d’età
indicata dalla legge mentre nel 21% dei
casi sono destinate a categorie specifiche.
In quest’ultimo caso si può rilevare che i
principali beneficiari delle attività sono gli
studenti (25,3% dei casi), i ragazzi in cerca
di lavoro (22,8%) e quelli a rischio di disa-
gio (20,4%). Dai dati è possibile riscontrare
la generale tendenza ad elaborare progetti
rivolti a studenti, disoccupati e ragazzi a
rischio di disagio.

Infine la ricerca dedica ampio spazio
alle pratiche di valutazione delle politiche.
Vengono esaminate le pratiche di valutazio-
ne che interessano una percentuale assai
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elevata (intorno al 75%) delle iniziative,
suddividendole per soggetto destinatario,
natura giuridica del beneficiario, ambito e
durata del progetto. La ricerca non entra
nello specifico delle tecniche di valutazio-
ne, per l’eterogeneità dei progetti in termini
di processo e di prodotto, ma pone le pre-
messe per un eventuale futuro programma
di studio di tale aspetto.

Conclusioni

I dati emersi nel corso di questa prima fase
del lavoro consentono di formulare una
serie di considerazioni di carattere genera-
le sulla fisionomia della politica attuata e
di individuare alcune linee di possibile
approfondimento per il prosieguo del
lavoro.

È in discussione una legge che
punta al coordinamento delle
diverse politiche per integrare
responsabilità di indirizzo a

livello statale con
responsabilità di

programmazione a livello
regionale e funzioni di gestione

a livello locale

Per quanto riguarda la strumentazione
giuridico-istituzionale prevista dalla legge
regionale 16/95 i dati della ricerca eviden-
ziano un quadro normativo assai puntuale
nell’individuazione dei soggetti legittimati a
richiedere contributi regionali e nella predi-
sposizione delle relative procedure. Con
altrettanta chiarezza vengono definite le
aree di intervento sulle quali si intende inci-
dere attraverso l’azione regionale. A questo
proposito può risultare interessante notare
che le aree di intervento previste dalla
norma, se prese nel loro insieme, giungono
a delineare un raggio d’azione molto
ampio, promuovendo intenzionalmente ini-
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ziative che sono quasi di confine con altre
aree di intervento regionale. 

La ricerca non entra nello
specifico delle tecniche di

valutazione, per l’eterogeneità
dei progetti in termini di

processo e di prodotto, ma
pone le premesse per un

eventuale futuro programma di
studio di tale aspetto

A titolo esemplificativo si possono ricor-
dare i corsi di formazione e le attività di
orientamento rivolte ai giovani in cerca di
occupazione (prossimi all’area delle politiche
attive del lavoro), gli interventi finalizzati alla
promozione degli scambi socioculturali fra
paesi europei (talora promossi dalle politiche
culturali) e le iniziative in materia di disagio
sociale e devianza giovanile (area preventiva
dei servizi socioassistenziali). L’adozione di
uno spazio di intervento così ampio rappre-
senta uno dei principali punti di forza del
provvedimento poiché traduce operativa-
mente la necessità di affrontare la condizione
giovanile prendendo come riferimento la
natura multidimensionale dell’issue.

I dati della ricerca evidenziano
un quadro normativo assai

puntuale nell’individuazione
dei soggetti legittimati a

richiedere contributi regionali e
nella predisposizione delle

relative procedure

Tale strategia, per essere efficace, richie-
de tuttavia di conoscere, presidiare e moni-
torare costantemente gli interventi promos-
si dagli altri apparati regionali al fine di
ridurre i potenziali rischi di sovrapposizio-
ne/duplicazione degli interventi (vedi il

caso della legge Turco), accrescere il grado
di integrazione tra le diverse politiche
regionali che riguardano il mondo giovani-
le, individuare eventuali lacune e aree “sco-
perte” di intervento.

La comparazione delle diverse
modalità di valutazione dei

progetti, articolati per categoria
omogenea, potrà far emergere
best practices da estendere ad

altri progetti

Il secondo aspetto oggetto di indagine
(l’attuazione dell’articolo 5 della legge
16/95) è stato affrontato attraverso l’analisi
delle informazioni contenute nelle doman-
de di contributo (e relativi progetti), oppor-
tunamente codificate e aggregate. I dati
finora emersi confermano la riuscita del-
l’impianto normativo di fondo. Il carattere
multidimensionale e traversale degli inter-
venti previsti dalla norma si manifesta
anche nella fase di attuazione. Non si regi-
strano aree di azione sguarnite anche se si
rileva un maggior presenza di progetti
riconducibili prevalentemente a tre aree:
informazione e consulenza, prevenzione del
disagio sociale, inserimento sociale e parte-
cipazione dei giovani. Per quanto concerne
i soggetti coinvolti nella fase attuativa, i dati
della ricerca fanno emergere il ruolo signifi-
cativo svolto dalle amministrazioni comu-
nali e dalle organizzazioni di terzo settore.
Di particolare interesse è la presenza di un
significativo numero di progetti realizzati in
regime di partnership pubblico/non profit,
con i comuni che svolgono il ruolo di pro-
motore e le associazioni chiamate in causa
soprattutto per gli aspetti relativi alla con-
creta realizzazione e gestione dei progetti.

Infine, per quanto riguarda le caratteri-
stiche dei singoli progetti si rileva la presen-
za di iniziative assai diverse per contenuto e
finalità (corsi di formazione, rassegne musi-
cale, laboratori, seminari, convegni, ecc.).
Tale eterogeneità determina ovvie difficoltà
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sul versante valutativo. Tuttavia le tradizio-
nali difficoltà finanziarie incontrate dalle
amministrazioni pubbliche impongono
comunque di introdurre percorsi di valuta-
zione al fine di accrescere l’efficacia delle
risorse impiegate.

Di fronte a tale contesto, l’unica strada
praticabile appare quella di introdurre
opportuni strumenti valutativi che prenda-
no come riferimento non l’intero universo
delle azioni promosse dalla legge 16/95,
bensì le singole iniziative e attività messe in
atto dai soggetti attuatori individuando
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possibili categorie omogenee (ad esempio,
corsi di formazione, concerti, convegni,
ecc.). A tal fine appare opportuno esamina-
re gli strumenti di valutazione approntati
dai diversi soggetti promotori/realizzatori
dei progetti, facendo riferimento agli obiet-
tivi e ai risultati attesi da essi indicati nella
documentazione che accompagna la richie-
sta di finanziamento. La comparazione
delle diverse modalità di valutazione dei
progetti, articolati per categoria omogenea,
potrà far emergere best practices da esten-
dere ad altri progetti.

André Bauchant, Mucche, 1944
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LINGUE, CULTURE,
IDENTITÀ E POLITICHE

LOCALI

IPOTESI SUL PIEMONTE

ENRICO ALLASINO Il Piemonte presenta svariati motivi di interesse per
una ricerca sulle politiche delle minoranze, soprattutto a

causa della varietà di situazioni che possono essere
confrontate nello stesso ambito territoriale: troviamo

infatti quattro minoranze linguistiche – occitana,
franco-provenzale, francofona e walser – che hanno

ottenuto recentemente il riconoscimento legislativo; vi è
inoltre lo storico radicamento della minoranza religiosa

valdese. Un tale quadro obbliga a delimitare con
precisione l’oggetto di analisi, per evitare di cadere in

una definizione che lo faccia confondere con la
questione generica delle minoranze o dello sviluppo

montano, o che lo restringa a politiche troppo recenti
per una valutazione

L
e culture locali e le lingue minoritarie in Piemonte sono da
tempo oggetto di attenzione, ma negli ultimi anni sembra
essere aumentato l’intervento legislativo e amministrativo a

loro tutela, mentre la loro presenza è indicata sempre più spesso
come un fattore positivo per lo sviluppo locale. 

La recente legge nazionale (n. 482 del 1999) sulle minoranze lin-
guistiche offre notevoli risorse economiche per manifestazioni,
spettacoli, progetti culturali, anche nei centri minori. Musei etnoan-
tropologici, ecomusei, manifestazioni per valorizzare i prodotti
locali, feste e rievocazioni storiche sono numerose e diffuse. Nelle
Langhe la civiltà contadina locale, la cultura letteraria “alta” –
Pavese e Fenoglio – e le produzioni enogastronomiche si sono
incontrate con esiti positivi per l’immagine e le attività economiche.
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I comuni e in genere le amministrazioni e
gli enti locali hanno un ruolo molto attivo e
l’Unione Europea è diventata un riferimen-
to politico e finanziario importante; vi è
stata insomma una moltiplicazione e una
istituzionalizzazione di politiche e iniziative.

Il Piemonte presenta diversi
motivi di interesse per una
ricerca sulle politiche delle

minoranze, soprattutto per la
varietà di situazioni che

possono essere confrontate
restando nello stesso ambito

territoriale

In tale quadro di continuo fermento
vale la pena di avanzare qualche ipotesi più
precisa sull’articolazione fra identità cultu-
rali, politica e sviluppo locale che tenga
conto delle recenti trasformazioni politico-
istituzionali e metta a frutto le specificità e
la varietà delle situazioni piemontesi. In
particolare si può argomentare come non
sia solo la presenza di un forte movimento
etnico (qui in effetti molto ridotto) a rende-
re interessante lo studio di una minoranza,
ma anche gli assetti istituzionali, i progetti
di sviluppo e la stessa gestione dell’ordina-
ria amministrazione, attraverso i quali si
rivela l’incessante opera di costruzione,
ridefinizione e uso delle identità come stru-
menti strategici nell’azione politica. 

Il Piemonte presenta diversi motivi di
interesse per una ricerca sulle politiche
delle minoranze, soprattutto per la varietà
di situazioni che possono essere confronta-
te restando nello stesso ambito territoriale.
Nella stessa area geografica troviamo infatti
una regione autonoma, la Valle d’Aosta,
creata appositamente per tutelare la pecu-
liarità linguistica e culturale della popola-
zione valligiana, e quattro minoranze lin-
guistiche – occitana, franco-provenzale,
francofona e walser – che hanno ottenuto
recentemente il riconoscimento legislativo.
In Piemonte ha uno storico radicamento la
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minoranza religiosa valdese, riconosciuta
anche come minoranza francofona territo-
riale (ossia, nelle valli di insediamento tra-
dizionale, non in quanto comunità religio-
sa). Non vanno dimenticate la comunità
israelitica e i sinti, pur trascurati dalla legge
sulle minoranze linguistiche. Una situazio-
ne quindi molto ricca di casi, con forte
varietà interna, con una lunga storia intrec-
ciata alle vicende dei paesi confinanti.
Possiamo quindi compensare la ridotta
dimensione demografica e territoriale del
caso, rispetto, ad esempio, alla ben più
vasta Occitania francese, con la diversità di
(micro) situazioni. 

Una prima esplorazione della
letteratura esistente mostra una
grande abbondanza di studi e
ricerche, ma anche la presenza

di vuoti significativi

Una prima esplorazione della letteratura
esistente mostra una grande abbondanza di
studi e ricerche, ma anche la presenza di
vuoti significativi. A grandi linee, gli studi
storici sono numerosi, in particolare sui val-
desi, anche se le ricerche sugli ultimi decen-
ni sembrano relativamente scarse. Anche la
dialettologia e la linguistica hanno un soli-
do patrimonio di ricerche nella zona. Meno
abbondanti sono le indagini antropologiche
ed etnografiche, ma certamente di notevole
livello e interesse. In campo giuridico è dif-
ficile separare il quadro locale da quello
nazionale, ma comunque la presenza dei
valdesi e della regione autonoma Valle
d’Aosta fanno sì che anche le analisi più
generali sui diritti delle minoranze facciano
precisi riferimenti all’area. Esiste inoltre
una vasta letteratura pluridisciplinare sulla
montagna – ove sono localizzate quasi tutte
le minoranze ricordate sopra – sui suoi pro-
blemi sociali ed economici, nonché sulle
diverse politiche per lo sviluppo. Al contra-
rio, le ricerche propriamente sociologiche o
politologiche sulla situazione delle mino-
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ranze negli ultimi decenni sono poco nume-
rose. La Valle d’Aosta ha ricevuto più
attenzione, in particolare nell’ampio volu-
me curato da Stuart Woolf per i “Tipi”
Einaudi. A parte gli articoli giornalistici o i
documenti politici prodotti da esponenti
delle minoranze, le ricerche sul Piemonte
sembrano quasi assenti. La letteratura
sociologica estera sulle minoranze che vivo-
no tra Francia e Italia, in particolare gli
occitani, e sui loro movimenti politici, è più
abbondante e di grande utilità teorica, ma i
riferimenti alla situazione italiana paiono
piuttosto generici, e anche oltralpe le ricer-
che sembrano diminuire negli ultimi anni.
Probabilmente ciò accade per l’esaurimen-
to del movimento occitano, ma anche per la
ridefinizione della questione, affrontata
piuttosto dal punto di vista del regionali-
smo e del decentramento. 

Non si tratta di fare un classico
studio di modelli di sviluppo
locale, ma di mettere a fuoco
più precisamente le strategie
identitarie come strumenti di
azione politica e di governo

locale

Un tale quadro obbliga a delimitare con
precisione l’oggetto di analisi, per evitare di
cadere in una definizione che lo faccia
confondere con la questione generica delle
minoranze o dello sviluppo montano, o che
lo restringa a politiche troppo recenti per
una valutazione.

Le prospettive di ricerca sono assai
ampie. Occorre tuttavia precisare che non
si tratta di fare un classico studio di modelli
di sviluppo locale, ma di mettere a fuoco
più precisamente le strategie identitarie
come strumenti di azione politica e di
governo locale. Potrebbe essere opportuno
iniziare con una mappatura, una ricognizio-
ne sistematica della distribuzione sul terri-
torio di alcuni fenomeni collegabili più o
meno direttamente al tema. Si tratta anzi-

tutto di raccogliere il materiale già esistente
e di completarlo con rilevazioni ed elabora-
zioni ad hoc. Lo scopo di questa ricognizio-
ne sarebbe di evidenziare la (attesa) varietà
di situazioni esistenti in un territorio piut-
tosto ristretto e di valutare se le mappe
disegnino concentrazioni o vuoti significati-
vi che possano suggerire di analizzare alcu-
ne aree o alcuni temi più specifici. 

Potrebbe essere interessante
confrontare le aree in cui sono

localizzate minoranze
linguistiche ufficiali con altre in

cui sono assenti, ma in cui le
specificità locali sono state

valorizzate

Tra i dati già disponibili presso l’IRES e
la Regione o che sembrano facilmente repe-
ribili si possono indicare: 
• la geografia amministrativa (comuni,

comunità montane, patti territoriali, ge-
mellaggi, progetti transfrontalieri e
varie forme di collaborazione con altre
aree);

• i dati socioeconomici di contesto, in
particolare i dati su emigrazione e immi-
grazione; 

• le richieste di riconoscimento come
comune sede di minoranza; 

• la diffusione geografica delle diverse
parlate e, se possibile, il loro uso effetti-
vo; 

• la diffusione di associazioni culturali,
musei, parchi ed ecomusei, compagnie
teatrali, gruppi musicali, iniziative della
società civile; 

• la diffusione dei quotidiani e dei perio-
dici locali; 

• il voto politico nelle diverse elezioni; 
• gli indicatori “oggettivi” di performance

dei sistemi (efficacia ed efficienza del-
l’amministrazione, capacità di gestire
progetti, innovazione amministrativa); 

• le politiche di sviluppo locale adottate e
la loro valutazione. 
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Sulla base dei dati così raccolti si
dovrebbero poter formulare ipotesi più
specifiche e decidere se indagare aree vaste
su una serie limitata di temi oppure indivi-
duare poche aree in cui comparare una
serie più ampia di fenomeni. Potrebbe esse-
re interessante confrontare le aree in cui
sono localizzate minoranze linguistiche uffi-
ciali con altre in cui sono assenti ma in cui
le specificità locali sono state valorizzate. Il
caso delle Langhe sembra il più interessan-
te, ma potrebbero essercene altri. Anche
aree montane senza minoranze potrebbero
essere considerate per la comparazione. Si
possono sin da ora indicare alcuni “punti
d’attacco” della questione dai quali è pro-
babile si possano ricavare molte informa-
zioni e stimoli per approfondire la ricerca: 
• Ricognizione del personale politico e

amministrativo locale. Chi sono i politi-
ci e gli amministratori locali, quali car-
riere compiono, quali interessi rappre-
sentano, quali rapporti hanno con i
movimenti delle minoranze? È necessa-
ria un’indagine diretta, a campione o su
aree specifiche. 

• Posizionamento politico degli ammini-
stratori e di altri gruppi significativi
(imprenditori e sindacalisti, clero, intel-
lettuali, ecc.) rispetto ai temi delle
minoranze, dell’autonomia, del regiona-
lismo.

• Ricostruzione e analisi del dibattito
pubblico sullo sviluppo, con particolare
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attenzione al ruolo della cultura e dell’i-
dentità: quali priorità sono individuate,
da chi sono sostenute, quali gruppi si
delineano, fino a che punto c’è unità di
intenti? È necessario vagliare giornali,
resoconti di sedute e dibattiti, interviste
a osservatori e protagonisti.

• Ricostruzione della storia, della situazio-
ne attuale e dei legami reciproci tra le
associazioni, i gruppi culturali, i movi-
menti politici, i comitati locali, possibil-
mente con dati sulla partecipazione
(fonti: presumibilmente è necessaria
un’indagine diretta, a campione o su
aree specifiche).

• Individuazione di alcune policy o di ini-
ziative significative (ad esempio, per lo
sviluppo agricolo, per le infrastrutture,
per la cooperazione transfrontaliera,
ecc.) che abbiano portato gli attori loca-
li ad attivarsi e a schierarsi su fronti
diversi, con esiti non uniformi sul terri-
torio.

Gli studi di caso possono aiutare a far
emergere schieramenti, gruppi, strategie
che solitamente restano in ombra.
Dovrebbe essere possibile in questo modo
procedere a una sempre più precisa indivi-
duazione di specifici nessi tra governo loca-
le e culture-identità come risorse strategi-
che, facendo emergere nodi e meccanismi
significativi anche per il più vasto insieme
regionale e italiano.
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LA CLASSIFICAZIONE
COMMERCIALE DEI

COMUNI PIEMONTESI

LUIGI VARBELLA La distribuzione commerciale è stata protagonista
negli anni novanta, in Piemonte come in Italia, di un

processo di riassetto e innovazione sia delle strutture sia
delle forme di gestione. Alle trasformazioni strutturali
si è accompagnata una riforma delle regole introdotta

nell’aprile del 1998 e andata a regime nell’aprile
dell’anno successivo (decreto legislativo n. 114 del

1998, noto come “decreto Bersani”).
Per apprezzare meglio gli effetti sul territorio di tali

trasformazioni l’IRES elabora le informazioni raccolte
dall’Assessorato al Commercio della Regione Piemonte
allo scopo di definire tipologie e rango commerciale dei

comuni in Piemonte, utilizzando appositi indicatori

L’
esercizio di classificazione del rango di servizio commer-
ciale dei comuni è stato svolto nel 1992-1993 ed è stato
ripetuto per gli anni 1998-1999. In entrambe le rilevazioni,

le tipologie distributive prese in considerazione sono state articola-
te su quattro livelli di qualità/quantità: centri, botteghe, banchi e
fiere.

Le tendenze innovative sono evidenti in particolare fra le strut-
ture di commercio fisso: ipermercati e centri commerciali della
generazione più recente, che hanno scelto una localizzazione
suburbana o addirittura extraurbana, ampliando la loro portata
gravitazionale a scala provinciale o regionale. Le forme innovative
delle strutture flessibili (fiere, mostre mercato, sagre, mercatini
delle pulci) tendono viceversa ad operare prevalentemente negli
spazi urbani, in particolare in quelli centrali, e nei giorni festivi,
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precedentemente trascurati. Occorre, in
sintesi, tener conto dei cambiamenti nel
sistema distributivo commerciale, interve-
nuti in particolare negli anni novanta, per
orientare non solo la scelta degli indicatori,
ma anche il confronto fra le due rilevazioni.
Gli anni novanta sono stati il decennio
della trasformazione della rete distributiva
commerciale in Piemonte. Dal 1990 al 1998
si è assistito ad uno sviluppo del dettaglio
moderno che ha segnato una crescita supe-
riore al 60% sia in termini di consistenza
numerica, sia in termini di superficie com-
plessiva di vendita (Osservatorio Regionale
del Commercio). I centri commerciali costi-
tuiscono la tipologia di vendita che hanno
segnato il più elevato tasso di crescita sia
per numero sia per superficie. Ma non sono
le grandi superfici di vendita a trainare lo
sviluppo, bensì i piccoli supermercati e i
minimercati. Il commercio moderno si sta
attrezzando per garantire il servizio di pros-
simità. A questo sviluppo ha corrisposto
una flessione degli esercizi di dettaglio tra-
dizionale alimentare, che hanno perso poco
più di 4.300 unità, passando da 22.908
punti vendita nel 1991 a 18.538 nel 1998.
Tale flessione riguarda esclusivamente i pic-
coli esercizi (superficie di vendita minore di
80 metri quadri) che scendono da 21.500 a
17.157 unità. Gli esercizi tradizionali ali-
mentari più grandi non solo resistono, ma
fanno segnare un leggero incremento
(+1,3%, da 1.408 a 1.426 unità). Stabile
invece il settore extra-alimentare (+0,4%,
da 44.473 a 44.648 unità), con una signifi-
cativa crescita degli esercizi di maggiore
dimensione (+16,4%, da 7.592 a 8.834, per
superfici di vendita tra 80 e 199 metri qua-
dri). L’ambito di erosione del dettaglio tra-
dizionale da parte del dettaglio moderno
risulta dunque limitato, fino all’entrata in
vigore del decreto di riforma del commer-
cio (1998-1999), al comparto delle piccole
botteghe alimentari con superficie di vendi-
ta fino a 80 metri quadri. Nel complesso, la
flessione dei punti di vendita tradizionali è
pari al 6,2% (da 67.381 a 63.648 unità nel
periodo 1991-1998).

La metodologia elaborata individua le
tipologie comunali di dotazione commer-
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ciale a partire da quattro indicatori organiz-
zati in una matrice 2 per 2 e, in particolare,
due coppie riferite alla struttura dell’appa-
rato distributivo (fissa o flessibile: “botte-
ghe” e “centri” / “banchi” e “fiere”, rispet-
tivamente) e altre due riferite alla forma di
gestione (consolidata o innovativa: “botte-
ghe” e “banchi” / “centri” e “fiere”, rispet-
tivamente).

Gli anni novanta sono stati il
decennio della trasformazione

della rete distributiva
commerciale in Piemonte

Per ciascuno dei quattro indicatori sono
state definite quattro classi d’ampiezza e i
valori riscontrati per ciascun comune sono
indicati su quattro segmenti originati dal-
l’intersezione di due assi ortogonali. Il poli-
gono quadrilatero ottenuto unendo i punti
che rappresentano i quattro valori costitui-
sce un’immagine di sintetica rappresenta-
zione di carattere e peso commerciale del
comune considerato. Il risultato consente
di descrivere, misurare e ordinare i comuni
rispetto alla dotazione di attività commer-
ciali. In altri termini, ricorrendo a soli quat-
tro indicatori, si percorre una linea di anali-
si che consente di determinare: 
• una rappresentazione dei caratteri e del

peso commerciale dei comuni (le 256
configurazioni potenziali del poligono
descrittivo);

• un ordinamento dei comuni in base ad
un indice (la somma delle quattro dota-
zioni) che misura il grado di importanza
commerciale dei singoli centri (i 13
livelli di rango);

• una classificazione dei comuni in gruppi
omogenei (analogo mix delle quattro
dotazioni) di assortimento tipologico
degli indicatori (i 16 gruppi tipologici).

I risultati ottenuti con l’esercizio hanno
originato alcune mappe illustrative.
Riportiamo quella sintetica che illustra le
dotazioni minime e massime per comune.
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Dotazione dei comuni

Minima

Massima

Intermedia

Tipologie commerciali dei comuni piemontesi: rappresentazione dei due gruppi estremi di dotazione e attivazione commerciale

(rilevazione 1998-1999)



Altre sei carte si propongono di eviden-
ziare alcuni aspetti specifici del rapporto
fra commercio e territorio in Piemonte. 

In particolare si segnalano i 324 comuni
“privi” che sono quelli di minima dotazione
commerciale. Questi sono caratterizzati
dalla contemporanea assenza di mercati
ambulanti, di esercizi della distribuzione
organizzata, di mostre mercato, sagre e
mercatini delle pulci e dove le botteghe tra-
dizionali, se ci sono, non superano gli 80
metri quadri di superficie di vendita. In
altri termini si tratta dei comuni i cui abi-
tanti debbono andare a fare la spesa altro-
ve. Sono concentrati nelle aree montane
della provincia di Cuneo e del Piemonte
meridionale, nonché nelle zone collinari a
sud del fiume Po delle province di Asti e di
Alessandria. Qualche significativa presenza
si nota anche in provincia di Vercelli.

Non sono le grandi superfici di
vendita a trainare lo sviluppo,
bensì i piccoli supermercati e i

minimercati

All’altro capo dello spettro si trovano i
23 comuni “dotati” che sono quelli di mas-
simo rango commerciale. Soltanto quattro
province sono rappresentate al massimo
livello (Torino, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli e Asti) e soltanto quella torinese
anche da comuni diversi dal capoluogo. Le
province di Cuneo, Alessandria e Novara
non raggiungono il rango massimo e la pro-
vincia di Biella è l’unica priva di comuni
“dotati”.

Seguono i 297 comuni di commercio
“tradizionale”, quelli ove le botteghe hanno
raggiunto il grado massimo di dotazione.
Disegnano in mappa le zone più intensa-
mente popolate (le pianure dell’arco pede-
montano), ma sono presenti anche nelle
zone montane turistiche (in particolare
delle province di Torino e di Cuneo).

I 77 comuni di commercio “flessibile”
sono quelli a massima dotazione di mercati
ambulanti. Si concentrano nell’area metro-
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politana torinese (in particolare le aree più
popolate a ovest e a sud del capoluogo) e,
in generale, nelle province meridionali della
regione, che sono anche quelle a più forte
tradizione e vocazione agricola e dunque a
minor strutturazione urbana.

I 59 comuni di commercio “organizza-
to” sono quelli ove si concentrano gli inse-
diamenti della grande distribuzione ossia
ove si localizzano gli esercizi di maggiori
dimensioni. L’indicatore “centri” è massi-
mo in 48 comuni che si distribuiscono in
tutte le province piemontesi: la sola provin-
cia di Asti è rappresentata esclusivamente
dal capoluogo. Sulla mappa si possono
tracciare due archi. Il primo, più ampio,
corrisponde a quello pedemontano di inse-
diamento della popolazione; il secondo, più
acuto, corrisponde ai due principali assi
autostradali che convergono su Torino e
sono uniti dalla tangenziale ovest: l’asse
Torino-Milano (per Chivasso, Vercelli e
Novara) e l’asse Torino-Piacenza (per Asti,
Alessandria e Tortona): in breve, popola-
zione e logistica.

A seguito della riforma del
commercio, le future

rilevazioni faranno riferimento
alla nuova articolazione che

include: “esercizi di vicinato”,
“medie strutture” e “grandi

strutture” e non più
minimercati, supermercati,

grandi magazzini 
e ipermercati

Infine si segnalano gli 83 comuni di
commercio “turistico” dove l’indicatore
“fiere”(manifestazioni fieristiche, fiere mer-
cato, sagre, mercatini del piccolo antiqua-
riato) presenta il livello più elevato. In
mappa questo tipo di attività commerciale
flessibile è presente in particolare nelle pro-
vince meridionali del Piemonte (come già i
“banchi” dei mercati ambulanti) e coincide
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con le aree a nuova vocazione turistica
basata sull’attrazione esercitata dai prodotti
tipici locali e, in particolare, all’enogastro-
nomia.

La ricerca riporta, oltre alle mappe
sopra descritte le relative tabelle che forni-
scono il rango di tutti i 1.209 comuni. Si

segnala come, a seguito della citata riforma
del commercio, le future rilevazioni del-
l’Assessorato faranno riferimento alla
nuova articolazione che include: “esercizi
di vicinato”, “medie strutture” e “grandi
strutture” e non più minimercati, super-
mercati, grandi magazzini e ipermercati.
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PROPOSTE DI RIFORMA
DEL SISTEMA 

DI PEREQUAZIONE
DELLA FINANZA 

REGIONALE E LOCALE
IN ITALIA

STEFANO PIPERNO,
MARILENA LOCATELLI,
FEDERICO REVELLI,
ROBERTO ZANOLA

Il terzo comma del nuovo articolo 119 della
Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001)

prevede esplicitamente la perequazione nel nuovo
sistema di finanza decentrata: “La legge dello Stato

istituisce un fondo perequativo (relativo a Regioni, ed
enti locali), senza vincoli di destinazione, per i territori

con scarsa capacità fiscale per abitante”. L’IRES ha
contribuito al dibattito sul tema con due lavori che

hanno avuto per oggetto l’elaborazione di un modello
perequativo per la finanza regionale e locale. I lavori

rappresentano lo sviluppo di uno studio svolto nel 1999
per la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del

Ministero del Tesoro

L’
IRES presenta una proposta – coerente con le previsioni
della legge n. 133 del 1999 e successive applicazioni – per
un nuovo modello perequativo per la finanza regionale e

comunale in Italia. Si tratta di un lavoro che può costituire un
utile punto di partenza anche per l’applicazione del terzo comma
del nuovo articolo 119 della Costituzione (legge costituzionale n.
3 del 2001) che prevede esplicitamente la perequazione nel nuovo
sistema di finanza decentrata: “La legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo (relativo a Regioni, ed enti locali), senza vincoli
di destinazione, per i territori con scarsa capacità fiscale per abi-
tante”.

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3 ,  P P .  1 1 7 - 1 2 1
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Il quadro normativo di riferimento

La finanza regionale e locale in Italia ha
avuto carattere derivato sino al 1992. Le
riforme avviate a partire da tale anno hanno
trasformato in misura rilevante il sistema,
con la graduale introduzione di nuovi tri-
buti autonomi a livello regionale, provincia-
le e comunale. Con leggi successive si è
introdotto:
a) un nuovo tributo comunale, l’ICI;
b) un nuovo tributo regionale, l’IRAP;
c) un’addizionale regionale all’IRPEF, pari

allo 0,90%, con possibilità di incremen-
ti fino all’1,4% (e anche sopra solo per
il 2002);

d) un’addizionale comunale all’IRPEF (che
può oscillare sino ad un massimo dello
0,50%);

e) nuovi tributi provinciali. 

Altri tributi locali (come la tassa raccol-
ta rifiuti) hanno subito rilevanti modifiche
che ne hanno aumentato il gettito. 

In parallelo, è aumentata anche l’auto-
nomia tariffaria e la copertura dei costi dei
servizi pubblici locali forniti dietro corri-
spettivo (con l’obiettivo, in molti casi, di
copertura pressoché totale dei costi).
L’effetto di queste modifiche ha comporta-
to una drastica alterazione del peso relativo

delle principali componenti del finanzia-
mento corrente delle regioni e degli enti
locali. In Piemonte, tra il 1988 e il 1999, la
percentuale di entrate correnti autonome
(tributarie ed extratributarie) sale dal 3%
circa al 51%, dal 15% all’85% nelle
Province e dal 26% al 78% nei Comuni.
Come si può vedere nella figura, la crescita
delle entrate autonome compensa la caduta
dei trasferimenti statali.

La finanza regionale e locale in
Italia ha avuto carattere

derivato sino al 1992

La ritrovata autonomia finanziaria di
Regioni ed enti locali ha reso necessario un
meccanismo di perequazione che compensi
le elevate differenze nelle basi imponibili e
nella capacità fiscale esistenti fra le diverse
aree del paese o anche all’interno di una
regione. L’importanza della componente
perequativa nel finanziamento statale della
finanza locale (Comuni e Province) è cre-
sciuta a partire dalla seconda metà degli
anni ottanta, in parallelo al graduale
aumento della componente dei tributi auto-
nomi degli enti locali. La perequazione, ini-
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zialmente finalizzata alla riduzione dei dif-
ferenziali di spesa corrente pro capite è
stata allargata, a partire dal 1994, anche al
lato delle entrate, attraverso l’introduzione
di un fondo per il riequilibrio degli squili-
bri della fiscalità locale. 

L’autonomia finanziaria di
Regioni ed enti locali ha reso
necessario un meccanismo di
perequazione che compensi le

elevate differenze nelle basi
imponibili e nella capacità

fiscale esistenti fra le diverse
aree del paese

L’articolo 10 del collegato fiscale del
1999 (legge 133/99) ha aperto la strada per
un ridisegno del sistema di finanziamento
delle Regioni e degli enti locali utilizzando
il meccanismo della delega. Per le prime,
sono stati gradualmente eliminati i vincoli
settoriali di spesa (incluso il settore sanita-
rio), secondo il metodo individuato nel
decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio
2000. Il nuovo sistema di trasferimenti
perequativi per le Regioni è infatti basato
sull’egualizzazione della capacità fiscale e
tiene conto dei fabbisogni di spesa con spe-
cifico riferimento al settore sanitario. Per
quanto concerne invece gli enti locali
(Comuni e Province), l’articolo in questio-
ne prevedeva la delega al governo per una
“revisione del sistema dei trasferimenti era-
riali agli enti locali in funzione delle esigen-
ze di perequazione connesse all’aumento
dell’autonomia impositiva e alla capacità
fiscale relativa all’ICI e alla compartecipa-
zione all’IRPEF non facoltativa. La perequa-
zione deve basarsi su quote capitarie defini-
te in relazione alle caratteristiche territoria-
li, demografiche e infrastrutturali, nonché
alle situazioni economiche e sociali, e può
essere effettuata per un periodo transitorio
anche in funzione dei trasferimenti storici”.
Sinora, però, questa delega non è stata uti-
lizzata dal governo. 
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Il contributo dell’IRES

L’IRES ha contribuito al dibattito sul tema
con due lavori che hanno avuto per oggetto
l’elaborazione di un modello perequativo
per la finanza regionale e locale. I lavori
rappresentano lo sviluppo di uno studio
svolto nel 1999 per la Commissione Tecnica
per la Spesa Pubblica del Ministero del
Tesoro.

Si presenta l’opportunità di
raggiungere un nuovo

equilibrio tra l’esigenza di
garantire una ragionevole

uniformità nella fornitura dei
servizi locali e la crescita
dell’autonomia tributaria

Il primo lavoro, pubblicato nel marzo
del 2001 (Una proposta di riforma della
finanza regionale in Italia, a cura di
Federico Revelli, Working Paper IRES n.
145/2001), si è posto l’obiettivo di elabora-
re un meccanismo perequativo omogeneo
per le Regioni e i Comuni. Per il nostro
paese si presenta infatti l’opportunità di
raggiungere un nuovo equilibrio tra l’esi-
genza di garantire una ragionevole unifor-
mità nella fornitura dei servizi locali in
tutto il territorio nazionale e la crescita del-
l’autonomia tributaria. Sulla base dell’espe-
rienza internazionale – in particolare del
sistema in uso in Australia – lo schema rite-
nuto più adeguato è quello che ripartisce i
trasferimenti considerando simultaneamen-
te la capacità fiscale e i fabbisogni oggettivi
di spesa dei governi locali. In questo caso si
fa riferimento alle due nozioni di spesa
standardizzata e di entrata standardizzata
in valori pro capite. La spesa standardizzata
di ogni ente beneficiario rappresenta la
spesa che consente ad esso di fornire un
livello di servizi standard, definito ex ante
sulla base di criteri alternativi (ad esempio,
la spesa media pro capite per un servizio a
livello nazionale o regionale, oppure la
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spesa necessaria fornire un pacchetto di
servizi stimata sulla base di indagini dirette
sui costi di produzione) dati i suoi indicato-
ri di fabbisogno, cioè valutando fattori
esterni che influiscono sulla spesa ma che
sono al di fuori della sua capacità di con-
trollo. Per tutti i tipi di spesa devono essere
allora identificati i fattori che spiegano le
differenza nella domanda e nei costi. Ad
esempio, per l’istruzione primaria si terrà
conto della quantità di popolazione presen-
te nella fascia di età tra 6 e 13 anni come
misura della domanda di tale servizio. La
localizzazione geografica può invece spiega-
re la differenza nei costi unitari di produ-
zione del servizio, quali quelli per il riscal-
damento delle scuole. Attraverso opportu-
ne tecniche statistiche è quindi possibile sti-
mare il valore di tale spesa per ogni gover-
no locale.

La perequazione è finalizzata a
fare in modo che i governi

subnazionali dello stesso livello
siano in grado di fornire un

livello standard di servizi
attraverso un equivalente

sforzo fiscale e con un livello
medio di efficienza

L’entrata standardizzata di ogni ente
beneficiario è invece il gettito fiscale otteni-
bile applicando un’aliquota di imposta
standard alla base imponibile locale. In
questo caso l’operazione di standardizza-
zione risulta concettualmente più semplice
in quanto occorre solo identificare l’aliquo-
ta standard, che può essere l’aliquota media
rispetto a tutte le Regioni. Sottraendo alla
spesa standardizzata il valore delle entrate
standardizzate si ottiene il fabbisogno in
termini di trasferimenti da parte dei livelli
superiori di governo.

La perequazione è finalizzata a fare in
modo che i governi subnazionali dello stes-
so livello siano in grado di fornire un livello
standard di servizi attraverso un equivalen-

te sforzo fiscale e con un livello medio di
efficienza. 

In un primo momento, si è calcolato il
trasferimento perequativo spettante a ogni
Regione nella situazione dello “status quo”
e cioè alla luce delle responsabilità di spesa
e delle entrate tributarie disponibili al
momento per le Regioni a statuto ordina-
rio. Si è poi simulato l’impatto sulla finanza
regionale dell’applicazione integrale delle
norme contenute nell’articolo 10 del colle-
gato fiscale 1999. Si è stimato che l’aumen-
to dell’aliquota di compartecipazione all’ac-
cisa sulla benzina a 450 lire al litro, l’istitu-
zione di una compartecipazione regionale
al gettito dell’IVA nella misura del 20% e
l’incremento dell’aliquota di compartecipa-
zione dell’addizionale regionale all’IRPEF al
4,1% potrebbero consentire alle regioni nel
loro complesso di coprire tutte le proprie
spese, comprensive della sanità, con entrate
proprie. La redistribuzione interregionale è
ottenuta con uno schema che prevede l’esi-
stenza di un fondo perequativo di tipo oriz-
zontale (basato, cioè, su trasferimenti inter-
regionali), che si ispira ai criteri della capa-
cità fiscale e dei fabbisogni di spesa. Le
Regioni le cui entrate standardizzate ecce-
dono le spese standardizzate (Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e
Lazio) vedono l’eccedenza confluire in un
fondo perequativo nazionale, ma hanno
diritto a trattenere localmente le entrate tri-
butarie che eccedono lo sforzo fiscale stan-
dard. D’altra parte, le Regioni le cui entrate
standardizzate sono insufficienti a coprire
le spese standardizzate (Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata e Calabria) ricevono trasferimenti
positivi dal fondo nazionale. Due Regioni
(Liguria e Toscana) appaiono sostanzial-
mente in equilibrio finanziario. Il fatto che
il trasferimento sia basato su spese ed
entrate standardizzate tende a premiare le
Regioni in cui le spese pro capite sono con-
tenute e non introduce disincentivi allo
sforzo fiscale locale.

Il secondo lavoro è stato pubblicato nel
dicembre del 2001 (La perequazione finan-
ziaria degli enti locali: un modello alternati-
vo per la finanza comunale, a cura di
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Stefano Piperno, Marilena Locatelli,
Roberto Zanola, Working Paper IRES n.
146/2001). Nello studio si è ripercorsa l’e-
voluzione del sistema di trasferimenti agli
enti locali nell’ultimo decennio.
Un’evoluzione faticosa e contradditoria che
dovrebbe trovare una sistemazione definiti-
va nel prossimo futuro. Successivamente
viene proposto un modello di ripartizione
dei finanziamenti perequativi basato simul-
taneamente sui fabbisogni di spesa e sulla
capacità fiscale. Il modello è analogo a
quello sperimentato per la finanza regiona-
le, proprio per garantire un sistema di pere-
quazione omogeneo tra i vari livelli istitu-
zionali. 

La ripartizione dei
trasferimenti tra i livelli

decentrati di governo risulta
un’operazione concettualmente

semplice ma estremamente
complessa sul piano politico-

amministrativo

Si tratta comunque di uno studio di par-
ticolare interesse in quanto, relativamente
alle funzioni aggiuntive per i Comuni, pre-
viste dalle leggi Bassanini, la legge stabilisce
un meccanismo di distribuzione dei trasfe-
rimenti rispetto alle funzioni aggiuntive del
tipo capacità fiscale-fabbisogni di spesa
analogo a quello sperimentato con il nostro
modello. Il comma 11 dell’articolo 48 della
legge 449/97 prevede infatti che i decreti di
trasferimento delle risorse debbano “indivi-
duare la spesa sul territorio coerente con gli
obiettivi che disciplinano l’attività dello
Stato nelle materie trasferite o comunque i
criteri di ripartizione delle risorse sulla base
di parametri oggettivi” e una riduzione o
un aumento dei trasferimenti ai singoli
Comuni in relazione al gettito dell’addizio-
nale comunale all’IRPEF e alle spese deter-
minate come sopra. È previsto un periodo
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di tempo non superiore a dieci anni per
portare la distribuzione territoriale della
spesa calcolata su base storica ad una calco-
lata come sopra.

La ripartizione dei trasferimenti tra i
livelli decentrati di governo risulta un’ope-
razione concettualmente semplice ma estre-
mamente complessa sul piano politico-
amministrativo. Soprattutto il calcolo dei
fabbisogni di spesa può essere effettuato
con metodologie e variabili diverse, e quin-
di anche manipolato politicamente. Per
avere adeguate informazioni sui fabbisogni
standard e sulla capacità fiscale dei singoli
enti occorre un sistema informativo com-
pleto e facilmente aggiornabile. Occorre
anche che tale sistema sia trasparente e
condiviso da parte dei governi locali, oltre
che costruito sulla base di dati certificati e
controllabili da parte dei beneficiari. È per
questo che in alcuni casi la sua gestione è
attribuita ad autorità indipendenti (ad
esempio, in Australia, Sudafrica e India)
più autorevoli rispetto ai ministeri centrali.

In coerenza con quanto previsto nel
precedente lavoro sulla finanza regionale, si
ipotizza che la definizione dei parametri
utilizzati per la stima delle entrate e delle
spese standardizzate sia lasciata all’autono-
mia regionale, all’interno di alcune norme
quadro della legislazione statale, che preve-
da anche l’istituzione di agenzie indipen-
denti, regolate dalle leggi regionali, che
abbiano per missione proprio la definizione
delle metodologie di ripartizione dei trasfe-
rimenti perequativi agli enti locali. Un siste-
ma di grants commissions regionali, che
prenda spunto dal modello australiano,
potrebbe costituire un riferimento utile per
rendere praticabile questo modello istitu-
zionale alternativo. Del resto, la nascita di
numerose Conferenze Regioni-autonomie
locali nelle Regioni a statuto ordinario, con
il compito di facilitare i processi di trasferi-
mento e delega di funzioni dalle Regioni
agli enti locali conseguenti alle leggi
Bassanini, ha risposto – anche se in forme
diverse da quelle dell’agenzia indipendente
qui proposta – ad esigenze analoghe. 
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LE OLIMPIADI DEL 2006

UN EVENTO SPECIALE PER FAVORIRE
L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA PIEMONTE

SYLVIE OCCELLI I Giochi Olimpici Invernali del 2006 di Torino
costituiscono un banco di prova assai impegnativo, non

solo per la città ma per tutto il sistema sociale,
economico, territoriale e organizzativo del Piemonte.

Agli eventi olimpici – guardando all’esperienza di
Barcellona – si attribuiscono ricadute socioeconomiche
di grande portata, anche se una valutazione in merito

risulta difficile a causa della carenza di strumenti
analitici adeguati e di informazioni puntuali e

articolate. In molti casi, inoltre, si trascura di prendere
in considerazione il “ventaglio” degli effetti che,

soprattutto in termini di conseguenze indirette, l’evento
potrebbe produrre nel medio e lungo periodo sul

sistema territoriale che lo ospita. Cionondimeno, è
convinzione ormai diffusa che una manifestazione di

tali dimensioni possa essere qualcosa di più di un
“intermezzo” che ravviva la vita quotidiana di una città,

configurandosi come una vera e propria “occasione di
innovazione” per la città stessa e per il sistema urbano

in cui essa è inserita

I
n considerazione dell’importanza dell’evento olimpico e della
necessità di stimolare il dibattito in ordine alla predisposizione
di strumenti per il monitoraggio e l’analisi dei suoi effetti,

l’IRES ha sviluppato una serie di considerazioni analitiche. Scopo
dell’esercizio è quello di descrivere un ventaglio di possibili scenari
impatto-effetti dell’evento, immaginando che questi riflettano la
capacità dei vari attori locali di reagire all’occasione e di attivarsi
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verso politiche virtuose. La predisposizione
degli scenari, pertanto, si basa sul fonda-
mentale presupposto che il sistema regiona-
le non subisca passivamente, ma che invece
reagisca. Si assume cioè che il sistema sia in
grado, in modo consapevole, di aggiustarsi
e modificarsi in concomitanza all’agire del-
l’evento.

È convinzione diffusa che lo
svolgimento di una Olimpiade
possa essere qualcosa di più di
un “intermezzo” che ravviva la
vita di una città, configurandosi

come una vera e propria
“occasione di innovazione”

Dato il carattere preliminare dello stu-
dio, un unico tipo di impatto è stato preso
in considerazione: quello relativo all’incre-
mento della domanda esterna che potrebbe
prodursi nel settore turistico a seguito del-
l’evento. Naturalmente, numerosi altri tipi
di impatto si possono verificare: sulle infra-
strutture di trasporto, sulle dotazioni e la
qualità alberghiera, sulla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, sulla par-
tecipazione dei cittadini nella vita delle
comunità locali e, più in generale, sull’im-
magine stessa della regione.

Lo studio utilizza un modello matemati-
ca denominato “PF-USM” (Post Fordist
Urban Simulation Model) recentemente
sviluppato all’IRES, per descrivere i sistemi
urbani regionali e simularne la loro evolu-
zione.

Simulare l’impatto di uno scenario tra-
mite questo modello comporta l’adozione
di una prospettiva di tipo what-if, secondo
la quale occorre:
1) disporre di una configurazione iniziale

del sistema modellizzato (definita in ter-
mini di livello e distribuzione zonale
degli addetti e della popolazione nei
diversi sistemi locali della regione);

2) predisporre lo scenario, tramite un’op-
portuna specificazione di un certo insie-
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me di parametri e di coefficienti del
modello (descrivere l’if);

3) “fare agire” lo scenario predisposto, tra-
mite l’applicazione (run) del modello;

4) analizzare la configurazione finale del
sistema modellizzato (anch’essa definita
in termini di livello e distribuzione degli
addetti e della popolazione) e confron-
tarla con la configurazione di partenza
(descrivere il what).

Gli scenari prefigurati in questa speri-
mentazione possono interpretarsi come
tappe di un ipotetico percorso che il siste-
ma metterebbe in atto per adattarsi (prepa-
rarsi) all’evento. Tali tappe possono deli-
nearsi come segue:
Domanda esterna. Questo scenario interpre-
ta l’ipotesi più intuitiva circa gli effetti attesi
dell’evento. È ragionevole ritenere infatti
che, soprattutto nel breve periodo, questi
vadano messi in relazione ad una probabile
espansione turistica nel sistema torinese e
nella regione. L’impatto dell’evento è
espresso in termini di crescita della doman-
da “esterna” rivolta all’unico settore econo-
mico che raggruppa il commercio e gli
alberghi. Per questo primo scenario, così
come per quelli successivi, sono state effet-
tuate due simulazioni, relative ad altrettanti
valori di stima iniziale dell’impatto, pari a
2.500 e 12.500 addetti (ottenuti a partire
dalle indicazioni di crescita occupazionale
relative ai mondiali di sci di Sestriere).

Lo studio utilizza un modello
matematico denominato “PF-

USM” (Post Fordist Urban
Simulation Model)

recentemente sviluppato
all’IRES

Aggiustamento settoriale. Per affrontare un
evento olimpico non solo il sistema locale
(quello torinese), ma tutto il sistema regio-
nale mettono in moto meccanismi di aggiu-
stamento che coinvolgono prioritariamente



i settori economici più direttamente inte-
ressati. Nel medio periodo, pertanto, l’e-
saurimento dell’espansione turistica pro-
dotta potrebbe essere sostituito da una
lieve crescita della capacità produttiva del
settore commercio-alberghi, che coinvol-
gerà, seppur in modo differenziato, tutti
sistemi locali della regione (e non solo quel-
lo torinese).
Attivazione locale. È lecito poi supporre
che i cambiamenti nella capacità produttiva
del settore commercio-alberghi inducano
reazioni nelle altre componenti, influenzan-
do, in modo differenziato nei diversi siste-
mi locali, le interdipendenze economiche
esistenti. Si assume, cioè, che per ciascun
sistema locale, l’impatto dei cambiamenti
suddetti valorizzi le attività già localizzate
nel proprio territorio, senza tuttavia modifi-
carne la presenza relativa. 
Espansione della domanda locale. Il raffor-
zamento delle interdipendenze economiche
introdotto dallo scenario di attivazione
locale alimenta un processo più generale di
espansione dell’economia locale. Conse-
guentemente, anche la domanda interna di

beni e servizi da parte della popolazione
residente si dovrebbe espandere. 
Sviluppo locale. Come possibile tappa finale
dell’ipotetico percorso di aggiustamento, si
può immaginare che, a seguito dell’espan-
sione/valorizzazione delle componenti del
proprio territorio, ciascun sistema locale si
preoccupi di razionalizzare le capacità pro-
duttive dei propri settori nei confronti degli
altri sistemi locali regionali. In quest’ultimo
scenario, pertanto, tutte le attività economi-
che di ciascun sistema locale vedono
ampliare la loro capacità produttiva nei
confronti degli altri sistemi locali.

Va sottolineato che tutte le simulazioni
condotte presuppongono una visione otti-
mistica dell’impatto dell’Olimpiade. Gli
indicatori che ne misurano i risultati, per-
tanto, rilevano solo i miglioramenti che nei
diversi sistemi locali si potrebbero conse-
guire in termini di crescita di occupazione e
di popolazione. Essi sono espressi sotto
forma di indici di variazione rispetto ai
valori di addetti e di popolazione conside-
rati nella configurazione iniziale.
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Fig. 1 Variazione degli addetti totali nei sistemi locali per i diversi scenari
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Gli scenari prefigurati 
possono essere interpretati
come tappe di un ipotetico

percorso per adattarsi
(prepararsi) all’evento:

“domanda esterna”,
“aggiustamento settoriale”,

“attivazione locale”,
“espansione della domanda
locale”, “sviluppo locale”

I risultati sono distinti secondo le due
stime iniziali di impatto: la prima ha un
valore modesto e prevede una crescita della
domanda esterna del settore commercio-
alberghi di 2.500 addetti; la seconda si atte-
sta sui 12.500 addetti.

La figura 1 illustra le variazioni di ad-
detti che si producono nei vari scenari nei
diversi sistemi locali, per i due valori iniziali
di impatto considerati.

Emerge come lo scenario relativo alla
crescita della domanda esterna sia quello
maggiormente pervasivo, determinando gli
effetti maggiormente significativi. Si osserva
una variazione degli addetti che segue un
sentiero di crescita relativamente ben
segnato, la cui percorribilità (in termini di
velocità delle variazioni fra le diverse
tappe) è tuttavia diversa a seconda dell’im-
patto iniziale che si considera; non inaspet-
tatamente, infatti, in presenza di un valore
modesto dell’impatto iniziale, esso risulta
più lento, ma caratterizzato da una velocità
costante tra una tappa e l’altra. Nel caso
invece di un valore più elevato dell’impatto,
la velocità aumenta apprezzabilmente ma
non rimane più costante.

Infine, va notato che il “sentiero di cre-
scita” raggiunge, con lo scenario relativo
allo sviluppo locale, un numero di addetti
equivalente a quello prodotto dallo scena-
rio di espansione della domanda esterna. In
questo caso, la minor crescita che si osserva
nel sistema metropolitano viene ampiamen-
te compensata da una migliore performan-
ce degli altri sistemi locali. 

Quest’ultima osservazione suggerisce
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che i benefici temporanei che le Olimpiadi
potrebbero produrre attraverso un’espan-
sione transitoria della domanda esterna
sarebbero ottenuti in modo permanente
attraverso una riorganizzazione sistemica
che sappia sfruttare le occasioni di sviluppo
create dall’evento.

Un ulteriore aspetto messo in luce dalla
sperimentazione riguarda il fatto che gli
effetti del percorso di aggiustamento siste-
mico descritto possono essere anche ap-
prezzabilmente diversi a seconda della
“strategia temporale” (anticipativa, reattiva
e inerziale) adottata nell’intraprendere le
diverse tappe di tale percorso.

La figura 2 mostra gli effetti del percor-
so di aggiustamento sistemico a seconda
della strategia di attivazione adottata, per il
sistema locale di Torino e la regione nel suo
complesso, relativamente ad un valore ele-
vato della stima di impatto iniziale.

Tutte le simulazioni condotte
presuppongono una visione

ottimistica dell’impatto
dell’evento olimpico

Essa evidenzia la relativa superiorità
dell’adozione di una strategia anticipativa
nel consolidare gli effetti positivi dell’even-
to nel corso del tempo.

Appare evidente che, affinché l’eccezio-
nalità dell’evento olimpico porti ricadute
positive durature, occorre che la manifesta-
zione non venga considerata come disgiun-
ta dalle altre dinamiche, né tanto meno
come un progetto estemporaneo, estraneo
agli altri progetti di sviluppo socioeconomi-
co e territoriali del Piemonte.

In questa direzione, appare del tutto
evidente che la partecipazione e la coopera-
zione dei vari attori in vario modo coinvolti
nell’evento costituisce una condizione
essenziale per costruire una strategia “con-
divisa e lungimirante” che sappia dar corpo
ad un tale progetto.



Appare evidente che, affinché
l’evento olimpico porti ricadute
positive durature, occorre che
la manifestazione non venga
considerata come disgiunta

dalle altre dinamiche, né come
un progetto estemporaneo

I risultati della sperimentazione condot-
ta stimolano la riflessione su alcuni snodi
fondamentali del “progetto Olimpiadi”.

Innanzitutto, la necessità di prefigurare
(progettare) le opportunità attese dall’even-
to per le diverse componenti del sistema
regionale, relativamente alle risorse che la
collettività regionale dovrà (potrà) impe-
gnare per la loro realizzazione. Ciò significa
non solo immaginare gli esiti possibili come
fatti compiuti, ma anche che l’impatto del-
l’evento olimpico possa intrecciarsi con le
dinamiche correnti di evoluzione del siste-
ma, contribuendo, eventualmente, ad

orientarle verso sentieri di evoluzione mag-
giormente desiderabili o auspicabili.

Appare opportuno predisporre
un solido raccordo tra la
gestione “straordinaria”
dell’evento e il governo
“ordinario” del sistema

quotidiano

In secondo luogo, appare opportuno
predisporre un solido raccordo tra la
gestione “straordinaria” dell’evento e il
governo “ordinario” del sistema quotidia-
no. A questo riguardo, un ruolo rilevante
può essere assunto dalla realizzazione di
un’adeguata rete informativa tra l’evento, i
cittadini e le comunità locali più diretta-
mente coinvolti nelle manifestazioni. In
questa direzione, lo sviluppo e la gestione
di un sistema informativo – in termini di

RI
CE

RC
HE

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I V ,  N .  2 6 ,  A P R I L E 2 0 0 3126

Fig. 2 Variazione degli addetti per strategia adottata
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architettura generale della rete, caratteristi-
che tecniche (Internet, siti web, modalità di
accesso) e contenuti informativi – rappre-
sentano attività da non trascurare.

Un ultimo ma non meno rilevante tema
riguarda l’immagine del Piemonte.
L’Olimpiade costituisce sicuramente un’oc-
casione di approfondimento e di revisione
di tale immagine per quanto riguarda non
solo i contenuti relativi alla nozione di
“città capitale”, ma anche quelli relativi alla
nozione di “città quotidiana”. Se, con rife-
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rimento alla prima nozione, un rafforza-
mento dell’immagine del Piemonte può
contribuire a favorire l’integrazione della
città di Torino (e del Piemonte) nella rete
delle città e delle regioni europee, con rife-
rimento alla seconda nozione, tale rafforza-
mento può contribuire ad alimentare il
“sentimento di appartenenza” e di “identità
dei luoghi”, percepiti in primo luogo dai
cittadini e dalle comunità locali (e avere
implicazioni positive sulle attività di pianifi-
cazione e di gestione a livello locale).

Matija Skurjemi, Gagarin ritorna nello spazio
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SCENARI PER IL PIEMONTE DEL 2000. PRIMO RAPPORTO TRIENNALE
Nel corso della giornata di presentazione e dibattito, l’IRES ha illustrato i risultati di
un lavoro di ricerca durato due anni sulle tendenze e le prospettive della regione.
I partecipanti al seminario hanno discusso intorno all’impostazione e agli obiettivi
della ricerca in una sessione plenaria nel corso della mattinata. La prima sessione è
stata introdotta da Marcello La Rosa (direttore dell’IRES), che ha collocato il lavoro nel
contesto dei programmi di attività dell’Istituto. Sono seguite le relazioni di Roberto
Camagni (Politecnico di Milano), consulente generale del progetto, che ha svolto un
intervento intitolato “Le analisi di scenario nelle politiche di sviluppo regionale”, e la
presentazione della ricerca da parte di Paolo Buran (IRES), coordinatore del rapporto.
La seconda sessione della mattinata è stata introdotta da Mario Santoro (presidente
dell’IRES), che ha analizzato le connessioni tra la produzioni di analisi di scenario e il
ruolo dell’Istituto nel quadro dei rapporti di quest’ultimo con l’ente Regione.
Successivamente sono intervenuti Giuseppe Vegas (sottosegretario all’Economia), con
un contributo dedicato alle tendenze regionali in relazione alle prospettive del paese, e
Gilberto Pichetto Fratin (assessore all’Industria, Commercio e Lavoro della Regione
Piemonte), che ha commentato i risultati del lavoro collegandosi all’attività corrente e
alle prospettive dell’azione di governo della Regione Piemonte. 
Nel pomeriggio si sono svolte due sessioni parallele di approfondimento. La prima,
moderata da Francesco Antonioli (“Il Sole 24Ore Nord Ovest”), è stata dedicata al tema
“Competitività del Piemonte”. La relazione introduttiva e i lavori sono stati coordinati
da Luciano Abburrà e Renato Lanzetti (IRES), mentre il dibattito è stato concluso da
Sergio Conti (Università di Torino). La sessione parallela, dedicata al tema “Governo
della qualità nel sistema Piemonte”, è stata moderata da Davide Marzaioli (Infomix) e
curata da Stefano Piperno e Maurizio Maggi (IRES). Il dibattito è stato riassunto e com-
mentato da Walter Santagata (Università di Torino, comitato scientifico dell’IRES).

DALLA CITTÀ DIFFUSA ALLA CITTÀ DIRAMATA
Il convegno è stato dedicato ad un’indagine a tutto campo sui fattori e sulle dinamiche del-
l’imponente fenomeno della cosiddetta “diffusione urbana”. In particolare si è cercato di
rispondere alla domanda di come, valendosi delle “nuove tecnologie e dei nuovi saperi” sia
possibile passare dall’attuale “diffusione selvaggia” ad una “diramazione progettata”. 
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intitolato Le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione e l’evoluzione
della città. Attraverso una rassegna mirata della letteratura sulle relazioni tra NTIC e
città, la ricerca ha argomentato come l’impatto delle NTIC sulla città non sia da inten-
dersi come un semplice dispiegamento variamente complesso di una catena di cause-
effetti. La tesi avanzata è che ci si trovi di fronte ad una duplice sfida: da un lato, l’im-
patto delle NTIC sulla città dipende dalla realizzazione di strategie evolutive capaci di
avvantaggiarsi di iniziative di pianificazione messe in campo per orientarne gli effetti,
dall’altro le stesse attività di pianificazione e di gestione della città sono oggi sottopo-
ste a notevoli spinte al cambiamento e all’innovazione sia nei contenuti sia nelle
modalità di realizzazione. 

ARCO‘ 2001
Sylvie Occelli (IRES) ha presentato, nell’ambito del convegno, un paper intitolato La
cognition dans la modélisation urbaine: une analyse préliminaire. Nel paper si argo-
menta come la prospettiva cognitiva rivesta crescente importanza nell’analisi geografi-
ca. Essa influenza sia i temi di ricerca sia l’attività stessa di modellizzazione. Nello
stesso tempo questa attività passa da un ruolo “strutturale” ad un ruolo che possiamo
definire “cognitivo”. Il paper esamina le ragioni di tale cambiamento e i suoi effetti
sulla disciplina stessa.

SPIN-OFF ACCADEMICI E UNIVERSITÀ IMPRENDITORIALI NEL CONTESTO DELLE
ESPERIENZE DEGLI INCUBATORI DI IMPRESE INNOVATIVE

Il progetto di ricerca ha lo scopo di analizzare il ruolo delle strutture di incubazione nel
sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese. Nel corso della presentazione, organizzata
dall’Assessorato alla Concertazione Territoriale della provincia di Torino, Luciano
Abburrà (IRES) e Rosa Grimaldi (Università di Bologna) hanno riassunto le domande
a cui il lavoro si propone di rispondere. Si tratta di esaminare l’evoluzione delle espe-
rienze degli incubatori più significativi realizzati all’estero, analizzare le realtà italiane
e, infine, capire quale valore aggiunto gli incubatori possano offrire alle imprese di
nuova creazione e quali siano i fattori critici per il successo di queste iniziative.
Il 24 settembre 2002, presso la Provincia di Torino, con la partecipazione dei curatori
si è inoltre svolto un seminario di discussione dei primi risultati del lavoro. Era presen-
te l’assessore provinciale Antonio Buzzigoli.

QUALE (NUCLEO DI) VALUTAZIONE PER LA REGIONE PIEMONTE. RIFLESSIONI
SULLA LEGGE 144/99 E PRIME INDICAZIONI PER L’OPERATIVITÀ DEL NUVAL

Con la legge n. 144 del 17 maggio 1999, è stato definito il quadro normativo per gli
interventi di investimento delle amministrazioni centrali e delle Regioni, per migliora-
re il processo di programmazione delle politiche di sviluppo.
È così emersa l’esigenza di attivare appositi nuclei di valutazione degli investimenti
pubblici per garantire il supporto tecnico alle diverse fasi di programmazione, valuta-
zione e verifica di piani, programmi e politiche.
Nell’aprile del 2001 la Direzione Programmazione e Statistica della Regione Piemonte
ha dato incarico ad un gruppo di lavoro, composto da ricercatori del Progetto Valutazione
(PROVA) e dell’IRES, di preparare uno studio di fattibilità per la costituzione di tale
nucleo. Nel corso della giornata si sono discussi i risultati del lavoro svolto dal gruppo.
Gualtiero Reinerio (responsabile del Settore Programmazione Regione Piemonte) ha
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politica di attivazione di aggiornate procedure di valutazione. Il rapporto è stato succes-
sivamente presentato da Stefano Piperno (IRES) che ha illustrato: le funzioni e i compi-
ti operativi che il nucleo di valutazione dovrebbe svolgere a favore delle direzioni
regionali; il contributo metodologico che esso potrebbe portare nella definizione e nel
disegno dei singoli sistemi di valutazione; le particolari competenze professionali che
sarebbe necessario sviluppare o acquisire all’interno dello stesso nucleo e/o nelle diver-
se direzioni regionali; la struttura organizzativa che il nucleo dovrebbe adottare all’in-
terno della peculiare realtà istituzionale della Regione Piemonte.
Alberto Martini (direttore di PROVA) ha successivamente precisato come l’oggetto della
“valutazione” invocato dalla legge 144/99 sia costituito dall’intero ciclo di vita di quel-
le politiche regionali i cui elementi costitutivi e caratterizzanti sono il finanziamento di
interventi pubblici mediante l’erogazione selettiva a soggetti attuatori pubblici o priva-
ti. Tali politiche possono essere definite come “politiche regionali che operano per pro-
grammi e progetti” (PROPP). Esse richiedono una sequenza precisa di fasi di attuazione
che Martini ha illustrato nel corso del suo intervento.
Infine, Marco Sisti (ricercatore di PROVA) ha descritto una proposta organizzativa affin-
ché il NUVAL Piemonte possa garantire “uno stimolo intellettuale e un supporto allo
sviluppo della cultura della valutazione; un’assistenza metodologica; e un sostegno for-
mativo” alle direzioni che individuano bisogni conoscitivi connessi al ciclo di vita delle
PROPP. 
Si ricorda che con la deliberazione n. 13-6071 del 23 maggio 2002 la giunta regionale
ha approvato il programma organizzativo e di attività del nucleo di valutazione secon-
do le proposte contenute nel rapporto dell’IRES e di ASVAPP.

PRESENTE E FUTURO DELL’ECOMUSEO
Far emergere la complessa trama culturale che unisce fra loro gli elementi tipici di un
certo territorio è importante sia per consolidare l’identità locale, sia come premessa per
qualsiasi azione che metta il patrimonio culturale locale al centro dello sviluppo.
Uno strumento molto utilizzato al riguardo è quello delle mappe culturali. Una mappa
culturale è più di un semplice inventario di beni materiali o immateriali; si tratta piut-
tosto di un insieme di relazioni invisibili fra questi elementi. Inoltre la mappa deve
essere costruita con il consenso e la partecipazione locale, e quindi permettere proprio
di far emergere queste relazioni. Non si riduce pertanto ad una fotografia del territorio,
ma comprende anche il processo con cui si fotografa.
Per discutere di questi temi, nell’ambito del secondo incontro del laboratorio
Ecomusei, è stato organizzato un seminario di presentazione/discussione con ricercato-
ri inglesi. Il seminario è stato introdotto da Mario Santoro (presidente dell’IRES) e le
relazioni sono state tenute da Sue Clifford (Common Ground), Kim Leslie (West
Sussex Record Office), Mark Diacono (Parker & Diacono) e Penny Jones (Countryside
Agency). Le conclusioni sono state tracciate da Roberto Gambino (Politecnico di
Torino) e Maurizio Maggi dell’IRES.

LE PARTIZIONI TERRITORIALI DEL PIEMONTE E DEL RHÔNE-ALPES
Lo sviluppo degli scambi fra le regioni Rhône-Alpes e Piemonte, con la realizzazione
prossima della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Lione e Torino, induce a confron-
tare i due territori. Se il loro livello economico è simile, diverso è invece il funziona-
mento amministrativo. È a tale questione che l’INSEE Rhône-Alpes e l’IRES Piemonte
hanno cercato di portare qualche elemento di chiarificazione nell’ambito di una coo-
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ritorio.
Per facilitare il confronto fra le regioni Rhône-Alpes e Piemonte, l’IRES e l’INSEE

hanno selezionato le zonizzazioni che sono al contempo più usuali e più strutturanti
dal punto di vista dell’organizzazione del territorio. Una volta compiuta questa selezio-
ne si è cercata sistematicamente l’esistenza di un’equivalente nell’altra regione e si è
prodotto un rapporto di sintesi comparativo in un Atlante delle partizioni del
Piemonte e del Rhône-Alpes. Alcune zonizzazioni che fornivano una spiegazione sup-
plementare sono state aggiunte in un CD-ROM (allegato all’atlante).
L’insieme costituisce una cartografia esauriente sul funzionamento amministrativo ed
economico delle due regioni. 
Senza pretese di completezza, questo raffronto costituisce un primo passo verso una
visione comparata delle suddivisioni territoriali delle due regioni, rivolta a tutti coloro
che, nell’ambito degli enti locali, dei servizi statali, delle strutture locali, della ricerca,
si interessano all’organizzazione del territorio.
La giornata è stata introdotta da Mario Santoro (presidente dell’IRES) e Marcello La
Rosa (direttore dell’IRES). Hanno portato contributi di riflessione: Etienne Traynard
(direttore dell’INSEE Rhône-Alpes), Fiorenzo Ferlaino (IRES), Françoise Dupont (INSEE

Rhône-Alpes), Paola Pasetti (Regione Piemonte), Maria Luisa Sturani (Università
degli Studi di Torino), Luigi Bobbio (COREP, Torino) e Giuseppe Dematteis
(Università degli Studi di Torino).

PICCOLO, GRANDE, NUOVO. IL COMMERCIO IN PIEMONTE PRIMA DELLA
RIFORMA

La ricerca, promossa dall’Osservatorio Regionale del Commercio, ha puntato ad ana-
lizzare il sistema commerciale piemontese fino alla vigilia della legge regionale n. 28
del 1999.
In particolare si è cercato di esaminare le tendenze soprattutto in relazione ai rapporti
tra grande e piccola distribuzione. È emersa la difficoltà di stabilire un legame univoco
tra il forte sviluppo della grande distribuzione e la crisi dei piccoli negozi. Questi ulti-
mi hanno mostrato maggiore vitalità e capacità di rinnovamento in quelle aree dove il
calo della popolazione è stato più contenuto ed è più forte la presenza di consumatori
ad alto reddito, e nelle aree a prevalente insediamento rurale. La reazione del piccolo
commercio alla concorrenza sembra aver indotto una “contaminazione” che ha toccato
l’intero sistema: cosa, tra l’altro, indicata dal fenomeno della crescita del franchising.
Sui temi del commercio, le tendenze degli operatori e le politiche regionali della distri-
buzione commerciale hanno parlato, nel corso della presentazione della ricerca, Marco
Cavaletto (Direzione Commercio e Artigianato - Regione Piemonte), Luigi Varbella
(IRES), Patrizia Vernoni (Osservatorio Regionale del Commercio). L’assessore regiona-
le Gilberto Pichetto Fratin ha infine proposto le conclusioni.

PIEMONTE ECONOMICO SOCIALE 2001
Mario Santoro (presidente dell’IRES) ha presentato i risultati dell’edizione 2002 della
consueta relazione sulla situazione sociale, economica e territoriale della regione. Nel
riassumere i dati del corposo volume di 240 pagine, Santoro ha sottolineato come, pur
scontando l’attuale fase di crisi della Fiat, la regione ha le chance per proseguire sulla
strada di uno sviluppo più articolato e meno dipendente. I contraccolpi dell’attuale fase
di difficoltà dell’azienda automobilistica torinese non possono essere quantificati, ma
non dovrebbero pesare come in passato, poiché oggi larga parte dell’indotto ha saputo
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giornata hanno preso parte Mario Montinaro (presidente del comitato scientifico
dell’IRES), che ha commentato i dati del lavoro tracciando un quadro delle suggestioni
da esso offerte in termini di ipotesi di ricerca per il futuro, e Gilberto Pichetto Fratin
(assessore all’Industria, Commercio e Lavoro della Regione Piemonte), il quale si è
soffermato sui programmi della giunta regionale e dell’assessorato al lavoro per quanto
riguarda le politiche dello sviluppo locale.

OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. RELAZIONE ANNUALE 2001
In leggera ripresa il cinema a Torino e la spesa pubblica per la cultura in Piemonte; in
forte crescita il settore dell’audiovisivo, mentre i musei confermano un afflusso stabile
di pubblico. Questi sono i principali risultati dell’Osservatorio Culturale del Piemonte,
presieduto da Mario Santoro (presidente dell’IRES). Al convegno di presentazione
hanno presenziato, fra gli altri, Fiorenzo Alfieri (assessore alla Cultura della Città di
Torino), Alberto Vanelli (direttore Beni Culturali della Regione Piemonte), Marco
Borrione (presidente Film Commission Torino Piemonte), Massino Beretta Liverani
(Fondazione CRT), Dario Disegni (Compagnia di San Paolo). Dai dati raccolti
dall’Osservatorio emerge un quadro generalmente positivo di tutti i comparti dell’eco-
nomia della cultura piemontese. Gli aspetti più confortanti di tale panorama sono
indubbiamente quelli che riguardano l’occupazione nel settore dello spettacolo dal vivo
e la crescita delle produzioni audiovisive.

LA POPOLAZIONE CUNEESE TRA PASSATO E FUTURO
Nella sala “Giolitti” della Provincia di Cuneo è stato presentato lo studio svolto
dall’IRES – su richiesta della medesima amministrazione – sulla situazione della popo-
lazione nella provincia, con un approccio di lungo periodo alle principali componenti
della dinamica demografica, rivolto sia al passato che al futuro. Mediante l’utilizzo di
previsioni demografiche la proiezione si è estesa fino al 2030, mentre l’analisi del pas-
sato ha coperto il periodo 1970-2000. I lavori sono stati introdotti dal presidente della
Provincia di Cuneo Giovanni Quaglia e dall’assessore al Lavoro Antonio Degiacomi.
La ricerca è stata presentata dalla curatrice Carla Nanni. I ricercatori Luciano Abburrà
e Maria Cristina Migliore si sono soffermati su aspetti di impatto delle trasformazioni
demografiche e sui più comuni fraintendimenti nel dibattito sulla situazione demogra-
fica in Piemonte. Il sociologo Luigi Grosso ha discusso i risultati della ricerca metten-
do in evidenza gli aspetti territoriali della situazione demografica della provincia.

IL TPL IN PIEMONTE: COSA È CAMBIATO E COSA CAMBIERÀ
Questo primo convegno, organizzato congiuntamente da IRES e Direzione Trasporti
della Regione, ha offerto un primo bilancio dell’attuazione piemontese della riforma
del trasporto pubblico locale e una panoramica di novità in materia.
Renato Cogno e Cristina Bargero (IRES) hanno presentato una disamina di alcuni
aspetti della gestione recente del TPL. Per l’IRES sono intervenute anche Graziella
Fornengo e Elisabetta Ottoz (Università degli Studi di Torino) con un’analisi sulle
imprese di TPL e sui costi di produzione; successivamente Andrea Boitani (Università
Cattolica di Milano) ha evidenziato alcune criticità nell’attuazione della riforma. Nel
primo biennio, a fronte di un obiettivo di razionalizzazione e riarticolazione per bacini
subprovinciali, la rete e il livello di servizio del TPL si sono mantenuti sostanzialmente
immutati. Vi sono inoltre carenze di tipo informativo tra enti locali e imprese che pos-
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carente sull’utenza effettiva e potenziale.
L’analisi della gestione 2001 verrà approfondita con dati quantitativi del servizio ero-
gato e dei costi connessi, e integrata da un esame delle politiche di investimento e
innovazione.

IMPORT-EXPORT IN PIEMONTE
Presso il centro congressi “Torino Incontra”, Renato Viale (presidente di Unioncamere
Piemonte) e Mario Santoro (presidente dell’IRES) hanno presentato la settima edizione
della ricerca Import-export in Piemonte. Alla presentazione hanno contribuito i coau-
tori del volume: Vittorio Ferrero (IRES) e Roberto Strocco (coordinatore Ufficio Studi
di Unioncamere Piemonte).
I dati presentati non sono positivi. La tendenza delle esportazioni in regione nel primo
trimestre del 2002 rispetto allo stesso trimestre del 2001 è negativa per un -7,4%: un
calo che conferma l’andamento negativo del secondo semestre 2001. In particolare
Mario Santoro ha sottolineato come la performance del Piemonte sia stata condiziona-
ta dalla debolezza della congiuntura europea e dalle difficoltà del comparto auto, che
rappresenta il 25% dell’export piemontese. Nonostante il vistoso rallentamento del-
l’import e dell’export si è comunque determinata una bilancia commerciale della regio-
ne positiva per 9,2 miliardi di euro. Un risultato comunque non del tutto insoddisfa-
cente nel quadro di una diminuzione del commercio mondiale dello 0,2%.

I BILANCI DEGLI ENTI LOCALI: STRATEGIE FINANZIARIE ED EFFICIENZA 
GESTIONALE

Il convegno, promosso dalla Provincia e dall’Università di Rimini, ha voluto mettere a
confronto i risultati delle ricerche sulle strategie finanziarie e l’efficienza gestionale
degli enti locali nel Norditalia.
Renato Cogno (IRES) ha portato il contributo dell’Istituto con una relazione dal titolo
La finanza comunale negli anni novanta: andamenti, differenze regionali, tendenze.
Nel lavoro Cogno ha analizzato alcuni impatti dei cambiamenti nella finanza comuna-
le negli anni novanta. In particolare, si è chiesto se le poste principali della finanza
locale abbiano mostrato consistenti cambiamenti soprattutto in termini di disponibi-
lità di risorse e di capacità di spesa, e se ci siano state significative modifiche sul piano
territoriale. Ha poi descritto le tendenze in corso illustrando come esse consentano di
trarre alcune implicazioni per il riassetto del sistema dei trasferimenti locali.
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