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Presentazione

Il protrarsi della recessione dell’economia regionale, l’approfondimento 
delle sue valenze strutturali e delle sue conseguenze socio-occupazionali, 
il difficile contesto europeo e mondiale in cui essa si dispiega sono altret
tanti dati di fatto che confermano la necessità di analizzare le attuali vicis
situdini del Piemonte in un’ottica non congiunturale, comprendendo le ra
gioni di fondo della crisi in corso e ricercando possibili linee di rilancio an
che su sentieri non usuali per l’economia e la società di questa regione. Un 
tale approccio, già tentato nelle ultime edizioni della Relazione annuale, 
viene ulteriormente approfondito nel presente volume.

Lo strumento utilizzato per questo approfondimento è costituito dall’ana
lisi degli scenari evolutivi; una metodologia ormai consolidata, che attra
verso una vasta rete di studi e applicazioni ha definito procedure analiti
che e criteri atti a sondare il ventaglio delle prospettive di trasformazione 
di un dato sistema socio-economico, distinguendo i percorsi “tendenziali” 
da quelli “desiderabili”, quelli “probabili” da altri “plausibili”, e definendo 
per ciascuno di essi il novero dei requisiti oggettivi e delle scelte consape
voli richieste ai principali attori decisionali coinvolti. Su questa linea di ana
lisi -  che si ritiene di grande utilità proprio perché “vicina” ai criteri con i 
quali i decisori pubblici e privati dovrebbero rapportarsi ai problemi che 
assillano il Piemonte -  questa Relazione offre una serie di prime speri
mentazioni esplorative. L’Ires intende proseguire e sviluppare questo nuo
vo filone di indagine nel corso dei prossimi programmi di ricerca.

La prima parte della Relazione è pertanto dedicata all’analisi delle ten
denze e delle prospettive evolutive della regione, tentando di collocare in 
tale — più ampio -  orizzonte le attuali difficoltà socio-economiche e ammi-
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nistrative. I capitoli che compongono questo primo blocco di indagine so- 
no quelli consueti, con un approfondimento specifico delle problematiche 
del Settore agricolo (necessario, in un momento di radicale revisione dei 
meccanismi di sostegno) e con un’impostazione del panorama sub-regio
nale che tenta di “classificare” qualitativamente le realtà locali sotto il pro
filo della vitalità socio-economica e delle opportunità di crescita.

La seconda parte torna ad affrontare il tema delle politiche pubbliche lo
cali e regionali, già al cenno della precedente edizione della Relazione, nel
la quale era stato esplorato il problema dei rapporti pubblico-privato 
nell’impostazione e realizzazione di programmi e interventi di interesse col- 
I f t f f i v b , ,

Quest’anno in natuiale collegamento con le analisi di scenario presenta
te nella prima parte, cinque capitoli della Relazione sono incentrati sul te
ma del fattore tempo nelle politiche pubbliche,, inteso sia come l’orizzonte 
temporale che presiede alla loro concezione ed impostazione, sia come l’ar
ticolazione cronologica e processuale delle lóro fasi attuativé. A questo 
blocco di analisi e riflessioni sottende la convinzione che, in assenza di un 
più preciso controllo della variabile temporale, le politiche pubbliche non 
potranno conseguire apprezzabili risultati.

La complessità delle tematiche considerate fa sì che m molti casi la trat
tazione si sia dovuta discostare dal profilo descrittivo che usualmente Ca
ratterizza la Relazione annuale dell’Ires, per approfondire momenti di ri
flessione solo indirettamente suffragati dalla presentazione di riscontri em
pirici.

Riteniamo che l’interesse rivestito dalle questioni affrontate rappresenti 
una valida giustificazione per la parziale alterazione del tradizionale stile 
espositivo.

Axdrf.a Prelf.
Direttore deU’ires
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Introduzione

Comprendere la crisi, guardare oltre

1. La recessione piemontese

Il progressivo aggravamento delle condizioni dell’economia piemontese 
rende di mese in mese consunti i giudizi già allarmati o sconfortati usati nel 
momento appena precedente. La produzione industriale, in calo dal 1990, 
ha segnato nel primo semestre di quest’anno, un autentico tracollo, per
dendo circa il 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fig. 1). 
Se, come pare ci si debba attendere, il secondo semestre si assesterà sui li
velli della prima parte dell’anno, il consuntivo 1993 potrebbe indicare una 
decurtazione dei volumi di produzione di quasi il 25%, rispetto all’ultimo 
anno prima della recessione, il 1989- Quasi tutti i principali comparti indu
striali della regione appaiono in difficoltà, e le condizioni risultano parti
colarmente critiche nel settore nodale dell’economia regionale, l’industria 
dei mezzi di trasporto, la cui produzione si è ridotta di un quarto tra il pri
mo semestre del 1992 e l’analogo periodo dell’anno in corso (fig. 2).

Il prodotto lordo globale sta ovviamente risentendo in modo pesante 
dell’andamento del settore industriale. A prezzi costanti, si è verificata una 
leggera diminuzione (-  0,3%) nel 1991, ed una più grave (- 1,5%) nel 1992. 
Per l’anno in corso, con gli indici di produzione industriale sopra richiamati, 
ci si deve aspettare un Piemonte più povero per diversi punti percentuali.

Le prospettive per i prossimi mesi permangono negative. Tra le imprese 
recentemente interrogate per l’indagine congiunturale Federpiemonte 
emerge una prevalenza di aspettative ulteriormente recessive: per la pro
duzione, solo il 13% degli operatori ne prevede un miglioramento, mentre 
per il 37% degli interpellati essa continuerà a scendere. Un quadro analo
go emerge per tutte le principali variabili aziendali, ad eccezione delle pro
spettive di esportazione, che permangono positive.

In realtà il sistema produttivo arranca, e stenta a trarre vantaggio dalle op-
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portunità offerte dalla svalutazione della lira. Da primi -  e incompleti -  son
daggi, pare che le imprese piemontesi abbiano partecipato in misura mo
desta della ripresa dell’export nazionale consentita dall’evoluzione dei cam
bi: forse provate da una crisi più pesante e durevole, sono state indotte a 
“giocare” il differenziale di cambio in direzione di un recupero dei profitti 
unitari, più che in una logica di maggior competitività e ampliamento del
le quote di mercato. Del resto, l’andamento negativo dei maggiori mercati 
di riferimento e la persistente elevatezza del costo del denaro consigliano 
politiche aziendali improntate a cautela, tanto sul piano commerciale che 
su quello finanziario.

2. Il riemergere della questione occupazionale

L’occupazione ha tenuto nelle prime fasi della crisi industriale, anzi è leg
germente cresciuta fino al 1991. Nel 1992 si sono persi circa 20.000 posti di 
lavoro, per una caduta dell’occupazione industriale non compensata dalla 
persistente crescita di lavoratori dei servizi. Il 1993 vede, nel confronto tra 
la rilevazione di gennaio e quella di luglio (i dati, come si sa, non sono con
frontabili direttamente con quelli dell’anno precedente), la scomparsa di 
circa 45.000 posti di lavoro (fig. 3): degli occupati persi in questo periodo 
a livello nazionale, uno su tre è piemontese. E in questo lasso di tempo il 
terziario non svolge più una funzione di ammortizzatore, anzi perde più ad
detti che il settore manifatturiero.

A ciò si aggiunga il rigonfiamento della Cassa integrazione, cresciuta di an
no in anno a tassi del 20-30% (fig. 4): nel primo semestre dell’anno in cor
so si può stimare che le ore “integrate” equivalgano a circa 45.000 posti di 
lavoro, che si affiancano agli oltre 20.000 lavoratori iscritti alle liste di mo
bilità.

Fino a pochi mesi or sono, la questione della disoccupazione era consi
derata, in Italia, come un problema essenzialmente meridionale: tale ad 
esempio essa appariva a Sylos Labini nel 1991. Al Nord tassi di disoccupa
zione del 6-7% (fig. 5) coesistevano con sensibili segni di carenza di ma
nodopera, anche per figure professionali non particolarmente specializza
te. Restava comunque il problema di comprendere i motivi dell’innalza
mento della disoccupazione “frizionale”, e del crearsi al suo interno di uno 
zoccolo di disoccupazione “cronica”: ciò in parte poteva essere ricondotto 
alla trasformazione in atto nel sistema produttivo, per cui ad una forte di
struzione di occupazioni operaie (spesso maschili e spesso di soggetti in 
età avanzata) faceva riscontro la creazione di posti di lavoro di tipo terzia
rio, con requisiti di scolarizzazione, talvolta più adatti ad un’offerta femmi
nile.
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La situazione piemontese risultava, per tutti gii anni ’80, e fino al 1992, 
sostanzialmente allineata a quella media delle regioni forti d’Europa; me
glio di Ifròne-Alpes e non molto discosta da Lombardia e Baden-Würt
temberg (vedi cap VII) Oggi il problema acquista un nuovo rilievo, non 
sol© congiunturale, in concomitanza con (emergere di nuove tendenze 
evolutive che riguardano l’intera Europa,, e che in Piemonte assumono una 
dimensione nevralgica '

In effetti, già la «considerazione dell’evoluzione occupazionale piemon
tese negli anni 8® induce.elementi di riflessione- Nel passato decennio la 
stabilità complessiva della massa di opportunità lavorative presenti in re* 
gio-ne è stata, conte noto, la risultante di una combinazione tra una forte 
contrazioni del settore industriale e un altrettanto forte ampliamento del 
pubblico impiego >e del terziario in genere (cap III) (

Ciò non può non sollevare inquietanti interrogativi, illustrati nel cap. IV 
della Relazione Mentre il settore industriale fronteggia una nuova, dura ri
strutturazione, il deficit dello Stato impone piuttosto una restrizione dell’im
piego pubblico anziché un suo ulteriore ampliamento, e nel settore terzia
rio compaiono chiari segni di un’mevrtabde razionalizzazione labour sa- 
ving, sospinta dalle dinamiche concorrenziali legate al mercato unico eu
ropeo e dalie nuove tecnologie di trattamento automatico dell’informazio
ne (dagli sportelli automatici alle nuove telecomunicazioni).

3- Una crisi strutturale ,

Di pari passo con il suo protrarsi nel tempo, che smentisce o ridimensiona 
successive avvisàglie di ripresa, e con la sua generalizzazione all'insieme 
delle economie industrializzate (ad eccezione di quelle del Sud-est asiati- 
co).' Ih crisi economica rnefu le sue p i t ì f a f t f c f c i | | |  
rinviano alla irrisolta ricomposizione di un nuovo ordine economico del 
pianeta. La globalizzazione delle relazioni di mercato impone -  per urti e 
strattoni -  un nuovo equilibrio nelle funzioni produttive e nelle quote di 
rèddito a favore delle economie emergenti. I processi di adattamento ri
sultano doloiosi, non univoci (perché complicati dall’emergere di fattori di 
distorsione),, e gravidi di rischi anche in rapporto alla generazione di nuo
ti squilibri ) 1 1

Come dichiarato recentemente dal Presidente del Consiglio Carlo Aze
glio Ciampi al Convegno di Milano “Pieci Nobel per il futuro”, “la divi
sione internazionale del lavoro sita cambiando I nuovi entranti nel gioco 
produttivo; stanno prendendo il posto, con rudi spallate, di chi prima pro
duceva beni a bassa tecnologia. E allo stesso tempo stanno occupando, 
anche nei settori a inedia tecnologia, le produzioni a più elevata intensità



di lavoro”. I contraccolpi sono dolorosi, ma a medio termine “nessuno è 
destinato a perdere. Il gioco è a somma positiva, purché il balsamo della 
flessibilità, della capacità innovativa, sappia oliare le giunture dell’econo
mia. Gli scambi portano benessere: gli stessi Paesi nuovi, che hanno avu
to nelle esportazioni il volano dello sviluppo, vanno verso una successi
va fase in cui la crescita dell’assorbimento interno provoca domanda di 
maggiori importazioni, rivolta anche ai paesi più progrediti. Sta ai Paesi 
industrializzati rispondere a questa nuova realtà, facendo un salto in avan
ti nell’innovazione dei prodotti e dei modi di produrre”. Questo proces
so di diffusione dello sviluppo non deve quindi essere contrastato con po
litiche angustamente difensive. “Occorre far comprendere ai Paesi occi
dentali, e in modo particolare a quelli europei, che dobbiamo scegliere 
fra il far entrare gli immigranti e il far entrare i loro prodotti. Le nostre eco
nomie devono saper trasferire risorse reali, esportare capitali e capacità 
di impiegarli; devono disporsi ad accogliere, attraverso importazioni, le 
produzioni che i Paesi in sviluppo sapranno esprimere; devono creare le 
condizioni affinché si realizzi una discesa non inflazionistica del costo rea
le del denaro da livelli che permangono elevati” (Il Sole-24 ore, 9 dicem
bre 1993).

Nel capitolo I, la complessità di questo quadro evolutivo viene analizza
ta sistematicamente, individuando le implicazioni di scenari alternativi: 
l’uno, che accolga e organizzi la tendenza alla redistribuzione della cresci
ta a favore dei paesi di nuova industrializzazione (e più in generale delle 
economie svantaggiate), l’altro che ipotizzi una reazione difensiva delle 
economie mature, attraverso la ricostituzione di macro-regioni commercia
li relativamente chiuse, a scala continentale, la cui possibilità è ben evidente 
nelle difficoltà che hanno contrassegnato le trattative Gatt, ed è forse de
stinata a sopravvivere alla stipula dell’accordo.

Su scala europea, l’alternativa sembra essere quella fra un’intensificazio
ne dell’unità politico-istituzionale della Comunità, che conduca ad un ef
fettivo sforzo di armonizzazione guidata delle economie dei Paesi membri, 
o, all’opposto, una sua riduzione ai termini di un mercato unificato, all’in
terno del quale si esplicitano meccanismi organizzativi non determinati dal
la concertazione politica bensì dalla gerarchizzazione economica delle at
tività su base continentale, con il naturale emergere della dominazione del
l’economia tedesca.

In questo quadro devono essere inserite le difficoltà del Piemonte, an- 
ch’esse di carattere strutturale: un dato di specificità che potrebbe com
portare il protrarsi del loro impatto negativo sulla regione anche quando la 
ripresa congiunturale riuscirà a dispiegare i suoi effetti nel contesto eco-
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momico europeo. Come ricorda la Newsletter delPUnioncamere. “la nostra 
regione non sta infatti scontando tanto difficoltà congiunturali generalizza
te, quanto problemi di competitività propri e scelte o vocazioni di specia
lizzazione settoriale penalizzanti. I problemi dell’auto in Europa sono noti 
a tutti. 1 il discreto andamento della metalmeccanica non-auto è insuffi
ciente per ribaltare la situazione”.

4. Il ruolo della specializzazione automobilistica: solo svantaggi?

Ancora nel corso degli anni 80 il settore dell’automobile ha rappresen
tato. per l’economia piemontese;, il fulcro delle dinamiche evolutive: ha 
inaugurato e guidato la «organizzazione industriale avvenuta nei primi an
ni del decennio e ha generato gli impulsi espansivi che hanno sostanzia
to la successiva ripresa (conte emerge dalle analisi illustrate nel cap. I del
la Relazione).

Per i prossimi anni la riproposizione di un analogo impulso positivo sarà 
fortemente ostacolato da due fenomeni strutturali di grande rilevanza: i mo
desti tassi di crescita della domanda automobilistica anticipati dalle più ac
creditate previsioni, e la tendenza alla delocalizzazione della produzione 
implicita nell’entrata a regime dello stabilimento di Melfi. Ad essi si ag
giunge il problema della sowacapacità produttiva dell’industria automobi
listica europea, della cui soluzione non c ancora possibile prevedere gli ef
fetti, neanche a larga maglia.

Che cosa comporta, per un’economia regionale, la presenza di un setto
re produttivo precedentemente dotato di un ruolo nodale, ed etra affetto da 
grandi processi di ristrutturazione? I versanti da considerare sono tre:
-  gli effetti recessivi cumulativi connessi alle interdipendenze strutturali, 

cioè l’impatto della riduzione di attività nel settore chiave sulle attività di
rettamente collegate (si pensi ai fornitori che si spostano a Sud) e, per il 
tramite dei redditi distribuiti, sulle attività terziarie e i tenori di consumo 
della società locale;

-  la specializzazione direzionale, nel caso in cui le attività connesse al ma
nagement strategico dell’impresa, alla progettazione, alla finanza non 
vengano delocalizzate, ma siano anzi chiamate I  servire una produzione 
fisica variamente dislocata in altre aree regionali, e sempre più necessi
tante di incorporare nei beni finali una crescente quota di funzioni im
materiali e servizi;

-  lo spin off tecnologico, nella misura in cui il vasto spettro di competen
ze tecnologiche plundjfciplinan legato al prodotto automobile risulti in 
grado, a fronte di cospicue risorse lavorative e imprenditoriali “liberate ’ 
delia riorganizzazione, di attivarsi su nuove specializzazioni produttive in



settori “confinanti” con le tradizionali competenze, e legati ai nuovi orien
tamenti della domanda.

5. Declino o transizione?

Se valutate in un raffronto internazionale, le problematiche evolutive del 
Piemonte si inquadrano bene nella casistica delle aree a tradizione indu
striale, che hanno visto, o vedono, erodere le loro tipiche specializzazioni 
manifatturiere. Entrano allora in una situazione evolutiva non interpretabi
le immediatamente come un processo di declino, ma come la sofferenza di 
una transizione, un faticoso rimescolamento strutturale volto ad aggiorna
re e riconvertire le competenze, alleggerire o ridislocare le componenti ob
solete, annodare nuove filiere produttive, riclassificare le proprie relazioni 
con l’esterno. Di tale travaglio, il declino può essere uno degli sbocchi pos
sibili; non necessariamente il più probabile.

Vediamo dunque alcune peculiarità dinamiche, tipiche delle regioni eu
ropee di vecchia industrializzazione, così come emergono da un insieme 
già sufficientemente illuminante di case studies e analisi comparative:
-  si tratta di aree in cui l’antica vocazione manifatturiera ha sedimentato un 

potenziale tecnologico (dai centri di ricerca al capitale umano) ricco, ma 
temporaneamente “spiazzato” per l’obsolescenza delle tradizionali fina
lizzazioni;

-  queste dotazioni sono comunque deboli, se confrontate con le nuove 
aree tecnologiche dominanti, e rischiano di inaridire la loro potenzialità 
creativa in un’eccessiva concentrazione nelle innovazioni di processo e 
nella competizione di prezzo;

-  esse non sono comunque da sottovalutare, e potrebbero consentire di co
gliere alcune opportunità offerte dall’attuale onda innovativa (nuovi ma
teriali, biotecnologie, telecomunicazioni, energia e ambiente, ecc.), me
diante lo sviluppo di know how già marginalmente posseduti e non ade
guatamente valorizzati;

-  la transizione si muove prevalentemente lungo linee di continuità/filia- 
zione, ed è più impegnativa -  più dolorosa e di esito incerto -  nelle aree 
a specializzazione monoindustriale e in quelle a prevalenza di grande im
presa;

-  nella transizione si profila concretamente un rischio di erosione delle ri
sorse essenziali (trasferimento centri tecnologici, emorragia di personale 
qualificato);

-  il rilancio può essere perseguito attraverso ben articolate strategie locali, 
che includano la gestione consapevole del'rapporto tecnologia/produ- 
zione e l’intensificazione della cooperazione internazionale.

9



te quest©' orizzonte è realistico collocare la prospettiva evolutiva del Pie
monte, individuando le vie percorribili sia m un’ottica di riattivazione spon
tanea delle sue componenti vitali, sia nell’auspècabite eventualità che la co
munità regionale subalpina riesca a dotarsi di una consapevole, e condivi
sa, strategia di ripresa. V

6. Elementi di forza
Prima di assegnare il Piemonte ad un destino di irreversibile declino oc

corre valutare la robustezza della sua struttura economica, che ancora nel
lo scorso decennio ha giocato un ruolo chiave nel sistema nazionale, come 
emerge da pochi, semplici, flash retrospettivi (in parte sviluppati nel cap. I).

Negli anni ’80 lo sviluppò del Piemonte è stato quello di una regione for
temente orientata all’accumulazione, fondato m primo luogo sulle esporta
zioni nette anziché sui consumi privati e pubblici (fig. 7), e in cui il reddi
to prodotto risultava sistematicamente superiore al reddito disponibile, ad 
evidente vantaggio de! sistema nazionale 

La sua propensione all’export, misurata dall’indice di esportazione per 
abitante rapportato alla media nazionale, confrontata con le altre regioni 
italiane, è stata nel gruppo di testa se si considera l’interscambio globale, e 
d y gran lunga la p ii  alti: se si considera no solo I beni c lassifrc a bifr nome ‘ad 

iteéjBOlqgla.'’” fp§f.)8!)- -
Le spese per ricerca e sviluppo per abitante effettuate dal sistema delle 

imprese sono quasi quattro volte superiori al livello nazionale. A ciò sì con
trappone una presenza della ricerca pubblica del tutto inadeguata, con una 
spèsi prò ¡capite , itmttàiai' ifl . del|à .iWSdli '(tigi- '9%

Più in generale, il Piemonte ha saputo reggere le prove degli anni ’80, pur 
essendo svantaggiato dal sistema dei trasferimenti pubblici intei regionali, 
non solo in favore delle regioni meridionali. Secondo una stima effettuata 
da uno studio della Fondazione Agnelli, le quattro regioni a “residuo fi
scale” positivo (nelle quali il prelievo fiscale in tutte le sue foime è supe
riore all’insieme della spesa pubblica localizzata) e cioè Piemonte, Lom
bardia, Veneto ed Emilia Romagna, contribuiscono a finanziare con il loro 
avanzo: anche un gran numero di regioni del centró/nord, con particolare 
enfasi per le regioni a statuto speciale (fig. 10).

La visuale di riflessione deve essere quindi ampliata, non per dimentica
re le attuali difficoltà, ma per collocarle in una prospettiva più realistica, che 
metta in conto le possibilità di reazione del sistema regionale, che finora 
sono rimaste in ombra, ma che certo esistono, se solo pochi anni or sono 
riuscivano' ad esprimere una performance di prim’ordine.



Figura 7. Esportazioni nette e consumi complessivi per abitante, anni 1980-89 (milioni di 
lire 1985)

Fonte: Istat, Conti economici regionali, elaborazioni Ires
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Figura 8. Indici regionali di propensione aii'è^^mrl, latente e per prodotti di evita tecnologia. 
Percorsi regionali 1985-1992.
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Figura 9  Residuo fiscale per abitante, in milioni di lire, al 1989 (entrate nette-spese della 
Pubblica Amministrazione)

Emilia Reg. aut. Centro Mezzo-
Piem. Lomb. Veneto Romagna Liguria nord It. Italia giorno Italia

Fonte: M. Maggi, S. Pipemo, Contributi di ricerca, Fondazione G. Agnelli, 1993

Figura 10. Spesa in ricerca e sviluppo per abitante, al 1990 (000 di lire)
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Fonte: elaborazioni Ires di dati Istat
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I settori tradizionali del Piemonte É dall’auto, alla meccanica, al tessile -  
per quanto soffrano m genere di situazioni di sovracapacità produttiva nel 
contesto europeo, non sono certo destinati a collasso, èssendosi da tem
po adattati a convivere con una domanda stagnante o sessultoria attraver
so la flessibilizzazione delle strutture aziendali, l’innovazione e differen
ziazione sistematica dei prodotti e la costruzione attiva di nicchie remu- 
neralrve ' . ■ ■

jftSgiì però si profilano difficoltà inusitate, e si dovrà affrontare una fase 
di profonde ristrutturazioni, selezione di funzioni e di operatori, delocaliz- 
zazioni di stabilimenti e di lavorazioni Risulta ovviamente cruciale, m que
sto quadro, la misura in cui la Fiat riuscirà a garantire una relativa persi
stenza della sua presenza regionale anche sul piano produttivo, oltreché di
rezionale- ne potrebbe conseguire, per Torino e per il Piemonte, 1 alterna
tiva tra un adattamento graduale e normalmente assorbibile piuttosto ohe 
una catena di urti t  traumi di imprevedibile effetto.

Settori produttivi a prospettive più favorevoli, quali la meccanica stru
mentale, le telecomunicazioni, ì servizi per il sistema delle imprese, Pindu- 
stna ‘bèi de”, poirebbeio <. onosc ei e sviluppi HftpOrtÉati, Èriche con ricad u- 
te occupazionali moderatamente positu e. se riusciranno a stiperai e le de
bolezze strutturali che ancora li contraddistinguono. Tra queste, va ricor
data una frammentazione del tessuto pioduttivo non adeguatamente cor
retta da reti di alleanze fra imprese, capaci di sorreggere strategie com
merciali è  tecnologiche di più ampio orizzonte.

fra  settori li aelizionald destinati ad alleggerirsi e settori tri :èlpaltsiOri§p»a 
intrinsecamente fragili, il rischio che si profila è quello di un processo di 
»lezione eccessiva mence impietoso ne potrebbe derivare f’eB«cleàZiofts; 
di un’élite imprenditoriale intemazionalmente competitiva, ma in condi
zioni qualitative e quantitative tali da eroderne l’impatto traente sullo svi
luppo della società locale, per la riduzione dell’apporto occupazionale, 
l’ampliamento sovrariazionale delle relazioni e degli orizzonti operativi, la 
creazione di barriere gerarchiche fra essa e il resto del territorio. A questa 
prospettiva di “polarizzazione tecnologica” -  che evoca rimmagine della 
dual city post-industriale tematizzata da M. Castells ~ è peraltro possibile 
contrapporre un disegno di sviluppo più armonico e integrato, fondato sull 
l’attivazione di molte energie diffuse, sulla promozione delle potenzialità 
penfenohe, sulla valorizzazione dei tessuti connettivi e delle economie di 

. iSllliima.'::
Le considerazioni ora delineate evidenziano la possibilità di ipotizzare, 

per il futuro economico e sociale del Piemonte, diversi scenari evolutivi,

7 Le prospettive del Piemonte ' <

il



contrassegnati da differenti gradi di desiderabilità, sulle cui probabilità di 
affermazione risulta non irrilevante -  anzi per molti versi decisivo -  il com
portamento e la capacità di iniziativa messi in campo dai diversi attori pri
vati e pubblici operanti nella nostra regione, ad iniziare dai maggiori pro
tagonisti decisionali per arrivare ai microcomportamenti diffusi che defini
scono il “tono” della vita sociale.

In una fase di trasformazione non è dunque sufficiente -  nemmeno per 
un’analisi che si proponga finalità strettamente scientifiche e conoscitive -  la 
ricognizione dei parametri oggettivi della realtà analizzata.

È necessario ricorrere a metodologie e procedimenti cognitivi atti ad in
dividuare linee di movimento e potenzialità inespresse, attori di cambia
mento e crinali di biforcazione delle tendenze evolutive, attraverso un con
trollato utilizzo di facoltà immaginative. Ciò consente di sottrarsi al domi
nio -  spesso inconsapevole -  del procedimento estrapolativo, che proietta 
sul futuro le caratteristiche di un congegno strutturale modellato sul passa
to, del quale è ormai evidente la non riproponibilità.

L’analisi per scenari, che trova in diversi capitoli di questa Relazione una 
prima serie di sperimentazioni destinate ad ulteriori approfondimenti nelle 
prossime attività di ricerca dell’Ires, corrisponde all’esigenza di “presa mo
bile” su una realtà in trasformazione, e può forse offrire ai soggetti deciso
ri elementi non scontati a supporto delle scelte che si dovranno compiere. 
Un primo risultato è già nello sventagliamento dei futuri possibili, rappre
sentato schematicamente nella figura 11.

La prospettiva del declino non appare, in questa chiave, come un desti
no incontrastabile, ma come l’effetto -  possibile -  di un’assenza di reazio
ne innovativa da parte del corpo sociale regionale entro un quadro conte
stuale avverso.

Lo schema presentato e le considerazioni svolte nel corso di diversi ca
pitoli della Relazione suggeriscono però l’ipotesi che ad uno sbocco so
stanzialmente analogo si possa pervenire, in un maggiore lasso di tempo, 
attraverso un tentativo di ristrutturazione socio-produttiva giocato su basi 
troppo legate al passato. Per questa via si verrebbe a disconoscere la ne
cessità di un forte riposizionamento della regione piemontese rispetto al 
nuovo contesto competitivo e, per converso, ad enfatizzare i margini di re
spiro offerti da opportunità transitorie o comunque difficilmente sostenibi
li a lungo termine quali i vantaggi di costo determinati dalla svalutazione 
della lira e dalla tregua sindacale.

Pur nell’innegabile necessità di arginare la crisi delle attuali strutture pro
duttive, le ipotesi evolutive più auspicabili sono quelle che mettono in con
to una forte capacità di adattamento e modificazione delle strutture im
prenditoriali, degli assetti sociali, delle logiche amministrative. L’attenzione
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cade dunque sulle due ultime raffigurazioni di scenario delineate nello 
schema, sulle quali merita spendere qualche considerazione aggiuntiva.

8. Polarizzazione tecnologica o crescita di sistema?

I processi di filtering-down di attività banalmente esecutive e la correla
ta specializzazione nelle funzioni superiori devono essere considerati, in 
una regione avanzata come il Piemonte, come uno sviluppo fisiologico. 
Tuttavia in un quadro di recessione o di crescita modesta il loro impatto 
può essere così sconvolgente da rischiare di compromettere l’esito della tra
sformazione: anche perché in Piemonte la forza-lavoro priva di qualifica
zione ed istruzione è ancora molto presente, sia tra gli occupati, sia -  il che 
è forse più grave -  tra i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro. 
Rispetto all’emergere di una ristretta cerchia di “punte” di alta tecnologia, 
ma con risvolti socio -  occupazionali assai inquietanti, potrebbe risultare 
preferibile -  sotto il profilo sociale, ma anche sotto quello economico -  una 
riqualificazione ampia e diversificata delle realtà produttive, con l’attesta
mento su tecnologie medie e medio-alte più diffusamente accessibili, l’in
tensificazione del trasferimento tecnologico e delle innovazioni di tipo adat- 
tivo, la ricerca della qualità del prodotto a partire dalla qualità del sistema. 
Al di là dei maggiori margini di occupazione diretta che un simile model
lo produttivo dovrebbe consentire, esso sembrerebbe suscettibile di crea
re ulteriori spazi di lavoro attraverso i circuiti di reddito e la domanda di 
servizi qualificati alle persone (sanità, istruzione, tempo libero) che po
trebbero esserne attivati. Una maggiore generazione di occupazione e red
dito comporterebbe poi una più puntuale manutenzione dell’ambiente ur
bano ed in genere un clima sociale più disteso ed attrattivo. Ciò vale per il 
polo metropolitano, che ancora concentra le risorse strategiche di tecnolo
gia e proiezione internazionale, ma dovrebbe estendersi a molti poli re
gionali minori, rafforzando la tendenza ad uno sviluppo regionale multi
polare già delineatasi nel corso degli ultimi due decenni (cap. VII).

La presenza sullo scacchiere regionale di un vasto numero (e di un’arti
colata tipologia) di formazioni locali in cerca di identità potrebbe offrire un 
supporto concreto, sui cui innescare l’evoluzione auspicata. Distretti pro
duttivi e aree-sistema, milieux innovativi e parchi scientifici, aree a voca
zione tecnologica e città che sperimentano una specializzazione universi
taria, costituiscono altrettanti possibili centri motori per la costruzione di 
una regione irrobustita da una maggiore complessità operativa e relazio
nale. Gli stessi sforzi locali di costituzione di nuove province possono tal
volta essere interpretati come un sintomo di questa volontà di auto-orga
nizzazione: così è stato ad esempio nel caso di Biella, il sistema locale pie
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montese che da piè lungo tempo: ha consapevolmente perseguito -  non 
senza successo -  una: strategia di promozione e sviluppo,

9 La rilevanza-dette variabili sociali
L’importanza delle variabili sociali ed ambientali nelle nuove dinamiche 

di sviluppo economico' costituisce ormai un luogo comune, ad iniziare dal 
loro effetto attrattivo sulle attività più qualificate, esercitato tanto nel disin
centivare l’esodo di quelle già insediate, quanto nei favorire 1 attracco di 
nuovi investitori, che cercano localizzazioni propizie su uno scacchiere ter
ritoriale di scala continentale: Tuttavia la diffusa consapevolezza di tali con
nessioni condizionali non ha ancora sortito 1’effettO' di una chiara strategia 
di qualità ambientale, anche se non vanno disconosciuti gli sforzi effettua
ti in tal senso: ed oggi alla poco invidiabile eredità della città-fabbrica (con 
i suoi risvolti socio-urbanistici di segregazione e disagio) si possono ag
giungere i guasti della deindustrializzazione, che comportano impoveri
mento e degrado

Dunque, nel valutare differenti ipotesi evolutive occorre non limitare l’at
tenzione alle possibili performance del sistema delle imprese (e tanto me
no alle sole sue punte di eccellenza), e considerare invece la congruenza 
tia dinamiche economiche e assetti sociali 

Come ampiamente discùsso' nei cap. Il e HI della Relazione, la popola
zióne piemontese è oggi investita da fenomeni ed esigenze evolutive di 
pollata non soiiov ahi ubile, il cui miiftòio coni tulio potrebbe compì omet
tere seriamente ogni ipotesi di rilancio economico della regione: 
y.) ■ dimensioni :qèà|í- |̂èàítliíBfìvte, deB’offetlà di lat 01 o glovàfiilenecessaua 

a sostenere il processo innovativo nel sistema produttivo attuale e 1 av
vio di ulteriori iniziative imprenditoriali che compensino la naturale 
estinzione di quelle obsolete. Occorrerebbe un circolo virtuoso tra un 
grande sforzò formativo e la promozione di nuove attività ad elevato im
piego di conoscenza per ancorare tanto la composizione sociale del Pie
monte quanto il suo apparato tecnologico a prospettive di maggiore 
qualità: diversamente resta incombente il rischio di emorragia delle 
componenti di pregio, tanto a livello di capitale umano che di strutture 
di ricerca, cultura e innovazione, di pari passo con (estendersi delle pìa-

t gì SI MbB i
b) slittamento della forza-lavoro regionale verso la fascia della prima ma

turità (45-60 anni), che già oggi evidenzia fenomeni di obsolescenza so
cio-professionale precoce, ed aree di espulsione anticipata con proble
mi dì perdita di ruolo in età ancora attiva. Le politiche di aggiornamen
to' professionale e formazione contìnua potrebbero arginare e contra-



stare questo problema, se avviate con lungimirante anticipo. Program
mi di attività socialmente utili e di promozione delle esperienze di vo
lontariato potrebbero evitare lo sperpero di disponibilità attive ancora 
valide, una volta che il rapporto tra queste persone e il lavoro di mer
cato sia stato irrevocabilmente rescisso da un pensionamento anticipa
to o da qualche altra forma di ammortizzatore sociale;

c) la crescita tendenziale dei problemi di carico sociale legati all’invec
chiamento della popolazione in presenza di un disavanzo pubblico già 
insostenibile deve far focalizzare l’attenzione -  come suggerito dal Cen- 
sis -  sulle possibili compensazioni all’impossibile estensione del welfa
re-state, ricercate sul piano dell’auto-organizzazione civile; sia nel sen
so della responsabilità (diffondere le forme di autotutela), sia nel senso 
della solidarietà (sviluppo delle reti di reciproca assistenza nel tessuto 
sociale). In questo ambito potrebbero essere valorizzate anche le di
sponibilità di tempo e voglia di fare della fascia più giovane della po
polazione anziana, da considerarsi sempre più — come argomentato nel 
capitolo II della Relazione -  come una preziosa risorsa per l’assorbi
mento delle tensioni di un’organizzazione sociale e civile sotto sforzo;

d) come illustrato nel cap. Ili della Relazione, tra i motivi delle difficoltà 
occupazionali che caratterizzano endemicamente il Piemonte -  e che 
quindi preesistevano all'attuale stretta recessiva -  deve essere indicata 
la persistenza di un modello rigido di partecipazione al lavoro sia dal 
lato della domanda che da quello dell’offerta, derivato dalla forte tradi
zione manifatturiera, e difficilmente orientato a conciliarsi con le esi
genze fluide e “destrutturate” tipiche della società neoindustriale e ter
ziaria: un fenomeno di cui è spia la scarsa diffusione, in Piemonte, del 
lavoro part time e delle altre forme occupazionali non canoniche. Il pro
blema acquista un rilievo di prim’ordine in una fase come l’attuale, nel
la quale il lavoro scarseggia anche in una prospettiva temporale di me
dio termine, e in cui forme flessibili di partecipazione all’attività pro
duttiva (in entrata, in uscita e in condizioni particolari) potrebbero con
durre tanto ad una migliore ripartizione sociale delle opportunità occu
pazionali che ad un apprezzabile incremento della loro massa globale.

10. Come muovere in direzione positiva

In sintesi, la riuscita di un’evoluzione positiva come quella delineata ri
chiede alcuni presupposti di base, sui quali i decisori regionali dovranno 
misurarsi, fin dai prossimi mesi:
a) occorrerà consolidare l’apparato produttivo esistente, salvaguardando

lo dall’insorgenza di rischi contingenti (crisi finanziarie temporanee,
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scelte deiocaiizzative dettate da opportunità momentanee) che potreb
bero avere, m un passaggio così critico, effetti distruttivi, 

ta)Ì sarebbe opportune tentare di arricchire il quadro degli attori locali stra
tegici, sia valorizzando gli operatori economici minori (piccole e medie 
imprese, localismi innovativi), sia introducendo nuovi protagonisti im
prenditoriali -  ed eventualmente nuovi ceppi produttivi -  attraverso 
un’impo.stazione accori;', delle scelte di privatizzazione;

c) si dovranno attivare programmi di reindustrializzazione e rilancio eco
nomico a scala locale e regionale, attraverso intese mirate di soggetti 
pubblici e privati, sia con riferimento alla gestione di pacchetti di inve
stimenti “sinergici” e alla gestione ottimale delle limitate risorse dispo
nibili, sia per la promozione del capitale umano attraverso adeguati in
terventi formativi, sia per l’attivazione locale dell’ancora cospicuo po
tenziale di risparmio delle famiglie piemontesi, sia per politiche di 
marketing strategico dei diversi contesti tei ntonali,

d) dovrebbe essere concepita una politica territoriale nazionale delle “aree 
forti”, analogamente a quanto già attuato in altri paesi europei, per fa
vorire il riassestamento delle strutture portanti del sistema Italia. In que
sto ambito si dovrebbero anche riconsiderare i sistemi di trasferimenti 
interregionali, in particolar modo per quanto riguarda il finanziamento 
del sistema scientifico-formativo, che costituisce una componente chia
ve di un apparato tecnologico regionale. Ma un tassello altrettanto den
so di conseguenze è da individuarsi nel sistema delle infrastrutture, in 
particolare quello di trasporto e comunicazione, dal quale dipende il ri
posizionamento del Piemonte nello spazio economico europeo.

Naturalmente, la prospettiva evolutiva auspicata e gli stessi passi che po
trebbero avvicinarla risultano tutt’altro che scontati, anzi richiedono condi
zioni permissive di ordine esogeno (ad esempio sul terreno della ripresa 
economica internazionale e dell’evoluzione positiva, sotto diversi aspetti, 
del contesto nazionale) e una disponibilità e capacità di mobilitarsi in for
me nuove -  sotto la pressione delle difficoltà -  da parte dei diversi attori 
dello scenario regionale. 11

11 M fattore tempo nelle politiche di sviluppo

Ragionare per scenari comporta là prefigurazione ipotetica di possibili 
sentieri evolutivi, di concatenazioni sequenziali dì eventi, reazioni, intera
zioni, risultati o ricadute. L’utilità di un simile approccio emerge in prima 
evidenza soprattutto quando ci si trova a fronteggiare un processo di tran
sizione, o, come direbbe Schumpeter, di “distruzione creatrice”, durante il
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quale giunge a progressiva consunzione una parte cospicua delle strutture 
portanti di un vecchio sistema, mentre le componenti dotate di nuova vi
talità e maggiori prospettive stentano ancora -  perché fragili e disperse -  a 
dispiegare il loro apporto sostitutivo. Nella fase intermedia di questo pas
saggio gli aspetti negativi della trasformazione acquistano aggio su quelli 
positivi, determinando non solo il rischio di uno sconfortato fatalismo, ma 
concrete possibilità di deterioramento dell’intero sistema. Si valuti in que
sta luce il processo di stabilizzazione della finanza pubblica italiana, final
mente avviato con serietà e adeguatezza; benché da esso sia ragionevole 
attendersi un rinnovato dinamismo da parte di un sistema produttivo sgra
vato da oneri impropri e dal vincolo di incertezza derivante da un conte
sto nazionale precario, nel breve termine risultano prevalere gli impulsi re
cessivi che attraverso la stretta sulla domanda interna e sul credito rischia
no di provocare una falcidia nel tessuto imprenditoriale.

In un contesto siffatto, la valutazione temporale dei processi di aggiusta
mento e delle stesse politiche di intervento si configura come un’esigenza 
di importanza vitale per lo stesso decisore pubblico. Paradossalmente -  co
me argomentato nel capitolo XII della Relazione -  proprio quando il pro
cesso evolutivo assume caratteri di accentuata discontinuità, la funzione 
previsionale diventa ancora più necessaria, almeno con riferimento all’in
dividuazione delle sfide nodali che ci si trova di fronte e alla concatena
zione degli interventi di attori diversi che possono consentire di offrire ad 
esse una soluzione realistica.

Per questo motivo si è dedicata la seconda parte di questa Relazione 
all’analisi dei tempi e delle interconnessioni processuali attraverso cui si ar
ticola l’intervento pubblico. Se la Relazione dello scorso anno raccomanda
va l’assunzione di un respiro strategico da parte della progettualità di attori 
regionali pubblici e privati, questa edizione del lavoro analizza un ingre
diente decisivo dell’approccio strategico, quello del controllo del tempo.

Generalmente le pubbliche amministrazioni non dominano la variabile 
tempo: spesso ne sono dominate. Basti considerare questioni di dimensio
ne vastissima -  quali il fenomeno migratorio o il traffico urbano -  che ri
chiederebbero una gestione strategica di grande lungimiranza, e che rie
scono ad essere affrontate solo sotto la pressione dell’emergenza, con gli 
owii condizionamenti operativi che da ciò deriva (cap. Vili e X). La teoria 
politica ha addirittura elaborato, per descrivere il funzionamento delle pub
bliche amministrazioni, un modello comportamentale definito “ad ordina
mento temporale”, nel quale le priorità e la successione degli interventi è 
determinata dalla mera contingenza. Nel capitolo IX della Relazione si raf
figura l’esplicitazione di questo modello di comportamento nella prassi del
le amministrazioni comunali. In questo ambito i processi amministrativi na
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scono sovente da occasionali opportunità offerte dalla legislazione, subi
scono arresti e inversioni legati al mutare degli equilibri politici delle giun
te, si riconvertono rispetto ai disegni iniziali sulla base dei mutare delle 
chance quotidiane, tentano a volte procedure innovative in concorso con 
soggetti privati destinate a scontrarsi successivamente con il riaffiorare di 
vincoli burocratici o contrasti di interesse troppo affrettatamente elusi.

Rispetto a questa situazione di impasse, legata ad un’amministrazione 
pubblica che vive quotidianamente la contraddizione tra una routine bu
rocratica farraginosa ed eccessivamente formalistica ed un processo socia
le sempre piu mobile e complesso, non possono essere ricercale scorcia
toie o soluzioni magiche, ma occorre affrontare i nodi chiave delia pubbli
ca amministrazione (cap. VI):
-innovazione organizzativa e riqualificazione manageriale del personale 

amministrativo, con forti iniezioni di competenze tecniche specifiche; 
-sperimentazione di forme negoziali e interattive dì intervento -  sia per 

questioni regalativi che per fasi direttamente operative -  che sostituisca
no la centralizzazione burocratica;

-  coordinamento e cooperazione interistituzionale per la realizzazione di 
processi sinergici (economie di scala e di scopo tra diverse amministra
zioni, eliminazione di duplicazione, generalizzazione delia best practice 
amministrativa).
La gestione efficace del fattore tempo nell’intervento delle pubbliche am

ministrazioni rappresenta oggi un’esigenza ineludibile, pena lo ‘'spiazza
mento” sistematico delazione pubblica nei confronti dell’evoluzione og
gettiva delle opportunità e degli interessi: attrarre un investimento, aggiu
dicarsi un finanziamento nazionale o comunitario, coagulare un insieme di 
volontà particolari entro un comune progetto di promozione urbana, sono 
aperture di orizzonte che si consumano in tratti temporali limitati, nel cui 
termine le comunità locali devono saper esprimere risposte affidabili.

Tuttavia tale esigenza non deve essere confusa con la celerità forzosa del
le decisioni, che conduce ad ignorare arbitrariamente la complessità delle 
questioni e degli interessi in gioco. Come viene illustrato nel capitolo XI, 
in certi casi può essere saggio investire tempo e risorse in un'istruttoria più 
complessa e partecipativa, per evitare che interessi illegittimamente trascu
rati intervengano successivamente su un terreno apertamente conflittuale, 
provocando il blocco dell’intervento deliberato. Le metodologie di nego
ziazione preventiva con tutti i soggetti concretamente coinvolti -  ad esem
pio in casi assimilabili a quello qui descritto di un intervento infrastruttu
rale a forte impatto ambientale -  possono talvolta agevolare una soluzione 
dei problemi con vantaggiò di tutti, ripagando il tempo speso nel negozia
to con l’assenza di strascichi conflittuali in ambito sociale.o in sedi legali.



Controllo del tempo significa dunque padroneggiamento effettivo degli at
tuali termini della complessità sociale, e in ultima analisi costruzione di una 
“democrazia delle differenze e degli interessi”: un obiettivo che rinvia alle 
innovazioni del modo di essere delle pubbliche amministrazioni sopra ri
cordate.

12. Riconciliarsi con il futuro

Difficilmente un controllo efficace del fattore tempo potrà essere realizza
to senza un’adeguata ricomposizione della dimensione del futuro, nelle co
scienze dei soggetti operanti in questa regione e nelle loro pratiche interat
tive: é un fatto di cui cresce la consapevolezza nel dibattito scientifico sulle 
politiche urbane, testimoniata da recenti pubblicazioni. Il tempo costituisce 
una variabile chiave nella configurazione del sentiero di sviluppo di un’im
presa come di un sistema locale, a causa dell’interdipendenza delle scelte: 
soprattutto nelle fasi di mutazione strutturale i processi evolutivi sono in
trinsecamente concatenati, e le decisioni strategiche assunte condizionano 
quelle successive, poiché implicano la realizzazione di investimenti non re
cuperabili, di scelte di specializzazione difficilmente reversibili, di azioni di 
posizionamento competitivo giocate in conflitto rispetto ad altre imprese o 
sistemi locali. Mosse di questo genere richiedono capacità previsiva e gio
co di squadra; quindi un’immagine condivisa del futuro, capace di orienta
re -  come un necessario punto di riferimento, non come un vincolo ester
no -  le scelte dei molti autonomi attori di una società complessa.

Non si tratta di un compito facile: le circostanze sembrano premere in di
rezione avversa. L’attuale accelerazione dei processi di trasformazione, il 
“tempo in anticipo su se stesso”, prima di essere definito come tale dalle 
teorie sociali è un’esperienza vissuta quotidianamente da individui e orga
nizzazioni. Quando il futuro sembra irrompere nel presente lacerando le 
sue maglie organizzative, gli orizzonti temporali di riferimento subiscono 
una inevitabile compressione, che limita la possibilità di visuali e pro
grammi di lungo termine. Ciò incide negativamente, sotto due profili al
meno. Da un lato sottrae spazio al futuro come prospettiva di orientamen
to e canalizzazione degli sforzi individuali. Dall’altro lato depotenzia le at
titudini alla cooperazione, giacché inibisce lo sviluppo di reti di reciprocità 
fra individuo e individuo, e fra i singoli e la comunità di appartenenza: co
me argomentato dai teorici dei giochi decisionali, per sostenere la diffu
sione di comportamenti “altruistici”, disincentivare quelli opportunistici od 
elusivi e favorire l’espressione di utilità collettive si richiede una certa sta
bilità spazio-temporale, entro la quale le interazioni ripetute consentano la 
maturazione di una motivata fiducia, e le aspettative di un benefico ritor
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no a livello di sistema giustifichino gli scostamenti dalla diretta utilità indi
viduale.

Oggi, le politiche di rilancio e le stesse prospettive strategiche, devono 
essere costruite controcorrente con determinazione e pazienza, utilizzan
do in positivo il pungolo delle difficoltà che ci assillano.

Senza evocare modelli astratti e sostanzialmente velleitari di programma
zione in senso tradizionale -  uno schema che presupponeva un'immagine 
del futuro come tragitto lineare, in buona misura prevedibile e plasmabile 
dalla volontà del pianificatore (cap. XII) -  sembra indubbio che l'attuale 
stretta evolutiva richieda alle comunità locali una forte capacità di iniziativa 
strategica, strutturata attraverso il concorso volontario e creativo di molti sog
getti diversi, e quindi alimentata da una comune immagine del futuro.

Su questo tavolo deve misurarsi il problema del ridisegno delle istituzio
ni decentrate, avviato dalla legge 142 e dall’elezione diretta dei sindaci dei 
comuni, ma che attende ancora il compimento di una riforma dell’ordina
mento regionale e nuove regole di interazione che costituiscano la rete del
le autonomie locali come un sistema effettivamente integrato.

Le modifiche istituzionali in corso o in progetto dovranno sostanziarsi in 
un nuovo modo di essere delle amministrazioni locali che arresti e inverta 
la “spirale al ribasso” verificata negli ultimi anni sotto l’impatto del vincolo 
di risorse, e descritta nel capitolo VJ della Relazione.

Tanfo più ciò si rivelerà realisticamente perseguibile quanto piu le pub
bliche amministrazioni riusciranno a recepire e selezionare la domanda so
ciale in chiave di progettualità meditata e diflusamente condivisa, ricom
ponendo interessi e valori in un nuovo quadro di organizzazione del terri
torio regionale e di valorizzazione delle sue potenzialità.
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PARTE PRIMA

Tempi e scenari 
della crisi piemontese





Capitolo I

Il quadro economico

La crisi economica odierna si sta ormai qualificando come il periodo di 
contrazione più lungo fra quelli manifestatisi nel secondo dopoguerra; 
mentre la ripresa appare ancora lontana ed incerta, più certo sembra esse
re lo scarso vigore che la caratterizzerà. È infatti cresciuta la consapevolezza 
nel corso degli ultimi anni, che le condizioni che hanno sostenuto l’evolu
zione economica negli anni ’80 non siano più ripetibili, sia per il maturare 
di contraddizioni interne a quel meccanismo di sviluppo sia per l’appari
zione di nuovi problemi, tanto a livello internazionale che per il caso ita
liano.

Vale dunque la pena di soffermarsi sui principali aspetti che hanno ca
ratterizzato il passato per valutarne i nodi problematici ed i possibili sboc
chi, nel tentativo di individuare elementi di scenario nel medio periodo.

L’analisi che viene proposta in questo capitolo è condotta su tre livelli, 
internazionale, nazionale e regionale; pur scontando quindi una certa fram
mentarietà della trattazione, le considerazioni svolte confluiscono, nella sin
tesi conclusiva, nel delineare uno scenario economico per la regione. 1

1. L’economia internazionale nello scorso decennio

Nel corso degli anni ’80 le politiche economiche dei paesi industrializzati 
hanno posto in primo piano l’obiettivo del ripristino di condizioni di cresci
ta stabile. Ciò ha rappresentato una reazione alla prolungata incertezza de
gli anni 70, derivante dai rilevanti shock esterni connessi alla due crisi pe
trolifere e dagli elevati e persistenti livelli di inflazione. Nello stesso perio
do si era instaurata una generale tendenza alla crescita dei deficit pubblici, 
sia perché gli aumenti di spesa a scopo anticiclico tendevano poi a non 
riassorbirsi divenendo strutturali, sia perché i maggiori oneri per la spesa
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sociale erano stati decisi sulla base di previsioni di sviluppo del reddito ri
sultate un seguito eccessivamente ottimistiche 

Negli anni ’80 il controllo del processo inflazionistico è considerato l’o
biettivo principale delle politiche economiche, raggiungibile soprattutto at
traverso uno stietto controllo della politica monetaria anche scontando una 
ci esc ita deH’ecoHomia al di .sai® d d  tasso potenziale ¡gì conseguenza i tas
si di interesse non sono più considerati una variabile direttamente control
labile ma vengono lasciati determinare dal mercato, le politiche di bilancio 
assumono un orientamento restrittivo e la stabilizzazione della ciescita nel 
medio periodo viene perseguita attraverso modificazioni strutturali volte a 
rendere più flessibile l’offerta. Questi orientamenti sono stati rafforzati dai 
cambiamenti di due/ione politica sta n< ' < 3 «  Bretagna

Gli anni ’80 si sono quindi caratterizzati, accanto ad un processo gene- 
ralizzalo eli disinflazione pei un espansione che sebbene mediamente infe
riore a quella dei decenni precedenti, si è manifestata senza interruzioni per 
un periodo eccezionalmente lungo, dal 1983 al 1989- Nel decennio tuttavia 
sì sòno i ealizzau moti amenti sti otturali di rilievo che frangi© c ontlouc > all e- 
mergere di nuovi problemi destinati a condizionare le prospettive di cre
scita dell’economia mondiale.

Un primo aspetto attiene ai differenziali di crescita delle economie nel
le diverse aree del mondo.

In termini dì tassi di crescita del reddito i paesi ‘'industrializzati ’ hanno 
registrato un andamento differenziato, più positivo per l’area nord-ameri
cana e il Giappone che per Europa. Tuttavia il trend complessivo è risulta
to parallelo a quello dei paesi in via di sviluppo; anche fra questi ultimi, 
comunque, si sono consolidate differenze strutturali fra le diverse aree eco
nomiche e geografiche.

Nell'area asiatica, che si è configurata, soprattutto nella parte orientale, co
me l’area di gran lunga più dinam ica a livello m ondiale, si c generalm ente 
realizzato un netto superam ento  delle condizioni di sottosviluppo attraver
so un sostenuto processo di industrializzazione anche ncH’ailuale fase dì sta
gnazione dell’insiem e del m ondo  industrializzato.
1 paesi petroliferi hanno  m arcatam ente risentito delle condizioni sfavorevoli 
dei mercati dei prodotti energetici soprattutto  dopo  il ‘contro shock” pe
trolifero nel 1986. Per gli altri paesi in via di sviluppo gli anni '80 sono sta
ti caratterizzati dal peso  del debito  estero. Per alcuni di essi, soprattutto 
nell'area latino-am ericana, drastiche polìtiche di riaggiustam ento struttura
le hanno favorito una discreta crescita econom ica, anche se a prezzo di ri
levanti squilibri interni. In altri casi, individuabili soprattutto nel continen
te africano, la dinam ica del reddito  com plessivo ha avuto andam enti delti-



denti: la rapida crescita demografica ha inoltre determinato in quei paesi 
un andamento del reddito pro-capite estremamente critico. Parimenti de
ludenti i risultati conseguiti nell’area mediorientale, dove tuttavia sembra
no delinearsi prospettive promettenti. Parallelamente si è acuita la crisi dei 
paesi ad economia pianificata, che è sfociata nella crisi politica della fine 
degli anni ’80.

La divaricazione nei trend di crescita (fig. 1) ha costituito un fattore di 
condizionamento dello sviluppo complessivo dell’economia mondiale, ali
mentando squilibri nella posizione esterna dei singoli paesi e delle singo
le aree, comprimendo la domanda globale, rendendo più evidenti le insuffi
cienze nel sistema finanziario internazionale, determinando situazioni di in
stabilità.

Fra queste ultime un aspetto rilevante riguarda gli squilibri nelle tran
sazioni internazionali fra le principali economie, per i possibili effetti che 
questi possono esercitare sullo sviluppo del commercio mondiale.

Il perdurante disavanzo americano, pur avendo registrato una parziale 
tendenza alla ricomposizione, rispetto alla prima metà degli anni ’80, sta 
nuovamente ampliandosi, così come l’attivo del Giappone non tende a ri
dursi in misura significativa; solo l’avanzo tedesco si è drasticamente ridi
mensionato in seguito alla riunificazione.
Figura t . Tassi di crescita del prodotto lordo (medio annuo) nei principali paesi industria- 
lizzati e nei paesi a reddito medio-basso

□  Tasso crescita Pii 1989-92 □  Tasso crescita Pii 1981-88

Fonte: Ocde e World Bank
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La persistenza di squilibri 'esterni costituisse un pericolo allo sviluppo del 
commercio mondiale essendo un fattore di stimolo all’introduzione di bar
riere protezionistiche in effetti, nonostante il commercio mondiale sia an
cora cresciuto a tassi apprezzabili nel corso degli anni ’80, superiori al tas
so di sviluppo del1 prodotto lordo si sono parallelamente sviluppate le bar
rière non tariffarie, sotto forma di accordi bilaterali di autolimitazione del
le esportazioni, eoe.

È emersa inoltre la tendenza alla “ regionalizzazione” degli scambi in
ternazionali,, cioè all’intensificazione delle relazioni circoscritte al! interno 
di specifiche aree geografiche, sostenuti dalla creazione e/o dal rafforza
mento di aree commerciali preferenziali (creazione di un’area di libero 
scambio fra Cee ed 111 ¡a. accordi di associazione alla Cee di alcuni paesi 
dell’Europa centrale ed orientale, creazione del mercato comune nord-ame
ricano fra Messico, Stati Uniti e Canada, rafforzamento dell’Accordo fra i 
paesi dell’Asia orientale, per citare 1 più importanti) La regionalizzazione 
del commercio mondiale può comportare effetti positivi, permettendo l’in
tegrazione negli scambi di paesi, soprattutto in via di sviluppo, altrimenti 
esclusi dalle grandi correnti di traffico commerciale, ma può anche ridurre 
il volume di queste ultime, se scoraggia gli scambi fra paesi appartenenti 
ad aree commerciali diverse. Finora non sono generalmente rilevabili m «u- 
suia apprezzabile effetti al qjpisip tipo ma è ovvio che la situazione g§g|j 
evolv eisi in tal senso soprattutto ov e mane hi la capaci'.;! di tidefmtr o’1-■ 
1 con di/ioni di libero scambio .sii ta s i  multilaterale, come è tisfimòftiif®' 
dalla difficoltà a concludere le trattative del Gatt.

Questo periodo si è anche caratterizzato per la progressiva liberaliz
zazione dei mercati finanziari a livello internazionale, che rappresenta 
uno degli aspe!ti più diiompenti del processo dfQ globalizza/ioi -..Au' co
ncinna I cui elicili noi :«ppiÉp*§i .àtoeili riàssoAlf!-. BaB
servatoci esso avrebbe alimentato una “bolla finanziaria” che, attraverso un 
elevato indebitamento delle famiglie e delle imprese, sembra aver avuto un 
significativo ruolo nel determinare l’attuale crisi congiunturale ed ora nel 
frenare la ripresa; per altri versi la liberalizzazione finanziaria ha contribui
to ad accentuare situazioni di instabilità monetaria

L’adozione di politiche di più rigido controllo a livello monetario in pre
senza dì un generale processo di disinflazìone ha inoltre comportato un in
nalzamento dei tassi di interesse reale La continuazione di questo fenomeno, 
anche nella fase di sostenuto sviluppo nella seconda metà del trascorso de
cennio, è attribuita generalmente alla persistenza di attese inflazionistiche ne
gli operatori sulla base d e l’esperienza passata Tuttavia ciò potrebbe anche 
indicare una scarsità di risparmio a livello globale, che diverrebbe panico-



lamiente acuta in relazione alle necessità di finanziamento delle economie 
dell’Europa orientale e dei paesi in via di sviluppo fortemente indebitati.

Gli anni ’80 si sono caratterizzati inoltre per un elevato tasso di disoc
cupazione nei paesi industrializzati, che ha assunto caratteri strutturali, ma
nifestando una scarsa tendenza a ridursi negli anni di espansione; il fe
nomeno ha subito una significativa accentuazione in corrispondenza all’at
tuale crisi congiunturale. Le ragioni non sembrano tanto ricondursi al pro
gresso tecnico, che avrebbe avuto in questo periodo un’incidenza inferiore 
ai decenni precedenti, riflettendosi in una dinamica della produttività globale 
comparativamente più bassa; quanto piuttosto alla scarsa crescita economica 
in relazione ad un concomitante aumento dell’offerta di lavoro sia per fat
tori demografici che per un innalzamento del tasso di partecipazione alle for
ze di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la componente femminile.

Osservando che la risposta a questo problema presuppone una notevole 
capacità di adattamento dinamico dell’economia, con elevata mobilità di ri
sorse fra settori ed all’interno dei settori stessi fra differenti funzioni, la per
sistenza di un elevato livello di disoccupazione è stata anche considerata 
come il risultato degli scarsi successi finora conseguiti nella rimozione del
le rigidità strutturali delle economie che ha rappresentato un costante 
obiettivo delle politiche economiche nel trascorso decennio.

2. Prospettive nell’evoluzione dell’economia internazionale

I principali fattori di squilibrio maturati non sembrano avere trovato un 
percorso di ricomposizione e continueranno a proporsi nel medio termine 
in uno scenario tendenziale che presupporrebbe la “prosecuzione delle ten
sioni competitive”.

In particolare l’attuale fase ciclica mette in evidenza una divergenza nel
le politiche economiche all’interno dei principali paesi industrializzati; tale 
difetto di coordinamento negli obiettivi di politica economica favorisce il 
perpetuarsi della situazione di stallo dell’economia mondiale; né sembra al
cun paese in grado di svolgere il ruolo di “locomotiva” a sostegno di uno 
sviluppo di medio periodo.

Scontando la difficoltà di un rapido riassorbimento degli squilibri evi
denziati, lo scenario tendenziale più condivisibile presuppone nel medio 
periodo una lenta crescita dell’economia mondiale; essa risulterebbe dipen
dere sostanzialmente dagli sviluppi nei paesi occidentali che, per differen
ti ragioni specifiche (deficit di bilancio, equilibrio esterno, difficoltà di 
finanziamento degli investimenti e più in generale la persistenza di rigidità 
strutturali), sarebbero in grado di esprimere uno scarso impulso dinamico.
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La relativa stagnazione consoliderebbe gli elevati tassi di disoccupazione.
Nel panorama mondiale appaiono destinati ad emergere ulteriormente i 

paesi asiatici, che amplieranno la loro quota sia in termini di prodotto mon
diale che di commercio' internazionale.

A livello settoriale relettronica e la chimica dovrebbero sperimentare la 
crescita più sostenuta per gli elevati livelli eli investimento cumulati nell’atti
vità di ricerca, un andamento più incerto caratterizzerebbe invece il setto
re meccanico, l’automobilistico, del materiale elettrico e delle costruzioni. 
In netto declino invece risulterebbero il tessile-abbigliamento, le industrie 
del legno e della carta e la metallurgia di base.

Muterebbero anche in modo significativo i vantaggi comparati al livello 
delle diverse aree mondiali; mentre i paesi asiatici consoliderebbero la lo
ro posizione nella produzione automobilistica, nel l’elettronica e nel mate
riale elettrico, i paesi in via di sviluppo conseguirebbero maggiori quote 
produttive in termini di prodotti tradizionali (tessile-abbigliamento, procioni 
in legno). L’Europa occidentale manterrebbe una salda posizione nella 
meccanica, nella chimica e nei materiali da costruzione. In particolare l’Eu
ropa si potrebbe avvantaggiare del fabbisogno di attrezzature industriali da 
parie dei paesi in via di sviluppo e dei paesi dell’Est.

Ampi processi di delocalizzazione delle produzioni porterebbero tuttavia 
a significativi divari fra la produzione realizzata e quella attivata dalle sin
gole aree. La produzione effettuata dalle imprese attraverso le filiali estere 
tenderebbe crescere, collocandosi su valori sempre più prossimi a quelli 
delle esportazioni complessive.

È tuttavia possibile ipotizzare un’evoluzione alternativa tenendo conto 
che le difficoltà dpraggiungere un coordinamento a livello internazionale 
pongono un serio ostacolo alla prosecuzione dèi processi di liberalizza
zione del commercio internazionale e potrebbero condurre ad uno sce
nario di neoprolezìonismo per grandi aree. Esso troverebbe alimento dal
le pressioni eserciate sui singoli paesi dalla bassa crescita in presenza de
gli squilibri di cui si è argomentato, mentre l’instabilità sui mercati finan
ziari, nei quali ancora non sono stati assorbiti gli effetti della liberalizza
zione avvenuta nel corso degli anni ’80, potrebbe condurre ad una mag
giore restrizione nei movimenti di capitale Si tratta di rischi che determi
nerebbero uno scenario mondiale caratterizzato da maggior livello di pro
tezionismo, probabilmente con un rafforzamento della regionalizzazione 
volta a recuperare margini di manovra delle politiche economiche interne 
a prezzo di una probabile flessione nelle possibilità di crescita c con una 
ripropostone degli squilibri esistenti, resi tuttavia latenti da una maggio
re impermeabilità di ciascuna area nei confronti, del resto del mondo.
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Si potrebbe infine delineare un terzo scenario caratterizzato dalla ridi- 
slocazione dello sviluppo mondiale, nel caso che le crescenti disparità nel
le condizioni di sviluppo del reddito pro-capite vengano percepite come 
un serio ostacolo allo sviluppo mondiale -  percezione rafforzata da pro
babili significative pressioni immigratorie dai paesi più poveri -  e condu
cano ad un maggiore sforzo nella cooperazione internazionale. Questa ipo
tesi implica un accrescimento dei flussi di investimento verso i paesi in via 
di sviluppo e dell’Est europeo. Tuttavia la creazione di un maggior flusso 
di investimenti privati nel medio periodo avrebbe come condizione un de
ciso orientamento iniziale degli investimenti governativi per soddisfare le 
necessità infrastrutturali di quelle economie e permettere quindi in seguito 
livelli accettabili di redditività agli investimenti delle imprese. Perché una 
simile prospettiva si possa concretizzare si richiederebbe un maggior livel
lo di adattamento delle economie più ricche, rispetto agli scenari prece
denti, in conseguenza della ridislocazione a livello mondiale delle attività 
economiche, peraltro favorita nel medio periodo dall’aumento complessi
vo della crescita economica, e dai guadagni in termini di reddito reale ori
ginati dall’aumento della specializzazione internazionale.

3■ Il processo di integrazione e gli sviluppi in Europa

Il processo di integrazione a livello europeo ha ricevuto un rinnovato im
pulso nel corso del passato decennio; l’allargamento a nuovi paesi (Grecia 
dapprima, Spagna, Portogallo successivamente), la tenuta -  per un certo 
lasso di tempo -  del sistema monetario europeo, e la prospettiva della com
pleta unificazione dei mercati, hanno costituito un fattore di relativa stabi
lità ed hanno permesso una maggior integrazione fra le economie dei pae
si membri aprendo la strada alla creazione di una moneta unica. Sul finire 
degli anni ‘80 tuttavia sono emersi con maggiore forza elementi di difficoltà 
nel processo di convergenza fra economie che presentavano differenze 
strutturali di notevole rilievo e soprattutto sono intervenuti alcuni fattori im
previsti, fra cui, oltre al rallentamento dell’economia mondiale, la crisi del
le economie dell’est, che hanno profondamente mutato il quadro su cui il 
progetto di unificazione europea originariamente si basava. In generale la 
riconversione delle economie dell’est ha coinvolto i paesi europei in un 
processo di transizione assai più difficoltoso e lento di quanto previsto; in 
particolare l’unificazione tedesca ha costituito un fattore specifico di pres
sione, che condizionerà significativamente e per lungo tempo le prospetti
ve dell’economia più forte del continente. Il finanziamento della ristruttu
razione nei lànder orientali continuerà a richiedere un trasferimento di ri
sorse di notevole entità' determinando un elevato fabbisogno di capitali da
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un lato ed alimentando pressioni inflazionistiche dall’altro mantenendo ele
vati 1 tassi di interesse Ne sono stati notevolmente condizionati alcuni pae
si europei, fra 1 quali l’Ualia, la cui maggior esposizione (per l’elevatezza 
del fabbisogno pubblico e debito estero da finanziare) costringe ad appli
care un differenziale positivo dei tassi rispetto alla Gei mania per difende
re à valore esterno della moneta, che agisce come vincolo alla crescita.

Le due recenti cosi finanziarie, susseguitesi a distanza di un anno, trovano 
origine anche da queste difficoltà nel coordinare gli obiettivi della politica 
economica e idi proseguire nel processo di convergenza a livello europeo

Le prospettive d'eli e-\ eluizióne dell’integrazione europea appaiono note
volmente modificate rispetto al progetto implicito nel trattato di Maastricht 
per il mutamento degli assetti politico-economici conseguenti alla disgrega
zione del blocco orientale in parallelo al processo di unificazione tedesca, 
circostanze che hanno comportato una «definizione degli equiliibn ege
monici e dei confini territoriali all’interno dei quali essa si colloca.
: È possibile ipotizzare dunque due scenari alternativi basati rispettiva
mente su un 'integrazione istituzionale e concertata oppure sull’unificazio
ne cóme processo egemonico dell’economia tedesca.

Nel primo caso prevalgono maggiori elementi di continuità con il dise
gno politico éd istituzionale che ha contraddistinto finora l’integrazione 
europea, seppuie in un quadro di ampliamento dei suoi confisi geojpäS» 
c i secondo le lifiee c he hanno segnato i’e\ oluzionc digli trilli pii. recenti 
con la progressiva creazione di un’area di libero scambio con i paesi ade
rir li all l-fi a, quindi h tpacitfione  di alcuni paesi ei»ioeltlisM dgil’lu ió p i1 
centi ale dèi orientale, e con possibili ulteriori estensioni verso alcuni Jfaesi 
dellEst europeo e del bacino del Mediteiraneo

Il tratto caratteristico di questo scenario sarebbe la prosecuzione del pro
cesso contrattato, a-ce ritinto e .multipolare che storicamente si è affermato; in 
questo caso anche ai paesi relativamente più deboli, come l’Italia, verrebbe 
assegnato un peso ed un ruolo tale da consentire entro certi limiti di control
lare la ridefinizione della divisione del lavoro airintemo della nuova compa
gine competitiva e di guidare gli aggiustamenti strutturali che ne discendono.

Lo scenario caratterizzato dall “egemonia dell’economia tedesca” invece 
si connoterebbe per un progressivo “svuotamento” istituzionale, come cen
tro decisionale reale del progetto europeo a favore di uno schema basato 
su relazioni bilaterali in cui rivestono un ruolo di primo piano quelle ira 
ciascun paese ed il paese leader. Questa prospettiva comporterebbe una 
minore sovranità dei paesi piti deboli, accompagnata da fotti aspetti selet
tivi e da minori possibilità di governare i processi competitivi prevalente
mente eterodiretti.
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Le due alternative potrebbero inoltre essere selettive rispetto alle direzioni 
geografiche del processo, con un più marcato orientamento verso Est nel
la prima ipotesi, storico retroterra economico della Germania, mettendo in 
subordine l’integrazione nell’ambito dei paesi mediterranei.

4. Problemi e prospettive dell’economia italiana

Nel corso degli anni ’80 l’economia italiana ha conseguito un tasso di cre
scita reale soddisfacente se paragonato a quello dei principali paesi indu
strializzati, beneficiando della lunga fase espansiva che ha caratterizzato 
l’economia mondiale. I fattori che hanno determinato tale crescita sono tut
tora oggetto di discussione, soprattutto per quanto riguarda il peso rico
perto da circostanze esterne, quali la forte ascesa del dollaro nella prima 
metà del decennio o la debolezza dei prezzi delle materie prime nel pe
riodo successivo, rispetto ai fattori interni basati sulla ristrutturazione 
dell’apparato produttivo e sul conseguimento di vantaggi competitivi du
raturi.

È stato messo in evidenza come questi ultimi siano stati ottenuti con mu
tamenti dei processi produttivi nella grande impresa, sia attraverso l’in
troduzione di automazione sia con la deverticalizzazione, che hanno reso 
più flessibili i cicli di produzione, mentre sarebbero state limitate le modi
ficazioni nelle specializzazioni di prodotto. Fra i fattori interni particolar
mente importante si è inoltre rivelata la dinamica della domanda sostenu
ta dalla dilatazione della spesa pubblica.

La politica perseguita dalla Banca d’Italia, che ha ricoperto un ruolo di 
primo piano nel periodo, ha operato una sempre più rigida difesa del tas
so di cambio; dal momento che la crescita dei prezzi in Italia procedeva ad 
un ritmo superiore a quello dei principali concorrenti, il cambio della lire 
vincolato alla banda stretta dello Sme ha subito nel periodo una soprav
valutazione in termini reali. Ciò da un lato ha favorito il processo di disin
flazione ma soprattutto, mettendo sotto pressione le competitività delle im
prese, ha offerto uno stimolo alla ristrutturazione; dall’altro lato, il fatto che 
la politica economica sia stata di fatto surrogata dalla politica monetaria, po
trebbe aver comportato un prezzo non indifferente sulle prospettive di svi
luppo di lungo periodo, in termini di restringimento selettivo del potenziale 
produttivo.

L’assenza di una politica economica ed industriale attiva ha quindi in
debolito il processo di riaggiustamento del sistema e, nonostante le soddi
sfacenti performance complessive dell’Italia nel periodo, i nodi irrisolti so
no via via emersi e hanno evidenziato la loro acutezza nella fase di reces
sione.
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La ristrutturazione nei settori produttivi non ha infatti impedito un co
stante peggioramento di competitività che si è evidenziato in ripetuti disa
vanzi di parte corrente lungo tutti gli -anni '80 che si sono aggravali negli 
anni immediatamente precedenti alla svalutazione della lira.

La maggior apertura delPeconotnia, anche per effetto della liberalizza
zione sul mercato europeo, ha inoltre sottolineato altri elementi di debo
lezza; in particolare il persistere di larghe sacche di inefficienza aH’intemo 
dei settori non esposti alla concorrenza internazionale, soprattutto servizi, 
che gravavano sulle performance dell’intera economia, inoltre la tardiva 
correzione della tendenza alharnpliamento dei deficit pubblici, iniziato già 
nel corso degli anni ’70, ha condotto al formarsi di Lina spirale insostenibi
le fra livello del debito, spesa per interessi e deficit correnti, alimentata da
gli elevati tassi di interesse, in un quadro di generale disimi,-¡zinne che non 
permetteva di gestire il debito con gli stfumenti utilizzati in precedenza. So
lo di recente sembra essere stato avviato un percorso di consolidamento, 
riportando sotto controllo la dinàmica del debito.

Vi sono quindi alcune tendenze endogene ed alcuni vincoli, che pre
sumibilmente, pur ammettendo le condizioni esogene più favorevoli, carat
terizzeranno lo sviluppo dell’economia italiana nel medio periodo, sulla ba
se delle quali è possibile ipotizzare uno scenario tendenziale.

Fra i punti citati, l’aspetto che allo stato attuale appare il piu condizio
nante riguarda il debito pubblico. Le dimensioni raggiunte costituiscono un 
elemento potenzialmente destabilizzante: Luti.avia, volendo escludere ipo
tesi di crisi finanziaria (insolvenza), le cui conseguenze sono difficilmente 
prevedibili, si può ipotizzare che abbia successo la politica di stabilizza
zione avviala.

Ciò può avvenire, date le deboli prospettive di crescita dell’economia e 
l’elevatezza dei tassi di interesse reali (i tassi italiani dovranno mantenere 
un premio rispetto ai tassi in altri paesi europei per le condizioni di mag
gior rischiosità) attraverso una forte compressione della spesa. Le voci 
suscettibili di maggior contenimento, sia per la loro entità relativa che per 
la loro dinamica inerziale, sono le pensioni, gli stipendi pubblici, la spe
sa sanitaria, e gli aiuti al sistema produttivo; per un verso quindi rallen
terà la dinamica del reddito disponibile, ed al tempo stesso si ridurranno 
le risorse utilizzabili necessarie alla ristrutturazione delfapparato produt
tivo, sia in termini di aiuti alle imprese, che in termini di ammortizzatori 
sociali.

Difficilmente eludibile appare la ristrutturazione in molti settori dei sen 
vizi mentre sul medio periodo questo processo, che inevitabilmente com
porterà un aumento nella produttività dei settori coinvolti, può condurre ad 
una maggior competitività del sistema, potrà anche costituire un freno allo



sviluppo occupazionale in quei settori la cui crescita ha finora controbi
lanciato l’assottigliamento dei posti di lavoro nell’industria.

Per quanto riguarda la posizione competitiva dell’apparato produttivo na
zionale nei confronti dei principali concorrenti europei nel mercato unifi
cato, gli studi realizzati mettono in evidenza, i persistenti punti di forza del
l’Italia nei settori di maggior specializzazione (settori tradizionali -  tessile e 
abbigliamento, alcuni comparti alimentari -), mentre verrebbero ulterior
mente penalizzati i settori ad elevata tecnologia; molto debole sarebbe inol
tre la posizione nei servizi, che oltretutto sono destinati a rappresentare la 
quota più dinamica del commercio internazionale.

In questo quadro la struttura produttiva nazionale sembrerebbe carat
terizzarsi per un’elevata fragilità, essendo esposta al doppio rischio di un’af
fannosa compressione dei costi e di un’inarrestabile delocalizzazione, an
che perché i vantaggi in alcuni dei settori indicati risultano effimeri, dal mo
mento che gli accordi Gatt, dovrebbero eliminare parte delle residue bar
riere protezionistiche.

Infine va sottolineata l’importanza che tenderà ad assumere il problema 
delle disparità regionali nell’economia italiana, in relazione alla fine dell'in
tervento straordinario nel Mezzogiorno ed al piano di rientro della finanza 
pubblica. La concentrazione territoriale del disavanzo primario nelle regio
ni meridionali, il cui finanziamento attraverso trasferimenti risulterà sempre 
più difficile, renderà più pressante l’obiettivo dello sviluppo del reddito pro
dotto in quelle aree, che può essere conseguito essenzialmente attraverso 
lo sviluppo industriale. Il suo raggiungimento potrebbe orientare verso po
litiche dell’offerta che prevedono una differenziazione territoriale dei costi 
di alcuni fattori, essenzialmente il lavoro, che al di là della loro dubbia effi
cacia potrebbero innescare un ulteriore problema di competizione interna.

5. L’economia piemontese negli anni 80

Se si analizza l’economia regionale nel corso degli anni ’80 secondo al
cuni indicatori tradizionali di performance si rileva un andamento soddisfa
cente, in particolar modo se il raffronto viene effettuato con la situazione 
nazionale (tab. 1).

Il prodotto interno regionale, dopo aver subito una battuta d’arresto in 
concomitanza con la fase di crisi congiunturale 1981-83, denota una capaci
tà di ripresa notevole negli anni successivi, sebbene permanga un differen
ziale negativo fra Pii regionale e nazionale rispetto ai livelli relativi del 1980, 
che tuttavia viene recuperato dalla regione nel 1986. La nuova fase di crisi 
riapre invece in misura consistente, in negativo, la forbice fra gli andamenti 
del valore aggiunto regionale e quello italiano.
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TabeMa 1 Tassi di variazione per alíenme grandezze sigmficatme nel periodo 1980-89

Piemonte ìiomfeatdiia Italia - i|ordfeceiitr©

'Prodi©.®© för.d'o’' 21,2 24,7 ÜK 21 ß
Unità dii lavoro p| § ■ 3 t S  : i 4,<S) 0
#®àaadMS‘ ■ Sri Hi 21,li l6;,l 1% 2
Popolazione ■vi,?' . . i„4 . %$>
Pii ¡pioscapiüe* 24,2 111 ri. - $'

* si riferiscono a valori in termini reali 
Fonte: Istat, conti regionali

Nettamente più soddisfacente risulta Pandamente sotto il profilo del Pii 
prò-capite che, dopo una breve caduta nel 1982, recupera già nel 1983 
pressoché integralmente la posizione relativa del 1980 rispetto all’Italia e 
negli unni successivi cresce ad un ntmo supcriore (sebbene pon anft - m- 
to di lieve entità) non solo al Pii pro-capite nazionale ma anche delle prin
cipali regioni settentrionali. Cóme si evince dall’andamento del prodotto 
lordo regionale, il differenziale positivo rispetto all’Italia è tuttavia attribui
bile interamente al declino della popolazione nella regione.

Occorre osservare che a questo risultato non va attribuito automatica- 
mente un connotato negativo, dal momento che la perdita di popolazione 
potrebbe significare il conseguimento di dimensiom fisiologiche compati
bili con una ridefinita configurazione eeonomìco-produttiva della regione 
senza indicare necessariamente un fenomeno di declino.

Considerando peraltro che il processo inflazionistico ha interessato m di
versa misura i settori dell’economia, a scapito di quelli più esposti alla con
correnza internazionale, le regioni come il Piemonte nelle quali il pesò di 
questi ultimi è superiore, ne sono state svantaggiate: questa situazione è 
chiaramente visibile considerando la dinamica del reddito prodotto in ter
mini nominali, comparativamente meno favorevole per la regione aspetto 
a quella in valori depurati dell’inflazione 

Infine la regione recupera considerevolmente la sua posizione compe
titiva nel corso del periodo, sia nei confronti delle altre regioni italiane che 
nei confi onti dell’estero, un miglioramento osservabile dapprima nell’am
pliamento e successivamente nei mantenimento su elevati livelli posativi del 
saldo dell interscambio d|.'fc»Éé:#®frtlh-f i ■

Analogamente favorevole alla regione è Pandaioeriitso della produttività, 
che si evolve ad un ritmo superiore non solo a qpello nazionale, ma anche 
di altre lealtà ìegionali ìndustiializzate 

Da questo sommario esame si può constatare come il “declino” del Pie
monte appaia come un’ipotesi basata su elementi contraddittori, da ricer
care più sul lato degli aspetti qualitativi delle sue dinamiche di sviluppo



passate, mentre sia la sua intensità che i suoi esiti negativi sono stati fino
ra poco visibili e in ogni caso relativamente contenuti.

Poiché le condizioni esogene che hanno permesso Io sviluppo speri
mentato dalla regione nel corso del passato decennio, superata la crisi con
giunturale attuale, appaiono non facilmente ripetibili, anche sulla base del
le argomentazioni precedenti, occorre analizzare in maggior dettaglio i 
meccanismi di crescita ed il posizionamento competitivo dell’economia pie
montese negli anni ’80 per cogliere i possibili riflessi che le nuove condi
zioni imporranno.

I meccanismi di formazione del reddito

Il prodotto lordo regionale è cresciuto mediamente fra il 1980 ed il 1989 
ad un tasso annuo pari al 2,2%, lievemente al di sotto del valore naziona
le e sostanzialmente allineato a quello del Centro-Nord (superato solo da 
Lombardia e Veneto).

L’andamento si è differenziato nel tempo in relazione alla fase di crisi e 
a quella di ripresa successiva. Nel periodo 1981-83 il prodotto regionale su
bisce una lieve flessione in termini reali, pari allo 0,1%, mentre l’economia 
italiana registra ancora una crescita, seppure contenuta entro lo 0,6%, men
tre il periodo 1984-89 vede il Piemonte crescere secondo un tasso legger
mente superiore all’Italia (3,3% contro 3,1%), collocandosi su valori non di
scosti da quelli delle regioni più dinamiche.

Osservando l’evoluzione in termini reali degli impieghi ed il loro contri
buto alla crescita, si constata come l’uscita dell'economia piemontese dal
la crisi dei primi anni ‘80 avvenga attraverso un vigoroso recupero della 
proiezione verso l’esterno, favorito dal ripristino di condizioni di competi
tività e da una domanda estera in salita (fig. 2). Nel periodo successivo il 
contributo delle componenti interne della domanda tende a divenire più ri
levante, sebbene il ruolo dell’estero rimanga fondamentale lungo tutto l’ar
co di tempo considerato, pur con andamenti non lineari.

Nella seconda metà degli anni ‘80 il saldo esterno delfinterscambio di be
ni e servizi (dato dal commercio estero e quello interregionale) si colloca 
stabilmente attorno al 10% del prodotto regionale (in termini nominali), 
mentre si può stimare che il solo saldo interregionale rappresenti una quo
ta superiore al 6% del prodotto lordo (tab. 2).

Dal saldo, che esprime una misura di competitività dell’economia re
gionale, non è possibile tuttavia desumere l’effettiva dimensione delle gran
dezze che lo compongono, cioè l’entità e la dinamica dei flussi di inter
scambio in uscita ed in entrata nella regione e quindi l’effettivo grado di 
apertura dell’economia nel periodo. Mentre non si hanno informazioni che
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Figura 2. Conto: economico ifisorse-wiptegfrt J 98tt)F89, a prezzi 1985
Contributo atta crescila, del Pii (medie annuesu malori a prezzi costantif.
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Tabella 2. Conto economico risorse-impieghi (prezzi correnti). Composizione in % del Pii

Anno 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Piemonte
Pii 100,0 100,0 100,0 100,0
Esport-import* 4,8 6,4 5,9 8,4
Consumi 69,2 71,6 72,6 72,1
Investimenti fìssi 22,7 20,9 20,0 18,9
Scorte 3,3 1,1 1,5 0,7

Italia
Pii 100,0 100,0 100,0 100,0
Esport-import* 4,2 3,3 2,6 1,0
Consumi 77,2 78,5 79,1 79,1
Investimenti fìssi 24,3 23,9 22,3 21,3
Scorte 2,7 0,9 1,2 0,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7,4 7,8 10,0 9,4 10,7 10,3

71,6 71,1 69.6 70,0 68,3 68,8
18,7 18,6 18,8 19,1 19,4 19,5
2.3 2,5 1,6 1,4 1,6 1,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1,8 1,9 -0,4 0,3 0,5 0,6

78,9 79,4 78,7 79,3 79,1 79,3
21,0 20,7 19,7 19,7 20,1 20,2

1,9 1,8 1,2 1,3 1,4 1,2

” include sia gli scambi con l’estero che quelli interregionali

Fonte: Istat

permettano un confronto temporale sul volume degli scambi interregiona
li, l’evoluzione del grado di apertura verso l’estero che può invece essere 
desunta dall’analisi dei dati sul commercio con l’estero, pur nella loro in
completezza e discontinuità temporale, indicherebbe nel corso degli anni 
’80 una tendenza all’aumento del peso delle esportazioni di merci sul pro
dotto lordo dei settori agricolo ed industriale.

L’orientamento geografico dell’export regionale è stato condizionato in 
ampia misura dagli andamenti della domanda, che si è concentrata nei pae
si industrializzati e dall’andamento dei tassi di cambio. In particolare nella 
prima metà del decennio e fino alla inversione del trend ascendente del 
dollaro, le esportazioni piemontesi si sono dirette in misura crescente ver
so il mercato nord-americano; nella fase successiva invece ha prevalso un 
deciso orientamento verso i pesi Cee, dove il Piemonte realizza una quota 
significativamente più elevata rispetto all’Italia.

Il forte avanzo con l’esterno dell’economia regionale si traduce ovvia
mente in una strutturale debolezza della domanda interna in rapporto alle 
risorse prodotte: mentre la quota di prodotto lordo destinata ad investi
menti risulta costantemente inferiore, seppur di meno di 2 punti percentuali 
in media nel periodo (21,3% per l’Italia, contro 19,7 nel Piemonte), all’ana
logo valore nazionale, il divario si manifesta in misura più accentuata per 
quanto riguarda i consumi, di oltre 8 punti percentuali (79% in Italia con
tro 70,5% nel Piemonte).

La domanda di investimento nella regione privilegia strutturalmente la 
componente in maccchinari ed attrezzature rispetto a quella in costruzioni, 
evidenziando in ciò una situazione opposta a quella nazionale; ne conse
gue che i valori della propensione ad investire (più bassi) nella regione ri-
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flettono esclusivamente un mino* volume relativo di investimenti in costru
zioni. D’altro canto gli investimenti in macchinari ed attrezzature risultano 
più elevati in Piemonte sia in rapporto al prodotto che all’occupazione.

Così pure se si rapporta il valore degli investimenti in costruzione alla po
polazione residente, che rappresenta uno degli indicatori più appropriato 
per effettuare questa comparazione, si ottiene una cifra relativamente eleva
ta in Piemonte. Jl sottodimensionamento degli investimenti rispetto a.1 Pii 
regionale non assumerebbe dunque caratteri patologici, ma dipenderebbe 
esclusivamente dalla rilevante proiezione sull’esterno dell’economia regio
nale.

L’andamento degli investimenti fissi è sostanzialmente simile per l’Italia e 
per il Piemonte come direzione, anche se come intensità la regione accen
tua le variazioni sia in negativo fino al 1983 che in positivo negli anni suc
cessivi.

Se invece j consumi sembrano denotare una relativa debolezza nella re
gione in rapporto alle risorse prodotte, si deve rilevare che la propensione 
al consumo delle famiglie, rispetto al reddito disponibile, non presenta rile
vanti difformità rispetto all’Italia o ad altri contesti regionali comparabili. È 
il reddito disponibile delle famiglie che si discosta sensibilmente dal red
dito prodotto nell'intera economia.

Da un punto di vista dinamico peraltro, nell’arco di tempo intercorrente 
fra il 1980 ed il 1989, si verifica una crescita dei consumi sensibilmente infe
riore in Piemonte rispetto all’Italia (con un tasso di crescita medio annuo 
dell’1,7% in termini reali rispetto al 2,7% in Italia). Questo divario piuttosto 
significativo può essere spiegalo sia da modificazioni della propensione al 
consumo in Piemonte -  in diminuzione, passando dalla fase di minor 
crescita del reddito nei primi anni ’80 alla fase successiva di sostenuto svi
luppo -, che peraltro appare difficilmente documentabile con i dati dispo
nibili, sia da modificazioni nella distribuzione del reddito a svantaggio del
le famiglie consumatrici.

L’utilizzo dei fattori e la produttività

La crescita del prodotto lordo regionale, in seguito ai processi di ristrut
turazione realizzati ed ai conseguenti guadagni di produttività, non si è tra
dotta in incrementi di occupazione: negli anni ’80 l’occupazione comples
siva (in termini di unità di lavoro) diminuisce, registrando un tasso medio 
annuo di crescita negativo pari a -0,1%., mentre a Livello nazionale si rea
lizza un seppur debole sviluppo, ad un tasso dello 0,5% annuo. La flessio
ne nel settore industriale raggiùnge livelli elevati (-2,1) contrastata da una 
crescita di analoga entità nel settore dei servizi. 1 cospicui incrementi di prò-



duttività ottenuti in questo periodo nel settore della trasformazione indu
striale costituiscono un ulteriore elemento di indebolimento della dinami
ca dell’occupazione, nella fase di ripresa.

In Piemonte l’aumento di produttività appare di entità analoga a quello 
nazionale nella fase di crisi, pure in condizioni di maggior pesantezza del
l’andamento produttivo, sottolineando quindi un più marcato processo di 
ristrutturazione dell’industria regionale. Nella fase di ripresa poi il divario 
fra i tassi di incremento della produttività si ampliano ulteriormente a fa
vore del Piemonte. Tale divario è da ricondurre interamente al settore in
dustriale, mentre i servizi destinati alla vendita nel loro complesso regi
strano un andamento piuttosto debole non discostandosi dal valore nazio
nale. Nel comparto dei trasporti, del credito e delle assicurazioni e nel 
commercio la variazione è positiva, ma gli altri servizi destinati alla vendi
ta e quelli non destinati alla vendita registrano andamenti negativi; in par
ticolare la flessione della produttività nel comparto pubblico sembra supe
riore in regione rispetto all’Italia.

Una relazione inversa fra produttività ed occupazione è riscontrabile, nel
le fasi più acute della ristrutturazione industriale dei primi anni ’80. Se si os
serva invece tale relazione nel periodo di crescita fra il 1984 ed il 1989, si ri
scontra un consistente nucleo di settori nei quali si instaura invece una re
lazione positiva fra le due grandezze: ciò non accade tuttavia per i settori 
industriali di maggior specializzazione regionale, mezzi di trasporto e indu
stria meccanica, nei quali a ingenti incrementi di produttività conseguono 
andamenti occupazionali scarsamente positivi nel primo caso o negativi nel 
secondo (fig. 3). Sul lato opposto la pubblica amministrazione e il compar
to dei servizi diversi associano ad un considerevole sviluppo occupaziona
le un profilo cedente del prodotto per addetto.

È nota la difficoltà di valutare gli incrementi di produttività utilizzando il 
reddito prodotto in termini reali, le cui stime, secondo alcuni studiosi, so
no soggette ad imprecisioni particolarmente elevate nel settore dei servizi, 
connessa ad una difficoltà di misurazione dei miglioramenti qualitativi del
le prestazioni offerte. Introdotti gli opportuni elementi di cautela, pare tut
tavia che le deludenti performance citate -  nella Pubblica Amministrazio
ne e nel comparto dei servizi vari destinati alla vendita -  potrebbero evi
denziare il ruolo svolto da molte attività di servizio e dal settore pubblico 
nell’assorbire le eccedenze occupazionali del settore industriale.

Se dunque nel complesso le performance in termini occupazionali ap
paiono essere state piuttosto deludenti e rappresentano uno dei risultati più 
critici dello sviluppo nel corso degli anni ’80, tuttavia occorre ricordare che 
nella seconda metà del periodo la fase di ripresa ha comunque aumentato 
l’utilizzo di lavoro anche nel settore industriale. In conclusione, se si esclu-
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de la componente agricola in strutturale declino, l’occupazione complessi
va -  misurata in termini di unità di lavoro -  aumenta fra il 1985 ed il 1:989 
secondo un tasso del 6% che concorre a determinare nell’intero periodo 
1980-89 un aumento dell’1,6%.

ligu la  3■ PmduUivUà ed occupazione in Piemonte

Var. produttività 1984^891

Sei-tòri:
1 = Agri co l cura
2 = iProd. energetici
3 = Min. mocailifcii 
€  * Min. pon metaU,
5 ^ C Chimica
6 = Prodótti in met-àiò

7 = Mezzi trasporto.
8 H Alimentari
9 = Tcss.-APPi'gliamento 

10' ^ Carta ed editoria
11 §  Legno, gomma ed altri prodi
12 = Costruzioni

13 = Còmmercio 
M = 'i'rasponi c comunic. - 
13 = Credito, e assic. 
ló  = Altri serv dest vendita
17 -  Servizi non desi, vendila ;
18 = lotafeA-hj,

Fónte: elaborazioni Ir es su dati Islal '

Specializza/ione, competitività e rilocalizzaz.ìone

L’articolazione della crescila .settoriale nel passato decennio mette in evi
denza una maggior dinamica dell’industria piemontese rispetto a ciucila na
zionale, ed all'opposto una crescita più lenta dei servizi nella componente 
destinabile alla vendita, mentre il settore pubblico ha riflesso condizioni di 
crescita analoghe a quelle registrate per l'Italia.

Nell industria si individua un nucleo di settori con dinamica relativa po
sitiva rispello al resto dell’Italia, in particolare la chimica, l’industria delia 
trasformazione dei .metalli, quella dei minerali non metalliferi, l’alimentare 
ed il settore delle costruzioni. Per converso i settori portanti dell’economia 
regionale hanno riflesso nel settore dei mezzi di trasporto un andamento 
parallelo a quello nazionale, anche se il Piemonte consegue un vantaggio
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nella fase di ripresa, e, nel caso dei prodotti in metallo e macchine e nel 
tessile-abbigliamento, una perdita di terreno lungo tutto il periodo. Nell’am
bito dei servizi si rilevano tassi di crescita in Piemonte inferiori in tutti i set
tori ad eccezione dei trasporti, dove la crescita è mediamente analoga a 
quella nazionale.

È interessante notare come le modificazioni strutturali all’interno dell’eco
nomia regionale, se osservate sotto il profilo del contributo al valore ag
giunto complessivo dei diversi settori, denotino una scarsa consistenza; pe
raltro anche per le altre regioni i cambiamenti sembrano essere piuttosto 
contenuti, soprattutto se valutati con il Pii reale, mentre risultano più mar
cati in termini nominali, per l’effetto inflazionistico più accentuato nel set
tore dei servizi.

Cambiamenti strutturali rilevanti sono invece osservabili sul lato della 
composizione dell’occupazione. Occorre tuttavia rilevare che la crescente 
terziarizzazione dell’economia regionale osservabile da questo punto di vi
sta, risulta nel caso piemontese -  a meno dei casi citati in cui potrebbe aver 
prevalso un effetto “spugna” -  in larga parte caratterizzato dallo sviluppo 
di comparti fortemente interconnessi ad attività industriali, dunque dipen
denti più da trasformazioni del sistema produttivo che da modificazioni 
autonome nella sfera della domanda, sia locale che nazionale e/o interna
zionale.

Vi è da domandarsi se lo sviluppo sperimentato dall’economia piemon
tese, che è in ampia misura condizionato dalla presenza di una sostenuta 
domanda estera o interregionale, sia stato favorito dalla particolare specia
lizzazione regionale in settori produttivi che hanno goduto di più intensi 
stimoli dalla domanda, oppure se siano stati rilevanti fattori specificamen
te locali, cioè se la maggior competitività che si è avuto modo di rilevare 
sia imputabile ad una migliore performance del sistema produttivo delle 
imprese della regione.

Se si scompone il divario, peraltro esiguo, fra il tasso di crescita nel corso 
degli anni ’80 del prodotto regionale rispetto a quello nazionale, si osserva 
come la composizione settoriale della struttura economica regionale abbia 
avuto un ruolo preminente nel determinare la dinamica del reddito, mentre 
le componenti “locali” ne avrebbero al contrario costituito un elemento di 
contenimento (fig. 4). In sostanza il Piemonte sarebbe stato favorito da una 
specializzazione su settori dinamici, essenzialmente l’automobilistico, che 
hanno goduto di una crescita superiore alla media, mentre globalmente le 
performance in termini di prodotto delle attività produttive regionali sareb
bero state peggiori rispetto all’andamento nazionale.

Occorre rilevare a questo proposito due aspetti. In primo luogo se si ana
lizza il solo periodo 1984-89, la fase di ripresa, le due componenti, pur con-
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tinuando ad esercitare effetti nelle direzioni citate, tendono a smorzare no
tevolmente il loro peso relativo. In secondo luogo l’andamento all’interno 
dei vari settori non è omogeneo; ne consegue che il risultato negativo del 
fattore specifico “locale” è da attribuire prevalentemente al settore dei ser
vizi (nei comparti del commercio e dei servizi diversi) e nell’ambito del set
tore industriale, in misura rilevante, soltanto alla meccanica.

Un andamento di questo tipo non è tanto attribuibile ad una peggiore 
performance delle imprese regionali, condizione che verrebbe contraddetta 
da indicatori specifici, quali l’andamento evidenziato della produttività e ana
lisi effettuate sui bilanci aziendali, quanto piuttosto a una perdita di competi
tività relativa dello spazio economico del territorio regionale, in particolare per 
alcune delle tradizionali funzioni svolte dal sistema manifatturiero piemontese, 
che ha dato luogo a fenomeni di delocalizzazione di attività industriali.

Una prima approssimazione degli effetti della delocalizzazione su scala 
interregionale può essere evidenziata dall’esame delle variazioni nelle quo
te di occupazione e valore aggiunto del Piemonte rispetto all’Italia a livel
lo settoriale, intercorse fra il 1980 ed il 1989, periodo nel quale il prodotto 
lordo piemontese passa dal 9,2% al 9% di quello nazionale e l’occupazio
ne dal 9 all’8,5% (fig. 5). La regione guadagna nettamente, in termini sia di 
prodotto che di occupazione, nell’alimentare, nella chimica ed in minor mi
sura anche nelle costruzioni e nei servizi non vendibili. All’opposto perde 
su entrambi fronti sia in settori industriali minori, come il cartario ed edi
toriale, ma anche in settori forti dell’economia regionale come la meccani
ca ed il tessile abbigliamento (oltre al credito ed assicurazioni ed al com
mercio); il settore dei mezzi di trasporto invece perde in termini di occu
pazione anche se mantiene la sua quota iniziale di valore aggiunto.

Tuttavia, dall’esame di queste variabili, il comportamento di molti settori 
(mezzi di trasporto, cartario, alimentare, metalmeccanico, metallurgico e mi
nerali non metalliferi) nella regione risulta migliore in termini di valore ag
giunto piuttosto che di occupazione; questo aspetto può essere letto in ter
mini positivi come parziale successo dell’economia regionale nelle strategie 
di upgrading sia delle produzioni che delle fasi produttive da essa realizzate.

La distribuzione del reddito

Il periodo in esame è stato caratterizzato da modifiche di rilievo nella di
stribuzione del reddito. Sotto il profilo funzionale è osservabile una dimi
nuzione della quota dei redditi da lavoro dipendente, passata da un valo
re pari al 49,1% del reddito distribuito ai fattori della produzione al 44,6%. 
Tale riduzione è solo in parte riferibile al calo della quota di lavoro dipen
dente sul totale, che (misurato in termini di unità di lavoro) diminuisce di
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Figura 5. Variazioni delle quote relative Piemonte/Boilna (1980/8®m

Seriori:
1 = Agricoltura
2 = Prod, energetici
3 = Miri. metafiferi 
4> Miri, nori mietali.
5 = Chimica
6 = Prodotti in metallo

7 = Mezzi trasporto
8 -  AlimiGritari
9 = Tess. - Abb igliarn cmto

10 = Carta ed editoria
11 = Legno, gomma ed altri prod.
12 = Costruzioni

13 -  Commercio 
! 14 = Trasporti e consumic.
15 = Credito e assic.
16 1 Miri serv. dest. vendita
17 -  Servizi non desi, vendita
18 = Totale

-Gli indici rappresentano il rapporto fra la quota piemontese, per le rispettive grandezze, 
nel 1989 e la relativa quota nel 1980.
Fonile: elaborazioni Ires su dati ìstat

poco più di un puntò1 percentuale, passando dal 69,8% nel 1980 al 68,5 nel 
1989:. Essa dipende piuttosto da una modificazione nella distribuzione del 
reddito a favore dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi da capi
tale-impresa. evidenziato da una crescita del risultato lordo di gestione la 
cui quòta sul reddito prodotto nominale passa dal 23,6% al 26%.

Dal momento che le statistiche non consentono un’analisi piu approfondita



della distribuzione del reddito fra i diversi percettori, si è tentato di eviden
ziare il possibile andamento dei redditi da capitale-impresa nel periodo scom
ponendo il risultato lordo di gestione nell’ipotesi che i redditi medi da lavo
ro autonomo abbiano eguagliato i redditi da lavoro dipendente. Secondo 
questo calcolo la quota di redditi non da lavoro in Piemonte si posiziona su 
valori al di sotto di quelli prevalenti a livello nazionale ed in altre regioni con
frontabili ma si osserva anche come i redditi da capitale-impresa abbiano un 
comportamento più dinamico rispetto alle altre realtà territoriali.

La maggior quota dei redditi da lavoro in Piemonte riflette una situazio
ne caratterizzata da più elevati redditi unitari (in gran parte attribuibile al
la composizione settoriale favorevole alla regione), mentre la maggior di
namica della quota dei redditi da capitale-impresa può trovare corrispon
denza in un recupero della redditività delle imprese nel periodo, più ele
vato nella regione rispetto alla media nazionale.

A livello regionale tuttavia i divari fra reddito prodotto e reddito disponibile 
possono assumere generalmente un’ampiezza maggiore di quella osserva
bile per l’intero paese a causa dell’importanza dei trasferimenti di reddito in
terregionali fra operatori italiani e della redistribuzione effettuata dal settore 
pubblico soprattutto dove vi siano regioni relativamente più svantaggiate.

Attualmente mancano stime attendibili del reddito regionale disponibile per 
tutti i settori istituzionali, esistono solo stime per le famiglie, che denotano 
uno scarto rispetto al reddito prodotto persistentemente più elevato rispetto 
all’Italia e ad altri contesti regionali maggiormente comparabili. Ciò indiche
rebbe essenzialmente che una maggior quota di reddito prodotto nella re
gione oggetto di redistribuzione territoriale prevalentemente tramite la spe
sa pubblica. Anche se appare ardua una sua quantificazione, soprattutto in 
senso dinamico, che pure sarebbe estremamente utile per comprendere le 
caratteristiche strutturali e dinamiche del risparmio regionale.

Ne consegue che 1’esistenza di un ampio divario fra reddito prodotto e 
disponibile spiega in gran parte l’apparente anomalia della bassa propen
sione al consumo del Piemonte rispetto a contesti regionali comparabili per 
livello di reddito; calcolando opportunamente la propensione al consumo 
delle famiglie tale anomalia infatti scompare o si riduce di molto.

Queste considerazioni conducono a delineare il Piemonte come una re
gione strutturalmente orientata all’accumulazione; ciò per un verso ne de
limita i possibili percorsi di sviluppo, fortemente connessi a contraccolpi 
esogeni data la eccezionale proiezione verso l’esterno, e condizionati da 
una incessante necessità di mantenimento della propria posizione compe
titiva; per altro il ruolo di punta svolto dalla regione all’interno della com
pagine nazionale mette in evidenza relazioni di forte complementarità, sia 
con le regioni limitrofe che con l’insieme del paese.
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Considerazioni conclusive
Si è messo in evidenza come nel trascorso decennio l’economia regionale 

abbia sperimentato una fase di lunga crescita, e come abbia conseguito 11- 
sukati apprezzabili m termini relativi In certa misura anc he 1 aspetio più c n- 
tico dello sviluppo regionale, rappresentato dalla debole risposta della 
dinamica occupazionale alla crescita produttiva, se comparato con situa
zioni regionali europee con caratteristiche simili al Piemonte, non appare 
così statole vele
j||j cause di questa situazione sono attribuibili essenzialmente al successo 

della ristrutturazione industriale all’inizio degli anni ’80, che ha carat
terizzato l’insieme dell’industria italiana, ma ha espresso opportunità par- 
t lé p fa f tS e i i f :la\ o «  \ oli p e r  c (intesti p ro d u U it 1 c Oline q u e llo  p iem o n te se  al
la crescita della domanda mondiale nei pi incapali mercati di speciali/za- 
zione regionale, ad uno sviluppo sostenuto della domanda interna, in cui 
una parte di rilievo è stata giocata dalla crescita della spesa pubblica.

L’analisi ha sottolineato tuttavia come il sistema produttivo regionale ab
bia. rnamfestat o un carat tei e pfivaiipttmÉalà adaSfvfc orientando le riSOiSi 
disponibili verso il consolidamento delle posizioni di forza settoriali e di 
prodotto acquisite tradizionalmente secondo una logica che potremmo 
definire “incrementale” (su questo g§ confronti anche il capitolo IV), traen
do sollecitazione ed al tempo stesso aumentando la sua dipendenza da 
cöttdisföpdi ésieraie. . . . .

La regione sembra quindi condividere un punto di debolezza tipico del
le regioni esposte al rischio di declino consistente nella persistente feca
lizzazione delle proprie risorse negli ambiti di tradizionale eccellenza ma 
con una preoccupante assenza di iniziative sulle filiere suscettibili di mag- 
giore sviluppo,.

Questi limiti non hanno infatti mancato di venire alla luce con segnali di 
erosióni .ifeÌiétppsiziOrii.c^ riflettono pi e nar i
che sta attraversando il Piemonte nell’attuale fase ciclica. In particolàre ne 
sono evidenti indicatori la flessione del prodotto lordo negli ultimi tre anni, 
che comporta un ììlevanle ärelramento della legione nei panoram j|pa&  
naie, e la tendenziale perdita di quota dell’export piemontese, con una fles
sione in particolare sulle produzioni di punta. Può inoltre risultare preoccu
pante la relativamente scarsa reattività della domanda estera alla svalutazionp 
della, lira, che pare emergere da recenti rilevazioni a livello aziendale.

.Nel delineare il quadro prospettico dell’economia regionale, occorre te
nere o silo che le condizioni prevalenti nel corso degli anni ’80 sono difficil
mente ripetibili: la ripresa internazionale nell’area industrializzata, che 
peraltro appare ancora non agevolmente Collocabile nel tempo, permana
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con molta probabilità piuttosto fragile, fortemente condizionata dai nodi 
strutturali che sono stati evidenziati nei paragrafi precedenti. Il riaggiusta
mento strutturale a cui l’economia italiana dovrà essere sottoposta si tra
durrà in una tendenziale compressione della domanda interna. I mercati di 
specializzazione regionale non risultano essere quelli a crescita maggiore 
in prospettiva e saranno caratterizzati da una crescente concorrenza; infine 
vi è da attendersi una prosecuzione e probabilmente un’accentuazione del
la rilocalizzazione di fasi manifatturiere verso altre regioni o altri paesi.

Un ulteriore elemento sfavorevole deriverebbe dalla collocazione geo
grafica delle interrelazioni commerciali del Piemonte, che risulta interagire 
in misura più limitata con le aree a maggior sviluppo prospettico, come le 
economie asiatiche.

Alla luce di queste considerazioni i rischi di stagnazione del sistema pro
duttivo regionale non possono essere sottovalutati, anche in concomitanza 
della prossima ripresa dell’economia internazionale.

Nel caso dovesse prevalere uno scenario globale di tipo protezionista le 
difficoltà del Piemonte verrebbero temporaneamente arginate. In una si
tuazione del genere la regione potrebbe godere di transitori vantaggi deri
vanti soprattutto dalla contenuta dinamica del costo del lavoro e dalle nuo
ve parità valutarie; si tratta di condizioni che in presenza di una discreta ca
pacità di rinnovo dei prodotti potrebbe produrre risultati positivi nel breve 
termine. Essa tuttavia condurrebbe al pericolo di irrigidire l’utilizzo delle 
scarse risorse disponibili in attività declinanti, anziché indirizzarle ad azio
ni orientate a contrastare i fattori del declino.

Nell'ipotesi di una tendenza maggiormente “cooperativa” a livello inter
nazionale, di pari passo con il crescere delle opportunità di crescita per le 
economie emergenti, gli spazi per una ripresa su basi tradizionali sarebbe
ro piuttosto ristretti mentre tenderebbero a prodursi più rapide crisi setto
riali e aziendali che coinvolgerebbero rapidamente l’intero sistema regio
nale, ove questo non sappia stimolare maggiormente risorse “nascoste” o 
riorientare quelle “liberate” dalle situazioni di crisi, trovando stimolo nelle 
opportunità offerte dalla maggior apertura deH’economia: sia per i settori 
già esportatori, sia determinando nuove potenzialità di export da parte del
le attività a carattere prevalentemente locale (tra le quali i servizi). È ovvio 
che si tratterebbe di processi difficilmente realizzabili spontaneamente, ma 
che richiederebbero una forte regia, perlomeno per rimuovere i condizio
namenti del passato sulle risorse a disposizione dell’economia regionale.
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Capitolo II

Le tendenze demografiche

Una lettura delle trasformazioni demografiche degli anni ’80 in Piemonte 
costituisce la necessaria premessa per delineare successivamente le pro
spettive di medio-breve periodo. L’analisi storica evidenzierà i mutamenti 
nella composizione per età della popolazione e abbozzerà una riflessione 
sulle modalità di reazione e adattamento dimostrate dal sistema socio-eco
nomico di fronte ai problemi posti dai processi demografici.

Sulla base delle dinamiche socio-demografiche osservate si tenterà di 
prefigurare uno scenario tendenziale per i prossimi dieci anni, ma anche di 
sottolineare quali aspetti saranno più problematici e su quali occorrerà con
centrare l’attenzione.

Alla base dei processi di invecchiamento che investono la popolazione 
piemontese si ritrova un prolungato calo della fecondità, giunta ormai ad 
un livello estremamente basso. Un accenno a questa problematica è ne
cessario perché è nel breve periodo che bisogna approfondirne la cono
scenza e valutarne il significato e l'impatto sul sistema regionale. I II

I Gli anni 80: dinamiche e interrogativi

Nodo principale dei quadri demografici quali quello piemontese carat
terizzato da bassa fecondità unita a elevamento delle speranze di vita so
no le trasformazioni della struttura per età della popolazione nella dire
zione di un graduale invecchiamento: si contrae la popolazione in età sco
lare e giovanile, mentre aumenta notevolmente la popolazione anziana.
II rapporto numerico tra le classi in età lavorativa e quelle in età di pen
sionamento si riduce progressivamente ponendo interrogativi sulla capa
cità di resistenza del sistema socio-economico all’aumento del carico so
ciale.
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Il Pieni« mie degli anni ’80 ha cominciato a sperimentare più da vicino 
questa sin razione e in misura più o meno adeguata ha dovuto farvi fronte. 
Nei diversi comparti pubblici, dall’rstruzione alla sanità all’assistenza, sono 
m corso sperimentazioni di nuove soluzioni pei rispondere alla domanda 
di servizi in evoluzione. Il capitolo proporrà alcuni interrogativi e alcune 
valutazioni circa le modalità di reazione del sistema sociale rilevabili fino a 
questo momento.

Il calo delta popolazione giovanile nella regione richiamerà il problema del
l’immigrazione, come possibile soluzione alta eventuale carenza di risorse 
umane per il sistema produttivo. Verranno, pertanto, analizzati i flussi migra
tori per valutarne l’andamento negli anni ’80 e il possibile futuro impatto sul-

Infine, poiché alta base dell’attuale problematicità delta situazione demo
grafica piemontese si riscontra il basso livello di fecondità delta regione, si 
proporrà un’analisi dei principali mutamenti dei modelli riproduttivi delle 
generazioni che si sono succedute negli ultimi trentanni in Piemonte.

La struttura per età: principali trasformazioni e loro effetti

Nel periodo 1982-92 la popolazione infantile tra 0 e 5 anni è ancora di
minuita, ma ad un ritmo meno intenso rispetto al decennio precedente (in 
attesa delle informazioni del Censimento, si stima -16% contro oltre -30% 
degli anni 70). L’evoluzione di questa fascia di età è strettamente connes
sa ai livelli della natalità del periodo. Poiché negli anni ’80, come si vedrà 
approfonditamente più avanti, il declino della natalità ha rallentato note
volmente il suo ritmo, ì bambini più piccoli sono diminuiti molto meno dei 
bambini più grandicelli. Infatti se, tra il 1982 e il 1992, il numero di bam
bini tra 0 e 2 anni ha subito una contrazione pari al 6%, quello dei bambi
ni di età compresa tra 3 e 5 anni ha avuto, nello stesso periodo, una fl.es- 
slO0@ del 14%.

L’impatto del declino demografico sui servizi per l’infanzia quali la seno 
la materna ò stato ammorU/zato dall’aumento molto rfc v a ||^  nel t.^3) de
gli anni ’80, della percentuale di frequenza a questo tipo di servizio dei 
bambini in età corrispondente, passata dal 73% nel 1981 al 92% nel 1992.

La diminuzione di neonati non dovrebbe aver costituito un problema ri
levante per gli asili nido essendo la diffusione di questo servizio molto li
mitata. Secondo: rilevazioni dlell’lstat solo l’lllì% dii bimbi è iscritto ad un i i” 

St<$mdo
Nel corso degli anni ’80 il calo demografico è stato invece molto consi-

i ni B T tÌKV  l V \ ' i « i ' .  uh N:,|.n1. S  I g fe g  L V  1
fasce dei bambini di 6-10 anni e 11-13  siano diminuite entrambe del 36%
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(da 280.000 a 180.000 e da 185.000 a 119.000) e i giovani in età 14-18 an
ni del 21% (da 325.000 a 257.000).

Al declino protratto di allievi, in particolare nelle scuole dell’obbligo, non 
ha corrisposto una riduzione parallela del personale. Le risposte adottate 
dalle scuole al calo si sono incentrate da un lato sostanzialmente sul bloc
co parziale del turnover del personale e dall’altro sulla riorganizzazione di
dattica. Nella scuola elementare, che è, insieme alla scuola media inferio
re, quella più investita dalla riduzione degli allievi, è stata di recente intro
dotta la riforma didattica basata su tre moduli. Si tratta di una soluzione che 
abbassa il rapporto numerico alunni/insegnanti, riducendo in questo mo
do l'esubero del personale. Altri tipi di scuole sembrano per il momento af
frontare il problema puntando su strategie di concorrenzialità con altri isti
tuti di pari grado, per attirare il maggior numero possibile di iscrizioni.

Se queste brevi osservazioni corrispondono all’essenzialità delle reazioni 
in atto nel sistema scolastico alle trasformazioni demografiche in corso, si 
può desumere che negli anni ’80 la diminuzione consistente della popola
zione scolastica non sembra aver dato luogo a risparmi significativi di ri
sorse finanziarie da trasferire ad altri settori soggetti ad una pressione cre
scente di domanda di servizi. Resta da accertare se questo sovrappiù di ri
sorse per alunno nel sistema della scuola primaria abbia condotto ad un 
corrispondente incremento delle prestazioni del servizio, con un effettivo 
miglioramento della formazione di base, in grado di prevenire i successivi 
rischi di interruzione del percorso formativo.

La popolazione anziana è cresciuta soprattutto nelle età più avanzate e 
problematiche per i servizi socio-assistenziali e sanitari e per le famiglie. La 
classe di età 75-84 anni si stima sia aumentata tra il 1982 e il 1992 del 14%, 
mentre gli ultra 84enni sarebbero aumentati nello stesso periodo del 59%. 
In termini assoluti, le persone con oltre 75 anni sono passate da 278.000 a 
333 000, in un lasso di soli dieci anni. La società sembra stentare nell’orga- 
nizzare una risposta adeguata al fenomeno. La scarsità di risorse finanzia
rie pubbliche ha bloccato progetti già predisposti come le RSA (le Resi
denze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti). La domanda 
di servizi assistenziali residenziali appare largamente inevasa. In questi ul
timissimi anni, in parte per sopperire a tali carenze e per individuare solu
zioni più flessibili ed efficienti, sono state pensate e sperimentate nuove 
tipologie di intervento e di servizi assistenziale-sanitari quali l’ospedalizza- 
zione domiciliare e l’assistenza domiciliare integrata. Una maggiore diffu
sione di questi servizi è in corso di attuazione.

I settori non pubblici (non profit e mercato) svolgono un ruolo nell’of
ferta di servizi alla popolazione più anziana, ma nel complesso non sem
bra emergere una risposta adeguata al problema.
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fi quindi probabile che, in questa situazione, il carico di lavoro di cura e 
assistenza delle famiglie si sia appesantito notevolmente. La situazione de
ve essersi rivelata più gravosa per le famiglie residenti nelle grandi città, do
ve ¡’organizzazione dei tempi e delle sincronie tra lavoro professionale e 
lavoro, di cura è vieppiù impegnativo'e dóve, rispetto ai contesti urbani più 
piccoli, gli anziani soffrono un maggiore isolamento 

Nello stesso periodo la fàscia 60-74 anni è cresciuta del 12% e rappre
senta ormai una quota rilevante della popolazione complessiva (il 16,3%).
Si tratta indubbiamente' di anziani che si differenziano da quelli in età più 
avanzata, per condizioni di-salute migliori e maggiori capacità di lavoro, di 
mobilità e di consumo. La maggior parte di .loro non sembra avere pro
blemi economici (come risulta da un’indagine svolta a Torino), godendo 
spesso di un reddito sicuro e  di una posizione patrimoniale consolidata. 
Studi svolti sembrano mettere in evidenza altri tipi di difficoltà. Le genera
zioni che si affacciano oggi all’età della pensione si inseriscono con pro
blematicità nel nuovo ruolo. Pur avendo a disposizione risorse economi
che e di salute, stentano ad attivarle e partecipare alla vita sociale. Si trat
ta probabilmente di una fase di transizione tra modelli di vita superati e 
non più ripetibili e ruoli e spazi ancora da definire. Si nota la diffusione di 
nuove abitudini di vita (doppia residenzialità, attività sociali, di volonta
riato) e nuòvi specifici tipi di consumo (viaggi, attività varie di loisir, ecc.), 
nei prossimi anni destinati ad aumentare, aprendo o sviluppando impor
tanti mercati, per beni e servizi ad alta intensità di lavoro: un fatto ohe non 
può essere sottovalutato in una strategia di consolidamento dell’occupa- 
Zlofté,,

Infine questa fascia di popolazione svolge un importante ruolo di cerniera 
tra le generazioni più giovani e quelle più anziane che va riconosciuto e 
valorizzato. Sempre più spesso' gli anziani-anziani hanno! figli già in pen
sione dai quali ricevono cura e assistenza. Ma è frequente che i pensiona
ti giovani siano anche di grande aiuto alle famiglie dei propri figli- sia con 
aiuti finanziari sìa nella custodia dei bambini. La comprensione degli attuali 
meccanismi di funzionamento delle famiglie è una condizione essenziale 
per valutare la capacità di risposta, da parte della società piemontese, ri
spetto alle nuove sfide che si profilano al suo orizzonte.

Flussi migratori, qualcosa sta cambiando

La questione principale della situazione contingente del Piemonte è 
rappresentata dalla composizione per età della sua popolazione modifica
tasi, come si è visto, in misura considerevole. Il dato più emblematico è iap- 
presentato dalla contrazione della popolazione in età scolare degli anni 80,



contrazione che “slitterà” nei prossimi anni nella fascia di età di “compe
tenza” del mercato del lavoro.

Questa struttura per età viene alimentata alla base dalle nascite, e in tut
te le classi (ma principalmente in quelle giovanili) dai flussi migratori. Qua
le impatto potranno avere le migrazioni sulla composizione per età della 
popolazione e in particolare sul calo di popolazione giovanile?

L’evoluzione negli anni ’80

Negli anni ’80 il Piemonte ha registrato un tasso di mobilità residenziale 
(iscrizioni+cancellazioni anagrafiche) molto elevato, superiore a quello del
la Lombardia e delle altre regioni italiane. Se si osserva il lungo periodo, si 
nota però che la mobilità assai elevata negli anni ’60, subisce un netto ca
lo a metà degli anni 70 e si riduce ulteriormente dal 1984 in poi.

Non è difficile riconoscere una corrispondenza tra gli elevati flussi mi
gratori dei decenni passati e il tipo di sviluppo economico del Piemonte ba
sato su un largo impiego di lavoratori a scarsa qualificazione professiona
le. Quando i settori produttivi negli anni 70 hanno iniziato un processo di 
riorganizzazione e di decentramento, i flussi migratori si sono ridotti note
volmente facendo registrare, dopo gli elevati saldi migratori degli anni ’60 
(in media +50.000 all'anno), saldi di ridottissima entità (inferiori alle 4.200 
unità). Questa fase sembra rappresentare un primo punto di svolta nel mo
dello migratorio piemontese.

Figura 1. Andamento nascite e morti dal 1952 al 1992 (valori assoluti)

EZ3
incremento naturale 
decremento naturale

Fonte: dati Istal; 1991: stima Ires
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figura 2. Andamento iscrizioni e cancellazioni dal 1952 a i 1992 (vaioli assolati)

250000 iscritti:

•cancellati.

[00000

WMfM incremento migratorio 
.decremento migratorio,

fonte: dati ¡stai; 1991: stima tres

Con 1 inizio degli anni ’80 si registra una ripresa importante della mobi
lità. Ma al contrario del passato, è dovuta non ad un incremento di ingres
si, ma ad un aumento di uscite. Sono gli anni della ristrutturazione pro
duttiva e dell’espulsione di manodopera.

Negli ultimi anni si assiste invece ad un generale rallentamento dei flus
si migratori. Diminuiscono le emigrazioni, crescono in misura quasi tra
scurabile le immigrazioni dall’Italia: la situazione appare stazionaria, carat
terizzata, dopo un declino continuo, da una mobilità ormai molto simile a 
ciucila delle altre regioni.

In questo contesto, il dato nuovo è costituito dal notevole aumento del
le iscrizioni anagrafiche di persone provenienti dall’estero. Quali aspetti 
caratterizzeranno questo fenomeno e in quale rapporto si porrà con lo svi
luppo economico e produttivo della regione? L'immigrazione "tradiziona
le” era sensibile all’evoluzione del sistema produttivo regionale. Il nuovo 
fenomeno potrebbe invece esserlo di meno ed essere sospinto principal
mente da fattori esogeni alla regione, connessi ai problemi economici e po
litici elei paesi di provenienza. I

I giovani in età lavorativa
Come altrove si dirà in modo più approfondito, uno dei vincoli che po

trà condizionare lo sviluppo del Piemonte risiede nell’avere a disposizione
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risorse giovanili in forte calo e con un tasso di scolarizzazione giudicato in
sufficiente.

È pertanto opportuno valutare l'impatto demografico dei flussi migratori 
sulla consistenza di una classe di età in declino come quella giovanile.

I flussi migratori nelle classi di età giovanili sono in genere molto più in
tensi per frequenza e per raggio di spostamento, sospinti dalla ricerca di 
una sistemazione occupazionale, e favoriti dai minori vincoli familiari e 
maggiore disponibilità psicologica a cambiare contesto di vita e affrontare 
le difficoltà dell adattamento. Il Piemonte non fa eccezione ed infatti quasi 
il 50% degli spostamenti (intercomunali, interregionali e con l’estero) si 
concentrano nella fascia di età 15-34 anni. Tuttavia, la maggiore mobilità 
che si osserva in questa classe di età non dà sempre luogo a saldi migra
tori positivi. Negli anni 1981-84, ad esempio, anni di forti perdite migratorie 
per il Piemonte colpito da una congiuntura economica particolarmente du
ra con effetti importanti sull’occupazione, anche la popolazione giovanile 
ha registrato un saldo migratorio negativo. Nell’ultimo periodo tale saldo è 
comunque tornato ad essere positivo.

Nei prossimi anni potranno aumentare i flussi migratori di provenienza 
straniera quali quelli provenienti dai paesi dell’Est, del Nord-Africa, del- 
1 Asia, dell America Latina. Difficile, comunque, fare previsioni specie per 
quanto riguarda gli scambi migratori con le altre regioni italiane. Il saldo 
migratorio con l'Italia nel suo complesso è in crescita, senza tuttavia far os
servare livelli consistenti. Mentre i flussi con l’estero potranno rivelarsi me
no dipendenti dal tasso di sviluppo del Piemonte, quelli dall’Italia, soprat
tutto giovanili, potranno essere maggiormente condizionati dall’andamen
to economico della regione. In particolare i flussi provenienti dal Meridio
ne, con il quale in passato si sono registrati i maggiori scambi, ma che ne
gli anni di crisi sembravano orientarsi verso altre regioni, potrebbero diri
gersi nuovamente verso il Piemonte. Occorre però considerare che nel 
Mezzogiorno nuovi processi socio-economici si stanno innescando e po
tranno ulteriormente svilupparsi, con l'effetto di ridurre i flussi in uscita.

Si può tentare di precisare quantitativamente l’impatto delle migrazioni sul- 
1 andamento demografico di una classe di età di importanza cruciale come 
quella compresa tra i 20 e 24 anni, ipotizzando una stazionarietà dei flussi 
migratori verso il Piemonte, rispetto ai dati degli ultimi anni. Nel 2002 que
sta classe di età vedrà ridursi la sua consistenza di 80.000 unità, scendendo 
da 325.000 a 245.000 componenti. La perdita sarebbe più grave, se non fos
se attenuata dall apporto di 46.000 unità, derivanti dalle migrazioni ricevute 
negli anni precedenti.

Occorre avvertire che questo saldo di 46.000 unità è il risultato di una pre
cisa ipotesi relativa alle emigrazioni. In particolare si è ritenuto opportuno
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considerare le crai;’,razioni dipendenti dalla dimensione demografica della 
popolazione in cai trovano origine. Si f  considerato che, a parità di condi
zioni socio-economiche, popolazioni (e fasce di età) m diminuzione espri
mano emigrazioni corrispondentemente iniettori 

Si può pertanto concludere, con riferiménto alla domanda sopra posta cir
ca ili ruolo giocato dai lussi migratori nel compensare il calo demografico- 
delle classi di età ^iovsiniii che se ssildi mi^rsitori modertiti riducono di un 
terzo la contrazione dovuta allo sviluppo della base demografica attuale, 
saldi più elevati la potrebbero attenuare ulteriormente. La possibilità che 
una crescita notevole di -afflussi migratori possa verificarsi necessiterebbe 
di ulteriori approfondimenti, in particolare circa la dimensione e la com
posizione socio-economica dei flussi attivabili e il tipo di inserimento nel
la struttura produttiva piemontese. Si può presumere che soprattutto nelle 
aree piemontesi dove il declino è più intenso, la rarefazione di popolazio
ne giovane potrebbe attivare immigrazione di sostituzione, ove il sistema 
socio-economico lo richiede

La fecondità è a livelli bassissimi: un fenomeno da valutare

Negli ultimi ventanni il calo della fecondità è stato, anche in Piemonie, 
molto intenso, giungendo ad 1,08 figli per donna nel 1989- I suoi effetti sub 
la sU’uttura per età sono particolarmente evidenti: basti ricordare il calo di 
alunni e studenti che si osserva in questi anni.

In  q u e s ti u ltim i an n i la n a ta lità  s e m b re re b b e  m o s tra re  u n  a n d a m e n to  
s ta z io n a r ia  (c irca  33-000 n a sc ite  a ll 'an n o ). A d u n o  sg u a rd o  su p e t fid a le , la 
s itu a z io n e  p o tre b b e  a p p a r ire  ra ss icu ran te , a n c h e  p e r  i p ro ss im i ann i: una  
p ro ie z io n e  d em o g ra fic a  e la b o ra ta  se c o n d o  1 ip o tes i di fe co n d ità  co s tan te , 
in d ica  ch e  il n u m e ro  di n a sc ite  p o tr e b b e  ad d ir ittu ra  c re sc e re  fino  al 1998. 
C iò è  d o v u to  a ll 'in g re sso  in  e tà  fertile  d e g li u ltim i co n tin g e n ti d e l baby- 
b o o m , p e r  cu i i m o d e s ti ind ic i cii fe co n d ità  si a p p lic a n o  a d  u n a  g e n e ra z io 
n e  d i p o te n z ia li m ad ri a n c o ra  td a t iv a m e n te  n u m e ro sa , in fatti le  s te sse  
p ro ie z io n i in d ic a n o  ch e  dopo il 1998 la na ta lità  te n d e rà  n u o v a m e n te  a d i

m inu ire .
Il d a to  r i le v a n te  è  p e r ò  c o s t i tu ito  d a l fa tto  c h e  a p a r t i r e  da  q u e lla  d a 

ta , p e r  la b ru s c a  c o n tr a z ió n e  d e i n u o v i c o n tin g e n ti  d i g io v a n i in e tà  di 
r ip r o d u z io n e ,  le  n a s c i te  d o v r e b b e r o  d im in u ire  a n c h e  se  si re a l iz z a s s e 
ro  fa tto r i c o rre tt iv i, q u a li  u n a  r ip re s a  (d i  m isu ra  a t te n d ib i le )  d e l ta s sò  
d i f e c o n d i tà ,  o  d e l s a ld o  m igratorio -, p e r  in c iso , n o n  è  e s c lu s o  c h e  il ta s 
so  d i fe c o n d i tà  p o s s a  re g is tr a re  u n a  le g g e ra  r ip re sa , e s s e n d o  a liv e lli c o 
sì b a ss i, a n c h e  se  a lt re  re g io n i  ita l ia n e  h a n n o  r a g g iu n to  v a lo r i a n c o ra  

in fe r io r i.



Tabella 1. Tasso di fecondità totale del momento per regione

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Piemonte 1.54 1,42 1,34 1,27 1,29 1,21 1,16 1,16 1,1 1,07 1,11 1,08
Valle d ’Aosta 1.69 1,40 1,37 1,18 1,27 1,23 1,15 1,14 U 1 1.13 1,20 1,09
Lombardia 1,60 1,48 1,40 1,33 1,33 1,29 1,23 1,21 1,14 1,13 1,17 1,14
Trentino-Alto Adige 1,76 1,66 1,67 1,60 1,61 1,53 1,46 1,44 1,38 1,37 1,38 1,36
Veneto 1.68 1,53 1,45 1.38 1,37 1,29 1,23 1,23 1,14 1,08 1,16 U 1
Friuli-Venezia Giulia 1,47 1,33 1,25 1,16 1,17 1,11 1,11 1,06 1,00 0,95 1,02 1,00
Liguria 1,31 1,18 1,11 1,09 1,08 1,05 1,02 1,00 0,94 0,96 0,99 0,98
Emilia Romagna 1,40 1,28 1,18 1,12 1,10 1,07 1,02 1,00 0,94 0,92 0,95 0,95
Toscana 1.52 1,41 1,32 1.25 1,23 1,18 1,12 1,12 1,04 1,03 1,07 1,02
Umbria 1,66 1,54 1,49 1,46 1,42 1,42 1,28 1,26 1,17 1,12 1,18 1,14
Marche 1,71 1,62 1,52 1,45 1,43 1,36 1,28 1,27 1,21 1,15 1,18 1,14
Lazio 1,75 1,68 1,59 1,49 1,50 1,44 1,38 1,32 1,25 1,24 1,26 1,24
Abruzzo 1,92 1,86 1,74 1,72 1,70 1,60 1,53 1,47 1,36 1,30 1,32 1,28
Molise 2,01 2,00 1,82 1,81 1,75 1,66 1,59 1,54 1,45 1,45 1,44 1,38
Campania 2,51 2,42 2,35 2,22 2,30 2,14 2,04 1,96 1,85 1,81 1.83 1,74
Puglia 2,50 2,35 2,24 2,12 2,03 1,93 1,85 1,72 1,64 1,63 1,64 1,55
Basilicata 2,27 2,14 2,04 2,02 2,02 1,89 1,83 1,73 1.63 1,65 1,61 1,61
Calabria 2,37 2,34 2,25 2,15 2,13 2,03 1,94 1,84 1,73 1,67 1.73 1,68
Sicilia 2,33 2,26 2,22 2,04 2,05 1,93 1,88 1.83 1,73 1,71 1,69 1,70
Sardegna 2,25 2,08 1,99 1,87 1,80 1,64 1,56 1,50 1,30 1,34 1,26 1,16

Nord 1,55 1.43 1,35 1,28 1,28 1,23 1,18 1,16 1,09 1,07 1,11 1,09
Centro 1,67 1.57 1.49 1.41 1.40 1,35 1,28 1,25 U 7 1,15 1.19 1.15
Sud 2,38 2,28 2,20 2,08 2,08 1,95 1,87 1,79 1.68 1,66 1,66 1,60
Italia 1,87 1,76 1,68 1,60 1,60 1,52 1,46 1,42 1,33 1,31 1,34 1,30

Fonte: Istat, 'L'evoluzione della fecondità nelle regioni italiane’’, febbraio 1993

Il fatto che il calo delle nascite sia così difficile da contrastare, dipende dal
l’ingresso, in età fertile, nei prossimi anni, di contingenti più ristretti, nati ne
gli anni 70 e ’80, rispetto a quelli in uscita, formatisi durante il baby-boom 
degli anni ’60. Il susseguirsi di generazioni di donne via via più ridotte è do
vuto al basso tasso di fecondità piemontese.

Infatti, nel lungo periodo, un tasso di fecondità basso esercita un doppio 
ruolo: riduce il numero di nascite e, nell’arco di una generazione, il nume
ro di donne in grado di procreare. Per esemplificare, una generazione che 
abbia procreato in media un figlio per coppia ha prodotto una generazio
ne dimezzata, la quale se manterrà lo stesso livello di fecondità produrrà a 
sua volta una generazione dimezzata rispetto alla propria. L’ultimo dato 
Istat disponibile per Piemonte e la Valle d’Aosta è relativo alla generazione 
nata nel 1958 ed è pari a 1,45 figli per donna, valore molto inferiore a quel
lo riscontrato per la generazione del 1945, pari a 1,8 figli per donna. Le 
proiezioni Ires ottengono per la generazione degli anni ’60 una ulteriore 
diminuzione. È evidente dunque che nei prossimi vent’anni entreranno nel
l’età fertile generazioni molto ridotte rispetto al passato, le quali, se non si 
caratterizzeranno per una maggiore propensione a far figli, determineran
no un nuovo calo di nascite. Una diminunzione contenuta della natalità sarà 
possibile solo con livelli .di fecondità in crescita e/o saldi migratori elevati.
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Occorre notare che flussi migratori intensi possono produrre effetti vistosi 
sul numero delle nascite, ma difficilmente modificherebbero sensibilmen
te la fecondità media, e soprattutto i modelli riproduttivi.

L’esperienzà della Francia insegna infatti che pure in presenza di una 
importante quota di popolazione di origine straniera (7%) con tassi di fe
condità molto più elevati di quella “autoctona”, il contributo alla determi
nazione del tasso di fecondità della popolazione nel suo totale è molto mo
desto. In base agli ultimi dati disponibili (1980-87), se il tasso di fecondità 
francese cresceva, ciò era detei minato dall’aumento di fecondità della po
polazione di origine francese, mentre quella della popolazione di origine 
straniera diminuiva. Questo fatto non stupisce se si considera che il conte- 
sto socio-' economico ed «f|gaCÌSzativoe 1 vincoli che esso pone
sono grosso modo gli stessi per tutti, ed esei citano sulle scelte familiari una 
pressione tendenzialmente omologante. Come si vedrà tra breve, qualche 
cosa del genere dev’essere successo per le generazioni di donne immigra- 
le negli anni ’50 e ’60 dal Sud d’Italia m Piemonte

I modelli riproduttivi degli ultimi trent’anni anni

A differenza di altre regioni, il Piemonte non ha registrato un continuo 
decimo della fecondità delle geneiazioni di donne nate dall inizio del se
colo m poi Dopo un iniziale calo, le geneiazioni nate tra ri 1930 e 8 1943 
hanno fatto osservare crescenti tassi dì fecondità quasi sicuramente anche 
per effetto dell’immigrazione di popolazione dal Sud d’Italia, ove negli an- 
ni ’50 e ’60 i tassi di fecondità eiano mollo .pamele m i i \  'n monte- 
si. Ma tali differenziali hanno probabilmente contribuito ad innalzare il li
vello di fecondità del Piemonte in quanto le immigrazioni sono state mol
to intense -, Irà il ’1950' e il 19^0 la popolazione piemontese ò c re s c iu ta li  
8ìi'Ofe-eiihiio dienea 800 0003%ijà c

Tuttavia, le generazioni successive a quelle sopra citate hanno veloce* 
mente modificato il loro modello riproduttivo producendo un punto dì ìot- 
tuia rispetto ai trend piecedenti. 1

Fino alla generazione del 1945, infatti, apparivano in forte crescita le don
ne con due figli, mentre diminuivano altrettanto intensamente le donne 
senza figli. I modelli “un figlio” e “tre figli” risultavano sostanzialmente Sta
bili. Queste sono le generazioni che hanno procreato grosso modo negli 
anni del baby-boom

Per la fase successiva caratterizzata da denatalità, si dispone di informa
zioni esaurienti solo per le generazioni nate dal 1950 al 1958: le sole che 
presumibilmente abbiano completato fa fase riproduttiva. Le donne pie
montesi nate in quegli anni rivelano novità significative: il trend dì cresci-



Figura 3 • Numero di figli avuti per generazione in Piemonte e Valle d'Aosta (distribuzio
ne x  1.000 donne)

Fonte: dati tratti da Istat (cfr. tab. 1)

ta del modello “due figli” si interrompe e inverte la direzione declinando 
insieme a quello “tre figli” e coinvolgendo anche quello “un figlio”. “Nes
sun figlio” diventa la modalità che presenta la dinamica più intensa e po
sitiva.

L’Istat stima che 169 donne su mille nate nel 1958 non avrà alcun figlio. Nel
la storia della fecondità piemontese non è un dato inedito. Le generazioni 
di inizio secolo conoscevano quote anche più importanti di donne senza fi
gli. Successivamente tale valore si era abbassato fino a 62 donne su 1.000 
nate per la generazione del 1953. Le donne nate nei cinque anni successivi 
dimostrerebbero invece un incremento a ritmo sostenuto di donne senza fi
gli. Il valore potrebbe poi risultare sovrastimato, ma la tendenza appare, co
munque, decisamente inversa rispetto a quella osservata per le generazioni 
passate.

Alla base di queste trasformazioni dei modelli riproduttivi stanno fattori 
di ordine socio-culturale.

Le donne nate dopo il 1950 hanno una storia di vita per molti versi pa
recchio diversa da quella delle proprie madri e nonne. La loro socializza
zione è avvenuta in un periodo di sviluppo socio-economico molto inten-

63



•so, d i c re scen ti livelli d i sco la riz zaz io n e  e  di d iffu sione  di stili d i vita m en o  
costrittivi. Le legg i su ll’a b o rto  e su i d ivo rz io  so n o  sta te  v ara te  n e l co rso  d e 
gli an n i 7 0  q u a n d o  le g en e raz io n i in e sam e  n o n  av ev an o  an co ra  c o m p iu 
to  tre n l’ann i. Si tra tta  di d o n n e  ch e  p re s e n ta n o  tassi di a ttiv ità m o lto  e lev a 
li, e  c h e  m e n o  sp e s so  ch e  in  p a ssa to  h a n n o  lasc ia to  il lav o ro  a causa  del 
m a trim o n io  e /o  de lla  n asc ita  d e i figli: p e r  fa r fro n te  alle d ifficoltà e c o n o 
m iche, p e r  m a n te n e re  u n  certo  livello  di co n su m i e di stile di vita, m a a n 
ch e  p e r  garan tirsi in d ip e n d e n z a  e c o n o m ica  e m o lo  sociale .

Q u e s to  n u o v o  ru o lo  ex trafam iliare , è  a n d a to  a d  agg iu n g ersi a q u e llo  
trad iz io n a le  d e i lavo ro  di. cu ra  de lla  fam iglia, c o s trin g e n d o  le d o n n e  a tro 
vare: so lu z io n e  a lle  d ifficoltà di co n c iliaz io n e  tra d u e  am b iti o rg an izza ti fi
n o  a q u e l m o m e n to  su lla  b a se  de lia  d iv is io n e  se ssu a le  de i ruoli.

Il fa tto  ch e  l’o rg an izzaz io n e  del lavoro  di m e rca to  si sia  m a n te n u ta  so s tan 
z ia lm en te  rig ida e c h e  i tem p i co m p less iv i d e ll’organizz.az.ione so c ia le  n o n  
si siane; m od ifica ti p e r  in c o rp o ra re  in  m o d o  o rg an ico  u n  fe n o m e n o  così ri
lev an te  co m e  l’in g re sso  m assicc io  di d o n n e  n e l lav o ro  di m erca to , p u ò  es
sersi r ip e rco sso  ne lla  r id u z io n e  de l n u m e ro  di figli, o ad d ir ittu ra  in  u n a  ri
n u n c ia  alla m a te rn ità  fave>rita da m o tiv az io n i cu ltu ra li e d  a n c h e  elal g ioco  
d e lle  c irco stan ze .

Figura 4. ¡Uà media delle donne alla nascita del primogenito in Piemonte ( 1952 89)

Fonte: dati tratti da. ìstat (cfr. tab. 1 )
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Un fattore di rilievo del calo di fecondità può, inoltre, essere individuato nel
la crescente tendenza a procrastinare la decisione di procreare, con la na
turale conseguenza di ridurre le probabilità di farlo veramente.
L’età media della madre alla nascita del primogenito, appare in crescita dal 
1976, anno in cui il declino registrato nei 25 anni precedenti aveva toccato il 
minimo. Dai 24,8 anni di quell’anno è aumentato fino ai 27,4 del 1989 (fig. 4). 
La maggior durata dei percorsi di formazione scolastica, l’allungamento dei 
tempi di ricerca di un impiego soddisfacente, così come la difficoltà a trova
re casa, tendono a prolungare la dipendenza dei giovani dalla famiglia di 
origine. Può giocare a favore di questo processo anche il desiderio di pro
trarre nel tempo una fase giovanile di libertà e disimpegno, una condizione 
che in un contesto di modernizzazione ha potuto tradursi in opzioni concre
te. Ma un certo impatto potrebbe derivare dalla crescente consapevolezza 
dei bisogni soggettivi e dalla ricerca di livelli soddisfacenti di qualità relazio
nale con il partner.
Quando poi le condizioni di vita appaiono più stabili e garantite per l’arri
vo di un figlio, possono intervenire altre preoccupazioni o la sicurezza rag
giunta può svolgere un’azione di freno, determinando in conclusione la ri
nuncia alla maternità, oltreché restringere il periodo di fertilità per le don
ne che decidano infine di riprodursi.

2. Le prospettive

Le tendenze in ano in Piemonte sono rappresentate da una fecondità che, 
dopo un vistoso crollo, ha rallentato notevolmente il ritmo del declino e 
che negli ultimi anni appare stabile, con qualche timidissimo accenno alla 
crescita. Per quanto riguarda le migrazioni, può essere considerata ten
denziale una dinamica migratoria come quella dell’ultimo quinquennio de
gli anni ’80, con saldi positivi in crescita, ma senza raggiungere livelli ele
vati. Le proiezioni sono state elaborate sulla base dell’ipotesi che le emi
grazioni siano dipendenti anche dalla dimensione demografica della po
polazione. Si illustra di seguito come nei prossimi dieci anni la struttura per 
età della popolazione potrà evolversi.

La popolazione in età prescolastica e scolastica primaria potrebbe risul
tare sostanzialmente stabile. Il calo demografico, a parità di propensione al
lo studio, colpirà fortemente la popolazione in età di studi secondari su
periori. La classe di età 14-18 anni potrebbe diminuire del 25% circa. Essa 
continua, infatti, ad essere alimentata da generazioni in diminuzione nate 
tra il 1979 e il 1988. In un’ottica di programmazione di strutture e perso
nale insegnante occorre comunque tenere presente che tale fenomeno do
vrebbe pressoché esaurirsi verso la fine degli anni ’90. Successivamente, 
poiché tale classe di età riceverebbe generazioni formatesi in un periodo
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di natalità stazionaria, la popolazione in esame sostanzialmente si stabiliz
zerebbe almeno per circa 10 anni Inoltre l’elevamento dell’età dell’obbli
go scolastico potrebbe attutare 1 problemi derivanti dall’mtemsa flessione di 
popolazione giovanile di questa prima parte degli anni ’90. 
p i  fórse più problematica la situazione che si determinerà con la forte 
contrazione della popolazione in età di ingresso al lavoro (20-24 anni) Un

sttfÀ t sentile :ém
cimo potrebbe arrestarsi nel decennio successivo, sempre che la fecondità 
risulti costante e le emigrazioni in calo (o le immigrazioni in aumento).

Figura 5  Popolazione tra 20 e 24 anni dal 1962 al 2015 (fecondità costante saldo migra
torio moderato) (valori in migliaia di unità)

Nota gli “scalini” che si notano nel periodo storico sono da attribuire ale rilevazioni censuarle La po
polazione residente rilevata dai censimenti non coincide con il totale anagrafico

Fonte elaborazioni Ires

La congiuntura demografica dei prossimi anni potrà alleggerire le attuali 
tensioni sul mercato del lavoro? Se si esaminano gli scenan tendenziali de
lineati per le dinamiche economiche e occupazionali, la situazione appare 
complessa. In un quadro di declino socio-economie® detta regione la Q©n= 
trazione significativa delle leve giovanili potrebbe non essere sufficiente a 
eliminate ì problemi occupazioniali, il particolare per ì giovani che non di
sporranno di tutoli di studio adeguati potrebbero ancora determinarsi sac
che di disoccupazione non qualificata a cospetto di una domanda che ne
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gli anni ’80 è andata strutturandosi in direzione di livelli di istruzione più 
elevati (cap. III). Per contro, ove si profilasse una concreta possibilità di ri
lancio economico della regione la diminuzione di popolazione giovanile, 
combinata con livelli di scolarizzazione bassi, potrebbe rappresentare un 
vincolo pesante ad un’evoluzione positiva.

A questo proposito, il ruolo giocato da possibili migrazioni più elevate di 
quelle sopra ipotizzate, dovrebbe essere valutato non solo da un punto di 
vista demografico, ma anche con riferimento alla composizione socio-eco
nomica degli arrivi. È probabile, infatti, che in ogni caso si evidenzierebbe 
la necessità di importanti investimenti nella formazione scolastica e pro
fessionale per adeguare le risorse umane disponibili alle necessità dello svi
luppo del sistema.

Risulta in diminuzione anche la classe di età 25-29 anni, ma meno intensa
mente della precedente (si stima -10% circa). Nel complesso, il peso della 
popolazione giovanile compresa tra 20 e 29 anni sul totale scenderebbe dal 
15% del 1992 al 13% nel 2002.

Le classi di età centrali (30-59 anni) mostrano una leggerissima espansio
ne (+1,7%), ma la popolazione in età attiva diminuisce del 3,4%.

La popolazione anziana giovane (60-74 anni) continuerà ad aumentare ad 
un ritmo leggermente inferiore a quello del decennio scorso (si stima +9% 
contro +12% circa degli anni ’80). Il suo peso sul totale della popolazione 
sfiorerà il 18%, una quota rilevante di popolazione. Una parte così impor
tante di popolazione collocata a riposo non può essere relegata ad un ruo
lo marginale della società attiva e produttiva.

I pensionati hanno senz’altro un peso elettorale importante e potranno 
svolgere anche in futuro una pressione significativa sulle forze politiche. Al
lo stesso modo sono un significativo bacino di consumatori sul quale il 
marketing sta concentrando la sua attenzione con un numero crescente di 
prodotti orientati alle loro esigenze.

Le generazioni che si collocheranno a riposo nei prossimi anni saranno 
tendenzialmente più attrezzate in termini di capacità di movimento, in con
seguenza del livello di scolarizzazione e del tipo di background maturato 
nel corso della vita ed anche in termini di risorse economiche, salvo dra
stici ridimensionamenti dei regimi pensionistici. Si può immaginare allora 
che nel prossimo futuro la popolazione anziana rappresenterà un gruppo 
sociale nel complesso più attivo rispetto al passato, sia sul fronte dei con
sumi sia su quello di stili di vita più dinamici. Già oggi peraltro, si può no
tare un certo coinvolgimento di pensionati in reti di solidarietà e in aiuti for
niti ai figli. Le generazioni anziane di domani potrebbero accrescere l’inte
resse per attività associative, culturali, per lavori di pubblica utilità, per la 
salvaguardia delle tradizioni locali, ecc. Se così fosse, l’invecchiamento del
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la popolazione potrebbe significare anche un aumento di risorsa-tempo, 
spendibile eoa modalità nuove e su diversi fronti.

Infine, il numero di anziani con più di 74 anni continuerà a crescere, ma 
ad un ritmo meno sostenuto, In particolare ila fascia di età più anziana (ol
tre gli 84 anni) avrà uno sviluppo decisamente inferiore (+17% circa) a 
quello stimato per il decennio scorso Tuttavia se nel 1992 si potevano sti
male oltre 70 000 ìesidenti molto anziani, nel corso degli anni ’90 questi ul
timi potranno aumentare finirà 90.000 per diminuire successivamente di 
qualche migliaio di unità Ma a partire dalla seconda metà del piossimo de
cennio, la popolazione con. oltre 84 anni di età tornerebbe a crescere. Si 
tratta in ogni caso di un numero assoluto molto importante.

Di conseguenza, si può ritenere che la domanda di interventi assistenziali e sa= 
muri da parte degli anziani crescerà ulteriormente e le carenze accumulate negli 
anni passati continueranno a sollecitale impieghi di nsorse per la loro soluzione

Si può- ritenere che continueranno ad intensificarsi i processi di 
razionalizzazione degli interventi e a diffondersi di nuovi tipi di strategie 
per far fronte al problèma.

La possibilità di incentivare e sostenere il volontariato degli anziani ver
so altri anziani (ma non solo) probabilmente sarà approfondita e presa m 
considerazione con più attenzione che in passato.

Figura 6  Popolazione di oltre 84 armi di età Ira il 4962 e il 2015 (fecondità costante, saldo 
migratorio modei’aio) (nailon in migliaia di unità)

l'97i0 19». - W .C. . 2®*©:

N;ota g l “scafel” due si notano nel1 periodo sconco sono dia atofomire alle Rilevazioni1 cemsuarie. La 'po
polazione residente rilevata dai censimenti non coincide con il totale anagrafico
Fonie: eiaborazmm Ires>
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In altre occasioni l’Ires ha esaminato, da un punto di vista demografico, det
tagliatamente, le differenze territoriali interne al Piemonte. A livello su
bregionale si osservano situazioni notevolmente diversificate. Le aree pe
demontane dal Cuneese all’area metropolitana, alle zone del Novarese fino 
ad inglobare buona parte del Verbano e dell’Ossola, presentano una strut
tura per età relativamente giovane con quote di popolazione anziana (oltre 
60 anni di età) non superiori al 21%. Altre parti della regione, in specifico il 
Vercellese, l’Alessandrino, l’Astigiano (esclusi i capoluoghi e alcuni centri 
più importanti), le zone appenniniche e la quasi totalità di quelle alpine, evi
denziano situazioni di malessere demografico accentuato. Esse si contrad
distinguono per quote elevate di popolazione anziana (oltre il 29%) e dina
miche naturali molto negative (oltre -10 per mille annuo). La maggior par
te dei centri di queste aree, pur non registrando i valori elevati delle zone 
circostanti, si differenziano dai poli dei contesti regionali a struttura e dina
mica demografica relativamente meno problematica, per un grado di 
invecchiamento significativo. La popolazione anziana costituisce infatti il 21- 
25% della popolazione.
Nella seconda metà degli anni '80, un nuovo elemento è intervenuto a 
differenziare questa parte maggiormente compromessa del Piemonte. Nu
merosi comuni hanno infatti cominciato ad osservare saldi migratori posi
tivi in controtendenza rispetto a quanto rilevato in passato. Si tratta di con
testi locali in prossimità dei centri più importanti, ma anche collocati in un 
più ampio raggio. Il diverso rapporto tra città e campagna, che si è venu
to determinando a causa di numerosi fattori, tra cui una maggiore diffu
sione di servizi e infrastrutture e una diminuzione delle differenze nei mo
di di vivere, ha fatto sì che nuclei familiari tornassero a vivere nei paesi di 
origine e che i giovani abbandonassero meno che in passato i centri pic
coli per quelli maggiori.
Tali dinamiche potrebbero mantenersi e consolidarsi nei prossimi anni, de
terminando nuove “chance” per contesti locali in declino fino a poco tem
po fa.
Infine, occorre precisare che il quadro di malessere demografico sopra 
delineato coinvolge un’area estesa del territorio piemontese, ma rappre
senta solo il 14% della popolazione regionale. Si tratta dunque di una 
“punta” particolarmente negativa, all’interno di un quadro demografico 
complessivamente deteriorato, quale emerge dall’insieme del presente ca
pitolo.

Aspetti territoriali
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Tabella 2 Cuneo sociale delta popolazione anziana piemontese nel lungo periodo 
i(siuwipi! di anziani òhe granane su ogni 100 individui in età lavorativa)

=> lj§f aifEÉ => 65 armi

l i f t  : SI 29,2 18,6
19“1 20,9
1981 . .. J2,S 23,1
fSf! ■ ) Wm
illi 43,9 ' 1il
l i t i .. 48 9

Fonte stime e proiezioni Ires : '

Se si considera la popolazione anziana nel suo insieme, senza distinzio
ne di fasce di età al suo interno, e si vuole mettere in evidenza il ritmo di 
crescita del carico sociale, si osserva che nei prossimi 10 anni la quota di 
popolazione ultra sessantenne accrescerà notevolmente il suo peso su quel
la in età attiva (tab. 2). Più precisamente, aH’inizio del prossimo decennio, 
per ogni 100 persone in età di lavoro (14-59 anni) ci saranno 44 persone 
con 60 anni e più; nel 2011 il rapporto salirebbe fino a 49 persone a ripo
so su 100 m età lavorativa Assumendo come soglia quella relativa ai 65 an
ni, il carico sociale avrebbe un andamento piu contenuto.

N ò d i ciPh^iift e  a tto ri -

Nel breve e medio periodo, il Piemonte si troverà ancora una volta a do
ver fronteggiare le trasformazioni della struttura per età della sua popola
zione Da un lato la popolazione giovanile sarà in rilevante diminuzione, 
ormai nelle fasce di età corrispondenti all’ingresso nel mercato del lavoro, 
dall’altro le classi più anziane aumenteranno bt&fc termini 
Jae quota! sulla p©p#^at@|ieSl ei6® ‘

Il calo di giovani, dovuto all’intensa denatalità degli anni passati, potrà es
sere parzialmente compensato dai flussi migratori, ma tale diminuzione ri
marrà molto significativa, se non si verificileranno flussi più elevati. Non si 
«setuds c i «111 1 l'jfisS fléa i' mu n - "1 ' " h J ' '
palmente per quanto riguarda posti di lavoro nei servizi non trasferibili. E 
invece possibile che gli operatori economici valutino la contrazione di po
polazione giovanile come fattore svantaggioso, per la localizzazione pro
duttiva in Piemonte, e non ritengono conveniente attrarre manodopera da

É  osservi inoltre che le classi in età attiva meno giovani sono in leggero 
aumento, e che potrà rivelarsi importante più che in passato adoperarsi per
ché la qualificazione professionale dei lavoratori non subisca processi dì
obsolescenza, essendo) in questo quadro demografico più difficile operare.



sostituzioni di lavoratori meno giovani con altri più giovani. Come si dirà 
oltre, gli scenari economici tendenziali indicano però un processo di de
clino, dove le strategie delle imprese potrebbero in parte rivelarsi altre e il 
contesto di crisi scoraggiare investimenti nella riqualificazione professio
nale.

Parallelamente la popolazione anziana aumenterà sia nella sua compo
nente più giovane sia in quella di età più avanzata. L’intenso invecchia
mento richiama tre ordini di problemi: sociale, assistenziale e sanitario ed 
economico. Si è già detto del rischio di emarginazione di una popolazione 
apparentemente inattiva, ma in profonda trasformazione per il succedersi 
di generazioni che probabilmente apporteranno alla condizione di anzia
no un maggiore contributo di progettualità e dinamicità, da sostenere e va
lorizzare.

Nei prossimi anni la domanda di servizi e interventi assistenziali e sani
tari crescerà sia per l'aumento di anziani sia per la carenza di risposte da
te negli anni ’80 a questo tipo di fenomeno. Le difficoltà finanziarie del set
tore pubblico pongono interrogativi fondamentali circa le modalità di ri
sposta ad una domanda in crescita.

Da un punto di vista economico, il progressivo invecchiamento della 
popolazione comporta che una parte crescente e non trascurabile del red
dito regionale dipenda dai trasferimenti pubblici. Dati i problemi di finan
ziamento del sistema di previdenza sociale è possibile che nel prossimo fu
turo si determini la necessità di ulteriori interventi per contenere la spesa 
pensionistica. Non si può escludere che questo possa avere conseguenze 
sul reddito dei pensionati. Per una regione come il Piemonte a forte in
vecchiamento e con una crescente quota di popolazione anziana, scelte di 
questo tipo possono avere un impatto non secondario sulla struttura dei 
consumi e sulla capacità di risparmio, nonché sul patrimonio accumulato 
dagli anziani nel corso della loro vita.

Va inoltre segnalato che l’aumento del peso di popolazione anziana po
trebbe determinare tensioni intergenerazionali sia nel senso di assorbire ri
sorse assistenziali a scapito di interventi in favore delle famiglie, sia per l’ef
fetto esercitato dal prelievo di contributi previdenziali sul reddito delle ge
nerazioni attive, in aggiunta alla necessità di finanziare una pensione inte
grativa, contribuendo a condizionare negativamente le scelte familiari.

Declino demografico e stagnazione economica

Considerato che in campo demografico agiscono importanti forze di iner
zia, è possibile, ma anche necessario, spingere lo sguardo più avanti del 
medio periodo per cogliere altri aspetti cruciali per l’evoluzione demogra-
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fica di lu n g o  p e rio d o  della  reg io n e  In partico lare , la q u e s tio n e  p iù  rilevante 
sem b ra  e sse re  q ue lla  re la tiva  al b a sso  tasso  di r ip ro d u z io n e  p iem o n te se , il 
q u a le  a sso c ia to  a d  u n  sign ificativo  a u m e n to  de lle  sp e ra n z e  di vita, c o n d u 
ce ad  u n a  c o n traz io n e  de lle  fasce  d i e tà  g iovan ili e  a ttive, e  a d  u n a  cresc i
ta de l p e so  di q u e lle  an z ian e .

Q u a le  co n tr ib u to  p o tre b b e  de riv a re  d a  im m igrazión i p ro v en ien ti d a  altre 
reg ion i o  paesi? Si èb n s to  co m e  il co n tr ib u to  di u n  sa ld o  m ig ra to rio  im p o r
tan te  p o tre b b e  in q u a lc h e  m isu ra  co lm are  la ca ren za  di nasc ite  in P iem o n 
te, m a  n o n  a lza re  s ign ifica tivam en te  la c ap ac ita  di r ip ro d u z io n e  della  p o 
p o laz io n e . È p iù  o p p o r tu n o  co n s id e ra re  i m o v im en ti m igratori come: u n  fat
to re  im p o rta n te  p e r  c o n tra s ta re  in q u a lc h e  m isu ra  il ca lo  d em o g ra fico  d e l
le: classi di e tà  in d ec lin o . N o n  sem b ra  p e rò  c h e  l 'im m ig raz io n e  p o ssa  e s 
se re  co n sid e ra ta  u n a  so lu z io n e  d i  facile ap p lic a z io n e  p e r  a tte n u a re  la c re 
scita d e l ca rico  so c ia le  cau sa ta  d a ll’In v ecch iam en to  de lla  p o p o la z io n e .

Si p u ò  infatti riten e re  ch e  afflussi d i p o p o la z io n e  g io v an e  p ro d u rre b b e ro  
un  effe tto  te m p o ra n e o , in q u a n to  il lo ro  su ccessivo  invecch iam en to , n o n  e s 
se n d o s i m o d ifica to  in m isu ra  so s tan z ia le  il ta sso  di r ip ro d u z io n e  della  p o 
p o laz io n e  com plessiva , r ip ro p o rre b b e  il p ro b le m a  d e llo  squ ilib rio  tra g e n e 
raz ion i al live rid o tte  risp e tto  a  q u e lle  a riposo . R isulta ev id en te  che  sa re b 
b e ro  necessa ri u lterio ri flussi m igratori p e r  b ilanc ia re  il n u o v o  a u m e n to  di 
carico  sociale . C o m e si p u ò  n o ta re , si tratta di scen a ri cara tterizza ti da  saldi 
m ig ra to ri e leva ti e  con tinu i. Gli scen ari ten d en z ia li eco n o m ic i de lin ea ti in  a l
tra p a n e  di q u e s ta  re laz ione , se g n a la n o  ch e  ne l m ed io  p e rio d o  il P iem on te , 
s e p p u re  in  u n  q u a d ro  di d ec lin o , p e r  u n  in c rem en to  d i u n  ce rto  tipo  d i o c 
casion i di lav o ro , p o tre b b e  a ttra rre  flussi m igratori. T uttav ia  u n a  parte  di im 
m igrati a n d re b b e  a  so s titu ire  lavo ra to ri m e n o  g iovan i e  tro p p o  costosi p e r 
im p re se  le se  a so p rav v iv e re  in u n  co n te s to  di a cc e sa  c o m p e tiz io n e  d i p re z 
zo. In  q u e s to  caso  n o n  si p ro d u r re b b e  u n ’e sp a n s io n e  d e ll’a p p a ra to  p ro d u t
tivo. U n im p a tto  p ositivo  p o tre b b e  invece  av e re  u n ’im m ig raz io n e  d e s tin a ta  
a so d d isfa re  u n a  d o m a n d a  d i servizi p o c o  qualificali e  p o c o  rem u n era ti, n o n  
a p p e tib ili p e r  i g iovan i Locali A p p are  c o m p le sso  in d iv id u are  il p e so  q u a n 
tita tivo  di ta le  fe n o m e n o , m a  si p u ò  r iten e re  c h e  è  im p ro b ab ile  ch e  possa  
d a r  lu o g o  a flu ssi m ig ra to ri im p o rtan ti e  a d e g u a ti a  co n tras ta re  1 in v ecc h ia 
m e n to  de lla  p o p o la z io n e . Ino ltre , si in se r ire b b e  in u n  co n te s tò  di dec lin o  
eco n o m ic o , q u a n d o  al co n tra rio  i p ro c e ss i d em ografic i in  a tto  rich ied e ieb - 
b e ro  u n  n o te v o le  a u m e n to  di p ro d u ttiv ità  p e r  so s te n e re  i costi c rescen ti d e 
rivan ti d a ll’a u m e n to  d i p o p o la z io n e  an z ian a . In  q u e s to  sen so , il P iem o n te  
tra rre b b e  in v ece  b e n e fic io  d a  u n a  m ag g io re  cresc ita  e co n o m ica , so s te n u ta  
d a  flussi m ig ra to ri ad eg u a ti in q u a n tità  e  q u a lità , d o v e  a ir im m ig ra z io n e  di 
lavo ra to ri a b assa  q u a lificaz io n e  si a g g iu n g e re b b e , a lim en ta ta  da lla  c a ren za  
d i riso rse  locali, q u e lla  di g io v an i c o n  req u isiti p ro fess io n a li m ed io -e lev a ti.



In conclusione, afflussi di popolazione possono giovare alla situazione 
piemontese non in senso strettamente demografico, in quanto, si è evi
denziato sopra, conducono ad un equilibrio solo temporaneo della strut
tura per età, ma nella misura in cui sostengono una crescita economica del
la regione, altrimenti condizionata dalla scarsità di risorse umane.

Oltre alla possibilità di attivare adeguati flussi migratori, inseriti in una 
struttura próduttiva in espansione, la situazione demografica piemontese 
potrebbe divenire meno problematica qualora i livelli di fecondità tornas
sero a crescere. Come si è detto, all’origine del quadro demografico pie
montese presente e futuro risiedono principalmente bassi valori di ripro
duzione della popolazione. Pare opportuno pertanto approfondire la co
noscenza delle dinamiche del fenomeno, per capire se esistono le condi
zioni per un incremento del livello di fecondità piemontese.

Il contesto socio-culturale delle scelte riproduttive

Sembra improbabile, anche nel medio-lungo periodo, che la fecondità 
possa risalire ai livelli di sostituzione (2 figli per donna). Non si può però 
escludere che esistano margini per una crescita, ove si determini una si
tuazione più favorevole alla fecondità.

Un ruolo importante va probabilmente attribuito al contesto sociale e po
litico in cui si collocano le famiglie.

Negli ultimi venti anni, le famiglie piemontesi hanno vissuto importanti 
fasi di cambiamento. Dopo l’intenso sviluppo economico degli anni ’60, gli 
anni successivi sono stati interessati da crisi, decentramenti produttivi, cas
sa integrazione, paura per la perdita del posto di lavoro e rigidità del mer
cato del lavoro. È in questa fase che il numero di donne impegnate nel la
voro di mercato è aumentato sia per consolidare maggiormente la condi
zione economica della famiglia sia per rispondere a nuove esigenze sog
gettive di realizzazione e autonomia. Parallelamente a queste rilevanti tra
sformazioni economiche e occupazionali, si sono diffusi stili di vita più con
sumistici e meno tradizionalisti, che hanno contribuito ad una maggiore 
differenziazione dei modelli organizzativi delle famiglie. Nel complesso, si 
è assistito ad una riduzione del numero di figli per concentrare le risorse 
disponibili su pochi figli, investendo più sulla qualità che non sulla quan
tità, cercando nel contempo di adottare o mantenere standard di vita più 
elevati e moderni.

Le donne, oltre ad aver ridotto il numero di figli, hanno mediamente spo
stato in avanti l’età alla nascita del primo figlio, mentre una parte di esse 
sembra aver scelto di non averne. Un esame dei ritmi di declino della fe
condità delle donne piemontesi fa ritenere tuttavia che probabilmente il
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grosso delle trasformazioni del modello «produttivo delle famìglie pie
montesi si è verificato nella seconda metà degli anni 70. Nel dorso degli 
anni ’80 sarebbe invece avvenuto un consolidamento dei livelli di fecon
d i l o . \  ■ ' ;■

In questi ultimi decenni anche i sistemi di valori di riferimento si Sono 
trasformati Progressivamente hanno conquistato spazio valori libertari di 
autonomia individuale e tolleranza. Il modello della famiglia numerosa, 
contrastata dai condizionamenti socio-economici, non ha retto ad una re
visione degli stili di vita.

È difficile stabilire quanto la scelta di fare meno figli che m passato è 
condizionata da fattori organizzativi e economici, e quanto da un cambia
mento di mentalità Indagini svolte registrano comunque che le coppie ita
liane attnbuiscono grande peso ai costi economici e organizzativi derivan
ti dalla nascita di un altro figlio

Su questo piano, nel corso degli anni ’80, nessuna politica per il sostegno 
alle famiglie con figli è stata svolta È stato rilevato, anzi, che contribuiti pre
levati per gli assegni familiari non sono stati redistribuiti, ma sono stati uti
lizzati per ripianare altre gestioni dell’Istituto della previdenza sociale. Men
tre altri paesi prestano un’attenzione specifica alle famiglie con figli, in Ita
lia il dibattito è c ondizionato dal timore che una qualsivoglia politica per 
la famiglia possa rappresentare un’interferenza nelle scelte private delle 
coppie. La conseguenza di questa posizione non è stata la neutralità delle 
politiche nei confronti delle famiglie con figli, ma il mancato controllo de
gli effetti depressivi delle diverse politiche di settore (del lavoro, dei servi
zi, del fisco, della previdenza, dei trasporti, ecc.) sull’organizzazione defe 
famiglie. ■

Per quanto riguarda le reti di mutuo soccorso parentali, amicali o di vici
nato, esse sembrano aver svolto complessivamente un molo significativo 
aiutando una parte delle famiglie giovani nella custodia dei figli e contri
buendo economicamente. Il prolungarsi della vita media e il restringimen
to di lunga data della figliolanza ha poi determinato una maggiore presen
za nelle reti di relazione parentale di nonni e genitori rispetto a quella di 
fratelli e sorelle, con un conseguente tendenziale aumento di disponibilità 
di ;c:::po e risorse da mettere in campo per gli scambi di aiuti e servìzi.

Si può ritenere che la vicinanza di nonni o altri parenti e l’aiuto recato al
le famiglie con bambini piccoli e madre lavoratrice è risultato spesso l’uni
co strumento per attenuare in qualche misura ì vincoli organizzativi di una 
parte i n >1# f f |  S

L’assenza di ogni tipo di intervento per le famiglie con figli rende parti
colarmente dipendenti ì piogetti di fare un altro figlio dalla situazione eco
nomica dela famiglia Una maggiore attenzione dell’impatto delle politiche
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di settore sulle famiglie con figli, una specifica politica volta a ristabilire una 
maggiore equità fiscale tra i nuclei con e senza figli, una diversa articola
zione dei servizi per l’infanzia possono contribuire a creare un clima più 
favorevole alle nascite. È vero che l’Italia dispone di una legislazione di tu
tela della maternità tra le più avanzate d’Europa, ma su altri fronti quali l’or
ganizzazione dei servizi per l’infanzia, le allocazioni monetarie per le fa
miglie con figli e il sistema di prelievo fiscale, si colloca su posizioni arre
trate. Con riferimento solo a politiche a livello locale, si può ricordare co
me in paesi come la Francia e la Svezia, i comuni mettano a disposizione 
della famiglie assistenti “materne” a domicilio, anche con la possibilità di 
sgravi fiscali, se non interamente pagate (in questo caso organizzando un 
servizio a domicilio per più famiglie).

Una certa importanza va attribuita anche al clima culturale. Le generazioni 
più giovani sembrano manifestare orientamenti favorevoli ai valori della fa
miglia. Ciò potrebbe giocare in favore di un modello familiare più ampio del
l’attuale (molto spesso limitato, lo si è visto più sopra, ad un figlio) e in ge
nerale ad una ripresa di interesse per la maternità. Tuttavia il fatto che la so
cietà italiana si mostri sempre meno abituata alla presenza dei bambini, po
co attrezzata di spazi, strutture e risorse da destinare loro, può rappresentare 
un ostacolo difficile da rimuovere.

D’altra parte altri meccanismi socio-demografici potrebbero giocare a fa
vore di una ripresa della fecondità. La Svezia, ad esempio, paese che per 
primo ha registrato l’abbassamento della fecondità delle generazioni più 
giovani, vede le odierne generazioni giovani (al di sotto dei 25 anni di età) 
propendere per una fecondità più elevata rispetto al passato.

Limitati aumenti del tasso di fecondità sono stati recentemente registrati 
in altri paesi del Nord-ovest europeo che prima dell’Italia hanno vissuto un 
intenso calo delle nascite.

Studiosi francesi ipotizzano che il declino della fecondità stia seguendo 
in questi paesi alcune tappe successive. Dapprima si è verificata una forte 
flessione della fecondità delle donne più giovani (e questo si può osserva
re anche per il Piemonte), quindi si osserva una stabilizzazione (la Francia 
si collocherebbe in questa fase) e successivamente si nota una ripresa del 
tasso di fecondità, proprio da parte delle donne più giovani (il caso della 
Svezia che anticipa l’intero ciclo). La ripresa della fecondità delle giovani 
unita alla tendenza a maternità tardive delle altre, avrebbe condotto il tas
so congiunturale di fecondità di questi paesi ad una soglia leggermente più 
alta di quella propria della fase di stabilizzazione. In altri paesi quali la Ger
mania, l’Olanda e il Belgio tale processo sarebbe in corso, ma si stima che, 
in particolare nel primo, non possa raggiungere i livelli francesi (1,8 figli 
per donna) e si arresti ben al di sotto di questi ultimi (1,5-1,6 figli per don-
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na) La tendenza rimarrebbe infatti quella ad una fecondità tardiva e bassa
La fecondità i m i  dopo aver assorbito ' u ' delle intense trasforma- : 

zioni socio econoir.iVLi- tipiche di un paese ad economia avanzata, e tocca
to il “fondo” del trend di declino, potrebbe seguire l’evoluzione conosciuta 
dai paesi europei nord-occidentali di cui sì è detto e trovare un nuovo equi 
libito ad un tasso più elevato dell’attuale (1,3 figli per donna), ma pui sem- 
plirfeàsstìc.: ;;

Per il Piemonte si può ipotizzare che, essendo contraddistinto da una 
fecondità molto bassa (1,08 figli per donna nel 1989). una ripresa riusci
rebbe difficilmente a condurre la regione ad una soglia demograficamente 
non problematica

Inoltre, un’inversione di tendenza nei comportamenti riproduttivi po
trebbe, in concomitanza col perdurare di una situazione economica pro- 
blematica, non avere effetti L’incertezza condizionerebbe negativamente le 
scelte di procreazione per le famiglie che desiderano fare altri figli e por
rebbe ostacoli alle famiglie in formazione.

Consiolerazioni conclusive

Il quadro descritto costituisce uno scenario tendenziale, emerso dall’ana- 
lisi dei processi demografici m atto, del contesto socio-economico i cui si 
collocano. « del modo in cui gli stessi fenomeni potrebbero dispiegarsi in 
un futuro prossimo ove non intervengano nuovi eventi dall’impajtto signi
ficativo t!lsÉ®cfe§io svolto' J ia lo scopo di Cai emerg-ere: i ®èecsnMtì e I®. ¡di
namiche che compongono l’attuale situazione demografica del Piemonte e 
di capire come i medesimi fattori potranno giocare un ruolo nel futuro.

Il problema demografico principale che potrà causare i condizionamenti 
maggiori allo sviluppo dèi Piemonte è rappresentato dal progressivo 
invecchiamento della popolazione intendendo con qi “•
mento del peso della popolazione anziana su quella in età lavorativa, de
terminato dall’aumento di anziani e dalla diminuzione di giovani e di po
polazione in età lavorativa All’origine di tale fenomeno risiede, oltre all’in
nalzamento delle speranze eli vita, il livello estremamente basso della fe
condità piemontese, che non potrà non produrre, a medio termine, un gra
ve squilibrio demografico tra classi di età attive e non attive.

Nello scenario tendenziale le conti addiziona di una struttura per età in fol
te riasforanazione Roti serata ano .poter trovare «na soluzione spontanea e 
adeguata I problemi posti dal quadro demografico del Piemonte potreb
bero. essere contrastati maggiormente ove specifiche politiche e strategie 
giocassero «n forte molo In particolare, si possono ipotizzare scenari m cui 
gin l i '  sociali, politici ed economici assniDono il problema demografico’
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come rilevante, predisponendo opportuni interventi. Di seguito si può ten
tare una breve esemplificazione delle strategie più idonee in un assetto de
mografico quale quello piemontese:
1) riqualificazione della struttura economica della regione, con lo sviluppo 

di settori coerenti con la emergente domanda di servizi connessa alla si
tuazione demografica (sanità, assistenza, formazione) (cap. III). L’obiet
tivo dovrebbe essere quello di rilanciare lo sviluppo regionale e amplia
re le possibilità di lavoro per controbilanciare l’aumento del carico so
ciale. Si tratta di politiche di interesse anche nazionale;

2) creazione di nuove forme contrattuali per dare occasioni di lavoro al nu
mero crescente di disoccupati, agli studenti, alle persone con carichi di 
lavoro familiare, agli anziani;

3) attivazione di flussi migratori secondo le caratteristiche professionali ne
cessarie al sistema produttivo;

4) predisposizione di un apparato formativo per i giovani senza titolo di 
studio adeguato, le donne che vogliano rientrare sul mercato del lavoro, 
i lavoratori adulti, gli stranieri;

5) avvio di politiche per la famiglia per eliminare ostacoli alla procreazione;
6) sviluppo di una “politica dei tempi” per agevolare le famiglie nel conci

liare i diversi compiti a cui devono assolvere.
Il peso differentemente attribuito ai singoli diversi ambiti di intervento 

può determinare variazioni di scenario significative. Ulteriori approfondi
menti potranno risultare utili per valutare più specificamente scenari alter
nativi a quello tendenziale. Con l’analisi condotta si è operato un primo 
passo, mettendo in luce i fattori principali della problematicità della situa
zione demografica piemontese e mostrando quanto complesso appaia il 
tentativo di contrastare le tendenze in atto. Solo con l’adozione di delibe
rati interventi socio-economici e politici, volti a modificare profondamente 
il funzionamento dell’organizzazione sociale e i comportamenti degli atto
ri, si potrà contribuire a trovare un equilibrio maggiore tra i processi de
mografici in atto e le risorse necessarie a sostenerne i costi.
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Capitolo III

Mercato del lavoro e prospettive economiche

Nel corso di un lungo periodo di difficoltà come l’attuale -  in cui il siste
ma economico sembra incapace di trovare una via per sottrarsi al viluppo 
soffocante di troppe condizioni avverse -  i problemi occupazionali vengo
no inevitabilmente ad assumere una connotazione prevalentemente legata 
all’emergenza. Blocco delle assunzioni ed aumento della frequenza dei li
cenziamenti producono rapidamente un allungamento della coda all’in
gresso del mercato del lavoro, anche nelle aree dove la disoccupazione era 
sensibilmente diminuita alla fine degli anni ’80. Ciò induce chi ha funzioni 
decisionali a concentrare i propri sforzi nel tentativo di sfoltire la coda (ad 
esempio, spingendo una parte dei soggetti verso l’uscita dal mercato del la
voro ufficiale attraverso un pensionamento precoce), oppure nel rendere 
un po’ meno disagevole l’attesa (ad esempio, garantendo una copertura del 
reddito per periodi lunghi con cassa integrazione e indennità di mobilità).

Benché si tratti di passaggi difficilmente evitabili, quasi tutti sono consa
pevoli che, limitandosi a ciò, non vi è possibilità reale di incidere positiva- 
mente sui problemi di più lungo respiro: quelli che una gestione consape
vole delle risorse umane sul piano territoriale dovrebbe assumere come 
proprio orizzonte. Questi problemi -  quand’anche non venissero aggrava
ti da effetti indesiderati delle stesse misure d’emergenza -  continuerebbe
ro ad agire incontrastati, mentre con il trascorrere del tempo verrebbe a 
consumarsi progressivamente una risorsa essenziale (il tempo stesso) ne
cessaria ad operare con successo nei loro confronti. Così, nel momento in 
cui la gran polvere della congiuntura arriverà a posarsi, i problemi struttu
rali torneranno prepotentemente a galla, ma a quel punto potrebbero aver 
mutato natura. Se sarà troppo tardi per dare corso ad efficaci contromisu
re suscettibili di operare sul medesimo piano strutturale, si verrà proiettati 
in una nuova situazione di emergenza, magari di segno opposto rispetto al-
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la precedente, nella quale sarà possibile invocare di nuovo lo stato di ne
cessità per giustificare azioni della cui scarsa efficacia si è del tutto consa
pevoli.

Per evitare la deriva impotente deH’ererny emergenza potrebbe forse ri
sultare utile l’assunzione, da parte degli operatori pubblici e degli attori so
ciali, di un approccio per scenari a medio termine, pur nell’ambito di un 
contesto fortemente segnato dall’emergenza, 'lenendo sottòcchio uno spet
tro delle possibilità di evoluzione futura del sistema socio-economico lo
cale (sulla base dei nessi e dei meccanismi causali che legano gli elemen
ti clic lo compongono), -dovrebbe risultare più agevole il confronto conti
nuo tra effetti delle misure rivolte all’emergenza e bisogni di prospettiva a 
livello di sistema. Nello stesso tempo, potrebbe rendersi possibile -  diven
tando giustificabile agli occhi eli lutti i partecipanti ai processi decisionali -  
non sacrificare sistematicamente la prospettiva alla contingenza. Dovrebbe 
infatti diventare evidente che i diversi futuri possibili, anziché essere scol
piti nel destino imperscrutabile, possono essere influenzati dalle decisioni 
clic si assumono nel presente; così come alle difficili circostanze del pre
sente non sono risultate estranee le azioni che si sono (o non si sono) at
tuate nel corso degli anni passati, sotto l’effetto di altre emergenze o del 
sollievo per il loro temporaneo assorbimento.

Con le pagine che seguono si tuoi cercare di fornire un contributo a citi 
volesse ragionare in questa direzione. Si cercherà pertanto di richiamare in 
forma sintetica le tendenze strutturali più importanti del mercato del lavoro 
piemontese clic lo scorso decennio ha portato in luce, per valutarne gli ef
fetti in termini di domanda e di offerta di lavoro prospettiche. A tale quadro 
“tendenziale” si riconnettono le condizioni ed i vincoli che una politica rivolta 
ad un migliore equilibrio dovrebbe soddisfare in Piemonte, e quindi i para
metri ineludibili di ogni proposta sui modelli di sviluppo auspicabile.

Alla luce rii tali considerazioni .si tenterà di tratteggiare condizioni, con
seguenze ed implicazioni sui versante socio-occu.pa/.ionalc di alcuni scenari 
alternativi sul futuro economico del Piemonte. Ne dovrebbero scaturire in
dicazioni utili alle politiche, sia nel caso ci si voglia limitare a contrastare 
gli effetti negativi delle prospettive meno favorevoli o più divaricanti, sia 
nel caso in cui si assuma l’obiettivo più ambizioso di operare per rendere 
più plausibile, e perciò più probabile, l’alternativa che, sulla carta, sem
brerebbe più desiderabile. 1

1. I mutamenti strutturali dell’occupazione piemontese negli anni '80

Ln richiamo ad alcune coordinate di riferimento - consentendo di collo
cate correttamente la situazione occupazionale piemontese recente -  può



essere utile per orientare una rapida escursione in direzione del passato 
prossimo.

Gli occupati piemontesi complessivi nel 1992 risultavano lievemente di
minuiti rispetto al 1991, ma restavano significativamente più numerosi ri
spetto agli anni 1985-87, quando si erano manifestati appieno gli effetti del
la crisi dei primi anni ’80. Specularmente, le persone in cerca di occupazio
ne, aumentate considerevolmente nel corso del 1992, risultavano tuttavia 
meno numerose che in ciascuno degli anni compresi fra il 1982 e il 1988. Il 
tasso di disoccupazione, d’altra parte, era nel 1992 pari aH’8,1%. Nello scor
so decennio ha segnato valori più elevati dal 1983 al 1988, superando il 9% 
tra il 1985 e il 1987. Si è poi ridotto molto rapidamente al 6,8% del 1990.

Un bilancio occupazionale dell’intero decennio che ha preceduto l’esplo
dere dell’attuale crisi in Piemonte dovrebbe ricordare che, per quanto il nu
mero complessivo di occupati risulti diminuito di circa 70.000 unità fra il 1980 
e il 1991, il rapporto fra occupati e popolazione ai due estremi del periodo 
si è mantenuto costante al livello del 42%. Inoltre, l’occupazione agricola, se
guendo un trend storico, ha perso da sola 80.000 unità: in gran parte per usci
te dall’occupazione di contadini anziani. Ne deriva che l’occupazione extra
agricola piemontese si è affacciata alla soglia degli anni ’90 con un saldo po
sitivo rispetto aU’inizio degli anni ’80. La perdita di 164.000 occupati nell’in
dustria è stata compensata dall’aumento di 172.000 addetti ai servizi.

Tutto questo non può giustificare alcun ottimismo per il futuro. Dovrebbe 
però moderare certe tendenze al catastrofismo nei riguardi della situazione 
più recente, e attenuare propensioni eccessivamente pessimistiche sulle ca
pacità di tenuta complessiva della struttura socio-occupazionale. Gli equilibri 
conservati nello scorso decennio, seppur faticosamente, rappresentano pur 
sempre il saldo di processi di trasformazione di portata davvero epocale.

Tabella 1. Occupati per settore e sesso in Piemonte 1980-92 (valori assoluti in migliaia di unità)

1980 1992 Variazione % 1980-92

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Agricoltura 129 74 202 69 46 115 -46,5 -37,8 -43,1

Industria 666 243 909 531 187 718 -20,3 -23,0 -21,0
Trasform. industriale 527 235 762 386 172 558 -26,8 -26,8 -26,8

Altre attività 429 337 767 505 449 954 17,7 33,2 24,4
Pubblica ammin. e  al. 128 170 298 175 233 408 36,7 37,1 36,9
Commercio e  p. es. 193 132 325 198 150 348 2,6 13,6 7,1
Altri servizi 108 35 143 132 66 198 22,2 88,6 38,5

Totale 1.224 654 1.878 1.105 682 1.787 -9 ,7 4,3 -4 ,8

Fonte: Istat, Indagine Forze di Lavoro, 1980 e 1992
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Sotto l’apparenza do quasi-stazionarietà che viene riflessa dai dati sugli oc
cupati complessivi ai »etto degli addetti all’agricoltura, nell’arco di pochi 
anni sono avveniate consistenti modificazioni strutturali dell’occupazione 
piemontese, m sostanziale coerenza con le principali tendenze al muta
mento: emerse nelle regioni sviluppate degli altri paesi europei.

In Europa, gli anni ’80 sono stati prevalentemente caratterizzati dall’espli- 
citarsi di quattro processi di trasformazione strutturale dei mercati del la
voro, riassumibili empiricamente i>n altrettante tendenze alla “sostituzione” ! 
(ovviamente non in termini diretti) tia diverse componenti dell’occupa
zione':. v;à:* fe
-  terziarizzazione (sostituzione di addetti Mi industria con occupati nei 

servizi);
-  femminihzzazione (sostituzione di occupati maschi con femmine, a se

guito di andamenti divaricati dei tassi d’occupazione per sesso);
-  scolarizzazione (come quiasi-sinonimo di qualificazione, sostituzione 

massiccia di occupati a bassa o nulla scolarità con alta a maggiore livel
lo di istruzione, e di lavoratori manuali con lavoratori non manuali);

-  destrutturazione (erosione del modello di occupazione standard, a van
taggio di posti di lavoro a part-time, a tempo determinato e di nuove fon 
me di lavoro autonomo)
Naturalmente, tra queste quattro tendenze strutturali hanno operato forti 

rapporti di interazione, riconducibili ad urna schema quale il seguente:

La terziauzzazione ha fortemente alimentato la femminflizzazione La sco
larizzazione ha parzialmente frenato il calo nell’industria ed è stata forte
mente alimentata dalla crescita del terziario A sua volta, la scolarizzazione 
ha favorito la I ........................ (data l’inversione strutturale che ha porta
to l’offerta femminile ad un livello medio d’istruzione superiore a quello 
maschile) Anche il processo di destrutturaziooe ha concorso a mettere ■ 
difficoltà 1 elativa (occupazione maschie, Che più difficilmente aderisce a 
modelli non-standard È mvece stato favorito dalla terziarizzazione, che

t i l



propone più spesso prestazioni organizzate secondo modalità diverse da 
quelle convenzionali.

Di queste grandi trasformazioni di struttura è possibile ritrovare precisi ri
scontri nella realtà piemontese.

Un quadro di sintesi può essere offerto dalle variazioni del peso percen
tuale sull’occupazione piemontese di alcune componenti significative:

1980 1991

Addetti ai servizi 40,8 52,1
Femmine 34,8 38,0
Diplomati e laureati 18,6 32,0
Impiegati e dirigenti 33,4 44,7

Meno accentuato in Italia rispetto ad altri paesi, ed ancor più in Piemon
te, sembra essere stato il processo di destrutturazione. L’occupazione part- 
time o, più in generale, “atipica” -  cui in Europa è stata attribuita la re
sponsabilità di 3/4 dei nuovi posti di lavoro creati negli anni ’80 -  rappre
sentava in Italia una quota molto limitata del totale e, nonostante misure le
gislative favorevoli, non sembra essersi espansa. Secondo l’Istat gli occupa
ti a tempo parziale in Piemonte erano il 4,8% e gli occupati a termine il 3,5% 
dell’occupazione totale nel 1984. Sarebbero rispettivamente 0 4,2% e il 3,4% 
nel 1991- Secondo un’altra tabella dell’indagine sulle forze di lavoro gli oc
cupati che per qualsiasi causa avevano lavorato meno di 36 ore settimanali 
nei settori extra-agricoli risultavano il 10,9% nel 1980 e 111,0% nel 1991.

Pertanto, nonostante l’introduzione e la buona accoglienza di alcune for
me di contratto a termine (soprattutto i contratti di formazione lavoro) ed una 
regolamentazione assai più precisa del lavoro a tempo parziale, pare che lun
go tutti gli anni ’80 le forme di lavoro alle dipendenze di tipo diverso dallo 
standard non abbiano raggiunto un grado di diffusione ampio. Qualcosa in 
più sembra sia avvenuto nel campo delle attività lavorative svolte sulla base 
di vari tipi di contratto di consulenza o collaborazione; attività indipendenti 
nella forma ma dipendenti, o almeno strettamente “coordinate”, nella so
stanza. Mancano rilevazioni sistematiche al riguardo, ma tale fenomeno po
trebbe avere avuto qualche ruolo nella dinamica positiva del lavoro non di
pendente nel settore dei servizi (+45.000 unità fra il 1980 e il 1991).

In ogni caso, una dinamica del lavoro “atipico” meno vivace che altrove 
può concorrere a spiegare anche l’entità relativamente più contenuta dell’au
mento della femminilizzazione, rispetto alla forza delle altre tendenze strut
turali esplicitate dallo specchietto precedente. In effetti, negli anni ’80, il tas
so di femminilizzazione dell’occupazione piemontese è cresciuto meno di
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quello nazionale, pur partendo da (e conservando) un livello superiore alla 
media, In ciò si è riflesso' essenzialmente un effetto di composizióne setto
riale, secondo una catena di connessioni coerente col modello schematizza
to sopta un minor grado di terzianzzazione, insieme ad una dinamica rela
tivamente più contenuta di “scolarizzazione” e “destrutturazione”, trova una 
logica corrispondenza in un aumento più lento della femminili//

Quali conseguenze sulla domanda di lavoro piospettica è ìagionevole at
tendersi dall’insieme' detìe trasformazioni strutturali deH’occupazion®?

Per avanzare qualche ipotesi occorre collocarsi all’interno di alcune as
sunzioni di base Una di queste potrebbe essere che, tra le due componenti 
fondamentali della domanda di lavoro, negli anni ’90 tenda a prevalere 
quella di sostituzione su quella aggiuntiva. Sul totale delle occasioni di oc
cupazione che si tenderanno disponibili avi ebbero cosi un peso maggiore 
quelle legate a sostituzione-rimpiazzo di posti di lavoio esistenti rispetto a 
quelle generate dalla creazione di nuovi posti di lavoro Se cosi fosse, è evi
dente che sulla composizione della domanda di lavoro avrebbe un pesò 
dominante la struttura dell’occupazione esistente per settori e professioni, 
oltre che pei età dei lavoratori In tal caso, date le variazioni strutturali rea
lizzatesi negli anni ’80, si deve prevedere che la domanda di lavóro pie
montese negli anni ’90 presenterà notevoli differenze di composizione ri
spetto al decennio precedente Pure ipotizzando un’invarianza del volume 
globale di posti di lavoro e persino una stabilità degli attuali pesi propor
zionali tra 1 diversi settori, la domanda di flusso alimentata anche dal solo 
turnover occupazionale tenderà a far crescere la richiesta di lavoratori ad
detti ai servizi, con un titolo di studio medio-superiore, di sesso femmini
le, rispetto a tutte le altre componenti Ogni diversa ipotesi sul peso relati
vo dei settori (in primo luogo l’ulteriore, inevitabile riduzione del peso 
dell’industria) e sulle variazioni della composizione interna dell’occupazio
ne di ciascuno di essi (in primo luogo un aumento dei lavoratori più sco
larizzati anche nel settore industriale) non potrà che accentuare le tenden
ze prima accennate per il decènnio trascorso.

Per integrare con qualche semplice riferimento numerico si considen che, 
rispetto alla struttura occupazionale dell’industria nel 1980, un tasso di ri
cambio del 5% significava un fabbisogno di 40 400 persone, di cui 8 500 im
piegati e 31 950 operai Lo stesso tasso di ricambio, applicato alla struttura 
occupazionale del 1991, sarebbe corrisposto ad una domanda dì sole 
32.150' persone, di cui però 9.450 impiegati e 22.700 operai.

D’altro canto, al solo scopo dii misurare la forza dei mutamenti struttura 
li intervenuti, si consideri che, se tra il 1991 e il 2002 si verificassero tassi 
di variazione settoriale dell'occupazione piemontese analoghi a quelli ri
scontrati iti a il 1980 e i  11991!, alla fine d d  periodo registreienuno un lieve
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saldo positivo degli occupati, ma coti una ripartizione che assegnerebbe ai 
servizi un peso pari al 63%, rispetto al 33% deB’industria. Sempre a parità 
di tassi di variazione su base decennale, il complessò dell’occupazione di
pendente piemontese al 2002 sai ebbe composto per ri 56,5% da impiegati 
e dirigenti, rispetto al 43,5% di operai,

2 Le modificazioni strutturai dell’offerta di lavoro piemontese 
negli anni ”80 /

Un modo per evidenziare le principali modificazioni strutturali dell’offer
ta di lavoio, cogliendo nel contempo ì mftjjriò«/»®^ ira*
possono derivare, potrebbe essere quello di confrontare le principali va
riazioni nella composizione delle forze di lavoro e delle persone in cerca 
di lavoro. Le differenze tra i due aggregati, o tra la velocità di variazione 
delle loro componenti, potrebbero essere assunte come indicatori della 
maggiore o minore difficoltà d’impiego, o della maggiore o minore dina
micità “autonoma” della domanda specifica di ciascuna di esse.

Anche in questo caso le conoscenze disponibili sulle dinamiche registra
te nei principali paesi europei nel corso degli anni ’80 evidenziano alcune 
grandi tendenze comuni, a carattere effettivamente strutturale:
—femminilizzazione-, un netto aumento del peso delle donne nell offerta 

: comjftlffvSt1dì lavoro, dovuto ad un dradàmerafò djvaàcai© diti l ii ii  d  st* 
Uvità pei sesso- m calo gh tio tìA iJn  netta ascila le dottili; :

-  ageing: uno scivolamento nella distribuzione per età a vantaggio delle 
classi adulte rispetto a quelle giovanili, per effetto sia della demografia sia 
delle mutate propensioni dei giovani e delle donne: le seconde piu pro- 
pèni®.% restafi sul mercato del lavoro siili®. addite #di.;pif|§| ĵ Sìt UH;:;

. ¿li!# ;i festaftìt fuori,. p tf1eisl coinvolti fa aKfsdtà, fccm à^
-  upgrading. un aumentò'' dei livelli medi di istruzione/qualificazione 

dell’offerta di lavoro dov uto alla crescente propensione a l i  proficuzlo® 
ne degli studi da parte dei giovani; un fenomeno che -  in parte effetto 
“puro” di mutamenti nelle aspirazioni e in parte effetto indotto dall’ina- 
ridirsi della domanda di lavoro adolescenziale a bassa qualificazione — 
ha visto comunque la componente femminile trainante rispetto a quella

/: /'i;./.''1.,' /-''/Vi//:'.-. /■'//,' a ' . / / / . H, /  '0f
Analogamente a quanto' verificato per l’occupazione, anche per le modi

ficazioni strutturali delle forze di lavoro è possibile riscontrare significative 
C I I 1- | - t i  < Il  v II ■ • MI

Mestre l’offerta complessiva di lavoro (forze di lavoro), dopo essere au
mentata nei primi anni ’80, si assesta intorno a valori solo leggermente in
feriori tra fine e inizio periodo, la sua composizione varia in direzione di

8.6:



un aumento della componente femminile, di una crescita dell’incidenza 
delle quote più scolarizzate, di un progressivo incremento del peso delle 
fasce d’età medio-alta rispetto ai giovani.

Mentre il peso complessivo delle donne sale dal 36,4 al 40% delle forze di 
lavoro, tra il 1980 e il 1991, nelle classi al di sotto dei 40 anni è già sul li
vello del 45%, assai prossimo all’equilibrio 1:1.
Nel medesimo tempo, il numero di persone dotate di diploma o di laurea 
presenti fra le forze di lavoro passa dal 19,1 al 32%: un incremento al qua
le la componente femminile contribuisce più di quella maschile (il 52% dei 
diplomati-laureati aggiuntivi sono donne, tra le quali il peso della compo
nente più scolarizzata sale dal 20,5 al 35,2%).
Minore ampiezza sembra aver avuto, fino al 1991, il processo di “invec
chiamento relativo” delle forze lavoro piemontesi. Il peso dei giovani sotto 
i 25 anni passa dal 17,7% del 1980 al 16% del 1991, quello degli adulti tra 
25 e 49 anni dal 59,6 al 62,6, quello degli ultra-cinquantenni dal 22 7 al 
21,4%.
Va però ricordato che nello scorso decennio sono stati all’opera potenti po
litiche di incentivo al “ringiovanimento” dell’occupazione piemontese (dai 
prepensionamenti per gli adulti ai contratti di formazione lavoro per i gio
vani), che è improbabile possano continuare ad agire nella stessa misura nel 
prossimo decennio. D altro canto, come mostrano con efficacia le proiezio
ni ricavabili sulla base dei dati demografici, è proprio nei prossimi anni che 
si scaricheranno sul mercato del lavoro gli effetti del drastico calo delle le
ve giovanili da tempo preconizzato, mentre dispiegheranno i loro consistenti 
effetti i recenti provvedimenti che pospongono l’età pensionabile per i la
voratori.
E così del tutto ragionevole attendersi che il mutamento strutturale della 
composizione per età della forza lavoro, che in altri paesi è da tempo emer
so all'attenzione come “ageing workforce”, manifesterà nei prossimi anni tut
ta la sua rilevanza anche in Piemonte, ben al di là dei sintomi, pure evidenti, 
che sono emersi negli anni scorsi. I

I mutamenti strutturali della composizione dell’offerta di lavoro comples
siva, si sono in buona misura riflessi anche sulla componente non occupa
ta dell’offerta, rappresentata dalle persone in cerca di lavoro. Tra queste il 
peso delle donne sale dal 64 al 66,6%, mentre la componente più scolariz
zata, che fra le persone in cerca di lavoro costituiva già una quota più ele
vata che tra gli occupati, accresce ancora nettamente il proprio peso (dal 
27,4 del 1980 al 42% del 1991).

Si deve quindi constatare che, nonostante i notevoli mutamenti riscontrati 
nella composizione dell’occupazione complessiva, l’aumento sensibile del
la domanda femminile non è risultato sufficiente a tenere il passo della cre-
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.scita de1]]’offerì.a. mentre [’impiego crescente di persone con livelli di sco
larità medio-superiore non ha impedito il formarsi di una lunga coda d’at
tesa di persone che, dotale di requisiti formali d’istruzione corrispondenti 
al diploma non sono state in grado di trovale rapidamente un’opportunità 
di lavoro adeguata.

Accanto a questi elementi di corrispondenza, nel periodo passato, tra di
namica delle forze di lavoro e variazione della composizione delle perso
ne in cerca di impiego, vanno però attentamente colli alcuni segnali re
centi che sembrano introdurre elementi di differenziazione significativa.

Già l’età delle persone in cerca di lavoro aveva conosciuto sensibili mo
dificazioni negli anni ’80, per effetto soprattutto di un calo drastico dei 
giovani sotto i 20 anni, insieme ad un netto aumento del peso dei tren
tenni e quarantenni, oltre che dei 20-29enni. Ma sono soprattutto le di
namiche differenziali per sesso e condizione professionale precedente 
che evidenziamo negli anni più recenti i segnali di una vera e propria svol
ta. Sia pure senza invertire i rapporti proporzionali stabilitisi negli anni 
’80, nel corso della crisi successiva al 1990 le componenti in più rapida 
crescita tra le persone in cerca di lavoro (prodotto deli agire selettivo del-

pigura 1. Occupati e pedone in cerca d'impiego in Piemonte

___H___ Occupaci -----□-----P  cerca d'occupazione

Ponte: Piai, Indagine Porte ,cti J.am.ro
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Li domanda sui flussi d ingresso o di mobilità nell'offerta) sono diventa
te i maschi rispetto alle femmine ed i soggetti che hanno perso un’occu
pazione precedente rispetto ai giovani in cerca di un primo impiego.

Tra il 1991 e il 1992, ad esempio, a fronte di una crescita complessiva delle 
persone in cerca di lavoro pari al 15,4% in Piemonte, le femmine sono au
mentate del 13,3% ed i maschi del 22,2%. Nello stesso periodo, le persone in 
cerca di un primo impiego sono aumentate del 10,7%, mentre i disoccupati 
provenienti da una precedente esperienza di lavoro sono cresciuti del 20%. 
Coerentemente, i disoccupati maschi con precedente esperienza segnano l’in
cremento massimo: aumentano del 30,8% in un solo anno.
Anche il confronto fra classi d'età e livelli d’istruzione propone segnali a con
ferma dell’ipotesi di svolta nella composizione recente delle persone in cerca 
di impiego: i soggetti con 30 anni e più aumentano del 20,9%, rispetto al 12,9% 
dei giovani tra 14 e 29 anni; le persone prive di un titolo d'istruzione supe
riore all’obbligo aumentano del 17%, rispetto all! 1,9% dei diplomati-laureati.

Si rileva da varie fonti, peraltro, che i livelli di istruzione-qualificazione 
delle componenti in più rapida espansione recente nell'universo della di
soccupazione sono in genere piuttosto modesti; certamente molto inferio
ri a quelli raggiunti in media dall’insieme delle forze di lavoro all’inizio de
gli anni 90. Ciò potrebbe configurare una controtendenza (downgrading) 
rispetto al generale “elevamento” ( upgrading) dell’offerta disponibile regi
strato negli anni ’80.

Maschi, adulti e a bassa scolarità: vai la pena di notare che questi attri
buti, specialmente quando cumulati sulle stesse persone, individuavano fi
gure almeno relativamente risparmiate (o maggiormente protette) dalla cre
scita della disoccupazione di dieci anni fa, quando l’impennata delle cifre 
era prevalentemente alimentata dall’elevato afflusso di giovani e dal lento 
assorbimento di soggetti a scolarità medio-alta. Oggi e per il prossimo de
cennio -  per effetto della chiusura di sbocchi tradizionali nell’industria, di 
un rilassamento delle barriere protettive all’uscita, nonché di un netto de
clino del flusso di offerta giovanile — le particolari difficoltà di adegua- 
mento/mobilità verso altri ambiti d occupazione tendono a fare dei soggetti 
adulti, maschi, a bassa scolarità le componenti maggiormente critiche 
nell’universo di coloro che permangono a lungo in cerca di lavoro.

Si potrebbe quindi ritenere che stiano manifestandosi, in misura tale da 
caratterizzare in termini problematici gli anni prossimi, alcune precise li
nee di differenziazione tra dinamiche strutturali delle forze di lavoro (e 
dell’occupazione) e variazioni nella composizione dell’offerta inutilizzata, 
con 1 emergere di componenti “critiche” destinate a permanere più a lun
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go in condizione di dteÓcOiipipitane, noi: difficoltà crescenti di reinseri
mento. ; i ■■ : '

Confronto fra tendenze strutturali delle forze di lavoro e variazioni recenti 
nella composizione delle persone in cerca di lavoro in Piemonte.

M utam ento forze  di lavoro ; §pMÌ#éÉR»: parsone 

in. ce ica  d ’occup azion e

; -  t em m tniliz/a J | ifii|| » m ascolm  1//azion e ■

• ageing :

-  up gradin g

agein g

-  dow n gradin g

/ Per valutarne le conseguenze m temimi di offerta prospettica tulio CpilP 
to richiamato sopra va posto in relazione con alcune previsioni già insite nei 
processi in atto (e connesse tra di loro), sulle quali ci si è soffermati in det
taglio nelle scorse edizioni della Relazione. Esse riguardano il rapido decli
no demografico (che a partire proprio dal 1993 renderà i flussi in entrata in
feriori a quelli in uscita dal mercato del lavoro), il livello medio di istruzio
ne comparativamente basso sia dell occupazione che del l’offerta di lai oro 
piemontesi ed il probabile ulteriore calo della produzione annua di diplo* 
mati (sempre a causa della demografia e nonostante ogni auspicabile au
mento dei tassi di scolarizzazione), la prosecuzione della crescita dei tassi 
d’attività femminili. È ragionevole quindi prevedere che l’offerta di lavoro 
piemontese, salvo mutamenti d’origine esterna, resterà composta in larga 
rnisui a da persone poco scolari zzate (anche f i « « ! ) ,  menti e a um en terìgl 
peso relativo delle componenti lemmmili e delle pepane d elà medio-alt^ 
di entrambi i sessi.

3. Le condizioni per un miglior equilibrio
Dall’insieme delle dinamiche tendenziali richiamate in precedenza si con

figurano alcuni vincoli difficilmente eludibili per ogni ipotesi di scenario di 
sviluppo del Piemonte per i prossimi 10 15 anni. Si può cercare di sinte
tizzarne il significato chiedendosi quali condizioni dovrebbe soddisfare uno 
sviluppo volto alla ricerca di un maggiore equilibrio tra domanda e offerta 
di lavoro a livello locale le  principali sembrano dover essere, sul versan
te della domandai 1 v ; i y  q .
-  una caduta non troppo rapida dell’occupazione industriale, dove trova

no collocazione molti “non giovani” a bassa qualificazione (prevalente-
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mente maschi), e un aumento delle occupazioni nei servizi, ma in posi
zioni aperte anche a soggetti adulti e scolarizzati a livelli bassi o “inter
medi”;

-  una crescita non troppo repentina della domanda di lavoro ad alta sco
larità, che non troverebbe adeguate possibilità di soddisfacimento locale, 
mentre non offrirebbe accessibili opportunità d’impiego a gran parte del
le risorse disponibili;

— una crescita comunque elevata di occasioni di occupazione femminile o 
di migliori condizioni di accesso e permanenza delle donne (ma anche 
dei lavoratori meno giovani) nelle occupazioni esistenti.
Sul versante dell’offerta, invece, vi è almeno una condizione che appare 

ineludibile rispetto a qualsiasi ipotesi diversa dal puro avvitamento in una 
spirale negativa: un aumento diffuso del livello medio di formazione-qua
lificazione dell'offerta locale, non più adeguato ai requisiti imposti dall’at
tuale standard delle organizzazioni economiche. Tale aumento però dovrà 
essere generato in misura notevole da interventi diretti sulle persone già 
presenti nelle forze di lavoro, oltre che sui giovani in ingresso, poiché que
sti ultimi saranno comunque molto meno numerosi.

In termini di politiche del lavoro, le domande più rilevanti si conferma
no quelle poste ai soggetti titolari di competenze ad intervenire sulla qua
lità delle risorse umane disponibili (quindi i servizi educativi e formativi, in 
primo luogo) e sulle modalità (contrattuali ed organizzative, oltre che tec
niche) d’impiego dei lavoratori nell’economia. In quest’ultimo ambito, ac
canto alle più tradizionali, benché fortemente rinnovate, funzioni di ge
stione del personale nelle imprese, emergono come sempre più decisive le 
capacità di gestione -  efficiente e socialmente ed economicamente effica
ce -  di flussi di mobilità e riconversione professionale di lavoratori adulti, 
esterna alle singole imprese ma interna al mercato del lavoro; capace cioè 
di impedire che inevitabili eccedenze relative in specifiche aziende o set
tori vengano trattate come eccedenze assolute da eliminare (inducendone 
la fuoriuscita dal mercato), con una dispersione di risorse certamente no
civa nel medio periodo.

4. Quattro ipotesi sul futuro: scenari economici alternativi e mercato 
del lavoro

Si cerca di seguito, in un modo che sa di essere largamente impressioni
stico, di tracciare alcuni possibili scenari alternativi del mercato del lavoro 
piemontese (ma soprattutto torinese) e delle dinamiche sociali ad esso più 
direttamente correlate. Si tratta di situazioni diverse che i decisori politici 
locali potrebbero trovarsi a dover fronteggiare nei prossimi anni, per mini-
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mozzarne i costi © per valorizzarne le opportunità positive. Non va peraltro 
dimenticato che le azioni (o le omissioni) che vengono messe in atto nel 
presente dai medesimi attori locali, pubblici-e privati, nonché le decisioni 
che un essi sono state (o non sorto state) assunte in passato, concorrono 
anche a determinare il gméo di probabilità relativa di ciascuna alternativa.

Tenendo conto delle opinioni presenti nel dibattito e delle dinamiche 
.strutturali in atto sembra possibile individuare quattro ipotesi sul futuro 
prossimo del Piemonte (ma in particolare di Torino). Di esse si tenterà di 
individuare le più probabili implicazioni e conseguenze nei riguardi della 
situazione sociale ed occupazionale della regione (o della città).

ti*  détìfteff ¡ihtffi ,
È il quadro conseguente all’ipotesi che dalle attuali gravi difficoltà in

sieme congiunturali e strutturali -  il Piemonte non riesca a risollevarsi ra
pidamente. Prevede che le lesioni emerse nei muri portanti della struttura 
economica regionale diventino crepe e che ciò produca, oltre che \ ittime 
immediate di crolli, anche movimenti di fuga che ridurranno progressiva
mente le risorse della regione, e quindi le sue capacita di reazione, in una 
prospettiva di avvitamento verso il basso.

Pensando ai riflessi sociali ed occupazionali di una tale prospettiva, si de
ve prevedere:
— una diminuzione consistente e continua dell’occupazione industriale per 

crisi, chiusure e defocalizzazioni;
— una scarsa crescita dei servizi, che produrrebbero posti di lavoro princi

palmente nei settori della distribuzione, dei servizi alle persone e della pub
blica amministrazione; con una dinamica del lavoro autonomo superiore a 
quella del lavoro dipendente, ed una domanda più di "operai poco qua
lificati che di “operatori" professionali a qualificazione medio-superiore. 
Sono, in conseguenza, da prevedersi:

— un’alta disoccupazione di adulti poco qualificati con grandi difficoltà di 
ricollocazione;

— una tendenza all’emigrazione di giovani piu qualificati verso aree extra
regionali più dinamiche: ad esempio, Lione e Milano;

— una crescente immigrazione di lavoratori extracomunitari. 
Contrariamente a quanto si sarebbe indòtti a ritenere ipotizzando una re

lazione diretta tra entità globale della domanda di lavoro e immigrazione, 
sembra ragionevole attendersi un incremento dei flussi di immigrazione an
che in un contesto di declino delle occupazioni complessive. Sono infatti 
ipotizzabili meccanismi causali alimentati proprio da una dinamica di de
clino che potrebbero moltiplicare, anziché ridurre, le occasioni di lavoro



particolarmente “accessibili” a lavoratori provenienti da aree a minor livel
lo di benessere. Questi potrebbero rivelarsi particolarmente “idonei” a:
-  coprire i posti di lavoro poco qualificati e/o poco remunerati nell’indu

stria, che una dinamica di declino potrebbe rendere relativamente ancor 
più numerosi: le imprese, cercando di sopravvivere in un contesto di ac
cesa competizione di prezzo, potrebbero tendere a liberarsi dei lavorato
ri meno giovani, che risulterebbero troppo costosi, mentre non è diffici
le prevedere che, a livelli di remunerazione relativamente calanti, si ve
drebbero ulteriormente diminuire le disponibilità all’impiego esecutivo 
nell’industria da parte dei giovani locali;

-  soddisfare una domanda di servizi poco qualificati e poco remunerativi, 
con rapporti di lavoro precari che, analogamente, una larga parte dei gio
vani locali tenderanno ad evitare.
Da quanto precede conseguirà la probabilità di conflitti diretti, dettati da 

competizione sul mercato del lavoro, tra giovani immigrati e adulti disoc
cupati locali a bassa qualificazione.

Di qui un impulso significativo al degrado delle condizioni di vita nei 
contesti urbani, sui quali peraltro agirà anche la scarsità crescente di risor
se rese disponibili dallo sviluppo locale.

Tutto ciò potrà alimentare una spirale ulteriore di declino, a causa della 
“fuga” e dei mancati arrivi di persone ed attività a livello di qualificazione 
medio-superiore.

Perciò, in sintesi, il “Piemonte Declinante” verrebbe a caratterizzarsi per 
una struttura economica centrata su:
-  un’industria in riduzione ed obsolescenza relativa;
-  servizi tradizionali a bassa qualificazione e Pubblica Amministrazione. 

Una struttura sociale caratterizzata da:
-  una popolazione declinante ed invecchiata, che tende ad omogeneizzar

si socialmente verso il basso;
-  una tendenza alla precarizzazione ed all’insicurezza diffuse, tanto nei rap

porti di lavoro che nelle interazioni sociali e personali quotidiane;
-  crescenti divisioni e linee di conflitto su base etnica, in città abitate so

prattutto da “poveri”.

Una ripresa su basi tradizionali

Potrebbe trattarsi -  più che di una prospettiva davvero diversa -  di una 
variante più lenta e meno lineare dello scenario del declino, producendo 
conseguenze più o meno analoghe in un periodo più lungo.

Gli specifici meccanismi e nessi causali potrebbero essere tratteggiati co
me segue.
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Dal punto di vista delle condizióni si potrebbe ritenere che negli anni im
mediatamente prossimi l’economia internazionale viva una sensibile ripre
sa della domanda- Stilla base dei recuperi competitivi consentiti dalla sva
lutazione della lira e della riduzione del costo del lavoro il tradizionale ap
parato produttivo piemontese potrebbe riuscire ad msenrsi in un nuovo ci
clo di sviluppo paragonabile a quello degli anni ’80.

In conseguenza di una tale prospettiva, sulla base dell’esperienza della 
seconda metà dello scorso decennio e delle conoscenze sull’attuale com
posizione per età dei lavoratori, si può ritenere probabile il concentiarsi 
rapido di una consistente-domanda di lavoro industriale a bassa qualifica
zione (anche solo per rimpiazzare i lavoratori usciti ed uscenti). I posti di 
lavoro cui questa domanda si riferirà si saranno nel frattempo caratteriz
zati per condizioni più ardue, in termini relativi, rispetto a quelle tipiche 
degli anni ’SO: sia sul piano organizzativo (data (estensione della pratica 
del lavoro a turni e notturno) sia su quello retributivo (data la fine della 
scala mobile e gli scarsi aumenti contrattuali legati alla produttività).

Le dinamiche quantitative dell’offerta di lavoro “idonea” e “disponibile” 
all industria (specialmente maschile) e le aspettative crescenti che l’offerta 
locale manifesta rispetto alla qualità dell’occupazione (o del posto), fanno 
utenere che tale domanda difficilmente potrà essere soddisfatta attiaverso 
il rieoi so a risoise umane locali

Da questa mistura di offerta scarsa e mismatching all’incontrario (anziché 
offerta inadeguata alla domanda, domanda di qualità inferiore alle aspettati
ve dell’offerta) dovrebbero derivare alle imprese stimoli a mettere m pratica 
due tipi di comportamenti, che potrebbero anche cumularsi l’uno all’altro.

In primo luogo, potrebbe essere attivato un forte ricorso all’immigrazio
ne da paesi poveri per soddisfare la domanda di lavoro industriale Ciò por
terebbe ad un ulteriore abbassamento della soglia delle retribuzioni medie 
a cui sarebbe possibile impiegare lavoro nell’industria, con effetti di ulte» 
noie selettività nei confronti dell offerta potenzialmente attivabile a tali con= 
illisi»,:- „

D’altro canto, potrebbe trovare ragioni di ripresa e di intensificazione un 
flusso di delocali/za/ioni di imprese e impianti mdustnali, mosse da obiet
tivi di rilocalizzazione in altre aree del paese o del mondo dove entità e 
condizioni dell’offerta di lavoro siano più vicine ai bisogni espressi dalle 
imprese.

Da entrambi i processi, e dalla loro somma, deriverebbe un declassa
mento dell’area piemontese sul teatro della competizione-cooperazione in
ternazionale, con inevitabili processi di “selezione sfavorevole” della po
polazione attraverso i movimenti di immigrazione-emigrazione.

Da ciò finirebbe per derivare un tendenziale impoverimento del tessuto
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economico e demografico dell’area, con la predisposizione di condizioni 
molto favorevoli al rapido avvitamento in una dinamica di esplicito decli
no al manifestarsi della prossima battuta d’arresto dell’economia.

Si confrontino allora le prospettive di “Piemonte Declinante” (di cui so
pra) per una sintesi dei punti di approdo.

Un balzo tecnologico polarizzato

Si ipotizza in questo caso una forte capacità di reazione al declino in at
to delle tradizionali attività produttive, tale da ingenerare sensibili proces
si di sostituzione di imprese, contemporaneamente al graduale spostamen
to di capacità manifatturiere verso altre aree. Si immagina cioè la capacità 
di forze endogene e di altre attratte dall’esterno di far compiere un vero e 
proprio “balzo” nel tipo e nel livello medio delle attività economiche su cui 
si basa lo sviluppo della regione, facendo perno su una vocazione e su un 
potenziale “tecnologico” del quale l’area sarebbe dotata in misura netta
mente superiore rispetto ad altre. Si prospetta quindi una rapida conver
sione del modello manifatturiero-metalmeccanico a produzione di massa di 
beni di qualità intermedia verso un modello basato su un’industria high-te
ch, centrata sulle funzioni di innovazione e progettazione, supportata ed in
tegrata da un tessuto di servizi ed infrastrutture riferibili ad un quadro di 
“Economia deU’Informazione e della Ricerca” (centri di ricerca pubblici e 
privati, parchi tecnologici, reti telematiche, alta formazione, servizi di con
sulenza), con l’aggiunta di un solido comparto di servizi finanziari e credi
tizi proiettato su un mercato internazionale.

Sembra spesso che il dibattito consideri questa la prospettiva più deside
rabile, soprattutto in riferimento all’area torinese: una prospettiva ed un ter
ritorio intorno a cui si dovrebbero coalizzare interessi e catalizzare risorse 
in misura straordinaria.

Sembrano però potersi individuare ragioni per dubitare che si tratti an
che della prospettiva più plausibile, mentre non manca la possibilità di evi
denziarne potenziali effetti sulla composizione e dinamica sociale non sol
tanto, o non per tutti, desiderabili.

Sul piano delle condizioni, va rilevato che la disponibilità attuale ed ef
fettiva -  e nella misura necessaria a costituire un’alternativa “di sistema” -  
delle dotazioni tecnologico-innovative d’eccellenza indispensabili allo svi
luppo del modello non sembra del tutto certa. Al punto da far sollevare 
qualche pubblico dubbio persino ad esponenti di punta di associazioni che 
per prime ne hanno sostenuto la validità (lo stesso ex vice-presidente del
la Fiat, secondo La Stampa del 3 luglio 1993, si chiedeva “se siamo ancora 
la tecnocity avanzata dipinta dalle ricerche di un decennio fa”). Le tenden-
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§¡| alla delòcalizzaztoiie di attività esistènti in Piemonte, d’altra parte,, non 
s e m b r a n o  risparmiare quelle a  m a g g i o r  c o n t e n u t o  d i  r iG e r c a  e i n n o v a z i o n e  

(si pensi, ad esempio, ai centri ricerche Olivetti o Inimont).
In secondo luogo -  data la composizione qualitativa dell’offerta di lavo

ro attuale e di quella che si presenterà sul mercato nel corso dei prossimi 
5-10 anni (prevalenza di soggetti a bassa scolarità e declino della produ
zione locale di diplomati e laureati, già rivelatasi insufficiente negli scorsi 
anr») — la rapida definizione di un modello economico del tipo spesso evo
cato dal dibattito attiverebbe una domanda di lavoro che non troveiebbe 
sufficiente alimento nella' disponibilità locale di risorse a qualificazione me
dio-superior#;,, mentre non offrirebbe sbocchi alle persone, assai più nu
merose, dotate di requisiti formativi medio-inferiori. Ma Soprattutto, se la 
transizione al nuovo paradigma fosse rapida e concomitante ad un pro
cesso di drastico restringimento delle attività tradizionali, non si potrebbe 
evitare un’accelerazione dei processi di polarizzazione e frattura nella strut
tura sociale che, già individuabili in nuce negli scorsi anni, non trovereb
bero tempi e modalità praticabili per essere attenuati, se non contrastati, 
dalle politiche

Perciò, se al decimo delle strutture produttive e degli ambiti occupazio
nali tradizionalmente portanti dell’area piemontese facesse da contrappeso 
soltanto un processo di sviluppo di nuovi insediamenti dì attività ad alto 
valore aggiunto e ad aiti requisiti professionali all’ingresso, non si potreb
be evitare che il declino della popolazione, specie nelle aree urbane, rice
va nuove caratterizzazioni problematiche proprio dall’acuta polarizzazione 
sociale che (accompagnerebbe.

Più in prospettiva, riguardo alla composizione sociale, sembra prevedi
bile che, mentre la grande area della classe lavoratrice tradizionale e dei ce
ti medi ad essa contigui Si assottiglierebbe rapidamente, si espanderebbe 
un proletariato povero dei servizi e della precarietà socio-occupazionale, 
contrapposto e separato, sempre più anche spazialmente, rispetto ai nuo
vi ceti, necessariamente ristretti, dell’innovazionè e dell’“eccellenza”.

Ciò che più conta, in negativo e in termini dinamici, è che si produrreb
be rapidamente una distanza incolmabile fra requisiti posseduti e requisiti 
richiesti alla popolazione, in particolare giovanile, per stare nel settore 
avanzato dell’economia In tal modo si renderebbero improbabili, anche 
perché vani, mutamenti su ampia scala (che per essere tali non possono 
essere troppo drastici) delle propensioni verso gli investimento formativi di 
base con cui l’insieme delle leve giovanili si prepara ad entrare nel merca
t o  del lavoro

A queste dinamiche si cumulerebbero i problemi di gestione di un flus
so di immigrazioni piuttosto composito Per la parte indotta da caienze <#
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risorse locali, si tratterebbe di popolazione prevalentemente ad alta quali
ficazione, che verrebbe ad occupare posizioni occupazionali e retributive 
di primo rango, scavalcando il grosso della popolazione locale: ciò che pro
babilmente non alimenterebbe disposizioni troppo favorevoli in quest’ulti- 
ma. Si alimenterebbero inoltre ingenti flussi convergenti verso il mercato 
dei lavori “poveri”, dove potrebbero verificarsi situazioni conflittuali tra im
migrati e strati dell’ampia quota di popolazione locale cui non sarebbero 
offerti percorsi d’ascesa graduale nella scala socio-occupazionale.

Di qui, nuovamente, la possibilità di spirali divaricanti e cumulative che 
non favorirebbero una ridefinizione stabile ed equilibrata dell’assetto socio- 
economico piemontese.

In sintesi, avremmo una struttura economica centrata su:
-  poli d’eccellenza high-tech e centri di progettazione-ricerca e innovazione;
-  servizi creditizi e finanziari ed altri servizi evoluti rivolti alle imprese 

(compatibilmente però con la concorrenza esercitata dall’offerta prove
niente da aree vicine, già più dotate e crescentemente accessibili);

-  terziario tradizionale privato e pubblico e nuovi servizi “poveri” rivolti sia 
alle persone che alle imprese meno solide e innovative.
La struttura sociale invece sarebbe caratterizzata da:

-  una popolazione declinante, in particolare nelle sue componenti inter
medie in termini di posizioni sulla scala sociale;

-  una tendenziale polarizzazione sociale con relativo impoverimento di co
loro che -  singoli, famiglie o gruppi -  saranno rimasti esclusi dal girone 
“d’eccellenza”;

-  un’elevata conflittualità sociale sia “verticale”, ma con connotati non as
similabili al conflitto industriale classico, sia “orizzontale”, con connotati 
etnici.

Una riqualificazione diversificata

Alla prospettiva del declino più o meno lento, sembra possibile indivi
duare un’alternativa, o una linea di reazione, diversa da quella evocata dal
lo scenario precedente. Essa richiede probabilmente condizioni per certi 
aspetti più ardue, per risultare plausibile: in primo luogo il concorso di at
tori privati più numerosi e vari, ed una maggiore capacità di intervento ef
ficace e lungimirante degli operatori pubblici. Si tratta però anche di una 
prospettiva che può essere collegata alla realtà in atto in Piemonte da al
cuni ragionevoli ancoraggi. In effetti, pur senza poter essere considerata 
uno sbocco spontaneo, o anche solo probabile, l’ipotesi sembra in grado 
di delineare una prospettiva desiderabile e in grado, meglio di altre, di ri
spondere positivamente-alle condizioni ineludibili che la vicenda passata
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dei Piemonte pone a chi voglia ndisegnarne jj futuro Perciò, potrebbe ri
sultare ampiamente giustificata una speciale concentrazione di impegni, c |i 
almeno di discussione, intorno a politiche ed azioni deliberare che possa
no aumentarne il grado di probabilità, per favorirne la realizzazione.

Si cercherà di delineare i contorni di quest’altro futuro possibile Anche 
m questo caso su postula che alle attuali tendenze al declino corrisponda 
un’efficace capacità di reazione da parte dei soggetti locali e di attivazione- 
attrazione di risorse esterne, ma si ritiene che le modificazioni si dispie
ghino lungo linee differenti

Le condizioni di una riqualificazione diversificata sarebbero:
-  una riorganizzazione -  sulla base di modelli di nuova qualificazione del 

lavoro, della produzione e dei prodotti -  delle principali attività industriali 
manifatturiere esistenti, con la perdita, per defocalizzazione, dei grandi 
stabilimenti di produzione e montaggio Questi, in ogni caso, richiedono 
un’alta disponibilità di manodopera genetica per la quale le condizioni 
d’offerta e di costo vigenti in Piemonte non possono competere con quel-

-  uno sviluppo in estensione di ceppi industriali a maggior valore aggiun
to e a superiore contenuto di lavoro qualificato, a partire da attività già 
saldamente insediate m regione e ragionevolmente collegate, per affinità 
tecnologica e modalità organizzative, alle tradizionali competenze tecni
che e imprenditoriali locali si pensi, ad esempio, alle produzioni legate 
aH’mdustna aeronautica e spaziale o alle telecomunicazioni, pei diffe- 
ìenza rispetto ad altie tipo biotecnologie, chimica fine o nuovi materiali 
Una solida struttura di operatori impegnati nei nuovi ceppi industriali po
trebbe progressivamente sostituire le maggiori imprese dei vecchi ceppi 
nella funzione di “organizzatori” tanto dell’offerta che degli sbocchi in
ternazionali di mercato dei numerosissimi piccoli e medi operatori mani
fatturieri (prevalentemente metalmeccanici) del Piemonte, nchiedendo lo
ro procèssi di adeguamento non troppo selettivi;

-  una crescita accelerata di settori dei servizi guidati da logiche' di' svilup
po autonome, benché capaci di ricadute indirettamente positive anche 
sullo sviluppo industriale Si dovrebbe trattare di attività economiche 
grado, allo stesso tempo, di soddisfare diverse condizioni qualificare 1 in
sieme della struttura economica deU’aiea piemontese, senza imporre però 
salti troppo bruschi nel livello delle qualificazioni richieste rispetto a quel
le attualmente disponibili, attivare una domanda di lavoro ampia al pun
to da poter assorbire l’offerta giovanile -  a scolarizzazione (e aspettative) 
crescenti -  che troverà comunque sbocchi più limitati nell’industria.
A requisiti di questo genere potrebbero corrispondere, ad esempio, set

tori del terziario quali:



-  il turismo e il tempo libero, le cui potenzialità di domanda locali sono ge
neralmente ritenute sottoutilizzate, mentre la creazione di un’offerta inte
grata con regioni europee transfrontaliere potrebbe consentire un allar
gamento del mercato a scala mondiale, con un’ampia qualificazione ed 
articolazione sia dei servizi offerti sia dei destinatari potenziali (sempre 
più adulti-anziani, anziché giovani). In tal modo, peraltro, si alimente
rebbe anche una domanda verso il settore delle costruzioni e attività col
legate, che potrebbe risultare utilmente complementare sia in termini di 
produzione di reddito che in termini di occasioni d’occupazione integra
tive su base stagionale;

-  la cura e la sanità, i cui inevitabili incrementi di domanda provenienti dai 
mutamenti della composizione per età della popolazione locale potreb
bero essere trasformati in moltiplicatori qualificanti di un’offerta di servi
zi pubblici e privati. L’offerta pubblica piemontese in questo campo è già 
caratterizzata da una valida tradizione e solida organizzazione, mentre 
quella privata, risultando particolarmente sottodimensionata, parrebbe su
scettibile di espansione selettiva. Entrambe potrebbero cessare di essere 
considerate esclusivamente in relazione al soddisfacimento di bisogni lo
cali in chiave assistenziale, per essere assunte anche in un’ottica di busi
ness, attraverso una proiezione nei confronti della domanda provenien
te dall’esterno (altre regioni d’Italia o estero), oltre che di fasce interne di 
popolazione inadeguatamente soddisfatte (e capaci di spesa);

-  1 educazione e la formazione, in cui i fabbisogni locali -  particolarmente 
acuti ed “esigenti” sul piano dell’organizzazione dell’offerta -  corrispon
dono tuttavia ad una tipologia di domanda crescente in tutti i paesi mag
giormente sviluppati (crescente scolarizzazione “di prima generazione” e 
formazione di soggetti adulti e a scolarità medio-bassa). Essi potrebbero 
perciò rappresentare il punto di partenza per la creazione-diffusione di 
un’offerta di servizi rivolta all’intemo e all’esterno dell’area e finalizzata a 
risultati anche di rendimento direttamente economico. I servizi educativi 
sono considerati dalle previsioni del Bureau of Labor Statistics degli Usa 
fra quelli a maggiori prospettive di espansione occupazionale, mentre ana
lisi di operatori economici della stessa area individuano l’istruzione priva
ta come uno dei settori di business più promettenti nei prossimi anni. 
Anche in settori dei servizi come quelli richiamati si possono ambire e

raggiungere posizioni di eccellenza a livello internazionale, dandosi però 
un tempo adeguato prima di doversi misurare direttamente con la struttu
ra d’offerta delle regioni contigue. Verso di esse, in ogni caso, le condizio
ni di accessibilità sembrano dover diventare sempre più agevoli.

Insieme ad attribuire alla regione maggiori chance competitive, almeno 
relativamente ad altri, lo ¿viluppo di settori come quelli citati avrebbe mag-
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glori ricadute occupazionali locali ed alimenterebbe un processo di quali
ficazione della domanda di lavoro meno drasticamente selettivo rispetto al
la qualità delle risorse umane disponibili. A differenza di altri servizi evo
luti (in particolare di molti di quelli “per le imprese”), le prospettive di cre
scita di quelli richiamati offrirebbero occasioni dì impiego distribuite per 
gì ado di qualificazione lungo uno spettro piuttosto ampio (dalle basse qua
lifiche, ai livelli intermedi, a quelli elevati, fino a posizioni specialistiche 

^eccellenza), lavorando anche piocessi graduali c|i;mobilita 
zione tra popolazione locale e immigrati 

In sintesi, quindi, la prospettiva delineata in questo caso sarebbe caratte
rizzata da una struttura economica incentrata su:
-  un’industua mid-tech tramante benché più ristietta, poggiante su uno zoc

colo manifatturiero riqualificato, oltre che m termini tecnologici ed orga
nizzativi, anche nei prodotti e nei mercati di sboccò;

-  un terziario più ampio e più solido, caratterizzato (oltre che da confer
mate presenze nei settori evoluti che più spesso vengono ricordati nelle 
discussioni m primo Luogo quelli tecnologie «-progettuali e q
ziari) da una specializzazione relativa nella fornitura di servigi tunsùci, di : 
cura e di educazione-fonnazione di qualità elevata.
In questo caso la struttura sociale tenderebbe ad esseie caratterizzata da

-  una popolazione in via di stabilizzazione sul piano quantitativo e diffe
renziata in numerose componenti disposte fra di loro m modo “contiguo” 
e “permeabile”, tale da consentire un normale flusso dall’una all’altra;

-  la possibilità reale di processi di mobilità socio-professionale su scala am
pia, tali da favorire un graduale scivolamento verso l’alto delle compo
nenti locali che via via raggiungono livelli superiori di scolarizzazione e

-quàlliCÉ-liOa#;;;..:'.
-  la possibilità, quindi, di processi d’inserimento meno conflittuali di im

migrati dall’esterno, sia nelle fasce di «qualificazione più elevate (per sop
perire alle specializzazioni carenti), sia nelle fasce inferiori (per occupa
re le posizioni lavorative che vengono via via abbandonate dai locali).

Considerazioni conclusive ”■).)

Il decennio ’80 ha consegnato a quello successivo un Piemonte che, for
temente mutato sul piano della composizione socio-,professiopale, nusciva 
a recuperare livelli d'occupazione ed un ìapporto occupati/popolazione. 
analoghi a quelli precedenti la trasformazione Ma se si sono recuperate le 
dimensioni, non si è invece costituita una fisionomia diversa, ma altrettan
to definita, rispetto alla precedente Al pur forte aumento della teiziarizza- 
ziooe hanno fatto riscontro processi di scolanzzazione e qualificazione del-



le forze di lavoro, nonché un’articolazione delle modalità organizzative di 
partecipazione al lavoro, ancora fortemente condizionate dal prevalente 
modello industriale. In altri termini, i comportamenti degli attori significa
tivi -  le imprese, le famiglie e gli individui, tra i privati; le amministrazioni 
ed i responsabili di importanti strutture di servizio, tra i pubblici -  sembra
no aver rivolto i propri sforzi più ad assorbire col minor danno i traumi del
la crisi del vecchio modello che a preparare attivamente le condizioni di 
successo per un modello di sviluppo nuovo. Ci si è così scontrati con la 
nuova stagione di rivolgimenti avviatasi con la recessione in corso nella 
condizione di chi, avendo costruito faticosamente un precario riparo alla 
tempesta precedente, ne vede arrivare un’altra esattamente dalla parte op
posta.

Dovrebbe risultare evidente che, questa volta, in attesa del benefico ven
to della ripresa internazionale, un ampio ricorso a misure di sostegno con
giunturale alle imprese e ai lavoratori, insieme a misure di ridefinizione del
l’apparato economico locale tutte giocate sul piano tecnologico, non sarà 
sufficiente a restituire un futuro convincente alla regione ed agli attori che 
su di essa sono chiamati ad investire il proprio: i giovani piemontesi, in
nanzitutto, ed una nuova generazione di operatori economici interni ed 
esterni capaci di farsi promotori di nuovi percorsi di sviluppo.

Perciò, pur negli spazi angusti che l’asprezza dell’emergenza sembra con
cedere alle considerazioni di prospettiva, una riflessione per scenari quale 
quella che si è voluta semplicemente sperimentare in questa relazione sem
bra poter rappresentare uno strumento utile per aiutare chi ha facoltà di de
cidere ad assumere una prospettiva corrispondente alla portata reale delle 
poste in gioco.

In particolare, l’evidenziazione delle condizioni e delle conseguenze so
cio-occupazionali di vie differenti, tanto per un percorso di declino quan
to per una prospettiva di ripresa della regione, mentre può consentire di 
anticipare, riconoscendone i prodromi, gli effetti problematici delle diver
se alternative, può anche migliorare la consapevolezza delle condizioni ne
cessarie e delle potenzialità positive collegate a quelle più promettenti. E 
ciò, mentre impone l’assunzione esplicita di responsabilità di scelta, può fa
cilitare l'esercizio di tale facoltà, poiché consente di collegare gli orienta
menti selettivi dell’oggi a specifici benefici perseguiti per domani, misu
randosi realisticamente -  per superarle -  con le debolezze lasciateci in ere
dità dal Piemonte di ieri.
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Capitolo IV

Il sistema delle imprese

Nel 1992 e nel primo semestre 1993 si sono manifestate con evidenza le 
tendenze recessive già segnalate nella scorsa Relazione, dovute al simulta
neo dispiegarsi di svariate condizioni negative.

Sul piano internazionale la debolezza della domanda, specie nei mercati 
dei beni di consumo durevole e di investimento, e l’aggressività commer
ciale dei competitori di recente industrializzazione si intrecciano nell’evi- 
denziare eccessi di capacità produttiva in diversi settori portanti delle eco
nomie dei paesi industrializzati e la corrispondente esigenza di ingenti im
pegni di razionalizzazione nell’uso dei fattori produttivi e di contenimento 
dei loro costi.

Sul piano nazionale l’incertezza e l’inerzia amministrative connesse alle 
ben note turbolenze giuridico-politiche hanno condotto al sostanziale bloc
co degli investimenti in opere pubbliche mentre il contenimento del red
dito disponibile, derivante dalla compressione delle remunerazioni reali e 
dagli inasprimenti fiscali, e le aspettative negative dei consumatori si sono 
tradotti, per la prima volta negli ultimi decenni, in una contrazione dei con
sumi delle famiglie.

La svalutazione della lira ha avvantaggiato, in termini monetari, i settori 
esportatori ma non in misura tale da compensarne il decremento delle ven
dite sul mercato interno e da sostenerne il livello di attività reale; al con
tempo la riduzione dei tassi di interesse non si traduce in un’analoga di
minuzione del costo del denaro a causa delle resistenze del sistema finan
ziario a diminuire i tassi per compensare, in tal modo, la crescita dei cre
diti in sofferenza.

In questo contesto l’analisi dell’evoluzione del sistema produttivo pie
montese, segnalandone l’esposizione ai vari fattori critici, potrà rappresen
tare, oltre al canonico riscontro dei suoi limiti costitutivi, una base di valu-
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fazione delle sue potenzialità nel misurarsi con i problemi posti dalle tra
sformazioni degli assetti produttivi globali in corso di ridefinizione ed in 
particolare con lo sganciamento tra dinamica produttiva e creazione di po
sti di lavoro, che viene sempre più riconosciuto come nodo cruciale degli
,aptì a  v is te . 1 1

1 II settore industriale nel 1992

Secondo le stime di fonte confindustriale e camerale sulle quali conver
gono i riscontri analitici della Banca d’Italia, il livello della produzione in
dustriale regionale ha fatto registrare nel 1992 una flessione valutata a cir
ca. il 4% nspclto a ll’anno pi eccdente menti e pe-i 1 an no i n c o r»  si .rileva, uhd 
andamento àncora più insoddisfacente.

L’insieme degli indicatori congiunturali contribuisce a definire Un pa
norama generale altamente critico: risulta sospesa l’attività di investi
mento, in flessione gli ordinativi con qualche miglior attesa per quelli 
esteri, ancora deboli le esportazioni nonostante il riallineamento valuta
rio, in grave contrazione i margini operativi delle aziende e la loro capa- 
utà diuutof imnzumento, mpeggioi amento il;<SlB5* eliiiùcia ,degli ope- 
ratori economici, mentre aumenta ulteriormente il numero delle aziende 
in crisi ed accelera in modo preoccupante il ricorso agli ammortizzatori 
s;®cià||. .

Sorprende dunque che questo andamento insoddisfacente della produ
cilo®# mdusimle non trovi coi risponden/a nell’andamento dei con 
energia elettrica che, al contrario, fanno registrare nel 1992 una crescita 
dell’1,6'% da parte dell’industria manifatturiera (tab. 1). Il paradosso, da 
approfondire, in qualche misura può essere ricondotto alla sostituzione 
di altre fonti energetiche con l’energia elettrica, resa più conveniente da 

' politiche cantiane e dalla nuspva fegelftiaépijtoà# ^i^l’auwptedteloafc. 
Alcuni settori, pelli e cuoio, siderurgia, presentano nell andamento dei 
consumi elettrici un segno negativo consistente; altri — lavorazione mine- 
teli non metallifeii gomma e plastica anche se di Pwt j |es
sione mentre debole appare la dinamica per gli autoveicoli, per il carta
rio-editoriale, per il legno e mobili e per il comparto meccanico Risulta
no in positiva controtendenzà il comparto tessile e dell'abbigliamento, le 
manifatturiere diverse, l’industria alimentare, che conferma le perfor
mance positive degli anni scorsi e quella chimica, in forte ripresa dopo il 
calo del 1991 •

L’andamento dei consumi elettrici conferma invece la caratterizzazione 
territoriale della crisi in corso; particolarmente concentrata in provincia di 
Torino che è l’unica a registrare una flessione. Segnali negativi possono es-
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Tabella 1. Consumi elettrici dell’industria piemontese 1981-92

Indice 1981 -  100 Variazioni % medie annue
1985 1990 1991 1992 81-85 85-90 90-91 91-92

Ind. energetiche 111,5 120,6 118,4 120,5 2,8 1,6 -1 ,8 1,8
Estr. min. metall. 70,9 45,5 45,5 45,0 -8,2 -8,5 0,0 -1,1
Prod. trasf. metall. 109,2 104,3 102,1 99,8 2,2 -0 ,9 -2,1 -2 ,2
Estr. min. non metall. 89,3 66,9 66,9 69,8 -2 ,8 -5 ,6 0,0 4,3
Lav. min. non metall. 83,5 109,8 113,3 112,6 -4 ,4 5,6 3,2 -0,6
Ind. chimiche 120,7 134,3 129,9 143,8 4,8 2,2 -3,3 10,7
Fibre art. sintetiche 63,7 39,5 26,7 27,9 -10,7 -9,1 -32,4 4,3
Ind. meccaniche 103,9 129,4 123,1 123,9 1,0 4,5 -4 ,9 0,7
Prod. autoveicoli 85,2 112,4 102,8 103,9 -3 ,9 5,7 -8,5 1,1
Altri mezzi trasp. 112,9 153,7 163,6 168,6 3,1 6,4 6,5 3,0
Ind. alimentari 120,4 161,1 170,8 182,5 4,8 6,0 6,0 6,8
Ind. tessile 109,9 138,4 135,9 139,4 2,4 4,7 -1 ,8 2,6
Ind. pelli-cuoio 130,8 135,9 113,9 109.8 6,9 0,8 ■-16,2 -3 ,6
Ind. abbigl.-arred. 109,4 113,9 113,9 119,2 2,3 0,8 0,0 4,6
Ind. legno mobili 100,1 128,8 130,5 132,2 0,0 5,2 1,3 1,3
Ind. carta editoria 118,0 136,1 144,7 146,0 4,2 2,9 6,3 0,9
Ind. gomma plastica 114,4 168,8 170,3 170,1 3,4 8,1 0,9 -0,1
Ind. manifat. diverse 113,1 156,1 166,5 172,7 3,1 6,7 6,7 3,8
Industria manifatturiera 105,2 126,0 123,7 125,6 1,3 3,7 -1 ,8 1,6
Costr. inst. impianti 81,8 111,2 114,6 118,1 -4 ,9 6,3 3,0 3,0

Totale industria 105,1 124,8 122,7 124,7 1,3 3,5 1,7 1,6

Industria manifatturiera
per provincia

Alessandria 98,7 120,3 128,7 138,2 -0 ,3 4,0 7,0 7,4
Asti 100,8 138,9 143,1 144,4 0,2 6,6 3,0 0,9
Cuneo 113,6 141,1 145,0 146,5 3,2 4,4 2,8 1,0
Novara 123,2 134,2 131,9 138,9 5,4 1,7 -1 ,7 5,3
Torino 99,8 119,1 111,9 110,7 -0,1 3,6 -6 ,0 -1 ,0
Vercelli 107,8 129,5 132,7 138,1 1,9 3,7 2,5 4,1
Piemonte 105,2 126,0 123,7 125,6 1,3 3,7 -1 ,8 1,6

Fonte: Enel

sere desunti dalla forte decelerazione rispetto all’anno precedente consun- 
tivata dalle province di Asti e di Cuneo mentre confortante risulta l’accele
razione in provincia di Novara, che compensa la caduta del biennio pre
cedente, e di Vercelli, e Alessandria, addirittura, fa registrate un ulteriore ir
robustimento della crescita dei consumi elettrici già sostenuta negli anni 
precedenti.

La situazione recessiva trova, invece, diretta rispondenza nell'andamento 
dei tassi di utilizzo della capacità produttiva, la cui flessione è di 2,5 punti 
percentuali nel corso del 1992 con una particolare accentuazione nella se
conda metà dell’anno e del primo semestre 1993 (tab. 2).
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Tabella 2  Piemonte grado di utilizzo delia capacità produttiva dett'mdustna m anifattu
riera (tassi percentuali p e r  settore e p er aree industriali)

Diceàlbre Dicembre C rin o  Giugno Se-Etembre Dicembre Marzo Giugno
1991 1992 1992 i!992 jj§9,2 . « f i: . Jfì8

Met̂BM@:c'(sa<aé©a 7(4 t@3 71,5 top 4m 67,5 68,3
CÉMìî à', lf,J 72,4 ' UÈ: '00 i . 711,4 ¿8,3 524: S:vt®3
#©mMa. 82 J. li»  ' ' 'fi.,#' (M m t, 71#- 144 74,3.
Plastica 73,9 70,8 '.723 . f i# .. pp ##. '69,6 70#
Legno 7t,-8 (jM i : ¡®#:! - ti, 2 #8,4 10#:. 67',5
Abbigl)iànaent©-ea<lzat.birtit 78,8 :f?4 ■ : fili: §4# . Mm 71,5 74#'.
'lessile 4#,4. Ì3 ¡SU fri HI® , !Sm : P Ì 77# »4 ■ 79',?
Alimentare f  43 " -"2-4 , § m tl,l SS .743. . 70#: 51,9.
liS !mBm lift SÉ! ' ''Iti'' ifii- ■ SA2 fi# 55#. SII
Min. non metalli. ti#:.' Mi» ■Ì0C5 j . ilÉfc: ' 713' TtìJ S i  ■ 72,1
Totale j j f l. : ■ ■'imi | |jg§ . 72/8: 70,8 70# 704
Alessandria ¡¡ni .7313: 72#' :79,,t f«5 fii,J 723 : 714
Asti 72,2 aptl 1 51,1', 70/0 ' 71#© n §  . # 4 '71#
Biella mwf 79,4 S É 80,2 59,2 77,8. 56,2
ÒBorgosesià im  t  ̂ 793 71,4 81,1 ®»s; fi,®. B'2’,7 5fcl
Canavese sHI i Wsté ■ 71,0 ■#,5 73# II#'. 644' . 5©4
Cune© H  ,31 ’l i t i 'ffe,S 72/,0 72:#' IO# 70,0 693'
■Novara 78,2' "5S4 . 76/6 ,7# 12,2 71# ■ 733
Torino 74,8 ■ '''71,13' "513'. 'm t ■ 70',8 68# 683 ¿13'
Verbania ■'fidi f|Ho - f l t 544 . 72». 66,6 45#' 70,4
¥ef<sellìi S U § 1# .59:3 : fi# 7Ì',I 77,1 ■ 543 70,7

Fonte Unione Industriale di Tonno, l ’Inform azione industriale

La metalmeccanica ed il legno sembrano maggiormente mentire dell’ap- 
pesantimento della congiuntura negativa che peraltro si estende alla gene
ralità dei settori, così come ne risultano coinvolte tutte le ripartizioni Jem 
torlali con un accentuazione nell area Si Torino ed Ili quella d! Cune ■ 
presentano tassi di utilizzo più bassi, e in quella di Boigosesia, che registra 
Il hsà ||Iaf .eàtei ■

Un’ulteriore conferma della criticità della situazione proviene dall’esame 
della dinamica occupazionale: il settore industriale non riesce à sostenere 
la tenuta occupazionale conseguita nell’anno precedente (tab 3) Nella me
dia del 1992 si registra una consistente flessione nel livello di occupazione, 
pari a 27 000 unità e cioè il 3,6%, flessione del tutto attribuìbile al settore 
manifatturiero che perde il 4,8%. dei suoi posti di lavoro: in due anni gli ad
detti all’industria manifatturiera sono dunque diminuiti di 43-000 unità.

I 111 111 u 1 h . 11 11 m m ■' 1 h 1 1 1. 1 n i| >■ 1 m 1 ■ u 1 ® 1 ru 1 $ T ||||
gialle delle Camere di Commercio, rappresenta un’altra testimonianza del
le difficoltà attraversate dal sistema produttivo regionale (tab 4) Per il quar
to anno consecutivo il tasso di sviluppo presenta un segno negativo, nel 
1992 sostanzialmente raddoppiato rispètto al 1991 per la forte accelerazio-



Tabella 3- Occupati nell’industria in Piemonte: 1980-92 (valori in migliaia)

Industria Trasformazione industriale
Totale Indip. Dipend. M F Totale Indip. Dipend. M F

1980 909 101 808 666 243 762 58 704 527 235
1987 722 98 624 531 191 589 54 535 410 179
1988 736 97 640 542 199 599 54 546 417 182
1989 740 98 642 540 200 600 55 545 413 187
1990 740 99 641 537 203 601 58 543 412 189
1991 745 102 643 547 198 586 56 530 404 182
1992 718 99 619 531 187 558 53 505 386 172
Variazione assoluta 
1980-87 -187 -3 -184 -135 -52 -173 -4 -169 -117 -56
1987-88 14 -1 16 11 8 10 0 11 7 3
1988-89 4 1 2 -2 1 1 1 -1 -A 5
1989-90 0 1 -1 -3 3 1 3 -2 -1 2
1990-91 5 3 2 10 -5 -15 -2 -13 -8 -7
1991-92 -27 -3 -24 -16 -11 -28 -3 -25 -18 -10
Variazione %
1980-87 -20,6 -3,0 -22,8 -20,3 -21,4 -22,7 -6,9 -24,0 -22,2 . -23,8
1987-88 1,9 -1,0 2,6 2,1 4,2 1,7 0,0 2,1 1,7 1,7
1988-89 0,5 1,0 0,3 -0,4 0,5 0,2 1,9 -0,2 - 1,0 2,7
1989-90 0,0 1,0 -0,2 -0,6 1,5 0,2 5,5 -0,4 -0,2 1,1
1990-91 0,7 3,0 0,3 1,9 -2,5 -2,5 -3,4 -2,4 -2,2 -3.2
1991-92 -3,6 -2,9 -3,7 -2,9 -5,6 -4,8 -5,4 -A,7 —4,5 -5,5

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro

Tabella 4. Piemonte: andamento dei tassi di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Prodotti energetici

natalità 3,2 1,0 0,7 1,4 1,4 0,7 1,8 0.7
mortalità 2,0 1,9 1,3 3,5 1,8 1,5 2,9 3.0
sviluppo 1,2 -0,9 -0,6 -2,1 -0,4 -0,8 -1,1 -2.3

Industria Estr., Trasf. min., Chimiche
natalità 4,5 2,2 2,6 1,8 1,7 2,1 1,8 2.1
mortalità 4,2 2,2 2,4 2,2 2,1 2,4 2,8 4.1
sviluppo 0,3 0,0 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -1,0 -2.0

Industria Lavor, metalli, Meccanica
natalità 5,5 3,6 3,3 3,0 2,8 2,3 2,1 2,3mortalità 3,8 2,6 2,2 2,5 2,7 2,2 2,8 3.7
sviluppo 1,7 1,0 U 0,5 0,1 0,1 -0,7 -1.4

Industria Alimentare, Tessile, 
legno, varie

natalità 5,1 3,4 3,3 2,7 2,5 2,4 2,3 2,6
mortalità 4,1 2,7 2,4 3,0 2,7 2,6 3,4 4.5
sviluppo 1,0 0,7 0,9 -0,3 -0,2 -0,2 -1,1 -1,9

Totale Industria Manifatturiera
natalità 5,2 3,4 3,2 2,8 2,5 2,3 2,2 2,4
mortalità 4,0 2,6 2,3 2,7 2,7 2,4 3,1 4,1
sviluppo 1,2 0,8 0,9 0,1 -0,2 -0,1 -0,9 -1.7

Costruzioni
natalità 3,8 3,4 3,7 3,3 3,0 2,8 3,4 3,4
mortalità 4,0 3,3 3,0 3,4 3,1 2,7 3,1 3,7
sviluppo -0,2 0,1 0,7 -0,1 -0,1 0,1 0,3 -0,3

Fonte: Cerved/Movimprese
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ne dei tassi di mortalità. Ciò sottolinea la diffasioBè di fenomeni di esclu
sione effettiva o formale dal mercato, mentre 1 tassi di natalità manifestati© 
una contenuta controterldenZÉ, rispetto ad una lunga fase di diminuzione 
che si pi ©traeva almeno cÈl 1985 controtenden/a s es
se riconducibile esclusivamente alla diffusione di attività di lavoro autono
mo marginale, in funzione di spugna occupazionale.
\ Questuliima consideiazione non sembra !ro\aie incontro nelle\oluzio- 
ne del numero delle imprese per forma giuridica (tab. 5>. le società di ca
pitali, opeianti con strutture giundieo-oiganizzative piu moderne recupe
rano la diminuzione dell'anno precedente a fronte di un maggior sfolti
mento delle ditte individuali ma anche della prosecuzione della selezione 
della società di persone

Sotto il profilo territoriale, viene ribadita, anche dai dati sulla natimor-

Tabetla 5. Piemonte: evoluzione delle imprese operative per fo rm a  giuridica

*  m i  1989 199« 1991 1992

v9<' ;|iàjss iftdfe.e ¥’a' ,ali« Va ìadiog '̂ès~ indise indisi
:flodaeti: ■emtgttici. . .844 100. H I 1« 277 U H :2? f 80‘ 269 n ,262 76

società di capitate f i MS1 87 ■m 86 I I 85 M 76 ,83: 78 8$
società di persone 4® ■100 . .47 m 41 i68' 43 -a 44 fi 45: M i
ditte i-ndividu-ail . l ì t i 10,0 110 ; §3 95 72: 94. ; | | ■ 84 ■64 .a ■gmit

industrie estr.,
Trasf. man /ClMjaime 4, t r i Ho- ÌÉ |É '92. ■3,888: 88 .3,361 SS 3,443 82 ' 3317 i®

società di capitate 748 100 56® si# 783. 102 75® B 750 mù 748 H I
società di persone s i i * lif t 1.338' ■98 1.270. 93 1.212 88 1.170' 85 1:144 : 8*  '
ditte individuali 2V®8V mmfilm »3 1.8# .80: 1.5 94 28 1 .5 » 74 : 1 413 69

industria lav metalli, 
Meccanica MèU lis i 29,71:9: H 3tt.i51 'S i 29 905. 99 28:777 fé tvB H I

società di capitate ■249®» 0! 2.980 p i 122 3.372 m 3.404 128 JH i
società di persone 8.224 i'0Ì É i i i ®4 S.6g|: 106 8,662 .1,05 8,534 104' s in s i 101
ditte individuali w m M0. ¡¡S llft 95: 18.205 98' # 8 4 4 93 16.779 88: 15.622 81

Industria alimentare,
tessile, legno :;«®8 imam mài 32.9®®' m wmm 90 34:081, ■ma30.030 84

società di capitate i i S i la® 2,344;: 112 2.720 I l i 2.727 11.1 2.559 ■104 2.608 10.6.
società di persone §Ém. 100' 102 9.484 f® 8.941 # § 9:.®46 93 i * 9 2 # 92
ditte individuai 23.41:2 100' 21All 93: .2S.854 88 p i l i 89 19263. §2 18.281 78

Totale industria . .. .. . ..,
manlabturiera S S S i t i# ;éa,®ió m 67.025. 95' 65.719 94 ■63:570' s a i 61.046 87«

società d i capitale 5,948. 100 .€¡*8» li». 6=812 .1.14 i i f S i> li t ■6,789 114 6:907 110
società di' persone 19i33é. 100' 191824 102 101 W9,i'58' 9® 18,711; 97: 95
ditte individuala ¡¡¡¡¡¡¡f1: li® 41.467 fp 4è::.80| '94 |f.4Ì;Ì: | 8. 3/636 84 .S H ifr fW t

Costrizioni 88,808: 100: ,3:7.8®»P r w.tma l i 37 815 97 101 103
società di, capitate 1.678: I H tìgi/3 107 : MMI 111 " y 118 1,803 ■ S l# a  H..i l i
società di persone 6.264 too 6.544 i©4 ,. 6 403 s i sésm 102 60620 .106 6480: 110.
ditte indMdiuali 30139P 1,0® # j | 29 446 a l i ' mm I  'il'. 30:087 g l i 30:572 ■p,

Fonte Cerved/Movimprese
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talità delle imprese, la situazione più pesante rispetto alla media regionale 
nelle province di Asti, Cuneo e Torino (tab. 6).

2. La congiuntura automobilistica

Nel 1992, nonostante il cedimento della domanda delineatosi nel secon
do semestre, è stato conseguito in Italia un livello record nel mercato del
le autovetture, con un incremento delle vendite dellT,5% rispetto all’anno 
precedente, che però ha avvantaggiato ancora una volta i produttori stra
nieri, i quali hanno ulteriormente migliorato la loro quota di mercato di ol
tre due punti (tab. 7).

La persistente debolezza del mercato internazionale ed i problemi di com
petitività della produzione nazionale si sono tradotti in un’ulteriore consi
stente flessione delle esportazioni. Ne risulta dunque nel 1992 una forte 
contrazione dei livelli produttivi (-10%) mentre l’industria automobilistica

Tabella 6. Piemonte: andamento dei tassi di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese per 
provincia (1992)

Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli Piemonte
Prodotti energetici

natalità 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,7
mortalità 0,0 0,0 7,1 0,0 3,1 5,4 3.0
sviluppo 0,0 0,0 0,0 0,0 - 3,1 - 5,4 - 2,3

Ind. estr., tras, min., chimiche
natalità 3,3 3,6 2,8 2,1 1,5 2,0 2,1
mortalità 4,0 5,8 4,8 3,3 4,4 2,0 4,1
sviluppo -0,7 -2,2 -2,0 -1,2 - 2,9 0,0 -2,0

Ind. lavor. metalli, meccanica
natalità 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,6 2,3
mortalità 2,6 5,0 3,6 3,2 3,9 3,2 3,7
sviluppo - 0,1 - 2,6 - 1,3 - 0,8 -1,6 -0,6 -1,4

Ind. alimentare, tessile, legno, 
natalità

varie
2,3 3,0 3,0 2,3 2,8 2,4 2,6

mortalità 3,1 5,3 6,0 4,0 4,8 4,0 4,5
sviluppo -0,8 - 2,3 -3,0 -1,7 -2,0 -1,6 - 1,9

Totale ind. manifatturiera
natalità 2,4 2,8 2,7 2,3 2,4 2,5 2,4
mortalità 3,0 5,2 4,9 3,6 4,3 3,7 4,1
sviluppo - 0 ,6 - 2,4 -2,2 - 1,3 - 1,9 -1,2 -1,7

Costruzioni
natalità 2,7 3,0 3,2 3,9 3,5 3,5 3,4
mortalità 2,8 4,0 3,7 3,1 4,1 3,3 3,7
sviluppo -0,1 - 1,0 -0,5 0,8 -0,6 0,2 -0 ,3

Ponte: Cerved/Movimprese
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italiana risulta essere quella con la minore propensione all’export ed il mer
cato nazionale quello con la maggiore penetrazione di prodotti esteri.

Il 1993 si sta rivelando un anno ancora più critico, con una flessione del
la domanda, europea e nazionale, di circa il 20%, in una situazione pro
duttiva a scala continentale caratterizzata da un persistente eccesso di ca
pacità produttiva e da politiche concorrenziali assai onerose per i bilanci 
aziendali.

Il decremento produttivo -  la flessione dei volumi prodotti in Italia è nel 
1992 pari a -25% rispetto ai massimi del 1989 -  e la battaglia sui prezzi e 
sugli sconti, che anche il produttore nazionale ha dovuto accettare per evi
tare un’eccessiva erosione delle quote di mercato, spiegano dunque il de
terioramento della redditività industriale del settore automobilistico. Per la 
prima volta il fatturato automobilistico del gruppo Fiat è calato e gli utili di 
settore sostanzialmente azzerati (tab. 8).

L’andamento negativo di altri rilevanti settori industriali del gruppo, quali 
i veicoli industriali, le macchine per l’agricoltura e la componentistica auto, 
contribuisce a determinare un peggioramento del margine operativo di 
gruppo, con un utile consolidato sostanzialmente dimezzato, reso positivo 
grazie alle plusvalenze realizzate in alcune cessioni ed ai favorevoli risulta
ti delle attività diversificate: finanza, assicurazioni, grande distribuzione. Per 
il 1993 gli analisti di settore risultano concordi nel prevedere risultati ope
rativi di segno negativo, già indicati nella Relazione semestrale della Fiat Spa.

In questa situazione problematica si possono individuare due segnali po
sitivi: il mantenimento di un dividendo positivo, pur drasticamente ridotto, 
come messaggio di fiducia per gli investitori e l’intensificazione del cospi
cuo impegno di investimenti, con particolare attenzione al settore automo-

Tabella 8. Principali dati economico-finanziari del gruppo Fiat (miliardi di lire)

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Fatturato 38.435 44.308 52.019 57.209 58.029 5 9 .1 0 6
Risultato operativo 3.104 3823 4.670 2.136 1.276 644
Autofinanziamento 4.674 5.559 6.429 5.081 4.359 3.631
Investimenti 3.437 3394 3 423 4.210 4.183 5.926
Ricerca e sviluppo 1.361 1.590 1.824 2.250 2.500 2.600
Posizione finanziaria 180 2.349 2.121 570 -270 -3 .849

Dipendenti (unità; 270.578 277.353 286.294 303.238 287.957 285.482

% su fatturato 
Risultato operativo 8,1 8,6 9,0 3,7

6.796 (1) 

2,2

10.285(1)

1,1
Autofinanziamento 12,2 12,5 12,5 8,9 7,5 6,1
Ricerca e sviluppo 3,5 3,6 3,5 3,9 4,3 4 ,4
Investimenti 8,9 7,7 7,7 7,4 7,2 10,0

(1) in Cig speciale
Fonte: Fiat
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Mastico, in tal modo confermato come core business di gruppo Di questo 
sforzo ha risentito il bilancio aziendale con il forte peggioramento della po
sizione finanziaria e l’aggravamento dell’esposizione debitoria, peraltro so
stenibili grazie alla fondamentale solidità patrimoniale del gruppo, che sem
bra garantire la compatibilità del piano di investimenti con il flusso di ri
sorse finanziane necessarie La recente ricapitalizzazione può costituire 
un’ulteriore garanzia degli impegni aziendali di investimento.

I primi risultati di questo piano di investimenti si potranno avere nel 1993 
con il lancio dei nuovo modello nel segmento medio-basso del mercato, 
con l’intensificazione del processo di ndelimzione dell’inteio sistema azien
dale, dalla progettazione, alle forniture, alla produzione, alle reti di vendi
ta, al servizio ai clienti e con l’auspicabile definizione di soluzioni adegua
te all’aspetto occupazionale delio stato di crisi settoriale recentemente n- 
e'hlòsiq a | iftoveriiO'. . -

Peraltro, con il 1994 dovranno trovare verifica le rilevanti incognite stra
tegiche tuttora aperte quali il completamento del rinnovamento della gam
ma avviato per recuperare 1 ritardi nell’innovazione di prodotto accumula
ti negli anni precedenti, le eventuali dismissioni per finanziare lo sviluppo, 
la definizione di accordi e partnership internazionali finora non all’ordine 
del giorno, la messa a regime dei nuovi stabilimenti di Melfi e di Pratola 
Serra e la questione del loro impatto sulle unità produttive del Nord.

Sembra comunque presumibile che anche con un mercato in ripresa e 
con un incremento delle quote di mercato, il settore automobilistico non 
potrà, almeno nel medio periodo, apportare positivi contributi occupazio
nali Se le condizioni citate non si venftcheranno 1 risvolti negativi potreb
bero rivelarsi decisamente traumatici e non certo contenibih con i tradizio
nali ammortizzatori sociali..

3 . Il settore inform atico

Nei 1992 si è confermato il forte rallentamento del mercato e dell’indu
stria informatica già registrato nel biennio precedente. Secondo le stime 
prevalenti tra gli analisti del settore il mercato mondiale dell’mformatica è 
cresciuto del 4% in valore, con una dinamica superiore al 5% negli Usa e 
ricbfta al 3% in Futopa,.

Si è riproposto il divario tra gli andamenti delPhardware, caduti del 2-3% 
in valore e quelli del software e servizi, cresciuti dell’8% circa sul mercato 
euiopeo nella puma area di attività la rapida riduzione dei prezzi ha avu
to rilevanti effetti negativi sui margini operativi delle aziende.

Hanno acquisito un carattere più evidente i fattori fondamentali della cri
si di trasformazione dell’informatica quali la riduzione del rapporto prez-
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zo-prestazioni, l’affermazione di sistemi aperti e standard, lo sviluppo di re
ti complesse di personal computer, lo spostamento del baricentro verso il 
software e i servizi, la deverticalizzazione ovvero la focalizzazione delle im
prese nelle fasi della catena del valore aggiunto in cui ritengono di posse
dere vantaggi competitivi e la connessa segmentazione del settore e spe
cializzazione delle imprese.

Questa evoluzione conferma la valutazione sulla conclusione di un ciclo 
industriale e ne rappresenta la condizione per l’avvio di una nuova fase di 
sviluppo, fondata sulla crescente convergenza tra informatica e telecomu
nicazioni, con l’utilizzo applicativo di tecnologia multimediale, la diffusio
ne di sistemi mobili di comunicazione, e di prodotti e servizi per utilizzo 
industriale e domestico.

In questo contesto il gruppo Olivetti ha archiviato il 1992 con un’ulterio
re diminuzione del fatturato ed un conto economico con un disavanzo di 
esercizio di 650 miliardi. Sono stati conseguiti risultati di mercato non di- 
sprezzabili nel settore dei personal computer, con un aumento della quota 
in Europa, e nell’area dei note-book, si è proceduto alla ristrutturazione del
le aree di produzione con la chiusura dello stabilimento di Crema e la tra
sformazione di quello di Pozzuoli in centro di tecnologia e servizi e con la 
chiusura di quattro stabilimenti della Triumph Adler in Germania.

Gli interventi di razionalizzazione industriale hanno determinato una con
trazione degli organici di oltre 6.000 unità ma hanno consentito sia una ri
duzione dei costi di produzione sia dei costi di funzionamento.

È stata riorganizzata in tre aree (prodotti, sistemi, servizi professionali) l’at
tività del Gruppo per rispondere ai processi di specializzazione richiesti 
dall’evoluzione del mercato. È stato mantenuto l’orientamento all’innova
zione di prodotto, sia nei personal computer e negli altri componenti 
hardware sia nei sistemi e nei servizi, e quella all’internazionalizzazione, con 
significative commesse specie nel campo dei servizi bancari e con il perfe
zionamento della rete di alleanze per cooperazioni tecnologiche, per inte
grazione di prodotti, per ricerca e sviluppo, per joint venture produttive.

La strategia descritta ha comportato impegni finanziari di tutto rilievo, non 
sostenibili tramite l’autofinanziamento: dunque l’indebitamento finanziario 
netto del Gruppo si è avvicinato ai 1.000 miliardi, a fronte comunque di una 
situazione finanziaria e patrimoniale ritenuta solida dagli analisti di settore, 
come confermato dal buon andamento dalla recente ricapitalizzazione.

Con questi presupposti il Gruppo si trova a affrontare il nuovo ciclo di 
sviluppo che potrà avere come motore le tecnologie informatiche e come 
infrastrutture portanti le cosiddette “autostrade informatiche”.

Questa prospettiva deve essere colta con attenzione a scala regionale per 
le potenzialità presenti in Piemonte in termini di localizzazione di aziende
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i i l l  impiantistiche e di servizio oltre che di centri e laboratori di ri
cerca pubblici e puvati, localizzazioni che potrebbero autorevolmeote can
didare la legione quale sede per la prossima Telecom Italia (d nuovo ge
store unico m cui dovrebbero confluire ile attività di telecomunicazione at
tualmente in mano pubblica), ma anche per la necessità di programmazio
ne di investimenti atti a dotare il territorio regionale delle infrastrutture ne
cessarie alpi sviluppo del settore ed alla diffusione dei suoi servizi.

4 . Le altre com ponenti del sistema produttivo

Si ripropone per la generalità degli altri settori industriali l’intreccio tra dif
ficoltà congiunturali in via di aggravamento e nodi strutturali.

Nella componentistica autoveicolistica, meccanica e non, la pesante fles
sione dei mercati di riferimento ha determinato una contrazione dei volu
mi di vendita mentre l’eccesso di offerta, in particolare per i componenti 
tiadizionali, ha ulteriormente compresso 1 prezzi di vendita, con un impat
to negativo sui bilanci aziendali La spinta alla diversificazione dei mercati 
e dei clienti, soprattutto da parte delle imprese orientate ad una più deci
si azione commerciale verso 1 maggio« costruttori di auto europei, hanno 
per ora solo parzialmente bilanciato l’andamento negativo del mercato m- 
terno II proseguimento delle ristrutturazioni industriali per conseguile una 
maggiore competitività e gli investimenti per la ìealizzazione di nuovi im
pianti soprattutto nel Sud Italia non consentono favorevoli prospettive di 
assorbimento oca ¡«azionale.

Anche il settore tessile e dell’abbigliamento è stato caratterizzato da una 
flessione generalizzata dalla domanda interna, in un contesto europeo an- 
ch’esso sfavorevole Pur se inferiori alle aspettative, 1 risultati sono stati an
cora positivi per il settore laniero, e dunque per il sistema biellese, a diffe
renza della maglieria, del cotoniero e dell’abbigliamento di fascia medio- 
bassa, più esposti alla concorrenza dei paesi emergenti ed alle conseguen
ze del traffico di perfezionamento passivo Le difficoltà del periodo inve
stono in modo rilevante anche realtà aziendali che hanno tradizionalmen
te rivestito una funzione di leadership nel sistema moda mentre procedo
no 1 processi di razionalizzazione produttiva che comportano la diminu
zione di unità produttive, talvolta di dimensioni significative.

La spinta della domanda estera consente invece al comparto meccano- 
tessile una positiva tenuta, con risultati soddisfacenti da parte di gruppi di 
medie dimensioni che da tempo hanno avviato precise strategie di inter
nazionalizzazione .

Buoni i risultati del settore alimentare che fa registrare un andamento po
sitivo in termini di produzione, di esportazione e anche di occupazione, gra-



zie alle sue valenze anticicliche che gli consentono di rafforzare la sua te
nuta proprio in periodi di crisi come l’attuale. Al di là della più che soddi
sfacente performance delle aziende leader, i margini di espansione del set
tore potrebbero essere penalizzati dalla sua struttura eccessivamente fram
mentata che potrebbe bloccare la proiezione internazionale e la capacità di 
investimenti adeguati per realizzare salti qualitativi al di fuori delle nicchie 
di mercato in cui molte realtà si trovano ad operare. Questa frammentazio
ne, e forse una carenza di imprenditorialità, costituisce il terreno su cui si 
intensifica il processo di acquisizione di realtà produttive regionali da parte 
di investitori esteri e può rappresentare un elemento di debolezza nell’af- 
frontare i problemi del settore in chiave di filiera, con la ri definizione dei 
rapporti con il settore agricolo e soprattutto con la grande distribuzione che 
sta assumendo un crescente peso contrattuale nei confronti dell’industria sia 
sul fronte dei prezzi sia sul quello delle strategie promozionali.

Nella meccanica strumentale l’aggravamento dell’erosione degli ordina
tivi sembra rendere più pressante l’esigenza di costituire poli industriali in 
grado di esprimere grandi numeri in termini produttivi e di predisporre ade
guate reti di vendita e di assistenza a scala internazionale. Anche se i ten
tativi di dar vita a gruppi industriali significativi non hanno sempre prodotto 
altrettanti successi, e se le imprese italiane e regionali sono in grado di di
fendere le posizioni per lo più nei settori di nicchia, ad alta tecnologia ed 
elevata specializzazione e personalizzazione, è auspicabile che si arrivi ad 
una maggiore attenzione alle alleanze attraverso accordi tecnologici, asso
ciazioni temporanee di imprese ovvero attraverso strumenti più consoni al
la cultura industriale nazionale (ad esempio, forme di consorziamento fi
nalizzato). Una strategia di internazionalizzazione ad ampio respiro richie
de economie di gamma che rappresentano una vera e propria barriera per 
le aziende di minori dimensioni.

Nel breve periodo la definizione di rapporti più professionali tra banche 
ed imprese ed il rifinanziamento delle leggi per la ricerca e per l’innovazio
ne dovranno costituire coordinate fondamentali per la tenuta del settore.

Nei settori innovativi e ad alta tecnologia lo scioglimento delle incertezze 
che caratterizzano il quadro istituzionale ed amministrativo sul piano na
zionale e regionale rappresenterà il presupposto per la valorizzazione del
le potenzialità già disponibili in regione o in corso di insediamento. Il rias
setto dei trasporti ferroviari e l’avvio dei progetti dell’alta velocità, la defini
zione del nuovo modello di difesa e delle relative conseguenze industriali, 
la riorganizzazione della rete dei servizi di telecomunicazione, l’attivazione 
di provvedimenti e progetti in materia di controllo e prevenzione ambien
tale potranno fornire occasioni di crescita, forse anche occupazionale. 

Infine nel settore edilizio, con l’anno passato, si è sostanzialmente esau-
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rita la fast- ascendente del ciclo delle castrazioni avviata cinque anni fa, 
per h contemporanea crisi di tuteli comparti produttivi Le opeie pubbli
che risentono del progressivo ridimensionamento dell’attività statale ma 
anche degli enti territoriali; l’edilizia abitativa è negativamente colpita dal 
congelamento delle disponibili'/! delle famiglie, dalla crescita delle impo* 
sizioni fiscali, dall’elevato costo' del denaro e dalla tendenza riflessiva del
t i  quotazioni immobiliari, l’edilizia non residenziale sconta la negatività 
della situazione e del clima economico II comparto con prospettive più 
favorevoli risulta èssere quello del rinnovo residenziale, peraltro non in 
grado- di compensare i rischi occupazionali degli altri comparti.

Questa situazione giocherà negativamente sul vasto insieme dell’indotto 
edilizio (siderurgia, cemento, materiali e strumenti per l'edilizia) che, me
ntì di altre attività sembra m grado di trovale un bilanciamento sul fronte 
delle esportazioni

5  L’impresa minore

L’intensificazione ed il protraisi della congiuntura negativa mettono senapi e 
più in usalto 1 limiti strattuiali del tessuto dell’impresa minore, imponendo 
un ripensamento del ruolo da esso rivestibile nel panorama economico.

Il modello della flessibilità vede affievolire le sue potenzialità qualora si 
considerino 1 deboli risultati in termini di produttività e redditività conseguiti 
nel periodo recente e plausibile minore competitività relativa a fattori quali 
la difficoltà nell’affrontare le discontinuità tecnologiche, il carente potere di 
contiattazione all’acquisto, la ridotta disponibilità di capitali propri a lungo 
termine per finanziare progiammi a lungo ritorno, l’msmfficiente capacità di 
distribuzione intemazionale, le strutture finanziarie più fragili.

Le difficoltà delle grandi imprese si scaricano' sul sistema dei loro forni
tori non solo con la riduzione dei volumi commerciati, con la drastica li
matura dei piezzi e con il drenaggio delle risorse finanziane ma anche con 
requisiti più selettivi all’indusione nei sistemi di fornitura, non conseguibi- : 
li dall’’insième dei fornitori.

Analogo fenomeno interessa i pìccoli produttori di beni di consumo fi
nale che si devono confrontare con regole del gioco profondamente rin
novate dall’aumento della quota di mercato detenuta dalla grande distri
buzione,. che richiede nuove modalità di produzione eli offerte e requisiti
cèiftttattUiàll... ,

Non secondari inoltre risultano 1 problemi connessi al diffuso fenomeno 
del ricambio generazionale ala  guida delle aziende, con le naturali riper
cussioni sugli assetti del capitale di rischio e della proprietà.

A fianco della tradizionale querelle nei confronti del sistema bancario e



della sua -  lamentata — incapacità a capire l’impresa e a valutarla, oltre che 
degli ingiustificati costi del denaro, compaiono, in risposta alle tensioni ge
nerali dell’economia, tentativi iniziali, o almeno la consapevolezza della lo
ro necessità, di adeguamento delle prospettive strategiche sotto due profili 
principali: quello dell’apertura ai mercati esteri e quello delle aggregazioni 
tecnologiche e/o commerciali. Documentano questi orientamenti i risultati 
di una recente indagine delle Associazioni Industriali relativa alle politiche 
per l’industria.

Nell’atteggiamento delle imprese viene rimarcata l’esigenza della riforma 
del sistema finanziario e creditizio e dell’aumento della concorrenzialità 
del sistema bancario, così come quella per la riforma dei meccanismi di 
contrattazione e di una maggiore flessibilità néll’impiego della forza lavo
ro in tema di politiche occupazionali. Sembrano peraltro aumentare di im
portanza come punti chiave della politica industriale, la promozione 
dell’export ed il sostegno alla ricerca ed all’acquisizione di tecnologia men
tre va sottolineata [’importanza segnalata per formule che si possono de
finire di apertura culturale, in contrasto con l’isolamento e l’individualismo 
imprenditoriale che spesso vengono descritti come caratteri distintivi del
le economie locali. Infatti un’ampia quota di aziende indica come priori
tari, nel campo della ricerca e dell’innovazione, i consorzi e gli accordi tra 
imprese e l’intensificazione dei rapporti tra imprese, università e centri di 
ricerca.

Anche e soprattutto in questa direzione si può definire, a scala regiona
le, una impostazione realistica del ruolo della politica industriale, che vada 
oltre gli effetti di annuncio e gli interventi dimostrativi e sappia cooperare 
con il sistema delle imprese nel mutare le inadeguatezze strutturali.

6 .1 servizi per le imprese

Tradizionalmente il settore dei servizi è risultato sostanzialmente protet
to rispetto alla competizione internazionale per le sue caratteristiche di in
sediamento locale che ne costituivano una protezione naturale e consenti
vano ad esso di svolgere un ruolo di compensazione occupazionale con 
una crescita consistente fondata sullo scambio implicito fra occupazione e 
produttività.

Come evidenziato in un recente studio su “Italia multinazionale nei ser
vizi” l’apertura dei mercati, almeno a scala europea, che prosegue nono
stante le incertezze e le turbolenze nel processo di unificazione comunita
ria, nonché i processi evolutivi sul piano organizzativo, in gran parte resi 
possibili dalle innovazioni informatiche e telematiche, mettono in discus
sione questo modello tradizionale.
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Nei servizi aà alta intensità di capitale (trasporti, telecomunicazioni, immo
biliari) diventa determinar..e il conseguimento di economie di scala e di 
specializzazione che richiedono il superamento della frammentazione del
l’offerta eccessiva, specialmente eeH’autotrasporto di merci, a fronte degli 
investimenti da parte dei grandi operatori intemazionali.
Miei comparto più tradizionale, quello del settore distributivo, il conteni
mento dei consumi e il crescente peso della distribuzione organizzata 
mettono alle còrde la capacità di sopravvivenza di aree non secondarie di 
iniziative a carattere familiare, sempre più ristrette, anche per ragioni fi
scali, in posizioni di marginalità e di autosfruttamento; le attività turistico- 
alberghiere risentono sempre più la congiuntura negativa.
Nei servizi di pubblica utilità le opzioni di privatizzazione e di razionaliz
zazione organizzativa e regolamentativa si abbinano ad una generalizzata 

■ dichiarazione di esuberi di personale .
Nel settore creditizio e finanziario non tarderanno a maturare esigenze di 
razionalizzazione e di controllo dei costi dopo la tumultuosa fase espansi
va degli ultimi anni, solo in parte compensabile dalle novità di funzioni e 
di prodotti mentre sussistono le condizioni per un processo di concentra
zione, del resto già rilevabile nel leasing ed in altre attività parabancarie.

In questo contesto l’esame dell’evoluzione dei servizi per le imprese, quel
li ad alta intensità di occupazione specializzata, fa emergere nel 1992 una 
dinamica positiva- il numero delle imprese operanti in queste attività, desu
mibile dagli Annuari Seat risulta infatti in crescita dopo la decelerazione de
gli anni precedenti.

Questo fenomeno può essere positivamente collegato da un lato, con i 
processi di riorganizzazione e di riposizionamento di mercato del sistema 
industriale regionale come indicato dalla crescita più sostenuta delle fun
zioni tecnico-produttive e commerciali, dall’altro con l’insorgere di proces
si di disarticolazione del tessuto produttivo a cui si può ricondurre la più 
intensa ripresa dei professionisti, cioè gli operatori attivi in modo meno 
strutturato, spiegabile inoltre in termini di emergenza Occupazionale.

Non si può c omunque non ulevare die §©:s\ ìfuppo <|©r¡sei v 1/1 per le,'fraj 
prese in Piemonte continua a manifestarsi a tassi più contenuti di quelli na
zionali, indicando m tal modo una particolare criticità della situazione re* 
gionale - ,

7. Un’evoluzione da  contrastare

In questo paragrafo si cercherà di fornire, in modo talvolta volutamente 
impressionistico, alcuni elementi di prospettiva per il sistema piemontese
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Tabella 9. Imprese fornitrici di servizi al sistema produttivo (consistenza al 1° gennaio de
gli anni indicati)

Aree Numero di imprese Variazioni % medie annue % su Italia
1978 1990 1992 1993 78-90 90-92 92-93 1978 1992 1993

Piemonte
Funzioni:
Organizzative 1.332 5.956 6.451 6.694 13,3 4,1 3,8 10,3 8,2 8,1
Tecnico-Produttive 872 2.299 2.511 2.523 8,4 4,5 0.5 6,5 7,4 7,2
Commerciali 611 1.943 2.125 2.221 10,1 4,6 4,5 8,0 7,0 7,0
Professionisti 7.481 13.524 14.565 15.680 5,1 3,8 7,7 9,6 7,9 7,8
Totale 10.296 23.722 25.652 27.118 7,2 4,0 5,7 9,2 7,8 7,7

Lombardia
Funzioni:
Organizzative 2.614 14.036 15.949 16.729 15,0 6,6 4,8 20,2 20.3 20,2
Tecnico-Produttive 2.073 4.657 5.109 5.239 7,0 4,7 2,5 15,4 14,9 15,0
Commerciali 2.264 7.414 8.234 8.537 10,4 5,4 3,7 29,5 27,1 26,8
Professionisti 15.382 30.292 32.976 35.056 5,8 4,3 6,3 19.7 17,9 17,5
Totale 22.333 56.399 62.260 65.561 8,0 5,1 5,3 19,9 19,0 18,8

Italia
Funzioni:
Organizzative 12.959 68.285 78.418 82.506 14,9 7,2 5,2 100,0 100,0 100,0
Tecnico-Produttive 13433 31.586 34.243 34.946 7,4 4,1 2,1 100,0 100,0 100,0
Commerciali 7.673 26.929 30.405 31.765 11,0 6,3 4,4 100,0 100,0 100,0
Professionisti 78.135 166.884 183-922 200.319 6,5 5,0 8,9 100,0 100,0 100,0
Totale 112.200 293.684 326.988 349.536 8,3 5,5 6,9 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Ires su dati Seat

delle imprese. Vengono evidenziati i fattori che hanno caratterizzato il de
cennio precedente, alcune tendenze e processi in corso, ed infine punti cri
tici e carenze che possono condizionare l’evoluzione prossima, in assenza 
di una strategia di rilancio produttivo

Da dove veniamo

Negli anni ’80 il settore manifatturiero ha fatto registrare una crescita del 
valore aggiunto del 25% ed una contrazione occupazionale del 15%: il de
cennio può essere articolato in tre fasi. Nella prima (1980-82) si è avuta una 
flessione produttiva con una corrispondente caduta del livello occupazio
nale. Nella seconda (1982-85) si è avuto un rilancio della produzione men
tre l’occupazione continuava a scendere. Nella terza (1985-90) si è avuta una 
forte ripresa della produzione a fronte di una stabilità dell’occupazione.

La variabile più dinamica è risultata essere la produttività mentre gli in
vestimenti, intensi nella fase di ripresa, non hanno indotto occupazione ag
giuntiva. Gli incrementi di produttività sono stati conseguiti grazie ad una 
marcata innovazione di processo, labour saving, a livello di fabbrica, nei
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settori tradizionali dell’industria piemontese, sostenuti da un ingente flusso 
di trasferimenti pubblici. La sua configurazione settoriale risulta sostanzial
mente invariata nel decennio, ad eccezione della perdita di importanza di 
attività quali la siderurgia, le fibre artificiali e sintetiche, la produzione di 
elettrodomestici.

Non si è avuto un consistente insediamento di nuove filiere produttive. 
L’edilizia ha presentato una dinamica apprezzabile grazie alla sostenuta 

domanda del segmento residenziale ed a quella non residenziale connes
sa a fenomeni di rilocalizzazione urbanistica (dal centro delle città alle pe
riferie) mentre le opere pubbliche sono risultate tonificate.

L’agricoltura ha sperimentato una maggiore linearità di evoluzione: il 
suo valore aggiunto, anche per effetto delle politiche di sostegno dei 
prezzi, è cresciuto in modo continuo mentre i suoi recuperi di produtti
vità hanno determinato un netto ridimensionamento (-35%) della sua oc
cupazione.

I servizi privati sono risultati decisamente dinamici con uno sviluppo 
estensivo che ha permesso un analogo rafforzamento occupazionale: dal
la seconda metà del decennio anche in quest’ambito si sono definiti pro
cessi di recupero della produttività.

I servizi pubblici, al contrario, hanno fatto registrare uno sviluppo esten
sivo ed una produttività stagnante per tutto il periodo.

Per quanto riguarda il capitale fisso sociale non si sono avuti significati
vi miglioramenti nella dotazione infrastrutturale.

Le politiche di sviluppo a scala regionale non hanno ricevuto un’adeguata 
attenzione, e sono risultate inconcludenti, anche per vincoli di risorse e di 
competenze.

Nelle esportazioni si sono mantenute le quote di mercato nei settori tra
dizionali mentre meno soddisfacente è risultata la performance di quelli in
novativi.

L’imprenditorialità, per quanto desumibile dalla natalità delle imprese, ha 
presentato una flessione a partire dagli ultimi anni del decennio, in partico
lare nei mercati delle forniture infraindustriali, nella produzione di beni di 
consumo per i mercati locali e di prodotti e beni ausiliari al ciclo edilizio.

Coordinate generali

Nel medio periodo l’unificazione del mercato europeo delle merci, dei ca
pitali, dei servizi e delle persone procederà nonostante le turbolenze valu
tarie.

La concorrenza richiederà forti aumenti di produttività che si estende
ranno dalle fasi produttive -a quelle terziarie del settore manifatturiero e da
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q u e s to  a l c o m p le s s o  d e l s e tto re  te rz ia rio , r is p a r m ia n d o  la v o r ò  im p ie g a tiz io  

e  m a n -ag on a le . ’ ' ,

Il m o d e llo  d i s v i lu p p o  b a s a to  suH ’m d e b ita m e n to  p u b b lic o  ( tra sfer im e n ti 

a lle  im p r e s e  e  a lle  fa m ig lie , d o m a n d a  e  o p e r e  p u b b lic h e  s e n z a  v e r if ic h e  di 

e ff ic a c ia , su s s id i e  a m m o rtiz z a to r i so c ia li, tr a s c u ra te z z a  in  c a m p o  fisc a le , 

e le v a t i  in te re ss i su  M o li d e l  d e b it o  p u b b lic o )  n o n  p o trà  p r o s e g u ir e  p e r  m o 

tiv i d i b ila n c io .

L in e e  di e v o lu z io n e  in  n e g a t iv o

I s e t to r i p iù  r ile v a n ti deH ’in d u str ia  r e g io n a le  (a u to , te s s ile  e  a b b ig lia m e n 

to )  a v r a n n o  m e rc a ti te n d e n z ia lm e n te  a  c re s c ita  rid o tta  P r o s e g u ir a n n o  m o b  

f f f  i '!||© r^ S ^ 4 rtÌo e a Ì8 Z é f^ i i® eò® sf.,

N e l s e tto r e  a lim e n ta r e  si c o n s o lid e r à  la  p e n e tr a z io n e  d e l c a p ita le  e s te ro , 

c o n  e ffe tti  p e r  o r a  im p r e v e d ib ili  :

N e i se tto r i a  c re s c ita  p iù  e le v a ta  ( te le c o m u n ic a z io n i  e  m form atton tech- 
nology) s i  p o tr a n n o  a v e r e  c a s i d i s u c c e s s o  a z ie n d a le  c o n  lim itati e ffe tti su l 

s is te m a . ,

N e i c o m p a r ii  d i s p e c ia l iz z a z io n e  ( m e c  <_ a m e a  s tru m e n ta le )  i * v i  ■

u n  p r o m e tte n te  m e r c a to  m o n d ia le  sa rà  in flu e n z a ta  n e g a t iv a m e n te  d a i lim i

ti stru ttu ra li e  o r g a n iz z a t iv i  e  si v e r if ic h e r à  u n  p r o c e s s o  d i s e le z io n e .

La r id e f in iz io n e  d e i  s is te m i d i fo rn itu ra  in fra in d u str ia le  e  tra  in d u str ia  e  

selle ire  d is tr ib u tiv o  e s c ili  d e i à  d a l m e r c a to  fa s c e  n o n  se co n d a ri®  ;<ÉÌ,|^

La p r o ie z io n e  in te r n a z io n a le  sa rà  re s a  d if f ic ile  d a lla  m a n c a n z a  d i e s p e 

r ie n z a  e  d i s tru ttu re  a d e g u a te :  d ’a ltra  p a r te  il P ie m o n te  s e m b r a  a w a n t a g -  

' g ia rs i d e lia  s v a lu ta z io n e  m e n o  d i a ltre  re g io n i. P  n o n  s i i i * r n a i e  a  n-

pSfllfeB®.. -
L’e d iliz ia  r is u lte rà  d e p r e s s a  d a l c o n te n im e n to  d e i  re d d iti e  d a lla  p r u d e n 

z a  d ò g l i  iraVg'ÉtSordt

1 servizi p riv a ti, in  u n  a m b ie n te  p iù  c o n c o r r e n z ia le ,  d o v r a n n o  c o n s e g u i

re  s u p e r io r i  l iv e ll i  d i  p ro d u ttiv ità , m e tte n d o  a  fru tto  i fo rti in v e s t im e n ti in  

t e c n o lo g ie  in fo r m a tic h e  g ù  f t l l i f à t t v :  • : ■

In  p a r t ic o la r e  i s e r v iz i  d i p u b b lic a  u tilità  d o v r a n n o  r is o lv e r e  il p r o b le m a  

d e l l e  ®èg®diefize- d i  p e r s o n a l j |  p m  v o lt e  ^élM àiàftJ:,1 

La g r a n d e  d is tr ib u z io n e  re s tr in g e rà  g li  s p a z i  d i m e r c a to  d i a m p ie  fa s c e  d e l 

d e tta g lio  tr a d iz io n a le , g ià  in  d if f ic o ltà  p e r  il r is a n a m e n to  f is c a le .

I v in c o l i  d i  b i la n c io  e  le  farrag m o sn tà  p r o c e d u r a li  c o n s e n t ir a n n o  u n a  de-; 

b o i e  r e a l iz z a z io n e  in  c a m p o  in fra stru ttu ra le  

ini a s s e n z a  d i s p e c i f ic h e  p o l i t ic h e  e  fa tto r i d i a ttrattiv ità , n o t i  s i a v r a n n o  

s ig n if ic a t iv i  f lu s s i d i in v e s t im e n ti  e s te r i in  c a m p o  p ro d u tt iv o .
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Le politiche pubbliche, al permanere delle debolezze istituzionali, strut
turali, procedurali, organizzative e programmatiche, manterranno le con
suetudinarie caratteristiche di inconcludenza.

L’agricoltura verrà aspramente colpita dalla nuova Pac ed ulteriormente 
ridimensionata.

I rapporti tra il sistema produttivo ed il sistema formativo e della ricerca 
non vedranno il superamento delle attuali asimmetrie e reciproche incom
prensioni.

La cultura del rinnovare quello che c’è porterà alla perdita di importanti 
occasioni di ridefinizione strutturale (privatizzazioni, sviluppo delle teleco
municazioni).

II sistema creditizio non esprimerà capacità innovative sufficienti nella de
finizione di nuovi strumenti finanziari per lo sviluppo.

La manodopera non presenterà livelli qualitativi adeguati alle esigenze 
della produzione moderna.

L’individuazione del costo del lavoro e dei tassi di interesse, oltre che del
la svalutazione, come principali strumenti di politica di sviluppo si rivelerà 
controproducente.

La capacità di internazionalizzazione (esportazioni, investimenti, accordi, 
finanziamenti, ecc.) risulterà l’elemento discriminante per il successo delle 
aziende che saranno in grado di dotarsi, autonomamente o con reti di im
prese, delle apposite strutture di marketing, di vendita e di assistenza.

Considerazioni conclusive

Le previsioni dei più autorevoli istituti nazionali ed internazionali conti
nuano a procrastinare l’avvio dell’attesa ripresa congiunturale e al contem
po ne riducono l’intensità e la portata: attualmente il momento di svolta vie
ne localizzato verso la fine del 1994, con tassi di crescita nel medio perio
do certamente non superiori al 2%.

Scontando incrementi di produttività fisiologici — in quanto registrati in 
tutte le fasi cicliche del precedente decennio — non inferiori al 2%, ne con
segue la previsione dell’allentarsi del rapporto tra ripresa economica e crea
zione di posti di lavoro e quindi non solo l’aumento della disoccupazione 
dovuta alla crescita della forza di lavoro non assorbita ma anche la dimi
nuzione dell’attuale occupazione.

È vero che da circa venti anni nei più importanti paesi industriali la di
soccupazione è in aumento ed ha superato quote addirittura impensabili 
fino a pochi anni fa senza gravi traumi, assorbita per il concorso di diver
se circostanze (aumento dei redditi familiari medi, sussidi e ammortizzato
ri sociali, attività precarie, ecc.).
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M a  in  u n  p e r io d o  in  c u i le  a ttiv ità  te rz ia r ie  n o n  s e m b r a n o  p iù  in  g r a d o  di 

s o p p e r ir e  a l a  c o n tr a z io n e  d e ll ’o c c u p a z io n e  in d u str ia le , e m e r g o n o  v in c o li  

in e lu d ib ili  p e r  i  s u s s id i c<! |  tra s fe rim e n ti c o m p o rta ti d a lla  n e c e s s ità  d i risa 

n a m e n to  d e l d e f ic it  e  d e l  d e b ito  p u bblico!; a l c o n te m p o  la  r id u z io n e  d e i ta s

s ì d i in te re s s e  n o n  si tr a d u c e  in  m o d o  im m e d ia ts r in  in v e stim e n ti, m a g g io r 

m e n te  c o n d iz io n a t i  d a i b a s s i  l iv e ll i  d i  c a p a c ità  p ro d u ttiv a  u tiliz z a ta  e  d a lle  

in c e rte  p r o s p e tt iv e  d i r e n d im e n to . P e rta n to  n o n  si p u ò  e s c lu d e r e  c h e  u n  in 

te n s ific a rs i d e l  fe n o m e n o  n o n  p o s s a  p r o d u r r e  e ffe tti s o c ia lm e n te  e  p o lit i

C o s i, v o le n d o  e s c lu d e r e ' ip o te s i  c a ta s tro fic h e , a lm e n o  in  q u a n to  o p e r a ti

v a m e n te  sterili, a llo  s te s s o  m o d o  v a n n o  e s c lu s e  ip o te s i  dli r ia g g iu s ta m e n to  ; 

c o n g iu n tu r a le  s p o n ta n e o  O s e m p lic is t ic a m e n te  a ff id a te  a  p r o v v e d im e n ti  e  

s tru m e n ti c o n v e n z io n a li .

La g r a v ità  d e !  p r o b le m a  r ic h ie d e  u n a  stra te g ia  g e n e r a le  a rtic o la ta  su  u n a  

p lu ia li la  eli i n t e s e m i  d a  q u e lli  v o l i  a  r i la n c ia le  lo  svSH pp®  a g g io g a lo  (d i ' ; 

d a z io n e  d e l ta s s o  d i in te re ss e , in v e s t im e n ti in  o p e r e  p u b b lic h e ,  s o s te g n o  

a d  a ttiv ità  fu o r i  m e rc a to )  a  q u e lli  v o lt i  a d  a c c r e s c e r e  la  f le s s ib ilità  d e l  m e r

c a t o  d e l la v o r o  ( in  te rm in i d i c o s to , d i m o b ilità  e  d i r e g im e  d e i  te m p i d i la 

v o r o )  a  q u e lli  v o lt i  a  s o s te n e r e  la  c re s c ita  d e l le  im p r e s e  ( a r e e  in d u str ia li a 
s e r v iz i, s o s t e g n o  a lla  r ic e rc a  a p p lic a ta  e d  a lle  in n o v a z io n i  d i p r o d o tto , p r o

soW K afcai^  #1 quanto j |  su©: ¡ten»|

caso «dia t«t©fewéft èepitfitMSiai.
in, «questa; p iò sp ftttlM riS sa fca  u f c i f l ò r f O f f i o l i B e a t à  là  a è c ft s S tà  d i rea» 

l iz z a z io n e  d i u n  n u o v o  m o d e llo  d i s p e c ia l iz z a z io n e  r e g io n a le  s u lle  tre  p r in 

c ip a li l in e e  d i e v o lu z io n e  stra te g ic a , g ià  in d ic a te  n e lle  s c o r s e  re la z io n i: q u e l

la  d e lla  r a z io n a liz z a z io n e  d e i  tr a d iz io n a li  se tto r i c h ia v e , q u e lla  d e l  c o n s o li

d a m e n to  d e l te s s u to  d e l l ’im p r e s a  m in o r e  e  q u e lla  d e l l ’a t t iv a z io n e  d i n u o v e  

, jtSer® pi©dtattive,, strategia dà i»  w *  f i  ©§p«ttv» di forèscent* aper»
tura internazionale. ,

C iò  si im p o n e  c o n  m a g g io r  u r g e n z a  c o n s id e r a n d o  c h e  le  p r e v is io n i  d i s v i

lu p p o  se t to r ia le  a  s c a la  e u r o p e a  d e fin ite  d a  p r e s t ig io s i  istitu ti d i r ic e rc a  

( q u a li  il D r i-E u ro p e , ¡ T u v o  e  P r o m e te ia ) , p u r  c o n  a m p ie  d iv e r g e n z e  c la s 

s if ic a to r ie  e  v a lu ta t iv e , n o n  la s c ia n o  s p a z io  a d  e c c e s s iv i  o ttim ism i p e r  1 a t

tu a le  c o n f ig u r a z io n e  p r o d u tt iv a  r e g io n a le .

In  q u e s ta  s tra te g ia , l ’o p e r a to r e  p u b b l ic o  a  s c a la  r e g io n a le  p u ò  a s s u m e r e  

u n  r u o lo  im p o rta n te  n e l r a c c o r d o  tra  il p o t e n z ia le  t e c n o lo g ic o  e d  il s is te m a  

d e lle  im p r e s e , n e l  p r e d is p o r r e  u n a  p o l it ic a  d e l le  lo c a liz z a z io n i  m e n o  b u -  

ro c r a t ic iz z a ta , n e l l ’a d e g u a ie  1 m e c c a n is m i d e lla  fo r m a z io n e  p r o fe s s io n a le ,  

n e l  p r o m u o v e r e  lo  s v i lu p p o  d e l l ’im p r e n d ito r ia lità , o ltre  c h e  n e l  d e f in ir e  in  

m o d o  e ff ic ie n te  p r o g e tt i  d i in te r v e n to  in fra stru ttu ra le  e  n e l  c o n s e g u ir e  s u 

p e r io r i  l iv e ll i  d i  fu n z io n a lità  , t

■



Le possibilità di avvio e di successo di questa strategia possono peraltro 
trovare un fondamento solido nella disponibilità di risparmio detenuta dal
la popolazione piemontese, qualora le convenienze di mercato e l’attività 
degli intermediari finanziari convergano nell’incanalarlo verso impieghi 
produttivi.

In questa prospettiva un’attenzione specifica va posta ai processi di pri
vatizzazione in corso di definizione ed alla possibile ridefinizione dei rap
porti tra il sistema finanziario e quello industriale qualora vengano attuate 
disposizioni che consentano alle banche di assumere partecipazioni in im
prese non finanziarie, secondo quanto indicato recentemente dal Gover
natore della Banca d’Italia.
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Capitolo V

L’evoluzione dell’agricoltura 
e dello spazio rurale

Si è già accennato, nella Relazione dello scorso anno, ai mutamenti del 
quadro in cui opera l’agricoltura piemontese, ed in genere comunitaria, in 
relazione alla trasformazione dei mercati ed all’evoluzione dei meccanismi 
di sostegno pubblico.

Questi processi avanzano creando vincoli, rischi ma anche nuove op
portunità di sviluppo.

L’esito della loro azione dipenderà in larga parte dal modo in cui reagi
ranno il mondo agricolo ed i suoi organismi di rappresentanza, oltre che 
dalla capacità delle amministrazioni locali e statali di guidare le trasforma
zioni in corso con provvedimenti ed incentivi realmente calibrati sulle sin
gole realtà agricole, agroindustriali ed agroambientali.

Questa trasformazione non coinvolge solamente le produzioni agricole 
tout court (una parte relativamente minore dell’economia regionale) ma an
che pane dell’indotto alimentare (soprattutto quello basato sulle produzio
ni tipiche), così come il destino di una larga parte del territorio: dalle aree 
marginali di montagna e collina, sospese tra recupero ambientale e pro
duttivo o abbandono e degrado, alle aree agronomicamente privilegiate 
della pianura, ove si potrebbe giungere alla perdita di preziose risorse pro
duttive a causa dell’espulsione di imprese dal mercato ed all’azione del set- 
aside (messa a riposo delle terre). 1

1. Il mutamento dei meccanismi di sostegno pubblico

L’agricoltura è il settore produttivo nel quale è più forte l’intervento pub
blico, sia in termini di erogazioni finanziarie che di provvedimenti regola
tivi. I termini con cui esso si attua sono oggi in via di generale ridefini
zione.
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C am biano, p e r i principali p rodotti, le m odalità di e rogaz ione  dei finanzia
m enti com unitari di sostegno , co n  la riduzione  dei p rezzi garantiti c  {’in trodu 
z io n e  d i contribuiti diretti a l re d d ito  d e i s in g o li a gm colton  (rifo rm a M ac Sharry) 

Si c o n fe rm a n o , e  p e r  ta lu n i v e rs i si in a sp risco n o , 1 co s id d e tti “s ta b ilizza to r i’ , 

m isu re  ck c o n tin g e n ta m e n to  p ro d u ttiv o  v a ra te  p e r  b lo c c a r e  la  crescita  d e i su r

p lu s  a g r ic o li c o m m u ta li N ell a m b ito  d e lle  m isu re  d i s ta b ilizza z io n e  e  d a  c o n 

sid e ra re  a n c h e  l ’a p p lic a z io n e  d e lle  q u o te-la tte , c h e  v e d rà  l ’Italia  rid irn e  d e l 

15 %  a r c a  in  tre  a n n i la  p ro p ria  p r o d u z io n e  la ttie ia  La riform a d e lia  P a c  (la. * Il

L’agrieoltura nel H B p  i  guadilo istituzionale

Il I '.¡92 si può definire un anno di attesa e di transizione per ragricoltura. Issò  è sta
to dominato, a Invelo mondiale, dalle estenuanti trattative in sede Gatt; a  livello 
miUMLuio dal dibattito sulla riforma de la  politica agricola comune e, successiva
mente, dal varo dei relativi provvedimenti, in sede nazionale dal contenzioso delle 
quote latte verso la Cee e, m  termini più generali, dalla brusca contrazione delle ri
s o lte  fmanziaric pubbliche e da] nascete della crisi politico istituzionale ha toc 
cato anche alcuni punti di riferimento del mondo agncolo.
Il contenzióso Gatt ha caratterizzato la scena agricola mondiale per tutto il córso 
del 1992, in conseguenza dei contrasti tra Cee e Usa sulle esportazioni agricole sojfc ' 
venzionate il cosiddetto compromesso di Blair House, ammesso che venga swe- 
cessiv amento confcmrato, uippiesenta un ipotesi di accordo in tal senso:, in mode: 
da pei mettere la conc fusione del nc n base ad esso la Cee d( >vià nei pi os-
simi sei anni, “congelare” le proprie superfici coltivate a soia è ridurre le esporta
zioni sovvenzionate. La “peacè clause’’' impegna i contraenti a risolvere in via ne
goziale, senza ricorrere a guerre commerciali, le eventuali future divergenze.
Il nuovo orientamento della politica agncola comunitaria (la cosiddetta riforma Mac 
Sharry) consiste nel disincentivare le pratiche agricole intensive « nel portare i 
prezzi interni comunitari delle principali derrate a livelli maggiormente compatibi
li con quelli mondiali, introducendo, come misura compensativa, il sostegno rimetto 
del ìedduto degli agricoltori tramite specifici contributi, ed imponendo l’obbligo del 
set-aside, cioè della parziale messa :a riposo delle terre, per le produzioni mag 
gioimirite eccedenLaric. La nuova Pac «àtfsra in «gòl®1 cà*§>agfta I993#§ |; 
Nelle intenzioni del suoi estensori, la riforma dovrebbe legare maggiormente il ri
sultato economico aziendale ai prezzi effettivi di mercato, frenale ¡’accumulo di ec
cedenze, ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura, stimolare la ricerca dì nuo
ve formule produttive. Si aggiungono tuttavia nuovi vincoli all’azione dell’im
prenditore, ostacolando le operazioni di ristrutturazione aziendale.
Le pinne valutazioni sull’esito della riforma m alcune regioni italiane, stimarono non 
trascurabili riduzioni dei redditi agricoli Tuttavia, ripetendo le stesse slrjiuiazjora con 
■«'prezzi dei p® adSÉI.||8i^|v^ ¡¡fa. vafctl ¡(ISie • * rjsù ftàdslii^
bere sensibilmente diversi, in senso positivo. Ciò conferma che-gli effetti reali di
penderanno in modo più marcato, rispetto al passato, dall’aindamento congiuntura-
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politica agricola comunitaria) prevede inoltre l’introduzione del set-aside (mes
sa a riposo delle terre) per parte delle superfici destinate a seminativo.

Il quadro va completato citando la contrazione delle risorse statali desti
nate all’agricoltura, in seguito alle manovre di contenimento del debito 
pubblico, e le conseguenti minori disponibilità a livello regionale.

Senza approfondire l’analisi della riforma della politica agricola comune 
(per la quale si rinvia alla pubblicazione di osservatorio dedicata dall’Ires 
ai problemi dell’agricoltura), gli effetti attesi dovrebbero realizzarsi in un ul-

le. Notevole si è rivelato il peso burocratico della riforma.
Con gli aiuti diretti al reddito, il sostegno dell’agricoltura diventa socialmente più 
“visibile” e, secondo alcuni osservatori, ciò potrebbe obbligare i rappresentanti agri
coli a rinegoziame la legittimità nei confronti dell’opinione pubblica.
Si delinea in modo più completo l’azione ambientale della Cee, che prevede ora il 
finanziamento diretto di pratiche agricole maggiormente compatibili con l’am
biente, nell’ambito di piani elaborati su scala locale dalle Regioni (regolamento 
2078/92).
Nasce il Quinto Programma di Azione Ambientale della Cee, che segna definiti
vamente il passaggio dalla filosofìa della protezione dei singoli mezzi ambientali, 
a quella della tutela integrata del sistema ambientale.
La Cee ha varato i regolamento-quadro sulle produzioni alimentari a denomi
nazione d ’origine e tipiche, estendendo il concetto di legame col territorio di pro
duzione e con i metodi di trasformazione tradizionale a tutti gli alimenti per uso 
umano. Questi provvedimenti aprono nuove possibilità di valorizzazione e tutela 
alle produzioni agroalimentari di qualità.
Le risorse finanziarie nazionali destinate allo sviluppo agricolo subiscono una vi
stosa contrazione, a seguito delle manovre di contenimento della spesa pubblica. 
Di conseguenza anche le possibilità di erogazione dell’ente regionale sono forte
mente ridotte. Secondo i funzionari competenti della Regione Piemonte, negli an
ni a venire l'ente disporrà per l'agricoltura di risorse finanziarie dimezzate rispetto 
agli anni appena trascorsi.
Nell'ambito dell'attività legislativa nazionale si segnala la nuova legge sulla co
operazione, che permette ora una migliore capitalizzazione di queste forme d ’im
presa, la riforma della regolamentazione dei vini Doc e tipici ed il provvedimento 
di applicazione delle quote latte sul territorio nazionale, che dovrebbe portare a 
chiudere il contenzioso con la Comunità.
La crisi politico-istituzionale che ha colpito il paese, non risparmia alcuni dei prin
cipali riferimenti del mondo agricolo. Crescono le voci critiche nei confronti dei 
meccanismi di gestione di importanti strutture private e pubbliche (Federconsorzi, 
Alma) e dei costi collettivi dell’agricoltura (sostegno dei prezzi, finanziamenti strut
turali, previdenza, costi delle strutture pubbliche e private di supporto). Prosegue 
nel 1992 l’iter del referendum per l’abrogazione del Ministero dell’Agricoltura, che 
culminerà con il voto favorevole del giugno 1993.
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te n o r e  c o n te  n  i iti e  rito d 'èlle e re e d c r ./ .e  pi< x i i u i h  e . u n a  p r o b a b ile  — m a  d if

f ic ilm e n te  s t im a b ile  -  c o n ti a z io n e  die! r e d d ito  d e lle  im p r e s e , u n  m in o r e  im 

p a tto  a m b ie n ta le  d e l ’a ttiv ità  a g r ic o la , lo  s t im o lo  d e lia  c o n c o r r e n z a  e  d e lla  

r ic e rc a  di n u o v e  f o r m u le  p ro d u tt iv e  e d  o r g a n iz z a t iv e .

È im p o rta n te  c o n s id e r a r e  c h e , re la tiv a m e n te  a lla  re a ltà  p ie m o n te s e , 1 n u o -  

v i  m e c c a n is m i d o v r e b b e r o  in c id e r e , c o n  e ffe tti e v id e n t i ,  su lla  fa s c ia  strut

tu ra lm e n te  p iù  v a lid a  d e lle  a z ie n d e  a d  in d ir iz z o  c e r e a lic o lo  e  z o o te c n ic o ,  

g e n e r a lm e n te  s itu a te  in a r e e  d i p ia n u r a  irr ig u a , m e g lio  stru ttu ra te  r isp e tto  

a l i  m e d ia  n o n  d i 1 a d o  fa c e n ti c a p o  a  c O ® d » « é €  | a ir tg l| e  o c c u p a »  in  agri 

. i e b l w a  ‘fu  11-time ‘Q u i* « «  a z ie n d e  g e n e r a i m e n te  p rediali n e i d i  d e i ra te  sc a i - 

s á m e n te  c a ra tte r iz z a te  su l p ia n o  d e lla  s p e c ific ità  m e r c e o lo g ic a ,  h a n n o  c e r

ta m e n te  g o d u to ,  n e l  p a s s a to , d i c o n s is te n ti b e n e f ic i  d e l s o s t e g n o  p u b b lic ò , 

è  si t r o v a n o  o g g i  d i f ro n te  a d  u n a  s fid a  s ig n ific a t iv a , c h e  p o t r e b b e  e s s e r e  

ra cc o lta  a n e la n d o  s c e lte  a g r o n o m ic h e  e d  o ig a n iz / a t n  c cM é rò ftu le g m o , 'a n 

c h e  a ttr a v e r so  u n o  s v i lu p p o  d e ll ’a s s o c ia z io n is m o  e  c o n d iv is io n e  d i de* 

te rm in a ti o b ie tt iv i  f u n z io n a li  e  q u a lita tiv i c o n  g li  u tilizza i o ri f inal i  S o n o  g ià  

n o t i c a s i d i c o l la b o r a z io n e  tra  im p r e n d ito r i a g r ic o li  ( o  lo r o  fo r m e  a s s o c ia 

te ) e  tra s fo rm a to ri in d u str ia li, te n d e n ti  a lla  r e a liz z a z io n e  d i a c c o r d i p r o 

d u ttiv i: è  la  v ia  d e lla  q u a lità  c o n c o r d a ta  in  f u n z io n e  d i s p e c if ic h e  e s ig e n z e  

e  d e l l ’a u to c o n tr o llo  e d  a u to c e r t if ic a z io n e  d a  p a r te  d e i p ro d u tto r i a g r ic o li, 

c h e  si a w a n t a g g e r a n n o  d i u n  c a n a le  c o m m e r c ia le  p r iv ile g ia to  c o n  i p a rt

ner in d u str ia li In  u n  s o lo  t e in n n e  d e ll  m i g r a z i o n e | |  f ilie ra

P e r  g iu n g e r e  a  ta le  s i tu a z io n e  8  n e c e s s a r io  d is p o r re  d i d a ti s p e r im e n ta li 

e  d i a s s is te n z a  te c n ic a  m irata , a ttr a v e r so  u n o  s v i lu p p o  d e lla  r ic e rc a  e  

d e l a z i o n e  a s s o c ia ta

In a s s e n z a  d i ta li m e c c a n is m i d i r e a z io n e , e  n e l l ’ip o te s i  d i u n a  r e a le  c o n 

tr a z io n e  d e l r e d d ito  d e l l ’im p r e s a  a g r ic o la , l ’a z io n e  d e lle  n u o v e  m is u r e  c o -  

m u n ita n e  sa ia  s e le tt iv a  « se  le  a / ie n d c  p rim a  d e s c r itte  p'iù v u ln e ia b i®  s è t 

to  il p r o fi lo  d e lla  d ip e n d e n z a  d e lla  fa m ig lia  d a ll ’a ttiv ità  a g r ic o la  d i q u a n to  

lo  s ia n o  le  a z ie n d e  m a rg in a li ( b a s a te  su  s is te m i d i e c o n o m ia  fa m ilia re  m i

sta), m a  a l t e m p o  s te s s o  r a ra m e n te  d o ta te  d e l l ’a m p ie z z a  n e c e s s a r ia  a  < o c

se n tire  im p o s ia / io m  t e c n ic o - o r g a n iz z a t iv e  c o n c o n e n / ia l i  u S c o n f r o n t i  d e l

le  p iù  a g g u e r u t e  r e a ltà  in te r n a z io n a li

Si p o t r e b b e  a ss is te re  a d  u n ’u lte r io r e  c o n tr a z io n e  d e l l ’a g r ic o ltu r a  in  “ is o le ’ 

fo r te m e n te  s p e c ia l iz z a le  e  v o t a t e  'd a l p u n to  d i  v is ta  p e d o c lim a  ^  

p a g n a ta  d a lla  p e rd ita  a l l ’u s o  a g r ic o lo  d i  p o i z i o n i  d i s u o lo  a g r o n o m ic a m e n 

te  v a lid o ,  r e s o  m a rg in a le  d a i m e c c a n is m i e c o n o m ic i ,  m e n tr e  d a ll ’a ltro  la to

' il l 111 ! j  aL1 1 J** 1 1 1
sà i JÉ éfià- f f ' I I .

d o n o  p o t r e b b e  a n c h e  in v e s t ire  a lc u n e  im p o rta n ti in fra s tru ttu re  a  ie te ,  c o m e  

l e  c a n a liz z a z io n i  irr ig u e , c o n  e ffe tti  n e g a t iv i  su lla  r e g im a z io n e  d e l te rrito rio



In Piemonte la superfìcie interessata all’applicazione del regime di com 
pensazione diretta al reddito degli agricoltori, come previsto dalla recente 
riforma della politica agricola comunitaria, è  pari a 265.000 ettari, una por
zione rilevante del totale destinato a seminativo (circa il 55%), come illu
strato nelle successive figure. Secondo recenti dati pubblicati dall’Aima, l’or
ganismo ministeriale preposto alla gestione delle misure di sostegno dei red
diti agricoli, le conseguenti erogazioni finanziarie dovrebbero ammontare, 
per il solo Piemonte, ad oltre 92 miliardi di lire, cifra pari a circa il 10% del
la produzione lorda vendibile stimata per il com plesso dei seminativi e  vi
cina al 3% del valore aggiunto agricolo regionale. Il peso  burocratico della 
riforma è ben evidenziato dall'elevato num ero di dom ande inoltrate, quasi 
34.000 nel solo Piem onte e com plessivam ente oltre m ezzo milione a livello 
nazionale.

Piemonte- supetfici a seminativo e compensazione al reddito

Fonte: stime Ires su dati A ima e lstat

Ammontare delle richieste di compensazione al reddito per colture a seminativo

211.000 ha 265.000 ha

1  Superficie interessata 

□  Superficie non interessata

92 miliardi di lire

Piemonte 

| | Altre Regioni

1.762 miliardi di lire

Fonte: Aima -  campagna 199.1-92
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2. Mutamenti strutturati nella domanda e nell’offerta

Consumi alimentari e spazio rurale
K in corso una ridefinizione della domanda di beni alimentari e di sem 

ai connessi all ambiente rurale che, anche sotto l’influenza di fenomeni di 
costume come la ricerca del “leggero’' e del “naturale’ nell alimentazione e 
l’aspirazione ad un maggiore contatto con la natura, detei mina una più 
complessa segmentazione del mercato finale ed un nuovo comportamen
to dei partner dell’agricoltura.

Questa modificazione della domanda, filtrata attraverso le esigenze e gli 
obiettivi commerciali de i industria alimentare e della distribuzione, rap
presenta una medaglia a due facce: da un lato il nascere di nuove alterna
tive imprenditoriali per gli agricoltori in grado di aggiornarsi in tal senso, 
dall’altro la progressiva penalizzazione delle produzioni di qualità mdftfi 
o t t a  ® scafsamahte ^eoifcwnir^ta’’ al- coiasugaajtOjre finale 

Le nuove tendenze del Consumo sembrano offrire interessanti prospetti
ve per quei prodotti che sino ad oggi rappresentavano nicchie di mercato 
assai ristrette (ad esempio, coltivazioni biologiche, prodotti integrali, coltu
re gestite con moderni sistemi di difesa a basso impatto ambientale). Inol
tre si rende necessario sfrattare maggiormente, ed al tempo stesso tutela
re, la grande quantità di produzioni tipiche presenti sul territorio naziona
le e regionale, anche in seguito alla definizione di una più precìsa norma- 
. Uva coipùnfcrtia (denOjnninazfQmi d? «tàgioe i geogP&fcÉ ■pro
tette per tutti gli alimenti). Cresce,, di conseguenza, la necessità di certifi
care e dimostrare la qualità dei prodotti, attraverso opportune forme di con
trollo, maschiatura) e promozione. ,

Anche a questo proposito, solo attraverso un saltt> organizzativo è possi
bile usufruire della ricerca, dell’assistenza tecnica e delle iniziative di sup
porti© coMUSetctafe (éontMii, pKlipoiKmt) *  ¿ Ì  pò) ,

Queste tendenze possono aprire nuovi spiragli per le aree agricole mar
ginali, caratterizzate da difficoltà di ordine agronomico e logìstico, ma vo- 

.■pale .iÌlapfiOdtetìiQfiivili ;
La domanda di contatto con la natura, la curiosità per le tradizioni, l’in

teresse per la scoperta di luoghi e paesaggi generalmente trascurati dai 
circuiti turistici tradizionali, possono costituire un ricco substrato per 
nuove forme di turismo “intelligente”. Già oggi sono in crescita le pre
senze di turisti, spesso stranieri di cultura mitteleuropea, nelle Langhe 
od in alcune vallate alpine L’integrità dell’ambiente ed il richiamo del
le tradizioni enogastronoiniche costituiscono spesso gli interessi deter
minanti.



In questo caso, oltre al nodo delle conoscenze tecniche necessarie per 
l’innovazione delle attività, sorge il problema delle risorse umane: spesso 
le aree più interessanti dal punto di vista del recupero del contatto con la 
natura e gli alimenti tradizionali, sono quelle più pesantemente colpite dal
l’esodo, fenomeno che è stato selettivo ed ha fortemente abbattuto la pre
senza di impulso imprenditoriale nelle aree stesse.

I settori a valle e l’integrazione agroalimentare

In relazione ai mutamenti della domanda, ma anche in seguito al- 
l’evolversi delle strategie dei principali gruppi multinazionali, che con
trollano una quota significativa dell’industria alimentare nazionale, sta 
rapidamente mutando il rapporto tra agricoltura e trasformazione indu
striale.

Si è già accennato alla crescente richiesta di forme di qualità concordata 
e certificata, elemento importante della logica della “qualità totale” a cui si 
sta improntando anche l’industria alimentare.

A ciò bisogna aggiungere le pressioni esercitate da parte della grande 
distribuzione, il soggetto certamente più abile e pronto a raccogliere i mu
tamenti dell’atteggiamento dei consumatori e di trasformarli in precise ri
chieste ai propri fornitori.

La difformità delle partite, o la presenza di elementi e caratteristiche sgra
dite o semplicemente non utili alla fase di trasformazione, rendono spesso 
difficile il rapporto tra il fornitore agricolo e l’acquirente trasformatore. È 
opinione diffusa che una progressiva integrazione dell’operato delle due fi
gure possa portare alla soluzione dei momenti di discontinuità tecnica ed 
organizzativa che appesantiscono il processo produttivo.

Nonostante una discreta presenza sul territorio piemontese di attività di 
trasformazione alimentare, non è tuttavia scontata l’agevole creazione di 
meccanismi di integrazione tra agricoltura e industria.

In primo luogo è necessario rilevare la modesta dimensione media del
le imprese trasformatrici, nella maggioranza dei casi attestate su livelli di 
tipo artigianale, così come la natura prevalentemente locale del loro mer
cato.

Dalle indagini svolte sul campo emerge, con le debite eccezioni, un pa
norama imprenditoriale scarsamente dotato di potenziale evolutivo, a cau
sa della propria frammentazione e quindi della modesta capacità di inve
stire in innovazione e marketing. Talora gli stabilimenti più grandi sono 
solamente luoghi di concentrazione e prima lavorazione della materia pri
ma, appartenenti a gruppi di rilevanza nazionale, e privi di uffici direzio
nali e commerciali. In altri casi invece le aziende, pur controllando l’inte-
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ro cidi© produttivo e contando su solidi rapporti col mercato, sono state 
acquisite da società multinazionali attratte dalla redditività dell’investi
mento ed ii grado di creare sinergie commerciali e finanziane coni le al
tre imprese da esse controllate In questi casi le scelte strategiche dipen
dono da eventi decisionali generati in sedi extra-regionali ed extra-nazio
nali, quindi spesso svincolate dalle esigenze di sviluppo locale Infine mal
te attività di trasformazione alimentare impiantate sul territorio piemonte
se afferiscono solo in modesta parte, e talora per nulla, alle produzioni 
agni ole locali 1 -

Da queste considerazioni si può dedurre che la presenza di attività 
agroindustriali in Piemonte non indica necessariamente la possibilità di 
creare positivi fenomeni di integrazione con il settore primario, anche se 
non mancano esempi in cui questo è avvenuto.

Contestualmente alla crescita quantitativa, la grande distribuzione ali
mentare sta facendo rilevare significativi mutamenti nella propria strategia 
di vendita soprattutto eoo l’avvento degli ipermercati, è cresciuto in modo 
massiccio l’interesse verso 1 prodotti freschi (orlofratta, carni, latticini), ri
tenuti non più un necessario complemento al tradizionale assortimento di 
prodotti trasformati, ma uno dei principali strumenti di richiamo nei con- 
frpmìti .delfetcife#||la. ■■ ' .

Ne consegue che la grande distribuzione non sólo tende a trattare una 
maggiore quantità di prodotti freschi, ma pone una crescente attenzione ai 
fattoli competitivi che ne regolano il successo commerciale fa qualità or
ganolettica ed ìgienico-sanitana, le forme di garanzia, la disponibilità dai 
marchi conosciuti, le modalità logistiche di rifornimento.

Attualmente la quantità di alimenti freschi immessi al consumo attraver
so la grande distribuzione è ancora minoritaria rispetto a quella che passa 
tramite il dettaglio tradizionale, ma m Piemonte è ormai superiore alla me
dia nazionale e mostra trend tendenti ai valori europei.

Naturalmente questo nuovo orientamento strategico sta portando ad una 
complessiva ndefim/ione delle modalità di rifornimento dell’apparato com--j 
merciale e dei relativi canali

Si vengono a creare centrali d’acquusto sempre più grandi e dotate di mn 
peso contrattuale fortemente vincolante, non solo nei confronti della parte 
agricola, tiadizionalmente più debole, ma anche verso l’industria alimenta
re. Questi imi di approwigionamento sono in grado di “saltare”, qua
lora ritenuto conveniente, le strutture di scambio locali, m primo luogo 1 
mercati all’mgrosso, per «fornirsi direttamente presso le grandi organizza
zioni di concentrazione e condizionamento del “fresco”, anche dislocate 
all’estero Al tempo stesso hanno la forza per impone standard merceolo
gici e modalità di servizio (dimensione e caratteristiche delle partite, con-
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segna, packaging, certificazione) che solo controparti di notevole dimen
sione e ben organizzate possono fornire.

È il caso di sottolineare che la grande distribuzione non rappresenta 
necessariamente lo sbocco ideale per molte produzioni agroalimentari 
piemontesi, in particolar modo quelle fortemente tipiche e a “tiratura li
mitata”.

In questo caso l’integrazione col mercato deve probabilmente passare 
attraverso un più generale marketing del territorio rurale (turismo, arti
gianato, gastronomia, cultura e tradizioni locali) ancora poco sviluppato 
nella nostra regione. Resta tuttavia da considerare che le produzioni frutti
cole e vitivinicole piemontesi, ad esempio, ben difficilmente possono fa
re a meno di considerare le potenzialità commerciali della grande distri
buzione.

3 . Il quadro operativo regionale

Ai meccanismi prima descritti, si vanno ad aggiungere mutamenti del qua
dro politico-istituzionale, di carattere prevalentemente nazionale ed in par
te interni al mondo agricolo.

I fatti a cui si vuole far riferimento sono, innanzi tutto, la richiesta da par
te di molte Amministrazioni regionali, tra cui quella del Piemonte, di una 
maggiore libertà di azione in materia di agricoltura, richiamando i principi 
contenuti negli atti istitutivi delle Regioni.

L’opposizione a quello che viene giudicato un eccessivo centralismo 
dell’operato ministeriale, si concretizza nell’abrogazione del Ministero 
dell’Agricoltura, attraverso il referendum svolto nel 1993- Ad oggi è in 
corso la riorganizzazione delle competenze ministeriali in un nuovo or
ganismo funzionalmente simile; la spinta localista potrebbe tuttavia ot
tenere un effettivo spostamento del baricentro decisionale in materia di 
politica agricola, concedendo alle Regioni una più ampia libertà in tal 
senso.

Ciò potrebbe permettere, in linea teorica, una migliore calibrazione degli 
interventi pubblici in agricoltura, secondo vincoli e potenzialità locali me
glio note agli amministratori periferici che a quelli centrali, e l’esclusione 
dal gioco delle parti -  o la riduzione del peso politico -  di alcuni gruppi di 
pressione che hanno certamente influenzato in misura considerevole le de
cisioni e le gestioni nazionali in materia di agricoltura. Tra i possibili effet
ti di questo meccanismo non si possono tuttavia tacere le probabili mag
giori difficoltà di concertazione delle posizioni nazionali in sede Cee e l’ipo
tesi di un’eccessiva chiusura verso l’esterno, dalla quale potrebbero deri
vare spinte protezionistiche.
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Età un  punto d i vista quantitativo, l’annata agraria 1992 ha portato, in Pie“ 
monte, risultati positivi per quasi tutte le colture soprattutto frutta e  cereali 
L’elevata disponibilità di tali prodotti sul mercato nazionale e su quelli c o  
mumtan, ha tuttavia causato sensibili ribassi delle quotazioni, risollevatesi so
lo nell ultimo trimestre per 1 cereali (svalutazione) e rim anendo su livelli m o
desti per 1 piodolti frutticoli, senza segnali eli np iesa pei il decorso 1992-93 
La difficile annata commerciale della frutta sta m ettendo in evidenza le ca
renze del sistema frutticolo piem ontese assenza di meccanismi di leale in
tegrazione con il settore distributivo e impossibilità di program m are le pro
duzioni '(emblematica la situazione del kiwi, da  eoteura-miracólo a fonte di 
eccedènze stnitturali nel giro di pochi anni).
Cala ulteriorm ente il patrim onio bovino, che segna u n  nuovo mimmo stori
co In prospettiva l’applicazione delle quote latte, contingentam ento pro
duttivo che dovrebbe ridurre del 15%. la produzione nazionale, potrebbe 
portare all’abbaittimento, in Piem onte, di 30-40 000 lattifere nel prossimo 
triennio In calo anche il num ero dei suini
Le quotazioni dei prodotti zootecnici, tendenzialm ente stabili durante 1 an
no, ma su valori assoluti modesti, hanno poi risentito positivam ente della
svriufazlbà©.. 1
Vendem m ia di m ediocre livello qualitativo e quantitativo, prezzi delle uva
in riiaasS® sfictog. i» esààeftìSnZà rii «uffa' ¡stoaZioi® iaZiBBaJe e coiaùsniHili; 
di ftWipvaita forte’ eccfdreipgai .. .
N onostante la critica situazione com m eiciale che ha caratterizzato il 1992 (o 
meglio, per la frutta, 1’mizio della cam pagna 1992-93), l’Istat stima per i  1992 
una crescita, in  valori correnti, della p roduzione lorda vendibile e del valo
re aggiunto delPagucoltura piem ontese (rispettivam ente +4,3% e +6,1% n - 
spetto, al 1991)'; di fatto. stabile quindi (andam ento  in termini reali.

La congiuntura agricola ili Ree

Le trasformazioni dello scenario generale, in particolar modo la riforma 
deìfintervento pubblico, la riduzione delle risorse finanziarie e le strategie 
delle multinazionali alimentali, pongono moltie nuove sfide alle organiz
zazioni di ìappiesentanza degli agricoltori Dalle posizioni e dalle innova
zioni che esse sapranno esprimere, così come dalle reazioni che la base 
associativa assumerà, sotto la pressione dei cambiamenti ed in base alle 
proprie aspettative di assistenza, scaturirà il peso ed il ruolo dei sindacati 
agricoli del prossimo futuro Peso e ruolo dhe potrebbero discostarsi an
che vistosamente dalla situazione attuale, con possibili esiti che vanno dal
la crescita di consenso -  ad esempio ottenuta attraverso l’efficace soddi
sfazione della crescente domanda di servizi dia parte degli associati -  alla
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Continua il calo dell’occupazione agricola. Purtroppo l’Istat ha cambiato la 
metodologia di stima, rendendo poco affidabile il confronto con gli anni 
precedenti. Le ultime valutazioni (ottobre 1992) indicano in 111.000 gli ad
detti agricoli in Piemonte, contro i 121.000 dell’anno precedente.
I dati relativi agli scambi con l’estero dei prodotti primari (agricoltura, alleva
menti, silvicoltura, caccia e pesca) confermano, nel 1992, la situazione forte
m ente deficitaria del Piemonte. Il saldo negativo tende tuttavia a ridursi ri
spetto al 1991, a seguito di una contestuale riduzione delle importazioni e, 
in minor misura, di una crescita delle esportazioni.
Considerando viceversa i beni alimentari trasformati e le bevande, per i qua
li il Piem onte presenta saldi in attivo, si segnala una forte crescita degli in
vii all’estero (soprattutto per i cereali lavorati e trasformati, i prodotti da for
no e dolciari), probabilm ente grazie anche al vantaggio competitivo dato 
dalla svalutazione della lira. Tiene bene l’export vinicolo, nel cui am bito si 
segnala la ripresa dell’Asti Spumante.
Nel com plesso la bilancia agroalim entare piem ontese presenta un saldo 
negativo ma in forte contrazione, in valori correnti, rispetto al 1991: -949 mi
liardi di lire nel 1992 contro i -1.408 dell’anno precedente. Le esportazioni 
del settore crescono, com plessivam ente, del 17%.
L'industria agroalim entare piem ontese, analogam ente a quanto  è accaduto 
a livello nazionale, ha m ostrato di risentire in m aniera contenuta, rispetto 
al settore m anifatturiero nel suo insiem e, della crisi econom ica generale. I 
principali indicatori (produzione, fatturato, ordinativi, occupazione) p re
sentano valori migliori e com unque positivi, in un  quadro  generale di sen
sibile peggioram ento delle perform ance aziendali. Tuttavia le stim e Union- 
cam ere relative al quarto  trim estre 1992 suggeriscono che, anche per le 
produzioni alimentari, l’anno  successivo po trebbe presentare delle diffi
coltà.

riduzione della propria influenza, in seguito alla crisi generalizzata del set
tore.

Le prospettive

Nelle pagine precedenti si è sintetizzato l’insieme dei cambiamenti che in
vestono il mondo rurale, sottolineando il fatto che da essi nascono sia ri
schi di declino che nuove opportunità. L’esito della loro azione, soprattut
to nel medio e lungo periodo, dipenderà essenzialmente dalla capacità di 
innovazione espressa dagli operatori agricoli e dall’efficacia dell’azione po
litica locale.
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Si v ie n e  q u in d i  a  to c c a r e  il ta sto  d e lle  « s o r s e  u m a n e , tr a d iz io n a lm e n te  

problematico per l ’a g r ic o ltu ra , soprattutto per quella parte di essa -  com
p le s s iv a m e n te  im p o rta n te  =  c h e  in siste  su  te rrito ri a ffe tti d a  s e n s ib ile  m a 

le s s e r e  d e m o g r a f ic o  L’e s o d o , c h e  h a  a g ito  s e le tt iv a m e n te  s u lle  p a rti p iù  a t

tiv e  d e lla  p o p o la z io n e ,  e  l ’in n a lz a m e n to  d e ll ’e tà  m e d ia  s o n o  p r o b le m i c h e  

r ig u a r d a n o  1 in s ie m e  d e i te rrito ri ru ra li, m a  m  m o d o  p a rtic o la re  1 la v o r a to li  

e  le  fa m ig lie  c h e  o p e r a n o  in  a g r ic o ltu ra . La  p e r m a n e n z a  eli n u c le i  fam ilia ri 

agricoli nelle zone svantaggiate della collina e della montagna è oggi resa 
più agevole dalla maggiore disponibilità della risorsa suolo e forse, nel 
prossimo futuro, dagli incentivi comunitari alle attività di rilievo agroam
bientale. Tuttavia è lecito pensare che in molte zone il degrado demogra
fico sia  c o s ì  a v j n z a t o  d a  rm c u c is i  n re v c is u b ile  s a lv o  1 ip o te s i d i n u o v i ìn- 

s e d ia m e n ti  d i  p e r s o n e  n o n  “in d ig e n e ” , g ià  e s e m p lif ic a to  d a ll ’u t i l iz z o  =  s e 

g n a la to  a n c h e  d a lla  s ta m p a  q u o t id ia n a  -  d i  m a n o d o p e r a  e x tra co m u ru ta r ia  

in occasione di particolari lavori stagionali. È importante inoltre sottoli
n e a r e  c h e  la  p e r m a n e n z a  d i a ttiv ità  a g r ic o le  n e l le  z o n e  “d iffic ili” d ip e n d e , 

m  la rg a  m isu ra , d a ll ’e s is te n z a  o  m e n o  d i p iù  a m p i fe n o m e n i d i s v i lu p p o  lo 

c a le , c h e  c o n s e n ta n o  a lla  fa m ig lia  d i d is p o r r e  c o m p le s s iv a m e n te  d i re d d iti

-  e servizi -  soddisfacenti e tali da scongiurarne l’esodo.
Parzialmente diverso il discorso per le aree favorite da un punto di vista

agricolo sia pt ì ragioni agionoimc he che di successo commerciale de«rro- 
dotti, dove le migliori condizioni strutturali ed economiche favoriscono
-  o  p e r  lo  m e n o  n o n  o s ta c o la n o  m  m o d o  c o s ì v is to s o  c o m e  n elle  i t i®  Ifii® * 

ta g g ia te  -  il r ic a m b io  g e n e r a z io n a le

Tuttavia il successo di iniziative innovative sarà sempre più dovuto all’ef
f ic a c ia  d e l a z i o n e  c o lle tt iv a  d e g li  a g r ic o lto r i, tra m ite  ì  d iv e r s i  liv e ll i  d i  a s

s o c ia z io n is m o  e s is te n t i ( a s s o c ia z io n i  d e i  p ro d u tto r i, c o o p e r a z io n e ,  c o m ita 

l i  B É e fp fo |a i® IÓ tta ® ':e d  a t tr a v e is o  la c o n c r e to / / a / io n e  eli o f e ì i f t B f t é o a p l B  

e d  a c c o r d i  p o ti S  operai,®#! d e i  se m o ti a  v a l e

Al problema di un’efficace rappresentanza si allaccia quello di una ge
s t io n e  a m m in is tra tiv a  lo c a le  m ira ta  e  c o n s a p e v o le .  Il s u c c e s s o  d i in te r v e n 

ti d i  s v i lu p p o  in  a r e e  s v a n ta g g ia te , c o s ì  c o m e  q u e l lo  d i in iz ia t iv e  d i  in te 

g r a z io n e  a g r o a h m e n ta r e , d ip e n d e  m  b u o n a  m is u r a  d a  u n a  p r o fo n d a  c o n o 

s c e n z a  d e i  s in g o li  p r o b le m i e  d a ll ’a t tu a z io n e  d i m is u r e  s p e c i f ic h e  a g ili  e d  

e ff ic a c i ,  tra  le  q u a li  s p ic c a  l ’a t t iv a z io n e  d i r ic e r c a  e  s p e n m e n ta z io m e  e d  il 

s u c c e s s iv o  trasferimento dei risultati agli operatori.
È n e c e s s a r io  c o n iu g a r e  le  c o n c r e t e  p o t e n z ia l ità  lo c a li  c o n  le  e s ig e n z e  d e l 

m e r c a to  e  c o n  le  o p p o r tu n ità  o f fe r te  d a i n u o v i  m e c c a n is m i d i s o s te g n o , 

o b ie t t iv o  r a g g j u n g i M e  s o lo  a ttr a v e r s o  u n a  p ie n a  r e s p o n s a b i l iz z a z io n e  e  

c o l la b o r a z io n e  d e lle  p a rti in te re s s a te  N e ll ’ip o te s i  d i  u n a  sc a rsa  e f f ic a c ia  d e l

le  fo r m e  eli r a p p r e s e n ta n z a  d e g li  a g r ic o lto r i,  d i ì a p p o r t i  c o n flit tu a li tra  le  c a -
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tegorie coinvolte, e di un’azione politico-amministrativa insufficientemente 
mirata, ad agire sarebbero soprattutto gli aspetti negativi dei fattori di cam
biamento prima descritti, con gravi ripercussioni sul sistema agricolo e sul
la vitalità delle aree socialmente più fragili del Piemonte.

Considerazioni conclusive

In base all’azione combinata dei meccanismi e dei fattori critici prima ac
cennati sulle singole realtà agricole ed agroalimentari locali, si possono im
maginare diversi esiti possibili.

Un primo ipotetico scenario potrebbe essere quello della concentrazio
ne e specializzazione.

In esso diminuiscono, in maniera abbastanza rapida e consistente, le 
aziende agricole (ma in misura minore il suolo coltivato), permanendo so
lo quelle meglio strutturate ed organizzate. La selezione avverrebbe anche 
in termini di territorio: si creano aree fortemente specializzate, partendo da 
consolidate tradizioni produttive e precise vocazionalità pedoclimatiche, su 
cui si innestano meccanismi associativi ed organizzativi in grado di creare 
circoli virtuosi nei confronti dei settori a valle. Intorno a queste realtà in 
evoluzione, in conseguenza della riduzione dei margini economici offerti 
dalle principali attività agricole e della carenza di strutture organizzate dif
fuse capillarmente, si estenderebbe l’area della marginalità. Il territorio agri
colo tenderebbe così ad assumere una configurazione a “macchia di leo
pardo” alternando situazioni di sviluppo con vaste aree di abbandono, in 
misura crescente rispetto a quella attuale.

Nelle zone collinari e montane, in assenza di una diffusa rivitalizzazione, 
resisterebbero solo poche famiglie realmente “agricole”, in grado però di 
contare su una maggiore disponibilità di risorse. Nel complesso, tuttavia, 
crescerebbero le superfici abbandonate.

Tutto ciò parte dall’ipotesi che solo una parte degli operatori agricoli sap
pia innovare la propria attività e che, in assenza di efficaci e specifiche for
me di intervento pubblico, o a causa del degrado demografico ormai irre
versibile di molte aree, questo avvenga solo in presenza di preesistenti con
dizioni molto favorevoli (meccanismi di integrazione già in atto, prodotti 
già affermati e noti, consolidate forme di rappresentanza e concertazione), 
senza che si riscontrino inversioni di tendenza in aree che hanno già subi
to un declino dell’agricoltura o comunque non siano particolarmente fa
vorite.

Accando a questo scenario se ne può affiancare uno definibile delle nuo
ve opportunità-, esso si basa sull’ipotesi che gli operatori agricoli riescano 
diffusamente a cogliere i nuovi spazi di mercato aperti dai mutamenti del
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la domanda alimentare ed ambientale. Si potrebbero sviluppare le produ
zioni tipiche e Doc, le coltivazioni a basso impatto ambientale e sicure per 
la salute dei consumatori, l’agriturismo e, più in generale, il turismo in am
biente rurale. Questo scenario non riguarda solamente le cosiddette “aree 
»vantaggiate’’ di collina e montagna, in questo caso privilegiate dal un pun
to di vista paesaggisti co, naturalistico e della ricchezza di produzioni tipi
che, ma anche le forme agricole di impostazione industriale, a patto che 
esse sappiano dotarsi di nuovi modelli improntati alla caratterizzazione del 
prodotto ed alta compatibilità ambientale dei sistemi di produzione. Que
sta ipotesi si basa suiPevenlualità che, diffusamente, gli operatori agricoli e 
le loro forme associate riescano a recuperare capacità imprenditoriale e di 
innovazione, anche con iniziative minori, in termini assoluti, ma assai im
portanti per le aree marginali. Naturalmente la pubblica amministrazione . 
dovrebbe essere efficacemente calibrata sulle singole opportunità locali, 
privilegiando il ruolo di fornitori- di servizi di elevata qualità (ricerca e as
sistenza tecnica, servizi di marketing, sviluppo delle forme di certificazio
ne delia qualità, promozione e nitela dei prodotti) piuttosto che porsi in 
quello di semplice erogatore di fondi. Si tratta di uno scenario di taglio ot
timistico, al quale si potrebbe contrapporne uno di impostazione pessimi
sta, definibile come quello del declino generalizzato, in questo caso, in se
guito all’azione restrittiva delle- nuove politiche comunitarie (ed eventual
mente ad un loro inaspri mento), alla riduzione elei finanziamenti pubblici, 
aH’incapacit.à di cogliere i mu taménti del mercato e di instati rare proficui 
rapporti di integrazione ed in assenza di politici:;.- locali efficaci, l’agricol
tura si incammina verso un processo eli abbandono più rapido eli quanto 
registrato anche nel recente passato, con effetti esiziali per le aree margi
nali. ma con pesanti risultati anche sulle zone agricole più favorite dai puri 
io di vista produttivo, sulle quali insisterebbero trasformazioni simili a quel
le indicate per l’ipotesi '‘concentrazione e specializzazione”, ma senza in
novazione di prodotto ed organizzativa, e quindi con effetti più drastici. 
L aweiarsi di un simile scenario, porterebbe ad una perdita spesso irrever
sibile di risorse produttive ed innescherebbe pericolosi fenomeni di degra
do ambientale, con. la perdita del controllo di vaste porzioni di territorio, 
in misura superiore a quanto già in atto in collina e montagna, estenden
do anche il fenomeno ad aree pedemontane.

Nella realtà, si può ritenere probabile l’avverarsi di uno scenario compo
sito (definibile come luci ed ombre), che nasca dalla combinazione di quel
li prima ipotizzati, a seconda delie singole realtà locali, intendendo con ta
le espressione soprattutto la capacità eli risposta degli imprenditori e delle 
rappresentanze sociali, in. termini follivi e positivi, ai nuovi stimoli deter
minati dalle trasformazioni ili atto. Si potrebbero così osservare -  fenome



ni di questo tipo sono già visibili in alcune zone del Piemonte -  aree in “ri
sveglio” ed in evidente sviluppo ed altre, anche limitrofe o inglobate nel 
tenitorio delle precedenti -  in declino anche grave e talora irreversibile. Nel 
complesso, tuttavia, si dovrebbe riscontrare un consistente calo di occupa
ti e la perdita, anche se meno sensibile rispetto all’ipotesi di declino gene
ralizzato, di porzioni di territorio valide anche dal punto di vista produtti
vo (per lo meno sotto l’aspetto qualitativo), ma non investite da processi 
di innovazione o a causa dell’indisponibilità di risorse umane in grado di 
gestirli.

141





Capitolo VI

La pubblica amministrazione locale

La Pubblica Amministrazione locale sta vivendo un periodo di profon
de trasformazioni istituzionali. Negli ultimi tre anni sono venute a matu
razione riforme da tempo attese: nuovo ordinamento delle autonomie lo
cali (L. 142/90), riforma del sistema elettorale dei Comuni e delle Provin
ce (L. 81/93), riforma della finanza locale e riforma sanitaria (D.Lv. 504/92 
e 502/92). Altre, più rilevanti, modifiche istituzionali relativamente all’or
dinamento regionale sono in discussione presso la Commissione parla
mentare per le riforme istituzionali. Nello stesso tempo, il crescente dis
sesto della finanza pubblica si è tradotto in una continua riduzione dei 
trasferimenti statali al settore pubblico locale piemontese, alla quale ha 
fatto parzialmente fronte la crescita delle entrate autonome di natura tri
butaria e tariffaria. La congiunzione di questi fenomeni potrebbe creare 
un “ambiente” particolarmente favorevole all’individuazione ed utilizza
zione di nuovi modelli di intervento e gestione capaci di migliorare la fun
zionalità delle amministrazioni pubbliche locali. Si tratta, peraltro, di un 
percorso non automatico, che può risultare gravemente compromesso 
dall’inerzia dei comportamenti passati, e dalla nota vischiosità in cui in
corrono i cambiamenti organizzativi nel settore pubblico.

Nella prima parte del capitolo viene delineato un modello aggregato del 
sistema dell’amministrazione locale piemontese, attraverso l’individuazio
ne delle variabili interne (da esso controllabili) ed esterne (al di fuori del 
suo controllo), che ne hanno determinato il comportamento recente, ri
tenuto non adeguato alle odierne esigenze della popolazione e del siste
ma produttivo. Nella seconda parte si approfondisce l’analisi in termini 
prospettici, cercando di mettere in luce il ruolo potenziale della Regione 
per quanto concerne soprattutto il suo rapporto con gli enti locali.
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7. Il sistema dell’amministrazione locale: comportamenti e risultati 

D e s c r iz io n e  d e l s is te m a

Trattare ramminislrazione locale piemontese in maniera aggregata costi
tuisce una semplificàziost notevole,, in quanto essa si articola in numerosi 
c o m p a rti, c o n  c a ia tte r is tic h e  s p e c if ic h e  e  d if fe r e n z ia te  R e g io n e  P r o v in c e , 

C o m u n i, C o m u n ità  M o n ta n e , A z ie n d e  s p e c ia li, C o m p a r to  sa n ita rio  È p e r ò  

ragionevole presumere che nel Complesso tali comparti abbiano avuto 
c o m p o r ta m e n ti  a b b a s ta n z a  o m o g e n e i,  re la tiv a m e n te  a d  a lc u n e  p r o b le m a 

tiche orizzontali, comuni; cioè, a tetti gli enti, e sulle q u a li si concentrerà 
l ’a tte n z io n e  G li  e le m e n ti  d i o m o g e n e ità  r is u lta n o  u lte n o i  m e n te  a c c e n tu a t i 

d a lla  l im ita z io n e  d e l l ’a n a lis i a l c o m p a r to  d e g li  e n ti lo c a li  te rr ito ria li in  s e n 

s o  stre tto  (R e g io n e , P r o v in c e , C o m u n i, C o m u n ità  m o n ta n e )  -  l ’e c o n o m ia  

d e l c a p ito lo  n o n  c o n s e n te  in fa tti d i a ffro n ta re  il “p ia n e ta  sa n ità ” - ,  c h e  p r e 

sentano molti aspetti comuni nei loro ordinamenti specifici.
Il s is te m a  è  u s u lta to  c o n d iz io n a to  d a  d u e  v a r ia b ili  e s o g e n e  d i c o n te s to  la  

r ifo rm a  d e l l ’o r d in a m e n to  lo c a le  d e l  19 9 0  e , a  p a rtire  d a l 19 8 6 , la  r id u z io n e  

in  te i m in i r e a li d e i  tr a s fe r im e n ti statali, le g a ta  a lla  cr is i d e lla  f in a n z a  p u b 

b lic a  e d  a ll ’o b ie t t iv o  d i i ip n s l in o  d i l iv e ll i  a d e g u a t i  d i  f isc a lità  lo c a le  -

La riforma dell’ordinamento locale è stata approvata dopo almeno un 
v e n te n n io  d i d ib a ttiti e  p r o p o s te  a lte rn a tiv e . C iò  c o n s e n te  d i  d is t in g u e r e  g l i  

effetti di annuncio eh© essa ha originato prima della sua approvazione, da 
q u e lli  a ttu a tiv i, s u c c e s s iv i  D o p o  u n  p e r io d o  d i s ig n ific a t iv i te n ta tiv i d i c a m 

b ia m e n ti  is t itu z io n a li d a l b a s s o  p r o m o s s i  d a lle  R e g io n i ( v a lg a  l ’e s e m p io  d e i 

c o m p ìe n s o n  m  P ie m o n te ) , o  d i  a c q u is iz io n e  d i n u o v i  s p a z i  d i  in te rv e n to  

d a  p a r te  d e g li  e n ti lo c a li ,  n e g li  a n n i ’80 il c o n t in u o  r in v io  d i ta le  r ifo rm a , 

d a  te m p o  rite n u ta  n e c e s s a r ia , h a  in fa tti c r e a to  u n  d e le te r io  c lim a  c u ltu ra le  

b a s a to  s u ll ’a tte sa  e  su lla  g r a d u a le  e s t in z io n e  d i in iz ia t iv e  a u to n o m e  a  l iv e llo  

regionale e locale. Si tratta di una cesura rilevante perché, in realtà, il si
s te m a  d e l l ’a m m in is tr a z io n e  lo c a le  a v e v a  m o s tra to  n e i  p e r io d i  p r e c e d e n t i  

notevoli capacità di adattamento e di risposta alle esigenze della società e 
d e l l ’e c o n o m ia , o v v ia n d o  a i lim iti d e lla  le g is la z io n e  sta ta le  d e l l ’a n f e g u e n a  

In effetti -  pur a prezzo di qualche semplificazione -  dal dopoguerra ad 
o g g i  sa p o s s o n o  ìd e n r ilic a ie  ti e  f i l i  n e l l ’e v o lu / io n e  d e l | | J i f  É fh ft | b è i i # ;'f l t  

Piemonte, caratterizzate proprio dalla s u a  diversa capacità di svolgere un 
r u o lo  p o s it iv o  r is p e tto  a l le  d in a m ic h e  d e l  s is te m a  s o c io w e c o o o m ic o  r e g io -  

à»!©-..' ", -
l i  p rim a , s in o  a lla  p r im a  m e tà  d e g li  a n n i ’6 0 , h a  v is to  ì g o v e r n i  lo c a li  s v o b  

g e r e  e s s e n z ia lm e n te  il r u o lo  d i  a p p r o n ta to li  d i  in fi a s t r a t te le  d i  b a s e  p e r  ri

s p o n d e r e  a i p r o c e s s i  d i  s v i lu p p o  e c o n o m ic o  e d  a l a  c r e s c ita  r e s id e n z ia le  le 

g a ta  a i f lu s s i m ig ra to r i, o l t ie  c h e  d i g e s t o n  d i s e r v iz i  d i t ip o  is t itu z io n a le  (a c -



qua, rifiuti, illuminazione, trasporti) con forte contenuto di bene pubblico. 
In tale periodo si è quindi assistito ad un aumento della quantità di servizi 
tradizionali forniti, ma anche all’avvio di alcuni interventi infrastrutturali 
strategici (si pensi al ruolo degli enti locali, in particolare la Provincia di To
rino, per lo sviluppo della grande viabilità nell’area metropolitana) e di 
qualche iniziativa innovativa nei servizi assistenziali e della formazione pro
fessionale.

La fine degli anni ’60 e gli anni 70, con trascinamenti sino al 1983-84 so
no invece contrassegnati dalla fornitura di nuovi servizi di tipo personale 
(assistenza sanitaria, scolastica e sociale, scuole materne e asili nido, ini
ziative culturali), con forte impatto redistributivo, legati all’evolversi della 
domanda della popolazione, ai nuovi contenuti delle politiche sociali ed al
la legislazione sul decentramento. Non casualmente, alla fine degli anni 70 
la legge cancella la distinzione, prevista dal T.U. del 1934, tra funzioni ob
bligatorie e funzioni facoltative degli enti locali, corroborandone il ruolo di 
enti politici a fini generali, a testimonianza del fatto che i cambiamenti isti
tuzionali a volte possono essere guidati dal basso.

Infine, a partire dalla seconda metà degli anni ’80, dopo una fase di rela
tivo consolidamento dei nuovi servizi, a seguito della già ricordata diminu
zione dei trasferimenti statali, le amministrazioni locali piemontesi si sono 
trovate di fronte al problema di mantenere un livello di servizi giudicato or
mai socialmente indispensabile con risorse declinanti in termini reali, ed in 
presenza di una domanda più sofisticata ed attenta alla qualità. Tra il 1989 
ed il 1992 la Regione Piemonte subisce una riduzione in termini reali del 
10% per i trasferimenti correnti e del 48% per quelli in conto capitale (tab. 
1). Tra il 1988 ed il 1993 i 43 maggiori Comuni piemontesi subiscono un ta
glio dei trasferimenti statali in termini reali, al netto di quelli finalizzati al fi
nanziamento degli oneri del debito assunto per gli investimenti ordinari, pa
ri al 16%, mentre le Province subiscono una riduzione del 14%; maggiore il 
taglio nei contributi per il finanziamento degli oneri ammortamento mutui, 
pari al 40% per i Comuni ed al 30% per le Province (tab. 2). La riduzione 
dei trasferimenti per Comuni e Province risulta progressiva nel tempo (fig. 
1), salvo una leggera controtendenza nel 1990, riconducibile all'assunzione 
da parte dello stato del costo aggiuntivo dell’ultimo contratto di lavoro dei 
dipendenti locali. In misura più o meno esplicita il settore pubblico locale 
si è dovuto così confrontare con l’esigenza di riconsiderare complessiva
mente le modalità organizzative e produttive di fornitura dei servizi pubbli
ci locali, ovvero di modificare la natura pressoché universalistica dei prodotti 
forniti, restringendone e regolamentandone l’accesso. Nello stesso tempo è 
emersa l’esigenza di enti locali capaci di svolgere un ruolo crescente nel pro
muovere lo sviluppo economico locale, in un’economia caratterizzata da
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Tabulila J. evoluzione dette entrate e delle spese della Regione Piemonte (incassi e pagamenti 
tu miliardi di lire correrai)

1989 K 1992

. m : % V.a., %

Entrale coirenfi
Kritratg tributarie Tip 1,3 321,1 4,3
Redditi 28,4 0,5 18,1 0,2
Trasferimenti correrai 5,472; 0 97,6 7,196.8 9 5 ,5

Altre entrate 30,9 0,6 0,0 0,0
Telale 5.603,8 L'00,0 7.536,0 li©0,O'

Entrale c. capitale
Riscossione crediti 6,8 0,8 2,4 0,3
Trasferimenti capitati (dallo Stato) 802,5 89,1 553,4 ìA, 8
Accerti, prestici 91,3 10,1 184,5 24,9
Totale 900,6 1.00,0 740,3 100,0

Spése eomenii
Personale in servizio 103,8 § m m 154,2 2,1
Personale quieso. 2,1 0,0 2,5 0,0
Acqui fet i beni e servizi 118,8 2 j 156.6 2,2
'TraMerirnenti 5.352,3 94,2 6.800,7 9 3,8

interessi passivi 97,4 1,7 123.4 i , ”
Mire 9.1 0,2 13,8 0,2
Totale 5.683,5 1:00,0 ; 7.251.2 100,0

Spese c. caputile
Investimenti diretti 50,2 6,3 24,9 3,9
Trasferì memi 723,2 90,6 6 5 1 ,3 94,0

Partecipazioni azionane 6,0 0,8 3d 0,5

Concessióni crediti 4.4 0,6 0,0 0,0
Altre spese 14,8 1.9 13,2 1,9

Totale
: Speso mnborso prestiti

798,6
20,5

1>0Q,0 693,1
61,2

100,0

Fonie: certificali dì cassa perii Ministero de! Tesoro della Regione Piemonte

una maggiore mobilità dei fattori di produzione, divenuti sempre più sensi
bili rispetto ai diversi “pacchetti" offerti dalle politiche locali e tenendo con
to delle specificità di una regione industrialmente matura come il Piemon
te. Le risposte a queste due esigenze sono stale negli ultimi anni -  a giudi
zio degli stessi attori locali -  carenti, e sarebbe troppo lungo individuarne 
esaustivamenite le cause, anche se tra di esse vi è sicuramente la mancanza 
di un assetto istituzionale definito.. I. approvazione della riforma nel 1990 
rappresenta così un importante punto di svolta per quanto concerne la re
sponsabilizzazione degli enti locali, ampliandone i margini di manovra da 
un punito di vista istituzionale, organizzativo e finanziario.

In questo quadro, e relativamente ai problemi emersi negli anni '80 ven
gono identificate quattro macrovariabili che condizionano il comporta
mento delle amministrazioni locali, ma che sono al tempo stesso da que
ste manovrabili in forma autonoma risorse finanziarie proprie, politiche 
di spesa, capacità innovativa, relazioni intergovernative. E bene allora ot-
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Tabella 2. Dinamica 1988-93 di alcune variabili finanziarie (valori costanti in miliardi 
di lire 1990)

Variazione reale
1988 1993 V.a. %

Trasferim. erariali ordinari
-  i 43 maggiori Comuni
-  le 6 Province

1.312,8
353,2

1.104,3
304,9

-208,5
-48,3

-15,9
-13,7

Entrate tributarie e tariffarie
-  i 43 maggiori Comuni
— le 6 Province

712,5
63,1

1.124,0
50,4

411,5
-12,7

57,8
-20,2

Trasfer. per ammort. mutui
-  i 43 maggiori Comuni
-  le 6 Province

640,4
128,9

382,6
89,9

-257,8
-39,0

^ 0 ,3
-30,3

Accensione di prestiti
-  i 43 maggiori Comuni
-  le 6 Province

3.076,7
488,0

1.065,2
211,9

-2.011,4
-276,1

-65,4
-56,6

Spesa rimborso prestiti (43 magg. Comuni) 
Spesa interessi (43 magg. Comuni)
Rapporto % (spese rimb. prest. + interessi)/ 
(trasf. oneri amm. mutui) nei 43 magg. Comuni

412,0
356,2

83,0

324,2
265,0

65,0

-87,8
-91,2

-21,3
-25,6

Spesa corrente al netto interessi
-  i 43 maggiori Comuni
-  le 6 Province

2.415,5
485,4

2.272,1
391,8

-143,4
-93,6

-5,9
-19,3

Spesa corrente totale
-  i 43 maggiori Comuni
-  le 6 Province

2.771,7
566,0

2.537,1
451,2

-234,6
-114,8

-8,5
-20,3

Nota : le entrate comunali e  provinciali sono al netto  ICI netta devoluta allo Stato e  della riduzione del 
3% dei trasferimenti statali

Fonte: certificati dei bilanci preventivi, relativi a 43 Comuni

frire un quadro quali-quantitativo delle proprie caratteristiche distintive di 
ognuna di esse.

Le risorse autonome

Si tratta delle risorse finanziarie di tipo tributario e tariffario, sulle quali le 
amministrazioni possono effettuare scelte con dei significativi margini di au
tonomia (definizione di aliquote fiscali, fasce di esenzioni, ecc.). Nei mag
giori Comuni tra il 1988 ed il 1993 esse sono cresciute del 58% in termini 
reali, pari a circa 411 miliardi a prezzi 1990. Si tratta di una dinamica assai 
sostenuta: il peso delle entrate tributarie e tariffarie sulle entrate correnti dei 
Comuni (tab. 3) è passato dal 25% del 1988 al 41% del 1993; la percentua
le di copertura dei servizi a domanda individuale dei Comuni (tab. 4) è pas
sata dal 39% medio del 1988 al 44% del 1993, mentre quella dei servizi a ca
rattere produttivo dal 102% medio al 104%. Diminuiscono invece in termini
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Figura 1 Andam ento' delle vane com pónenti dei irósfim .m enli statali dei Com uni piemxm  
Lèsi superiori a  15.000 a b ita n ti 1 988-93 (jmMìarcli di lire costanti a p rezzi 1990)

(^binari e oneri trasf«ritai<2iùci netti totali
perequativi ai Minori mutui dello stato

Non è,possibile la distinzione tra ì due tipi eli vrasfc ri mento per la non omogenea imputa/ione a bi 
lancio da parie elei .comuni
Fonte: certificati dei bìlanci di previsione, relativi a 43 comuni

Tabella fe Struttura delleentratecorrenti {valori in ■miliardi di lire Fomenti)

Comuni Provìnce leg ione

sfai® i f i #  . s f  i?93 B 8B  1993

Entrate tributarie 1 1 USUI 44# T lr lh ' Mbfi ■ ¡ ¡ ¡ S Ì
(quota % su entr. con. tot.) MiS:. 29l;0 • 9,2 8 fi 5,5 '¡¡¡¡¡§

Entrate tariffarie 232,1 . : 383,8 5.6 1,7 - -

(quota °/c su cntr. corr tot.) : 10,1 12,0 1.2 1,3

Entrate Torrenti totali 2.310,3 3.2213 185.9 598.5 1.106.5 1.676.0

(al netto oneri M  mutui) 2.''73,1 382,7 493.0

Nota le entrate comunali e provinciali sono al netto cìell'lCl devoluta allo Stato e deha riduzione del 
3% dei trasferimenti' Statadl
Fonte:' certificati tiri bilanci preventivi 1988 e 1993, dei 43 Comun i, delle 6  Prov ince e del
la Regione

reali le entrate autonome delle Province (-20%), mentre crescono notevol
mente quelle regionali (+202%), anche sp ancora rappresentano solo il 4% 
delle entrate correnti (tab. 1). Tra l’altro si può riscontrare come i Comuni 
abbiano di fatto esercitato' fa loro autonomia in materia di politiche tariffa
rie, data la notevole variabilità netta dinamica e nella struttura dei lassi di 
copertura del costo dei vari servizi (tab. 4). La crescila delle entrate auto
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Tabella 4. La copertura con entrate proprie di alcuni servizi comunali

Spesa totale (miliardi) Copertura % con entrate proprie
1988 1993 1988 1993

Senizi a domanda individuale
Case di ricovero 29,4 54,1 59,5 56,9
Bagni pubblici 2,2 2,4 18,4 11,7
Asili nido 70,9 98,4 33,1 30,1
Convitti 0,4 0,4 24,4 33,8
Colonie 10,9 12,7 28,2 30,9
Corsi extrascolastici 5,2 6,4 32,5 38,0
Impianti sportivi 18,4 30,1 26,3 26,7
Mattatoi 6,3 6,8 46,3 43,8
Mense 86,2 112,3 39,0 54,0
Mercati 10,2 12,3 61,4 63,0
Parcheggi 0,6 0,7 114,6 377,8
Pesa pubblica 0,4 0,4 53,5 63,8
Servizi turistici 1,9 2,1 32,9 54,9
Teatri, ecc. 23,0 29,9 20,8 23,5
Trasporti funebri 4,9 8,6 103,0 94,1
Auditorium 0,6 1,4 18,3 14,2
Totale 271,3 378,9 38,8 43,8

Servizi produttili
gestiti in economia dai comuni
Acquedotto 28,3 29,7 90,8 97,1
Farmacia 66,2 94,8 107,9 106,2
Altri 1,6 2,7 78,3 82,2
Totale 96,1 127,1 102,3 103,6

Fonte: certificati dei bilanci preventivi dei 43 maggiori Comuni piemontesi

nome risulta quindi speculare rispetto alla diminuzione dei trasferimenti sta
tali, anche se, come si vedrà, è difficile capire se è stata sufficiente per ga
rantire, se non migliorare, il livello dei servizi pubblici locali. L’aumento 
deU’autonomia tributaria locale se da un lato ha avvicinato il Piemonte ai 
modelli di finanziamento degli altri paesi europei, dall’altro ha creato forme 
più o meno diffuse di protesta dei cittadini (si pensi solo alle polemiche per 
l’ICI, imposta comunale sugli immobili) essendosi tradotto in una pressione 
fiscale aggiuntiva e non sostitutiva di quella centrale. Gli amministratori lo
cali si sono così trovati a dover gestire risorse autonome, da tempo rivendi
cate, in un contesto di rapporti conflittuali con i contribuenti, e questo spie
ga la cautela con la quale, anche nelle recenti campagne elettorali, si sono 
espressi sulla rilevanza e le potenzialità di questo nuovo strumento sul qua
le, invece, si dovrà fare sempre più affidamento nel futuro.

Le politiche di spesa

L’offerta di servizi è il risultato di processi complessi di composizione e 
di interazione delle preferenze, dei bisogni e delle motivazioni espresse dai
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div ersi gruppi e/o categorie sociali interessate: cittadini/eleitori, gruppi di 
interesse, polutic 1 amrnmisU^Bi, funzionari, come si mette bene in luce nel 
capitolo IX di questa Relazione. Si tratta quindi di un mercato in cui do
manda ed offerta interagiscono, portando ad un equilibrio che si sostanzia 
nelle cifre di bilancio, in particolare nel volume e nella ripartizione delle 
spese per settori di intervento.

A livello aggregato la riduzione dei trasferimenti statali si è tradotta (tab. 
2) in una diminuzione della spesa corrente in termini reali dell'8% per i Co
muni e dei 20% per le Province (senza dimenticare le Comunità montane 
che vedono una diminuzione del 15%); anche gli investimenti dopo un ci
clo espansivo che ha avuto il suo picco nel 1989 -  grazie ai finanziamenti 
straordinari per i mondiali di calcio -  sono entrati in una fase di ribasso. 
Nel 1991 i munti complessivamente concessi agli enti locali piemontesi so
no tornati al livello nominale del 1983, con un calo in termini reali del 47% 
(figg. 2 e 3). In Piemonte negli ultimi due anni i preventivi segnalano un

Pigmei 2. Dinamica dei mutui concessi complessivamente agli enti locali piemontesi (mi 
liardi di lire costanti a prezzi 1985)

Ponte: Ragioneria Generale dello Stato
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Figura 3 Evoluzione reale spese in conto capitale (impegni) dei Comuni (miliardi di lire co
stanti a prezzi 1985)

Torino

Altri 18 grandi Comuni

Nota: la dinamica positiva di Torino dipende esclusivamente da spese finanziate con leggi speciali (tra
sporti e edilizia giudiziaria)
Fonte: certificati dei conti consuntivi, relativi a 19 comuni

calo degli stanziamenti per investimenti (1993 su 1992) pari al 28%, men
tre gli operatori del settore lamentano un vero e proprio crollo degli ap
palti pubblici.

Da un punto di vista funzionale l’analisi può essere svolta prevalente
mente per i servizi personali, in quanto i principali servizi a rete (acque
dotti, depurazione, trasporti e ciclo dei rifiuti) sono in gran parte forniti 
tramite aziende speciali o privati concessionari dei quali non sono di
sponibili dati di bilancio. Nei maggiori Comuni piemontesi (tab. 5) si è  

assistito ad una significativa riduzione del peso delle spese per l’istruzio
ne (scuola materna e dell’obbligo ed assistenza scolastica) dal 25% al 22% 
delle spese correnti totali, e degli interventi in campo culturale (dal 3% 
all’1%), mentre è cresciuto il peso delle spese per amministrazione gene
rale (dal 12% al 14%). I dgiti aggregati celano però comportamenti note-
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Tabella .5. Composizione cleMa spesa negli 11 maggiori Cornimi piemontesi: peso % sul bi
lancio to tale„ 7 $85- 9 J

1Peso % nel 1985 Peso % nel J 991
Torino I 10 maggiori Tutti 11 , Torino11 10 maggiori! Tulli 11

AMmiftistrazione e servizi gene-rald 11,7' 16,1 12,8 M,3 17,5 15,2 .
Inficio tecnico e assetto territoriale 3,1 4,8. 3.6 3,5 4,8 3.8
Polizia locale e aram.va A f i 4,7 4,6 5,6 5,3 5,5

Scuoia matèrna e dèlil’o’èbligo 16.2 13,5 15.5 1 lìfir  1 13,4 16,5
Assistenza scolastica 9,7 5,8 8yi6 6,8 5,6 6,5
interventi in campo culturale 3,1 3,4 3,4 1,2 2,0 1,5
Asili nido | 2,5 4,9 3,2 3,2 4,2 3,5
Pardii e giardini 1,3 1,4 ! 1,3 1,2 1,4 i 1,3
Interventi per io sport 2,5 2,6 2,5 2,7 ■ 3,0 2,8.
Servizi .assistenziali 1 3y.O 6,4 11,3 12,3 5,9 10,5

Servizi a rete * 13,6 19.6 15,2 11.3 21,2 1 6 ,2

Trasporti pubblici e viabilità 9,0 8,4 , 8,8 : 11,6 H B 10,6
Inten-eniii in campo economico, 1,6 ; 3,3 2,0' 1,5 2,1 1,7
Servizi per le'abitazioni, giustizia, altro! 7.8 5,3 7,1 | 4,0; ; 5,5 : 4,4

Spesa corrente totale 100,0 100,0 100.0 ! 100,0 j ' 100,0 100,0 ì
! (valori .assòluti correnti in miliardi) 
eia cui: '

1.043,1 369,2 1 412,4 1.5683 602,9 2.171,3

-  retribuzioni c oneri per il personale 38,7 42,2 39,7 1 45.1 38,5 43,2
- acquisti di benivèscrvizi 30,1 37.7 36,5 35,4 42. i ’V
- spesa per interessi 16,7 13,9 15,9 11,2 io,2 10,9

" la voce servizi a rote com piendo le spese per ì bervi/1 di igiene um ana, fognature c depurazione, 
nonché per afcuni acquedotti gestiti in econom ia (©iella, Novara, Cuneo, Asti),; per gli atcncclptO ir. 
concessione ad aziznda speciale, impresa privala © consorzio (Torino, Moncaliieri, N idi elmo, Collegno, j 
Rivoli, Alessandria, Vercelli) i d a tin o li sono disponibili

Fonte: certificati dei conti consuntivi degli 11 maggiori Comuni

volmente diversi tra il Comune di Torino ed i rimanenti. Vi esempio, nel 
capoluogo gli interventi per 1 istruzione, socio-assistenziali, nello sport e 
nella cultura presentano una riduzione più marcata che negli altri Comu
ni, mentre cresce in termini reali la spesa per gli asili nido e per la viabi
lità ed i trasporti. All interno di una tendenza generale alla diminuzione 
le politiche dei servizi risultano quindi differenziate nei vari Comuni, an
ello se per lutti la induzione di spesa si concentra nei servizi finali e non 
in quelli strumentali, riconducibili alla voce amministrazione generale, he 
analisi di tipo finanziario purtroppo non possono dirci cosa comporta la 
modifica del livello di spesa in termini dì produzione reale di servizi c di 
livelli di efficienza, dato che gli unici indicatori disponibili nel campo dei 
servizi personali sono quelli relativi ai dipendenti cd all’utenza, che pos
sono essere considerati solo una approssimazione del prodotto. T.’utenza 
dei principali servizi personali risulta in diminuzione generalizzata a To-
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riño e nei Comuni più grandi ad eccezione, per questi ultimi, delle men
se scolastiche (tab. 6). Anche l’andamento di tradizionali indicatori di pro
duttività o, meglio, di carichi di lavoro, si presta ad interpretazioni ambi
gue: la diminuzione che si riscontra nel rapporto utenti asili/assistenti o 
alunni scuole materne/insegnanti (tab. 6) potrebbe essere alternativa- 
mente imputata ad una minore produttività per addetto o ad una miglio
re qualità del servizio, e viceversa nel caso di un aumento. In generale -  
ma su questo si ritornerà nel punto successivo -  non si ha l’impressione 
di grandi cambiamenti nei livelli di produttività e funzionalità nel com
plesso dei servizi personali. Vi è però un fenomeno degno di nota, de
sumibile dall’andamento delle spese per categorie economiche. Mentre a 
Torino il peso delle spese per il personale sale dal 39% al 45% tra il 1985 
ed il 1991, nei rimanenti 10 grandi Comuni esso decresce dal 42% al 39%; 
specularmente a Torino il peso delle spese per beni e servizi decresce dal 
36% al 35% mentre nei rimanenti Comuni sale dal 38% al 42%. Queste di
verse tendenze fanno presumere che mentre i Comuni medio grandi han
no messo in atto strategie di modifica dei processi di fornitura dei servi
zi pubblici facendo più ricorso al settore privato, ciò non è avvenuto a 
Torino probabilmente a causa di maggiori rigidità nella gestione del per
sonale.

Per quanto riguarda le Province la diminuzione delle risorse correnti si 
concentra nei settori della viabilità e socio-assistenziale, e, da un punto di 
vista economico, sia nelle retribuzioni che negli acquisti di beni e servizi

Tabella 6. Evoluzione dell'utenza di alcuni servizi sociali, 1985-91 (variazioni %)

Torino 4 Comuni (1) 
area metrop.

Altri 6 grandi 
Comuni (2)

Popolazione -4,9 -1,0 -1,6

Alunni scuola materna comunale -4,9 -76,4 -36,0
Alunni scuola materna statale -30,7 10,2 19,0
Alunni scuola obbligo -36,1 -29,3 -20,0
Alunni scuola media inferiore -11,0 -38,4 -25,0

Utenti trasporto scolastico -80,3 -84,3 -30,0
Utenti mense scolastiche -8,5 0,2 31,0
Pasti mense scolastiche -62,7 1,2 21,0
Utenti colonie -32,8 -61,4 0,0
Utenti asili nido -2,8 -6,0 -9,0

Utenti asili nido/assistente -17,2 -20,8 0,0
Alunni scuole materne com./insegnante -7,0 -77,8 3,0

(1) Collegno, Rivoli, Moncalieri, Nichelino
(2) Biella, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli

Fonte: certificati dei conti consuntivi degli 11 maggiori Comuni
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( la b . ? ) . Si tratta  d e i se tto r i p iù  r ile v a n ti in  te rm in i d i s p e s a  -  a s s o r b o n o  il 

40 %  d e lle  r is o is e  c o rr e n ti -  le g a ti  a lle  c o m p e te n z e  t ia d iz io n a lm e n le  a s s e 

g n a te  a lle  P r o v in c e  M e n o  c o lp iti  r isu lta n o  m v e c e  1 se r v iz i a m m in istia tiv i g e 

n e ra li d e g li  en ti, f e n o m e n o  o s s e r v a to  -.luche p e r  i C o m u n i, e d  i s e r v iz i p e r  

l is tru z io n e  c h e , c o m e  n o to , n g u a id a  p r in c ip a lm e n te  il l iv e l lo  s e c o n d a n o  

P e ra ltro  i d a ti fin a n z ia r i n o n  p e r m e tto n o  d i d a re  c o n to  n é  d i a lc u n e  r e c e n 

ti l in e e  e v o lu t iv e  d e ira tt iv ità  p ro v in c ia le , q u a li la  p r e d is p o s iz io n e  d i j ' S  

m i in fo rm a tiv i p i  ov  in c u l i  e  l ’a v v io  d e l l ’a ttiv ità  d i p ia n if ic a z io n e  te rrito ria le , 

n é  d e l l ’e v o lu z io n e  d i a ttiv ità  d i t ip o  o r g a n iz z a t iv o  o  p r o m o z io n a le  ( c o m e  

n e l c a m p o  d e l tu r is m o ),, th è -  si s o n o  c o m in c ia te  a  s v ilu p p a r e , a n c h e  s é  in  

m is u ra  lim itata .

l a  c a p a c ità  in n o v a tiv a

La te r z a  v a r ia b ile  in d iv id u a ta  -  c a p a c ità  in n o v a tiv a  -  è  p iù  d i n a tu ra  c o m 

p o r ta m e n ta le , e  c o m u n q u e , d i  n o n  fa c ile  d e f in iz io n e  e  m is u r a z io n e  n e l sc-:l- 

to i e  p u b b l i !  o  i s s a  p o t r e b b e  o s s e i  e  d e fin ita  c o m e ^ t a p a c i t à  d i  is in o v à zio »  

n e  01 g a n iz z a liv  a e  p io d u iU \  a  in te n d e n d o  c iò  ’è li#  I e c o n o m ia  in d u s tr ia li;:  

d e im is e  e  c carne in n o v a z io n e  d* pfOCSls©:. :§1 Matta, d i  u n a  v à r iib tt# ’ s tra te g i

c a f i p n i p  4 d b . s f t ù à 4 l ó s e  -di C ris i lifeà t®  dell®  am ® inistraziioffia lo c a li .  S e  

d im in u isc o m o  1 tr a s fe r im e n ti sta ta li le  a m m in is tra z io n i lo c a li  c h e  v o g l io n o  

m a n te n e r e  © m ig lio r a r e  il l iv e l lo  d e i  s e r v iz i  fo rn iti s e n z a  a u m e n ta r e  © 

la  p r e s s io n e  f is c a le  d e v o n o  p u n t a le  su  d i u n  ìt ig ie m e n io  dal» 

là  p r o d u tt iv ità  L ’a u m e n to  d e lla  p r o d u tt iv ità  r ic h ie d e  a  s u a  v o lta  u n  ran no- 

, v à ittfM © ; o r g à r t  n o n  fa c ile  d a  p ó i t a r e  a v a n t i .im;flBj|a*.

« z z a z ì o f t ì  d i  ,tijp© ibttiiocKaticO' G h  jftgkcàttofit a  n o s tr a  d is p o s iz io n e  pfri3% < 

lu ta r e  la  p r e s e n z a  d i in n o v a z io n e  n e g l i  e n t i lo c a li  s o n o  p u r tr o p p o  in c o m 

p le ti e  fra m m e n ta t i ( ta b b . 8 -10 ), m a  c o n s e n to n o  u n a  p r im a  d ia g n o s i:

Tabella 7 Composizione della spesa cornuteprovinciale 1985-91 (valori rn miliardi dì lire 
efiBifàS IJISÌ' - Si;

IMS L991
V.a. Peso %■ V.a. Peso % iSssril

Trasporti e comunicazioni' n n n 33,4 79d . 25:# '“'SW
i<nt nel ca-mp© economie©: ’'27,2' . d a s ■■■■ (È,3' : ■-fri:... -14,2
Oneri non ripaghili Tf "... né,’g. ■ - il,® ;

Spesa coniente tobaile 391/8 JÉ§P 3®§JB! tm0 : ^21;9
dì cubie

I - <##3 8- personale Wé,S ,3Éè 129,2 42,2
H beni e servizi %U5 293 ' 82,i 27,1 -27,4
-  trasferimenti correnti ‘MSm il ; IlJtS  ■ Wm l t S®
-  interessi "il:;® )  ; . 3 8 *  ■ - ' Jjjj %

Fonie certificati di conto consulwo 1985 e 1991 delle 6  Province
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-  la Corte dei Conti, attraverso la sua indagine annuale, segnala che il 59% 
dei Comuni medio grandi piemontesi hanno dichiarato di aver verificato 
i risultati in tema di produttività dei servizi, ma solo il 4% degli stessi è 
stato in grado di predisporre relazioni pregevoli in tema di produttività; 
relativamente bassa anche la percentuale di Comuni che hanno effettua
to la rilevazione dei carichi funzionali di lavoro (3%), che hanno erogato 
gli incentivi in base al perseguimento degli obiettivi (49%) e che tengo
no regolarmente aggiornato il proprio inventario patrimoniale (59%). Il 
confronto con altre regioni del centro-nord non evidenzia significative 
differenze di comportamento;

-  l’Osservatorio regionale sul pubblico impiego nella sua ultima rilevazio
ne relativa al 1990 ha evidenziato che le spese di formazione per il per
sonale del sistema pubblico locale sono state pari a circa 1,3 miliardi, ap
pena lo 0,07% delle spese per il personale; la medesima fonte ha messo 
in luce come nel 1991 risultassero presenti in Piemonte 243 progetti obiet
tivo e finalizzati che, ai sensi del Dpr 269/87 e del Dpr 554/88 e del Dpcm

Tabella 8. Enti locali a confronto: verifica dei risultati, inventari, gestione finanziaria (va
lori percentuali)

Piemonte Lombardia Emilia Rom. Toscana Italia
Comuni e Province che assum ono 
di aver verificato i risultati in tema 
di produttività dei servizi: (1990) 58,5 41,8 68,8 51,0 31,0

(1988) 62,2 35,0 73,0 46,0 26,0

Q uota degli enti di cui sopra 
che ha fornito relazioni pregevoli 
in tema di produttività (1990) 4,2 2,4 7,6 3,8 3,4

Comuni e Province che hanno  erogato 
gli incentivi in base al conseguim ento 
degli obbiettivi (1988) 49,2 56,1 71,6 55,8 54,4

Comuni e Province che hanno 
effettuato la rilevazione dei carichi 
funzionali di lavoro (1988) 3,4 4,9 8,1 1,9 3,9

Comuni e  Province che hanno 
presentato il conto generale 
del patrim onio (1990) 95,0 96,0 92,0 86,0 78,0

Comuni che tengono costantem ente 
aggiornato il p roprio inventario 
patrim oniale ( 1990) 59,3 54,2 39,0 42,0 37,1

G estione finanziaria:
% riscossioni sugli accertamenti 
delle entrate tributarie (1990) 

Province 77,9 77,1 80,8 79,0 70,5
Comuni m edio-grandi e grandi 76,8 80,6 78,3 74,0 67,6

Fonte: indagini campionarie annuali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi 1990 e 
1988 degli enti locali superiori a 8.000 abitanti
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2 3 90, dovrebbeio essere i l i  momenti! organizzativi innovativi, 
maggiormente orientati al prodotto!; di questi ben 112 erano però relati
vi a servizi tradizionali come quelli amministrativi e tecnici. Per avere 
un’idea del peso di quésto fenomeno basti pensare che essi hanno coin
volto solo 158 enti e 568 dipendenti rispetto ad un universo di 1.150 en
f i e 45 9M dipendenti (tab 9)5Sf . - - ■v"VO.'-

-  precedenti indagini dell lres hanno messo in luce una significativa cresci
ta della produttività in alcuni servizi a rete, a maggiore intensità di capita
le e contenuto tecnologico (elettricità, gas, depurazione), mentre -  come 
si è avuto già modo di rilevare -  è arduo effettuare valutazioni sull’uni
verso dei servizi personali, dati anche gli enormi problemi eli misurazione 
che essi comportano tali indagini hanno anche riscontiate una piessoché

- totale assenza di attenzione per il “cittadino come cliente”, sia per quanto 
: concerne la valutazione della domanda in termini di fabbisogni, che del
la sua soddisfazione, e di qualsivoglia politica di marketing strategico e co
noscitivo;

-  l’mformatizzazione, quando presente, risulta utilizzata pievalentemente a 
fini interni (gestione del personale e Contabilità), più che a fini esterni a 
favore dei pubblico attiaveiso la disponibilità di inf<©fmflriòmi {sportiti 
per il cittadino) e la semplificazione delle procedure;

-  il peso delle entrate per alienazioni di beni comunali nei maggiori Co
muni, cresce mediamente dallo 0,4% al 5,-9% (tab. 10); ovviamente, a fron-

: te della diminuzione delle entrate da indebitamento, esso può essere con

fateti» ft M nepstiPé néglé locali

Corsi1 'di formazione per idipendònti

di enti Dipendenti 
coinvolti interessati

% sul totale 
dipendenti

Costo medio 
pei dipepd.

Regione 3; 2.180 82 313.700
P-rówMcé i 818 Is 178.200
t i jwunn ■ . 75 ' tifi 1 j§ 335.3®®'
Cdnsorzi’ . 6 . 28 19. J®;S®300
Com. montane ■ ,3 i : * 17 227.000

Partecipazione a progetti obiettivo o finalizzati

N. dii prqgetti N:. addétti coinvolti.

1990 1991 1990 1991

•BFcm-ne'é 1-0- 5 56 34
Comuni 163 214 332 479’
Consorzi 6 9 15 27
Coni. monMtàe è 12 11 28

Fonte: Regione Piemonte -  Osservatorio sul pubblico impiego 
"Rapporto dati sul pubblico impiego. A nni 1990 e 19911



siderato un indicatore di innovazione nella misura in cui risulta collega
to ad una politica di valorizzazione del patrimonio comunale attraverso 
dismissioni finalizzate;

-  solo recentemente, anche per i ritardi della legislazione statale e le diffi
denze del Ministero del Tesoro, si è cominciato a parlare di strumenti in
novativi di finanziamento dei progetti infrastrutturali pubblici che posso
no garantire anche interessanti livelli di redditività;

-  le attività delle Province in settori innovativi rispetto alle loro tradiziona
li competenze (tab. 11) paiono -  attraverso una prima sommaria analisi 
delle più recenti Relazioni previsionali e programmatiche -  ancora limi
tate e settorializzate.
Nel complesso l’evidenza empirica disponibile segnala una limitata pre

senza di fenomeni innovativi. Pesa a questo proposito un vincolo strutturale 
dovuto alla legislazione statale che, nella sua minuziosità, rende assai diffici
le riorganizzare le procedure e, in genere, le modalità erogative dei servizi 
con la conseguenza che una quota sempre maggiore delle risorse delle am-

Tabella 10 Le alienazioni di beni comunali nei maggiori Comuni (peso percentuale sulle 
entrate complessive in conto capitale)

1985 1988 1991
Alba 0,9 7,6 1,7
Alessandria n.d. 6,0 17,8
Asti 1,7 3,9 6,6
Biella 0,6 12,3 24,4
Bra 2,3 4,9 9,1
Casale M onferrato 5,0 5,4 14,7
Chieri n.d. 8,0 18,3
Collegno 9,9 27,7 33,4
Cuneo 17,4 11,7 14,7
Grugliasco n.d. 23,5 58,2
Moncalieri 0,0 0,0 0,0
Nichelino 0,0 0,0 0,0
Novara 4,8 13,6 28,5
Pinerolo n.d. 29,3 47,7
Rivoli 9,6 1,5 63,3
Settimo Torinese 3,7 3,6 5,0
Torino 0,2 3,2 0,6
Venaria n.d. 13,7 3,4
Totale (m edia ponderata) 1,0 5,1 5,9

Valore m edio (m edia aritmetica) 4,3 9,8 19,3

Valori assoluti (miliardi correnti)
-  entrate da alienazioni 8,3 33,9 56,1
-  entrate in conto capitale • 841,2 662,9 949,3

• esclusi i prelievi di Tesoreria e  le anticipazioni di cassa.

Fonte: Conti consuntivi dei Comuni
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ministrazioni locali sono rivolte più all’’’autoamministrazione di se stesse” 
(tabb. 5 e 7) che alla prestazione di servizi finali, con quali conseguenze per 
la soddisfazione dei cittadini è facile immaginare. In altre parole, “la regola
zione di ’processo’ è estesa, articolata, dettagliata; la regolazione di ’prodot
to’, quando esiste, è scarna, generica, rudimentale” (Dipartimento funzione 
pubblica, Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni, 1993).

Il coordinamento interistituzionale

Infine si è identificata un’ultima variabile interna al sistema definibile co
me “capacità di Regione e Province di costituire un sistema coordinato di 
autonomie locali” al fine di indirizzarlo verso obiettivi generali. Le relazioni 
intergovernative costituiscono un profilo di analisi particolarmente com
plesso e sono suscettibili di soluzioni istituzionali alternative negli stati sia 
di natura unitaria che federale. In Italia è giudizio ormai condiviso che le 
Regioni non hanno saputo governare il sistema degli enti locali, adagiandosi 
spesso più su attività di gestione che di indirizzo e programmazione, e non 
riuscendo ad incidere attraverso politiche adeguate sugli atteggiamenti di 
diffidenza, se non conflittuali, degli enti locali che, in nome del principio di 
autonomia, rifiutano ogni forma di controllo e di indirizzo. I limiti del coor
dinamento interistituzionale rappresentano per certi aspetti la cartina di tor
nasole dei limiti della programmazione regionale negli anni ’80. Non vi è 
dubbio che gli enti locali, a partire dalle Province, sono rimasti fuori dai di
segni programmatori regionali anche se a parole l’esigenza di coordina
mento interistituzionale veniva richiesta da tutti gli attori interessati; ugual
mente le esperienze di cooperazione orizzontale, intercomunale, continua
no ad essere limitate alle forme consortili più tradizionali, in genere legate 
alla prestazione di singoli servizi istituzionali: solo 7, sui 205 nuovi consor
zi costituiti tra il 1982 ed il 1991, hanno per oggetto funzioni innovative.

Ciò, purtroppo, è avvenuto in un periodo in cui sono enormemente cre
sciute le politiche pubbliche che operano in un contesto intergovernativo, 
che hanno così pagato in termini di efficienza e di efficacia l’assenza di ade
guati modelli di relazioni interistituzionali. L’attuale sistema di relazioni in
tergovernative a livello regionale non è quindi stato in grado di migliorare 
la funzionalità delle amministrazioni locali, anche a causa della politica sta
tale che, perlomeno sino al 1992, non ha incentivato la cooperazione isti
tuzionale, a partire dalla politica di finanziamento degli enti locali. Para
dossalmente l’insufficienza delle politiche regionali è diventata più eviden
te proprio in un momento in cui emergeva una domanda di governo in
termedio dello sviluppo, ovverosia in cui si riscontravano le insufficienze 
delle tradizionali politiche' economiche centralistiche da un lato e di quel
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le ' i i  legate essenzialmente alle dimensioni comunali dall’altro In 
questo senso si può qualificare anche il discorso fatto all’inizio sul molo de
gli enti locali nella promozione dello sviluppo: Se § indubbio che i Comu
ni, specie quelli di grandi dimensioni, possano e debbano attuale politiche 
di promozione dello sviluppo locale, è altrettanto evidente che queste delbr- 
bano essere inserite in disegni strategici di area vasta, data l’enorme im
portanza delle interdipendenze territoriali tra le varie attività produttive e 
delle esternalità spaziali dei principali beni collettivi.

Non è un caso infatti che le principali esperienze di pianificazione stra
tegica -  richiamate in altra parte di questa Relazione -  si sono sviluppate a 
livello regionale. Purtroppo su questo fronte le prime applicazioni della L. 
142 sono ancora ridotte e non riescono a venire incontro alle esigenze di 
razionalizzazione territoriale e di riorganizzazione dei servizi: valga come 
esempio la situazione di stallo per quello che concerne l’istituzione della 
Città metropolitana, nonché il limitato avvio di una politica di razionaliz
zazione amministrativa per i piccoli Comuni. In generale, non pare che sia 
stato ancora affrontato con la dovuta attenzione la possibilità di utilizzare 
pienamente l’art. 3 della L. 142/90, ovverosia la possibilità per la Regione 
di disciplinare le funzioni amministrative di sua competenza anche á livel
lo provinciale e comunale, al fine di individuare più efficaci modelli di 
coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Per quanto concerne invece le Province, la già ricordata rilevazione sul
le relazioni previsionali e programmatiche (tab 11) segnala = all’interno di 
una notevole disomogeneità tra enti -  la presenza di alcune interessanti ini
ziative a livello interistituzionale, particolarmente nelle attività di promo
zione turistica e di pianificazione territoriale, ma anche l’assenza di una dif
fusa attività di supporto tecnico per i Comuni di piccole dimensioni.

iuta1 gi'gftomia te 'stagngî iqpe?
In questo quadro la lettura che può essere data del funzionamento del 

settore pubblico locale piemontese m termini aggregati, essenzialmente di ¡ 
natura “indiziaria”, è che a partire dalla seconda metà degli anni ’80 il si
stema dell’amministrazione locale, a fronte di uno shock esogeno deri
vante dalla riduzione dei trasferimenti statali, sia stato incapace di reagire 
in termini adeguati al fine di mantenere o migliorare il livello di funzio
nalità dei servizi resi, secondo il percorso delineato nella figura 4. Ovvia
mente questo percorso non è da intendere in maniera rigida e determini
stica, m quanto esistono probabilmente amministrazioni ohe hanno sapu
to reagire positivamente alla crisi fiscale, tanto che alcune recenti indagi
ni nazionali sulla soddisfazione dei cittadini segnalano valutazioni più po-



Figura 4. La crisi del settore pubblico locale

sitive di quanto ci si potrebbe aspettare per numerosi servizi (ad esempio 
per i servizi anagrafici dei Comuni, per l’attività delle Camere di commer
cio, per il settore ospedaliero). Nel complesso, però, è giudizio condiviso, 
anche a livello ufficiale, che l’amministrazione pubblica italiana, centrale 
e locale, è “in ritardo” rispetto agli altri paesi europei. Nello stesso tempo 
vi è un problema più generale -  comune, in questo caso, a tutti i paesi svi
luppati -  di riconsiderazione complessiva del ruolo e delle attività dei go
verni locali, dalle modalità di fornitura dei servizi al tipo di servizi forniti, 
che comunque imporrebbe rilevanti trasformazioni del loro modo di es
sere ed operare. È quindi in questo contesto che si può svolgere qualche 
ragionamento sul sistema dell’amministrazione locale in Piemonte in ter
mini prospettici, per capine se le tendenze recenti possano subire signifi
cativi cambiamenti.
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È  v e r o s im ile  c h e  -  p u r  a l f  in te rn o  j j  n o te v o li  s e m p lific a z io n i m te i p reta ti- 

v e  d e lle  q u a li si è  p ie n a m e n te  c o n s a p e v o l i  -  il m e c c a n is m o  a l r ib a s so  c h e  

si è messo in atto a seguito della riduzione dei trasferimenti statali non sia 
a u to m a tic o  e  c h e  q u in d i o c c o ir a  c a p ire  p e r c h é  il s is te m a , m e d ia m e n te , n o n  j 

h a  s a p u to  re a g ir e  a d e g u a ta m e n te  a lla  crisi f is c a le  D a  q u e s to  p u n to  d i v is ta  

s e m b ra  p la u s ib ile  c h e  le v a r ia b ili  m o tr ic i a v r e b b e r o  p o t u t o  e s s e r e  so p ra t- 

lu tto  la  e o o p e r a z io n e  \ e i  tic a le  (tra d iv e rs i In  e ili d i g o t e i  n o )  e d  o iizzo n u a - 

le  (tra  m e d e s im i l iv e ll i  d i g o v e r n o )  e  l ’in n o v a z io n e  d i p r o c e s s o  n e lla  fo r n i

tura dei servizi pubblici. Perché q u e s te  due variabili non hanno funziona
to negli anni ’80? Le risposte possono essere di diverso tipo:
a) 4  mancato, per laÉ#;an iserre  di ragioni pollile o-istituzionali un rnec» 

canismo di ricomposizione (dal basso verso l’alto) a livello regionale 
degli interessi di dimensione locale, non tanto su un piano strutturale 
(tutte le organizzazioni politiche e sociali hanno costituito una propria 
articolazione regionale), ma su quello funzionale, legato all’espressio
ne ed alla selezione della domanda sociale. I casi trattati in altre par
ti di questa relazione relativamente alle politiche ambientali e di loca
lizzazione di attività produttive mettono in luce la debolezza regiona
le rispetto agli interessi locali: le politiche regionali che vengono por
tate' avanti sono in genere quelle che possono seguire una logica pret-

i . tamente distribuire a e difficilmente hanno saputo individuare grandi 
priorità settoriali. Solo in periodi recenti, ed in particolare in Piemon
te,, .si è assistito ad una certa qual ricomposizione regionale degli in
teressi delle forze sociali per quanto concerne alcuni grandi progetti 
infrastrutturali finalizzati al rilancio dell’ecooomia regionale; d’altro 
canto, però, la recente riforma elettorale che ha introdotto l’elezione 
diretta dei Sindaci, con la connessa maggior trasparenza e legittima
zione politica, rischia -  in assenza di analoghe riforme a livello regio
nale -  di ricompattare a livello solo municipale l’aggregazione degli in
teressi;

b) la conseguenza è stata l’impossibilità per la regione di occupare una po
sizione di centralità nel sistema delle autonomie locali, che continua ad 
essere caratterizzato dalla frammentazione e dalla conflittualità: spesso 
si sono viste alleanze di fatto tra apparati centrali dello Stato ed enti lo
cali con la mortificazione dei tentativi di programmazione regionale, 
considerata dagli enti locali come una pesante interferenza nell’auto- 
noniiu municipale;

c) di contro i modelli di programmazione regionale proposti hanno pec
cato dei difetti dei modelli tipo razionai sinottico, o di programmazio-

2. Nodi problematici è prospettive di sviluppo



Il dibattito politico istituzionale recente porta a delineare due scenari pos
sibili p er l’ordinam ento regionale. Il prim o è legato ad una prospettiva di 
regionalismo rafforzato, attraverso cambiamenti nella legislazione ordina
ria, a partire dalle nuove norm e definite a seguito dell’abrogazione dei Mi
nisteri dell’Agrieoi tura e del Turismo e Spettacolo, capaci di aum entare [’au
tonom ia regionale nell’am bito della gestione di funzioni attualm ente stret
tam ente vincolate da norm ative settoriali. Da questo punto  di vista si può 
prevedere una attuazione piena della L. 151/90 sulla finanza regionale, per 
quanto  concerne la confluenza nel Fondo com une e nel Fondo di svilup
po  delle attuali risorse di parte corrente e di investim ento im piegate dallo 
Stato p e r finanziare le Regioni per scopi specifici, e che costituiscono at
tualm ente la maggior parte dei finanziam enti regionali. L’assenza di rifor
me costituzionali porta a qualificare questo scenario com e “regionalism o 
debo le”, che si qualificherebbe essenzialm ente com e un processo di am
pliam ento della discrezionalità nella gestione di risorse finanziarie già di
sponibili.
Il secondo è invece legato ad  una prospettiva di “regionalismo forte” basa
ta su di una riforma costituzionale degli artt. 117 e 119 della Costituzione, 
con quindi un grosso trasferim ento di nuovi poteri e  funzioni alle Regioni. 
Il comitato “Forma di stato” costituito nell’am bito della Commissione Bica
m erale ha a proposito  elaborato una proposta in cui sarebbero trasferite al 
le Regioni le com petenze legislative ed  amministrative non esplicitam ente 
riservate allo Stato, ribaltando il criterio seguito dal p recedente art. 117 del
la Costituzione. Restringendo le materie riservate alla com petenza statale la 
riforma costituzionale com porterebbe il trasferim ento alle Regioni delle 
com petenze in materia di istruzione pubblica (ad eccezione dell’Università), 
l’assistenza, la finanza locale, l’inform azione e la cultura, le abitazioni, i tra
sporti e  le comunicazioni, e le azioni in cam po econom ico. Tali com peten
ze regionali risulterebbero com unque limitate dai limiti dell’interesse nazio
nale e  dei principi fondam entali individuati in apposite leggi organiche. Pri
m e som m arie stime degli effetti finanziari di questa devoluzione indicano 
che la quota della spesa regionale rispetto alla spesa com plessiva delle Am
ministrazioni pubbliche aum enterebbe dal 25% al 50% circa, ovvero da cir
ca 100.000 miliardi a circa 220.000 miliardi circa, basandosi su valori relati
vi al 1990. Per il Piem onte ciò si tradurrebbe in un aum ento  delle risorse ge
stite a livello regionale da circa 7.000 miliardi a circa 13.000 miliardi.
È difficile prevedere oggi quali dei due scenari sia più probabile, anche per
ché a seconda delle m odalità attuative all’interno del “regionalism o forte” 
possono  trovarsi diverse varianti per quan to  concerne i livelli di autonom ia 
legislativa ed  amministrativa regionale. È bene  precisare che nessuno  dei 
due scenari è  a rigore riconducibile ad un m odello di Stato federale: tale pro
spettiva legata ad  una rottura politica dello Stato unitario po trebbe costitui
re un terzo scenario che non  è ovviam ente possibile analizzare in questa se
de  con la dovuta profondità.

Le prospettive del regionalismo
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¡Èj dall’alto, senza attrezzarsi in termini di strumenti di gestione del con
flitto interistituzionale, da considerarsi fisiologico nella realtà del setto- 
i , n i i . I 1 i ' ///(■■

d) a n c h e  le P r o v in c e  in  a tte sa  d e lla  r ifo rm a  h a n n o  s te n ta to  a d  a c q u is ire  u n  

r u o lo  r ile v a n te  n e i c o n fr o n ti d e g li  e n ti lo c a li, e  s o lo  a  p a rtire  d a lla  rifo r

m a  c o m in c ia n o  a  s v ilu p p a r s i  a lc u n i p rim i tim id i a c c e n n i d i p ia n if ic a 

z io n e  te rr ito ria le  e  d i c o o r d in a m e n to  in te ris titu z io n a le ;

e) scarsa autonomia tributaria ed assenza di innovazione sono probabil
mente fenomeni correnti; la generale dipendenza dai finanziamenti sta
tali non ha stimolato l’intraprendenza e la fantasia dell’amministrazione 
locale; là dove questa si è manifestata è mancata una politica di dtffu

/ sione dell innovazione
' Queste tendenze sono destinale a perpetuarsi in futuro o è possibile ipo- 

tizzaie un possibile scenano di camòi.amenk)'’ Quali sono 1 puiiu 
co per l’avvio di un percorso virtuoso? Dalla sommaria analisi svolta sem
bra emergere l’esigenza di un operatore regionale che «  al di là delle sue 
singole politiche settoriali sulle quali non ci si è potuti soffermare in que
sta ; sede.-» sap pi* inaugurare un nuov i i azioni mieu ' '  'Cjjj lJ
(non solo con gli attori locali, comprese te altre Regioni, ma anche con 
quelli centrali), gconfronlarsi con le esigen/e di costimregna politica per 
l’innovazione nelle amministrazioni locali. Sul primo punta occorrerebbe 
forse superare /illusione di arrivare ad un modello “armonico” di riparti
zione dei poteri -  anche utilizzando gli strumenti previsti dalla L. 142/90 
-  e pensare ad un coordinamento basato, più che su strumenti gerarchici, 
su incentivi e su modelli contrattuali, riconsiderando anche tutto il siste
ma tradizionale dei controlli amministrativi, in maniera non necessaria
mente uguale nei vari settori di intervento regionale. Sul secondo, anche 
solàsàenie.ùfià eifsòlfiZiOnétdl igifliÉil^
s e r v iz i  n e l le  v a r ie  r e a ltà  lo c a li  p o t r e b b e  in c e n t iv a r e  la  d if fu s io n e  d e lle  in 

n o v a z io n i;  u g u a lm e n te  s i p o t r e b b e  p o i  p e n s a r e  a  fo r m e  d i in te r v e n to  p iù  

stru ttu ra te  in  te rm in i d i  a s s is te n z a  te c n ic a  c o s ì  c o m e  a d  u n  u s o  m ira to  d e i 

c o n tr ib u t i  f in a n z ia r i  p e r  g li  in v e s t im e n ti,  su i q u a li  la  R e g io n e  a c q u is ir à  

m a g g io r i  s p a z i  a  s e g u ito  d e lla  r ifo r m a  d e lla  f in a n z a  lo c a le .

(K ' /  ‘ ~
La P u b b lic a  A m m in is tra z io n e  lo c a le , a  c o m in c ia r e  d a lla  R e g io n e , p u ò  ra p 

p re s e n ta re  u n a  riso rsa  p e r  Io s v i lu p p o  r e g io n a le  in  u n a  d e lic a ta  fa s e  in  c u i 
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necessita di risorse aggiuntive da reperire localmente. In termini prospettici 
è difficile ipotizzare che l’attuale Regione (ma il discorso non vale solo per 
il Piemonte) sarà in grado di sviluppare queste politiche senza una podero
sa iniezione di nuove competenze amministrative, risorse finanziarie e tec
niche, che a sua volta dipende dal futuro istituzionale di questo ente ancora 
in discussione al Parlamento; d’altro canto non è pensabile che a questo pos
sa supplire ramministrazione statale, attraverso forme di intervento straordi
nario, mentre lo stesso intervento comunitario assume sempre più una di
mensione regionale. Una prospettiva auspicabile, e forse anche realistica po
trebbe allora essere quella dell’avvio di un nuovo percorso virtuoso dell’am
ministrazione locale, che utilizzando gli strumenti già disponibili arresti la spi
rale al ribasso che è stata diagnosticata in precedenza. Chiunque può imma
ginare le strozzature che si possono sviluppare in questo percorso partendo 
dalle condizioni attuali, ma non si possono neanche dimenticare alcuni ele
menti positivi come la presenza di basi imponibili locali più dinamiche che 
in altre zone del paese che potrebbero in futuro più che compensare il gra
duale declino relativo della quota piemontese nella ripartizione delle risorse 
statali (fig. 5), o di un sistema universitario di buon livello che potrebbe es-

Figura 5. Peso della spesa pubblica dei principali enti dell'amministrazione locale piemon
tese sul totale nazionale 1986-90

□  1986

Regione ^ Province Comuni
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat

165



sere maggiormente finalizzato alle nuove esigenze tecnico-professionali del
la pubblica amministrazione, per non parlare delle recenti riforme dell’ordi
namento del pubblico impiego e nel profondo riequilibrio in atto tra politi
ca ed amministrazione. Nei vari scenari che si possono prefigurare per il Pie
monte il settore pubblico locale, dovrebbe produrre politiche diverse orien
tate alla promozione dello sviluppo e capaci allo stesso tempo di assorbirne 
eventuali traumi sodali. In ogni caso per produrre “bene’’ tali politiche oc
corrono capacità innovativa e cooperazione interistituzionale.



Capitolo VII

Il quadro territoriale e le dinamiche locali

In questo capitolo si inquadrerà brevemente il profilo socio-economico 
del Piemonte nello scenario delle regioni europee di maggior rilievo quin
di si percorreranno alcune rappresentazioni inerenti lo sviluppo regionale 
evidenziandone articolazioni e prospettive territoriali future.

Il capitolo vuole fornire una parziale chiave di lettura della realtà territo
riale piemontese tale da individuare i nodi problematici su cui orientare la 
riflessione inerente lo sviluppo regionale.

1. Il profilo del Piemonte nel contesto europeo

In via preliminare è opportuno definire schematicamente il contesto in
ternazionale in cui gli scenari territoriali del Piemonte si dispiegano.

Se si analizzano alcuni indicatori economici significativi si colgono subi
to i processi strutturali che interessano le aree e le regioni forti d’Europa. 
L’attuale crisi della regione va letta, allora, in relazione alla crisi generale 
che attraversa le aree forti dell’Europa comunitaria.

Un primo importante indicatore è dato dal tasso di disoccupazione, che 
si è rapportato ad alcune importanti regioni europee quali Nordrhein-We
stfalen, Baden-Württemberg, Catalunya, Ile-de-France, Rhône-Alpes e Pro- 
vence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca), Lombardia.

Si notano subito alcuni significativi processi (fig. 1):
a) innanzitutto occorre rilevare la collocazione del Piemonte nelle aree for

ti. Infatti, il Piemonte ha avuto tassi di disoccupazione costantemente in
feriori alla media Cee;

b) esiste una tendenza di tutte le regioni considerate a rispondere a pro
cessi macro-dinamici di lungo periodo definiti da cicli e fasi di svilup
po. Si coglie infatti una fase positiva dal 1986 al 1990 e, quindi, l’inizio 
di un ciclo di crescita della disoccupazione a partire dal 1990. Fa ecce-
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zionc il Noi di heim-Westfalen' che ha risposto in modo positivo e origi
nale al problema della disoccupazione e per gli aspetti quantitativi, la 
Catalunya che è stata in grado di sfruttare a pieno Iti fase progressiva 
della seconda metà degli anni !80 adeguandosi ai livelli medi europei;

c) si possono infine distinguere tre diversi comportamenti. Uno relativo al
la presenza di un bassissimo tasso di disoccupazione, rispetto alla me
dia Cee, corrispondente al Baden-Württemberg e alla Lombardia e in
dividuante regioni molto forti. Uno che raggruppa diverse regioni forti 
ma in costante pericolo di declino occupazionale. Rientrano in esso 
Rhòne-Alpes, Ile-de-France, Piemonte e Nordrhein-Westfalen. Infine, 
due regioni con problemi occupazionali decisamente più gravi rispetto 
alla media Cee: la Provence-Alpes-Cöte-d’Azur (Paca) con livelli di di
soccupazione costanti nel tempo, la Catalunya esplicante' una perfor
mance occupazionale significativa.

Il problema della disoccupazione, tuttavia, esplica un’emergenza che va 
f  igura 7. fasst di disoccupazione in alcune importanti regioni europee

fonte: elaborazioni Ires su dati Eurostat



considerata nel contesto di altre funzioni così da evidenziare la capacità 
complessiva di tenuta del sistema regionale e le sue potenzialità di rispo
sta alla sfida imposta dalla crisi.

L’esame congiunto di Pii per abitante e tasso di disoccupazione sembra 
il test che più sinteticamente esplicita la posizione relativa di sviluppo e il 
profilo economico delle regioni in modo chiaro e concreto. È logico atten
dersi una correlazione negativa tra il Pii e il tasso di disoccupazione cosic
ché ad alti livelli di prosperità delle regioni corrispondano minori proble
mi occupazionali. Questo infatti avviene, ma con alcune interessanti speci
ficità (fig. 2). Si possono individuare tre tipologie originali.

Figura 2. Percorsi regionali di sviluppo. Livello del PIL per ogni abitante e tasso di disoccu
pazione, 1985-1989-1992
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In primo luogo la Lombardia e il Baden-Wùrttemberg che appaiono re
gio« strutturalmente stabili jj fuori da ogni imminenza di declino propria
mente detto © di grave caduta strutturale,

Ile-de-France rappresenta un’eccezione rispetto alla correlazione tia la 
prosperità e l’occupazióne: infatti esprime un percorso' singolare non in 
equilibrio con un altissimo Pii pro-capite a fronte di un più elevato tasso di 
disoccupazione. •

Tra le. regioni collocate neiLa-rea intermedia il Piemonte appare sicura
mente la meglio posizionata e un forte contiguità con le punte alte dello svi
luppo regionale europeòf seguita da Nordrhein-Westfalen e 'Rhône-Alpes,
È un’area in cui si collocano le regioni forti che tuttavia non hanno rag
giunto livelli eccellenti di stabilità ' '

Paca e la Catalunya restano sotto la media Cee e pertanto mostrano una 
dinamica differente tendente a stabilizzarle in un’area piu periferica dello

2. Tendente dell’articolazione territoriale del Piemonte

' Un indicatore molto semplice, «pale l’et oluzione della popolazióne iftsh 
dente nei comuni del Piemonte tra il 1981 e il 1991, è in grado di evidenzia
re alcune dinamiche di grande rilievo negli assetti territoriali dela regione 
Le due carte presentate rappresentano due tendenze distinte (figg. 3 e 4).

La prima fa emergere la pregnanza funzionale dei centri di grande e me
dia dimensione con protessi demografici omologhi ' j | .éeiifcinizzazioht' 
ce-mtraie e «femizzggioime periferica :

All’interno di questo generale processo — che destruttura la tradizionale 
raffigurazione della regione polarizzata, degli anni ’60 e  ’70, e dispiega sul 
tei ut ono numerose coione di crescita intorno ai capoluoghi provinciali i  
ai centri uibam più significativi -  si colgono due linee evolutive possibili e 
SOVpppOSle:,.

La prima di èsse è data dall’insieme delle corone di sviluppo che mte
lessai©;. I cestri.; pia - i ' > '
clersi sul temlorioi.

La seconda linea evidenzia il ruolo del polo metropolitano quale grande 
corona centrale, definente un nodo di livello interregionale, con processi 
di dispiegamento che avvengono per gemmazione interna e periferica dei 
nodi secondari: Ciriè, Chivasso., Villanova d’Asti, ma anche Pinerolo, Asti, 
Alba e Possano, l’intera area metropolitana allargata, con significativi flussi 
di gravitazione sul-centro regionale.

Esistono quindi due tendenze contrapposte che finiscono per generare 
uno scenario instabile: la prima orientata a decentrare la crescita urbaniz-
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Figura 3 Le dinamiche di corona

Fonte: dati Istat
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zativa sui nodi di livello regionale, la seconda a riaffermare il ruolo centrale 
del polo metropolitano torinese e la sua valenza gravitazionale sui nodi re
gionali di un’area piuttosto vasta.

Uno schema del tutto simile emerge quando si pensa alle attività econo
miche, con i nodi urbani attrattivi in virtù di funzioni terziarie qualificate e 
le aree di corona orientate alla produzione e alla grande distribuzione.

Questi profili definiscono, nel loro insieme, uno schema macro-areale di 
tendenza strettamente connesso con gli aspetti morfologici del territorio re
gionale.

In particolare è possibile verificare un generalizzato declino demografico 
nella fascia montana con l’eccezione evidente, ma significativa nella prefi
gurazione delle future dinamiche, nei poli turistici più importanti: l’area ri
vierasca dei laghi piemontesi e lombardi e il bacino turistico di Cesana-Oulx.

Nell’insieme l’estensione delle corone di sviluppo delle “porte montane” 
-  Mondovì, Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, Torino, Lanzo, Cuorgné, Ivrea, Biel
la, Borgosesia, Verbania -  tende a creare una fascia pedemontana di tenu
ta demografica. Essa tende a connettersi, nel basso Cuneese, col fronte di 
sviluppo collinare astigiano-albese più rivolto verso il polo metropolitano. 
Insieme, essi si oppongono all’onda di declino proveniente dalla parte 
orientale e meridionale della regione tradizionalmente agricola compren
dente sia aree in declino senza sufficienti capacità endogene di riequilibrio 
funzionale (le zone di Vercelli e Acqui Terme) che le aree di declino che 
presentano sintomi di riassestamento (le zone di Alessandria, Casale Mon
ferrato e Mondovì).

Due fronti, quindi, uno pedemontano l’altro collinare che ancora una vol
ta nel loro dispiegarsi evidenziano l’area baricentrica metropolitana.

Questi due fronti di sviluppo, la fascia pedemontana e il fronte collinare 
occidentale, tendono, nel tempo, a divenire le aree di localizzazione della 
residenza sia per le forze attive che per gli inattivi, divenendo l’area prio
ritaria dello sviluppo della regione. Ancora una volta ad una tendenza dif
fusiva in atto fa riscontro una tendenza potenziale a mantenere concentra
to il “focus” dell’interesse residenziale e produttivo intorno al bacino me
tropolitano torinese.

3 . Le tendenze socio-economiche

Insieme agli scenari demografici occorre tuttavia considerare lo scenario 
socio-economico dei sistemi locali produttivi relativamente autonomi, con 
forti complementarietà e con forti interdipendenze: il sistema meccano-tra- 
sportistico di Torino, l’elettronico Eporediese, Pagro-alimentare Astigiano- 
Cuneese, il Biellese, ecc. -
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A r e e  t n  d e c l i n o  s e n z a  s u f f i c i e n t i  c a p a c i t à  e n d o g e n e  d t  n e q m h b n o  f u n z i o n a l e

Sono aree m  cui 4  peso  dei punti di debolezza è maggroie di quello attua
le dei suoi punti di forza e pertanto non  in grado di ostacolare, nell’imme
diato, i fenom eni di decim o presenti

V4'*#g§|r ■ .

| ì n  punto debole ... carenza d ’iniziativa « d ’imprenditorialità

L’industria, presente soprattutto nel capoluogo provinciale, ha subito un  p e 
sante declino, originato dalla crisi delle fibre tiéssili, cui non  hanno fatto Se- . 
guito apprezzabili naggiustameniti Nel resto del tern touo si rileva una pre
senza industriale astretta ad  alcuni punti di più facile accessibilità dislocati 
su un  tern touo che presenta una lete di collegamenti, tanto interni che ester
ni, da considerarsi di spicco nel contesto regionale Tale accessibilità non  ha 
però  giocato alcun ruolo significativo m rapporto allo sviluppo locale, atti
vando, sé mai, movimenti “centrifughi” di pendolarism i verso l’esterno.
Gli osservatori locali lam entano la carenza di iniziativa e di imprenditorialità 
e la tendenza ad  adagiarsi su una struttura agricola tradizionalmente ben  or* 
ganizzata ma non in grado di creare sostanziali effetti di induzione.
Questa, perciò, può  essere annoverata fra le aree che m ancano di potenzia
lità » te rn e  di nvitalizzazione socio*ecomomica e dipendono, conseguente
m ente e in m odo particolarmente pesante, da scelte effettuate al loro esterno

Un puntò  forte... ¡’am biente e la form azione tecnologica

Fra le attese, la principale riguarda l’insediam ento universitario per le po 
tè inerenti l’innovazione tecnologica che esso sarebbe m grado di tra*:
sfenre nella zona e che potrebbe dar vita ad  un  am biente di elevata creati
vità m  alcuni settori innovativi In  particolare si avanzano congetture sulle

Qui occotre distinguere due percorsi di sviluppo definiti da un lato dai po
li d ’eccellenza e di competenza, ovvero da quelle aree di punta o da quel
le aree con forti e radicate tradizioni produttive in grado di competere nei 
'Settori I im i I _ ; I in n I I 1 „ -fcSXìlZI 1
vo moderno (informatico, telematico, tecnoiogistico, bioingegneristictj, mec
canico dii punita, smaltimento dei rifiuti, servizi per la città, recupero urba
no, salute), dall’altro lato dai “distretti industriali’ di piccola e media im
presa a sviluppo endogeno. 1

Una buona programmazione economica implica l’mtegi azione di queste 
due modalità produttive un manteia d’ottimizzare le risorse necessarie al si-
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condizioni di attrattività per l’industria ambientale che si realizzerebbero nel
l’ipotesi dell’istituzione, a Vercelli, della specializzazione in ingegneria am 
bientale, soprattutto se questa istituzione stabilisse rapporti di sinergia con 
la struttura dell’Enea che già oggi opera in questo settore a Saluggia.

Acqui

un punto debole ... il prolungato declino industriale

Si tratta di un 'area in declino riscontrabile sia attraverso i dati dem ografi
ci che m ediante quelli sull’occupazione. C onsiderato che l’assetto infra
strutturale non appare inadeguato  (sono più che buoni i collegam enti con 
le aree “forti” piem ontesi e  lom barde) ed  esam inando le vicende di m edio 
periodo  del sistema produttivo locale, si ricava l’im pressione che in q u e 
sto territorio le risorse interne in termini di iniziativa, anche politica, e di 
capacità im prenditoriali non  siano sufficienti ad avviarne un rilancio.
Tale osservazione vale in particolare per Acqui Terme che costituisce l’effet
tivo elem ento di centralità dell’area. In tale centro si osserva un  processo di 
deindustrializzazione, con sensibili cadute tanto nella base produttiva (pre
valentem ente per la m edia e grande dim ensione), che (soprattutto) nell’oc
cupazione (forte tasso di disoccupazione riscontrato alla fine degli anni ’80).

un punto  forte... u n ’area attrattiva per la salute ed  il turismo

Si va rafforzando il terziario, con particolare riferimento a quello privato, al 
quale non  è estranea la presenza del termalismo, tuttavia inadeguatam ente 
sfruttato.
Tale attività, unitam ente alla diffusione del fenom eno dell’im migrazione di 
popolazione anziana, fa ritenere che il territorio po trebbe trovare nel turi
sm o e nei servizi alla persona un motivo di riqualificazione, atto quanto  m e
no  ad  “am m orbidirne” il declino. * Il

sterna-paese con quelle vocazioni diffuse presenti nelle realtà locali, di con
nettere, per quanto possibile, le necessità del futuro con l’esperienza del 
presente.

Il Piemonte conta diverse aree di distretto industriale e diversi poli d’ec
cellenza e/o di competenza. Valgano per tutti il polo di Torino (meccani
ca, telecomunicazione, formazione), quello di Ivrea (informatica, elettroni
ca). Ma anche i possibili poli d’eccellenza tecno-logistica intorno agli in
terporti di Rivalta-Scrivia, Orbassano e Novara-Boschetto o il polo tecno
tessile del Biellese (fig. 5).

Molti progetti sono, inoltre, in cantiere per ciò che attiene il recupero ur-
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A ree in  d eclin o  che p re sen ta n o  sin to m i d i a ssestam ento

Si tratta di territori fin qui afflitti da protratti fenom eni di deindustrializza
zione e declino econom ico che, hanno però  infine trovato una fase di sta
bilizzazione per cause diverse e  non vicendevolmente escludibili, quali il ca
lo demografico che riduce 1 offerta di lavoro, il consolidarsi di un forte ter
ziario e la riqualificazione della base produttiva residuale. Rientrano in que
sta categoria di aree Alessandria, Casale Monferrato e Monetavi.

Alessandria
Un punto debole ... un centro senza più industria e con un ione terziario 
pubblico

Il capoluogo è da lungo tem po afflitto da un processo di declino industria
le, per cui non costituisce più un polo propulsivo per il resto del territori®! 
dove l’industrializzazione ha un  carattere oasistico, essendo sparsa su un ter
ritorio prevalentem ente connotato dal declino. I.e specializzazioni produtti
ve sono le più disparate, con vicende e prospettive, perdi), diverse.
La carenza di peso del capoluogo, fortemente connotato dall’impiego pub
blico, non  perm ette di svolgere un ruolo efficace di stimolo e di catalizza
tore degli interessi generali di area. Contribuisce a formare questo quadro, 
per quanto riguarda gli attori non istituzionali, anche la- frammentazione set 
tortale e spaziale del tessuto produttivo.

Un punto  forte... nicchie distrettuali e industriali con foni potenzialità

Se quest’area si presta -assai scarsam ente ad una lettura in termini unitari, la
scia intravedere al suo interno l’em èrgere ed il consolidarsi di alcuni sotto
sistemi territoriali. Fra essi spicca l’area di Valenza che è caratterizzata dalla 
nota specializzazione nell’oreficeria; u n ’altra area ormai consolidata è rap
presentata da Novi e dal territorio conterm ine, mentre sem bra in via di con
solidam ento un altro piccolo caposaldo formalo da alcuni com uni confinanti 
con l’Astigiano (Felizzano, Solerò, Quattordici) caratterizzati tra l’altro da 
un ’interessante specializzazione nei cavi elettrici.

Casale

Un punto  debo le ... il continuo declino demografico

L'unico centro di consistente rilevanza e costituito da Casale Monferrato, 
contornato da un insieme di com uni di dim ensioni generalm ente molto pic
cole. 1 dati relativi ad intervalli decennali m ostrano una realtà in declino de
mografico c occupazionale.
Il declino è motivato, per il capoluogo, dalla crisi dcli’apparato industnale 
tradizionale (l’industria cem entiera) c, per la generalità del territorio, da 
quella dell’agricoltura, con il crollo della piccola azienda collinare che con
notava in passalo questa zona.
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L’apparato industriale manifesta, in generale, segni di riequilibrio delle attività 
di maggiore contenuto tecnologico che sono state in grado di superare la fa
se selettiva dovuta alla crisi del cemento o di riqualificarne la produzione. 
Ciò spiega il fatto che oggi il capoluogo casalese non sia connotato tanto 
dal declino quanto da una profonda modificazione qualitativa dell’occupa
zione. Sono, tuttavia, in dim inuzione sia i posti di lavoro complessivi che la 
popolazione, aum enta invece la com ponente più qualificata dell’occupa
zione stessa (quella dei tecnici e  degli addetti ai vari servizi per il sistema 
produttivo), anche perché le stesse industrie cem entiere sopravvissute alla 
crisi hanno m antenuto a Casale la loro direzionalità.

Un punto  forte... un sistema favorevole di collegamenti

Un elem ento di recente sviluppo che può  giocare un ruolo crescente in fa
vore di Casale è rappresentato dal suo sistema di collegamenti.
I recenti sviluppi della rete autostradale hanno “avvicinato” notevolm ente 
l’area alla m etropoli milanese, rinsaldando antiche propensioni ad istituire 
rapporti fra le due entità.
Tale tema merita di essere approfondito, com unque, al presente emerge il vi
vo interesse dei milanesi nei confronti del Casalese, come meta del turismo di 
fine settimana, con un forte interesse per le residenze secondarie, che a volte 
com prende anche l’acquisizione e l’am m odernam ento di aziende vitivinicole.

Mondovì

Un punto  debole ... declino dem ografico e fragilità produttiva

È l’area della provincia di Cuneo che, in passato, ha subito il più pesante 
declino, testim oniato dagli indicatori demografici che sono fra i peggiori del 
Piemonte.
Il declino si sostanzia nell’inarrestabile caduta del tessuto socio-produttivo 
delle aree marginali delle vallate che fanno capo al centro di M ondovì, la 
cui funzione di “po lo” m anca nel contem po di svilupparsi, p er una sostan
ziale fragilità del p roprio  apparato  produttivo, m entre si rafforza invece una 
configurazione spaziale in cui tale centro appare, se mai, com e il pun to  li
mite -dell’influenza delle aree forti della parte centrale della provincia cu
néese.

Un pun to  fo rte ... una porta verso i m onti e  il m are

I primi dati censuari del 1991 sembrano peraltro indicare un arresto di tale 
tendenza negativa.
L arresto spontaneo  delle tendenze negative p u ò  trovare un m om ento di ul
teriore inversione del declino e di rilancio dell’area nello stanziam ento go
vernativo per il raddoppio  e il com pletam ento dell’autostrada Torino-Savo- 
na. L’occasione va colta e  sfruttata per rilanciare il settore delle costruzioni 
e  l’indotto  derivato ma anche per valorizzare le risorse locali turistiche.
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baño « i parcheggi, Ite aree attrezzate (se ne prevedono- 27) e la rilacaliz- 
zazione industriale,. Ho smaltimento rifiuti e la salute. Infine, esistono prò- 
getti in corso di definizione quali, quelli di Tecnorete Piemonte mirante a 
creare parchi tecnologici in corrispondenza alle sedi decentrate delTUni- ; 
versiti e del Politecnico: il parco- tecnologico del lago Maggiore e il parco 
¡bio-industriale da realizzare in provincia di Torino, ecc.

Tuttavia, sulla questione dei poli d’eccellenza e di competenza, quale 
mezzo di strumentazione strategica per lo sviluppo regionale, restano da 
segnalare ritardi sia nella valorizzazione delle risorse esistenti che nel coor
dinamento dei van soggetti unici essati e nell incentivazione di nuove e or- 
ganacàe ]pr©¡pp#e '

' - Dive) so il caso dei cirsi retti industriali Per la loro natura endogena essi, si 
dispiegano m maniera diffusa sei tcMitono legionale e si poli

Aree con forti potenzialità -
Sono aree in cui i fattori di forza possono;,, sé  ben  orientati, prevalere su quel
li di debolezza. I punti di debolezza appaiono dovuti ad una molteplicità di 
fattori che vanno dalla .scarsa -o cattiva program m azione delle risorse esistenti 
al ritardo -delle politiche di riconversione e ristrutturazione produttiva.
Oltre al polo torinese sono da segnalare le aree di Ivrea e di Novara.

Area di Ivrea - '

;,LPa punto  di debolezza... la crisi dell’azienda informatica

L’area ha una caratterizzazione netta che la distingue dal resto della provin
cia dii Torino ed  è basata sull’industria delle m acchine per ufficio e delle ap- 

: pai occhiature informane he, settore to n i è noto, m  a n i
I "riattandosi di u n ’alea pi ine .unente mon'osettonale, si Dimanda i j l M

settoie. pei ero c he to n c c i®  problem i e piospeitifre
Qu- ile?aie com e a detta degli osservatoti delia 1 calta locale, i p ro
blem i critici si-ano- aggravati, non  solo dal caràttere m onocolturale, ma an 
che da quello m onoaziendale. L’incidenza di quest’ultimo carattef® va con- 

\ siderata anche alla luce -delia storia dei rapporti dell’im presa leader con le 
: com unità locali, che ha generato, forse, un  clima di aspettativa poco idoneo
i a sollecitare gli atteggiam enti innovativi

. l i n  punici eh tot za Talla tecnologia ^

Oltre alle enorm i possibilità che -comunque 1 informatica m antiene per in- 
I centivare un  nuovo sviluppo nefi’area occorre «levare che esiste, inoltre, una 

fascia eli aziende m eccaniche non  legate airele-ttronica che cerca attraverso 
iniziative- autonom e, una strada per sviluppare le proprie potenzialità.

... . .1:,..: u-_ ------- —--- ------- - - ~



d’eccellenza esistenti e possibili. Seguendo gli indirizzi e i parametri di ri
ferimento definiti dal legislatore si possono contare in Piemonte una ven
tina di distretti produttivi di piccola impresa: il tessile di Chieri e del baci
no Biellese, l'area meccanica che da Pianezza si dispiega sulla parte occi
dentale della provincia di Torino fino ad interessare diverse zone del Ca- 
navesano, i casalinghi e le rubinetterie nei bacini di Borgomanero e Ome- 
gna, l’abbigliamento-tessile dell'alto Ticino, Pagro-industriale del bacino di 
Candii, l’orafo di Valenza, ecc.

Volendo definire le prospettive dei distretti industriali di piccola impresa 
occorre porsi due quesiti. Primo: qual è la connessione delle produzioni lo
cali del distretto con le produzioni di punta di un sistema industriale avan
zato e competitivo? Ovvero, sono solo nicchie artigianali locali o possono 
essere veri e propri poli di competenza e di eccellenza prefiguranti lo svi-

Sono in fase di elaborazione i progetti per due parchi tecnologici riguardan
ti, l’uno le tecnologie legate al settore informatico, l’altro le biotecnologie.

Area di Novara

Un punto di debolezza... la grande frammentarietà delle specializzazioni
Diverso e, per molti versi, opposto è il caso di Novara per la sua colloca
zione e i suoi rapporti con l’area milanese.
Si tratta di un’area la cui “dipendenza” presenta una contropartita nella mol
teplicità di opportunità e di possibili soluzioni alternative offerte dal sistema 
polarizzante Torino-Milano.
Quest area presenta un tessuto produttivo differenziato, prevalentemente 
legato all’area milanese, formato da piccole imprese in differenti settori di 
specializzazione. Esso nel corso degli anni ’80 ha subito processi di auto
selezione, rilevabili nell’apprezzabile calo di occupazione che si è regi
strato.

Un punto di forza... cerniera logistica degli assi nord-sud ed est-ovest
In controtendenza è avvertibile un aumento di popolazione, al quale non è 
estraneo il fatto che la vicinanza di Milano, e la bontà dei collegamenti fer
roviari, rendono appetibile questo territorio (soprattutto il capoluogo) agli 
insediamenti residenziali, alle attività di commercializzazione e di logistica 
dei trasporti.
Questa felice collocazione di Novara rispetto ai principali collegamenti via
ri e ferroviari, fa considerare con attenzione la fattibilità di un’area d’eccel
lenza che leghi l'interporto alla logistica dei trasporti, alla formazione e alla 
ricerca nel campo della commercializzazione e trasporto merci.
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lu p p o  se tto ria le , o ltre  c h e  te rrito ria le , de lla  re g io n e  n e llo  scacch ie re  in te r
n a z io n a le  de lla  c o n c o rre n z a  p rodu ttiva?  S e c o n d o  q u a li so n o  gli indiiiz./.i e 
le p ro sp e ttiv e  ev o lu tiv e  d e i d iv e rs i sistem i locali?

R isp o n d e n d o  al p rim o  q u e s ito  e m e rg o n o , d a i co llo q u i c o n  in te ilo c u to ii 
p riv ileg ia ti, a lcu n i e le m e n ti significativ i.

L’a re a  m eccan ica  d ip e n d e n te  dal p o lo  c en tra le  sem b ra  in u n a  n u o v a  fase 
di rio rg an izzaz io n e  e ristru ttu raz io n e  c h e  te n d e  a ren d e rla  p iù  a u to n o m a  d a l
la trad iz io n a le  filiera d ’in do tto . C iò im plica  u n  p ro c e s so  di se lez io n e  n a tu 
ra le ” te n d e n te  ad  e lim in a re  le  attiv ità d ip e n d e n ti  e  n o n  com p e titiv e . S o ltan 
to  le im p re se  in  g ra d o  d i d iversificare  la co m m itten za  e  di m a n te n e re  e le 
vati livelli d i qua lità  p ro d u ttiv a  r ie sc o n o  a su p e ra re  l’a ttu a le  crisi. Le a ree  p ro 
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gramma di Torino, Susa, Ciriè, Pinerolo e Asti sembrano orientate in questo 
senso.

Esistono, infine, vocazioni locali legate a produzioni di nicchia qualificata. 
È il caso del distretto di Candii (spumanti) e di quello di Valenza (oreficeria).

Diversa è la risposta al secondo quesito relativo alle tendenze evolutive 
dei distretti industriali.

I distretti produttivi del Piemonte sembrano seguire uno schema evolutivo 
anche se con temporalità differenti: vi sono infatti distretti che vantano lon
tane tradizioni e che restano tuttavia in uno stadio primordiale dello svilup
po economico. A questo proposito, è stato formulato uno schema d’inter
pretazione dinamica che riconduce lo sviluppo dei distretti alle fasi di un ci
clo di vita (fig. 6).

In generale si trovano a nord i distretti economicamente maturi mentre 
a sud esistono sia distretti in formazione che in sviluppo (nonostante pos
sano per alcuni vantarsi antiche tradizioni, si pensi a Valenza). In partico
lare si possono cogliere diversi dinamismi all’interno di questa direziona
lità nord-sud.

A nord si hanno, infatti, due tipologie di distretti maturi: quelli del Ver- 
bano-Cusio-Ossola, che dopo una fase di sviluppo sembrano entrati in una 
maturità non dinamica e con tendenze implosive, l’area tessile di Biella 
che, invece, sembra vivere una maturità dinamica e positiva in grado di 
confrontarsi con nuove forme organizzative e di sviluppare relazioni siner
giche e forme di coordinamento interno tali da farle superare la fase d’in
vecchiamento e lanciarla nella rete internazionale della concorrenza.
Figura 6. Il “ciclo di vita " dei distretti industriali

Fonte: rielaborazione di uno sch'éma Censis

181



Sì tratta dì sistema, spesso privi di direzionalità propria e  fortemente dipen
denti dalle fortune del centro principale.
Casi attribuibili Torino, Susa, Ciriè, Pinerolo e, in seconda battuta, Asti.
Da tali aree, quelle facenti parti d 'eia provincia di Torino risultano difficili da 
considerare senza fare riferimento al capoluogo, in quanto sono strettamen
t e  1 agate ad esso ta nto sotto il pwofilo p<focluttu o d ie  'dal putita d! vista. t r ip - . 
¡diauvo,- '.11; Ì'-Ug :i: T b T i b Ì  b e ’

Sono infatti coinvolte n e i fenom eni di contiourbanizzazionc c n u d ran i/- 
zazione che hanno  càlfiflttoÌSi«ào!t  buona parte d e i  c dm a-
m iche socio-econom iche di T onno  e dell’area m etropolitana allargata, di 
cu i tali sotto-insiemi territoriali possono- essere considerati parte.
Maggiore spicco e  autonom ia presenta invece l’area di Asti che m enta ap= 
posita trattazione ' . c

Sistemi h ca li dipendenti da  u n  centro metropolitano

i '■ i s t i .

| Un punto  di debolezza... ancora troppo vincolata ai destini del centro

La caratterizzazione produttiva prevalente è data dalla meccànica e dall’in
dotto auto, p resente con alcune unità di m edie dimensioni, entrate in crisi 
occupazionale anche per motivi di ristrutturazione organizzativa che hanno 
portato- al trasferim ento fuori regione di uno di questi complessi,
A queste si affiancano num erose aziende minori di sub-fornitura che m ani
festano uno  stato di crisi endem ica per il m odesto livello tecnico delle la
vorazioni e per la forte concorrenza esistente nel loro ambito.
La prevalente connotazione di indotto-auto rende le prospettive dell’area 
astigiana fortem ente legate alla fortuna dell’auto. È in atto, tuttavia, un  p ro 
cesso di selezione -e di autonom izzazione dal comparto.
Un fattore di rischio è  costituito dal fatto che le maggiori aziende sono le
gate a sistemi d ’im prese con direzionalità esterna ad  Asti e con strategie 
com plesse, nel cui am bito non  sono -escludibili trasferimenti e delocalizza- 
zioni, cóm e l’esperienza recente della W eber ha dimostrato.

Un punto- di forza... il fronte orientale delle attività e della residenza

I fattori di -tenuta sono, tuttavia connessi, in buona parte con la localizza
zione -e la prossim ità al centro- m etropolitano. È in queste aree infatti che si 

! - svolgono 1 processi produttivi e  lesidenziali p iù  significativi alla scala regio
nale ed  Asti costituisce il fronte orientale di questi processi.
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Atteggiamenti implosivi si riscontrano anche nell’area centrale, il cosid
detto distretto delfreddo nel Monferrato, mentre il sistema meccanico, lun
go il cono Asti-Torino-pedemontana occidentale dell’area metropolitana, 
subisce una profonda ristrutturazione dagli esiti ancora incerti.

A sud la situazione appare alquanto diversificata. Qui esistono sistemi lo
cali che sono da tempo in espansione: Alba-Bra, Nizza, Candii e Valenza. 
In particolare, mentre nell’ultimo caso si rileva la presenza di una struttura 
organizzativa ancora fondata sul nucleo familiare e spesso carente sotto il 
profilo associativo (con ancora scarse capacità di creare relazioni sistemi
che e sinergie tra il mondo produttivo e il sistema dei servizi sociali e ter
ritoriali) nel caso di Candii si assiste alla commistione tra piccola impresa 
e imprese multinazionali, operanti principalmente nel settore degli spu
manti.

Tutto ciò assume un particolare rilievo nell’area di Alba e Bra, le cui re
lazioni sono in gran parte da indagare ma che già evidenziano situazioni 
di grande interesse per la formazione e lo sviluppo di distretti agro-indu
striali strutturati e competitivi sul livello internazionale e per la presenza di 
attività produttive collocate comunque in salde posizioni di nicchia.

Infine, esiste una serie di micro-aree produttive di piccola impresa spar
se nel territorio regionale -  l’abbigliamento a Revello Sanfront, il mobile di 
Saluzzo, le penne di Settimo Torinese, la gomma-plastica a Montà, ecc. -  
che non riescono a fuoriuscire dalla fase economica di formazione e ri
schiano di restare piccole nicchie produttive di scarso impatto socio-eco
nomico e soggette al costante pericolo del declino.

Un intervento organico su questa complessa realtà industriale implica la 
comprensione dello stadio di sviluppo organizzativo di ogni singolo siste
ma e l’immissione di azioni mirate che aiutino i piccoli a formarsi, quelli 
più consistenti a svilupparsi e quindi a competere con il livello internazio
nale della concorrenza.

Esiste un’indubbia carenza in questo campo riconducibile non solo agli 
strumenti legislativi ma anche e soprattutto all’insufficienza di capacità e di 
soggetti portatori di progettualità, coordinamento, organizzazione funzio
nale. Oggi queste qualità non sono più rinviabili, pena il declino lento ed 
inesorabile tipico delle regioni di vecchia industrializzazione.

Considerazioni conclusive

Il Piemonte negli anni successivi all’ultimo conflitto mondiale è stato og
getto di diverse raffigurazioni:
-  lo scenario nord-sud che vedeva la regione proiettata entro un modello 

dicotomico industria-agricoltura;
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Areé distrettueth in  declino

È u n ’area non  om ogenea in cui la costituzione della nuova provincia ha su
scitato: controversie, motivate non  solo dalla concorrenza nel rivendicare la 
designazione del capoluogo, m a anche dal diverso interesse mostrato verso 
questa operazione dalle varie collettività locali. Ciò fa pensare alle difficoltà 
che potrà incontrare la costituenda istituzione nel rappresentare tutte le 
isfaéig  IpM é.
Sul p iano strutturale si può' osservare com e il tessuto sociale, ad ónta di rei
terate crisi produttive abbia m antenuto un ’adeguata vitalità, testimoniata dal
la stabilità demografica e  dalla struttura della popolazione.
Dal punto  di vista de ll’organizzazione territoriale e produttiva il territorio va . 
ripartito m  tre sub-aree facenti capo rispettivam ente a Verbama, D om odos
sola e O m egna Tutte hanno subito negli anni ’80 delle crisi produttive che 
possono essere considerate strutturali (decim o di settori com e la siderurgia 
o Je fibre tessili); S ii  f Jso delle prime due sub-aree e di rie (inversione orga- 
flizzai-tta m à  icaisò #t Q t g e g q a  e  del1 C asto
Li pum a ìm p ie s s jo n a è  che, alm eno n elle  prim e due non si m anifestino su b  

ticicnu  f e o à a e t s  d l  ie c u p c ro  (d iff ic o lta c i nlaiuno d crtru ism o e n d  dell'oc» 

cu p a zio n e  tiansfrontaliera).

Per quanto riguarda il Cusió, i problem i non  riguardano tanto l’andam ento 
d e la  dom anda nehprttìSSpiii '(pafciftetiitia,, picpOÌI éfeK odbm edicl,;l# '1
vorazioni in acciaio per utensili domestici), quanto le difficoltà sem pre più 
pressanti che la concorrenza internazionale geneia  m un  com parto costituì- ; 
to prevalentem ente da piccole imprese.

Borgosesia

Sotto il profilo industriale l’area non presenta caratteri di om ogeneità ma pa
re piuttosto far riferimento a due sistemi distinti, quello del lessile del Biei- 
lese e quello della meccanica specializzata del Cirsio.
Il tessuto industriale è, quindi caratterizzato, da un lato dalla presenza dei 
tessile che interessa soprattutto  Borgose.sia c i centri limitrofi, dall’altro dal
la crescente im portanza delPindustna m eccanica (valvolam e e rubinetteria) 
della zona di Valduggia, a sua volta collegata con il sistema produttivo del 
Cusio.
E caratterizzata da un  am biente m ontano (la Vaisesia e le sue ramificazioni) 
con  ottime potenzialità turistiche non  del tutto sfruttate.
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- lo  scenario del “triangolo industriale”, che vedeva Torino quale polo 
ovest dell’industrializzazione nazionale;

-  lo scenario derivato della “regione polarizzata”, definito da un model
lo epidemico intorno al capoluogo e a poche altre aree industriali del 
nord della regione, costituito da un polo centrale, una corona di cre
scita suburbana e, via via, le aree della rarefazione demografica e del 
declino.
A partire dalla seconda metà degli anni 70 potevano proporsi scenari di 

tipo centrifugo, che scoprirono un sud non marginale e in crescita econo
mica e un nord che seguiva un processo di deindustrializzazione (della 
grande impresa siderurgica e del polo chimico, soprattutto) simile a quel
lo che aveva già interessato aree limitrofe e contigue alla regione (la can
tieristica e il petrolchimico ligure, la siderurgia e le estrattive della Valle 
d’Aosta).

Ad ogni scenario sono corrisposti attori propri: lo scenario nord-sud e del 
"triangolo industriale” ha visto la grande industria quale artefice delle de
cisioni e delle dinamiche locali oltre che nazionali, mentre l'entrata sulla 
scena dell’istituzione regionale si è connessa con lo scenario della regione 
polarizzata e della regione allargata. Infine, l’emergere di nuovi soggetti lo
cali e urbani quali il Comune, le associazioni industriali, le Camere di Com
mercio, ecc. appare connesso ad una pluralità di scenari valorizzanti le fun
zioni locali: distretti turistici, industriali, agricoli, ecc.

Si è passati così, nel corso del tempo, da una raffigurazione macro-area
le, il "triangolo industriale” intorno al quale si svolgeva il grosso delle atti-

Un area distrettuale d ’eccellenza 

Provincia di Biella

La nuova istituzione non è ancora funzionante, ma l’ambito territoriale di ri
ferimento presenta di per sé caratteri di omogeneità produttiva, e, soprat
tutto, mostra di avere una tradizione di integrazione organizzativa del tes
suto produttivo che fa sì che già ora siano presenti attori sociali sufficiente- 
mente forti da produrre effetti rilevanti sulla società locale.
In particolare, si può affermare che l’area ha saputo tradurre la sua spicca
ta specializzazione in un fattore di forte vitalità, costituendo un sistema pro
duttivo riccamente articolato, anche sul piano delle funzioni nelle varie fasi 
del ciclo produttivo orientato alle produzioni di alta qualità e capace di 
esportare tecnologie innovative.
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Le aree di sviluppo agro-mdustnale 

le  , iv. J  a
Un punto  di debolezza... l’isolamento ctefi’area

L’area com prende due sotfiomsiemi tem tonali dei quali il più ampio ed  I  me
glio caratterizzato è quello di Alba, m entre per quello di Era la delimitazio- 
ne è  più difficile poiché la sua area d ’influenza sfuma, oltre un  certo limite, 
entro quella del polo m etropolitano torinese
A l#  stalo elei kftti, li maggior ostato lo  clic si profila *f||A teala.'CO «tÌB«a» 
/io n e  di tale positiva tendenza è la f o l t e  caren/a nei coMegamentieoi® l’ester- . 
no, che potrebbe rilevarsi più nevralgica che  in passato, in ragione del cre
scere dell’integrazione intem azionale deireconóm ia e della società.
Un elem ento comune delle due sub-aree è quello di possedere un  appara
to: iagw®olb <di guatgii àmdh® s&otoijlaziQpato
L industria Ita finora retto BMtealtàiJz» agev oknenu. aÌ*BI3|a|s• cnst sia per l i p -  
p irfenen /a  a settori m eno fpcC ii da questa (ìndusma di Alba)
che per il fatto di Occupare posizioni di nicchia in settóri mólto specializzati. 
Soprattutto ad  Alba appare netto il peso  della grande industria.

Un punto  di forza... attualm ente, una leadership endogena vitale

Un elem ento abbastanza com une alle due realtà è l’origine endogena di 
buona parte delle iniziative imprenditoriali.
Ciò dà luogo ad una perdurante vitalità clic si manifesta anche attraverso 
una leadership, evidente soprattutto ad  Alba, che incide sul contesto locale 
anche attraverso iniziative in settori di interesse generale. È sintomatico che 
questa leadership locale esprim a una forte esigenza di auforganizzazione at
traverso la richiesta della nuova provincia, dovuta soprattutto all'iniziativa di 
alcune categorie professionali.
L’area si presenta, in sintesi, com e una delle più brillanti del Piemonte. Sta 
giocando valide carte anche sulla diffusione deirium iagine del territorio, 
puntando sulla godibilita dell’am biente sotto il profilo del paesaggio e del
le produzioni agricole che poggiano su u n ’im prenditoria di grande livello, 
capace di integrarsi con  gli altri attori locali c di proiettarsi in una dim en
sione internazionale.
Per il futuro, la differenziazione dell apparato produttivo, la sua capacità di 
operare sul mercato internazionale, pongono  quest'area tri condizioni di re
lativa sicurezza.

vita produttive della nazione! ad una rappresentazione regionale facente 
perno sul polo centrale torinese in grado di interessare l’intero spazio re
gionale, e quindi, negli anni ’80, a rappresentazioni micro-areali definenti
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Un punto di debolezza... centri decisionali esterni all'area 
Vi sono due nodi problematici significativi in quest’area:
-  la situazione socio-demografica che vede un forte invecchiamento della 

popolazione, soprattutto quella attiva in agricoltura, con rischi per molte 
aziende viticole ed anche per alcune cantine sociali;

-  la presenza delle multinazionali nell’industria spumantiera, con i rischi de
rivanti dall’estraneità degli organi decisionali rispetto al contesto locale, so
prattutto per quanto concerne le strategie riguardo al futuro dell’Asti Spu
mante.

Va sottolineato che tale produzione è quella che ha finora costituito la ba
se per la sopravvivenza di molte aziende agricole ed un suo declino avreb
be perciò evidenti ripercussioni negative anche perché la restante produ
zione non ha saputo acquisire un’immagine di mercato sufficientemente sal
da, come invece è avvenuto nella finitima Langa albese.

Un punto di forza... una viticoltura vitale
L’area è fortemente connotata dalla presenza di un’agricoltura ancora vi
tale basata sulla viticoltura che ha saputo valorizzare la qualità o ha tro
vato un assetto stabile attraverso l’integrazione con l’industria spuman
tiera.
La viticoltura interagisce con altri settori produttivi, attraverso le molte atti
vità commerciali (la commercializzazione dei vini non spumanti avviene at
traverso strutture di piccole dimensioni) e mediante la domanda di mezzi 
tecnici per la produzione del vino che ha attivato un consistente indotto, 
in particolare, nel comparto della meccanica. Infine appare in crescita la do
manda turistica per l’interesse enogastronomico e paesaggistico che questa 
zona suscita, con particolare riferimento all’utenza straniera. Un problema 
può essere proprio quello di saperla cogliere da parte di un’offerta locale 
non ancora adeguatamente organizzata.
La vocazione di quest’area si basa quindi, in misura forse unica in Piemon
te, su una stretta integrazione fra agricoltura, industria e terziario, in parte 
già in atto. Le prospettive offerte dalla domanda sembrano buone, peraltro 
oscurabili temporaneamente da vicissitudini più generali dell’economia in
ternazionale che possono occasionalmente frenare la domanda.

L’area di Nizza

aspetti e tipologie particolari del territorio, più o meno connesse entro re
ti di relazioni funzionali.

Queste reti, tuttavia, non sembrano ancora in grado di strutturarsi entro
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Aree della steubìftla socio-economica

Si tratte di aree che presentano una struttura socio-economica ricca ed  estre
mam ente complessa che vede la presenza sia del settore industriale che agn- 
colo e, neU’industnalie, sia la grande che la piccola impresa Questo insieme 
strutturato sembra ben  rispondere alle ondate recessive attraverso meccanismi 
flessibili che rendono relativamente stabile la situazione economica dell’area

Safazzo-SavigHano-Fassano

Un puntò  di debolezza... mancanza di iniziative collettive

F un  a n a  Affetta da notes-ole policentrismo poiché al suo interno «fa*.ài* 
le differenze esistenti fra i tre com uni principali, si manifesta la presenza dì 
num erosi centri minori dotati di notevole vitalità e dinamismo endogeno. 
Dato il carattere com plesso dell’area m esame, appare difficile esprim ere va
lutazioni dì carattere generale. Sotto tale proli-io è com unque da sottolinea
re l’im portanza primaria che qui riveste l’agricoltura (la maggior incidenza 
degli attivi ki agricoltura sul totale attivi di tutta la regione). In quest’am bi
to va ricordato il m olo di eccellenza rivestito dalla frutticoltura, per la p re
senza di una maglia aziendale molto efficiente, con alcune situazioni di spic
co in grado di proporsi autonom am ente sui mercati internazionali. ¡Manca
no invece le iniziative collettive per la valorizzazione del prodotto. Non c’è, 
a differenza di altre regioni, un marchio che valorizzi il prodotto locale. Q ue
sta mancanza di iniziative collettive può essere considerala come un limite 
e un “no d o ” per lo sviluppo del com parto in un quadro  di crescente com 
petitività giocata anche .sull’identità territoriale del prodotto.

Un punto  di forza... una struttura econom ica articolata

Il ruolo dell industria nell’area non è affatto secondario anche se non è facil
m ente descrivibile in termini di rapida sintesi perché molto vario e differen
ziato, sia in termini di specializzazione, che per (pianto riguarda 1 aspetto di- 
ntensionale. Si può peraltro riconoscere che la situazione è prevalentemente 
buona e che il settore nel suo complesso sembra reggere alla crisi generale.

un sistema di complementarietà e di interdipendenza tra i diversi sistemi 
locali tali da definirne le relazioni e le relative autonomie, i vantaggi -com
petitivi e le capacità di interazione con i canali internazionali dell’econo
mia. Manca, ancora, un progetto condiviso che faccia dell’intero spazio re
gionale un sistema aperto con sinergie definite nella produzione, specia
lizzazione, funzione, in grado di incidere profondamente e in maniera or
ganizzata- nella rete internazionale della- concorrenza.



Un punto  di debolezza... l’agricoltura in crisi e il crollo della grande indu
stria

E un’area in cui il processo di industrializzazione è relativamente recente, 
ha subito un contraccolpo alla fine degli anni ’80, con processi di ristruttu
razione nella grande im presa multinazionale che hanno pesantem ente inci
so sull’occupazione locale.
Allo stato deH’informazione sem bra che siano in atto processi di riassorbi
m ento, sia da parte dell’im presa m inore che del terziario.
Il nodo, in questo caso, sta nelle capacità di adattam ento che a m edio ter
m ine si sapranno manifestare rispetto a questi processi di ristrutturazione. 
Un altro nodo è rappresentato dall’agricoltura. Q uesto discorso vale per tut
ta la pianura irrigua da Cuneo alla sponda torinese della Dora Baltea. 
L’agricoltura basata sulla zootecnia e sulla cerealicoltura è in forte crisi, per 
le vicende comunitarie e le prospettive sono ancora più oscure, data l’esi
genza di ridurre le barriere comunitarie nei confronti dei paesi terzi di cui 
la Cee si sta facendo carico. Ne deriva, già da ora uno stato di sofferenza 
dell’agricoltura locale che si ripercuote sugli investimenti, e  quindi sul non 
trascurabile indotto industriale, com m erciale e di servizio alle im prese atti
vato dal settore primario.

Un punto  di forza... la grande capacità di risparm io

Peraltro il quadro  dem ografico di tale area non  mostra i segni tipici delle zo
ne in declino: c ’è stabilità demografica, con una soddisfacente incidenza del
le classi di età giovanili.
Resta, inoltre, viva la grande capacità di risparm io anche se ultim am ente il 
sistema finanziario locale avverte chiari segnali di indebolim ento alimentati 
dalla crisi agricola in atto.
Riguardo al ruolo degli attori locali, va segnalato l’attivismo della Camera di 
Comm ercio che anche di recente ha assunto iniziative di livello interregio
nale e internazionale, collegandosi con le finitime province liguri e  i dipar
timenti francesi in progetti di sviluppo comuni.

L’area di Cuneo

Restano, quindi, diverse prospettive possibili, spesso sovrapposte tra di 
loro, che contribuiscono a fornire letture e prefigurazioni caratterizzanti il 
territorio piemontese, differenti per tipologia analitica o per scala (fig. 7).

Oggi, la frammentazione di scenari, esplicita l’approdo della regione ad 
un punto di biforcazione non più rinviabile.

Da un lato, lo scenario “R&D” dei poli d ’eccellenza e dei nuovi settori di 
sviluppo quale compresenza sinergica di forze esogene (gli interventi stata-
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Figura J. Evoluzione degli schemi organizzatici dell territorio piemontese
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li, della grande impresa, universitari, ver.) e endogene (le vocazioni locali) 
in grado di far evolvere i punti forti della regione entro un quadro organi
co di sviluppo e concertazione strategica 

Dall’altro, lo scenario “¡R -i> D” del passaggio possibile dalla ristruttura
zione alla deindustrializzazione, dalla rilocalizzazione alla delocalizza- 
%ione,, éalà recessione-A (

Sul fronte territoriale restano aperti i due percorsi che hanno attraversa
to questo capitolo: il rilancio della centralità metropolitana e il persistere 
dg| pafecMiWfepàft iifcssiv© che liä accompagnato lo fv lu p j» ' degli anni ’’ 80 

Ne emergono nell insieme, quaLtro ^ ff iS M P ro'sf-®ttive
a) rilancio sistemico policentrato fondato su poli d’eccellenza definiti che 

utilizzano le risorse endogene disponibili integrandole con risorse oso 
gene eó^Oràft® neitedi; taliZiö®! iilitÄffiiBii OsiietìtaiBeriste jpdgrtlOìtlàtà. 
È una prospettiva che richiede grande concertazione delle iniziative e 
forti istituzioni in grado di coordinare azioni e incentivare i maggiori 
soggetti secialri© prodbfiWl lècafè;

b) rilancio centralo, basato sullo sstluppo quasi esclusivo nW °~
politana e delle sue funzioni qualificate: produzione ad alto contenuto 
tecnologico nei settori di tradizionale competenza, sviluppo del terzia
rio superiore per l’impresa e i servizi alla persona. Questa evoluzione 
potrebbe divenire più probabile in assenza di un’azione di diffusione è 
coordinamento da parte del governo regionale, per cui verrebbero a 
prevalere, in modo selettivo, le aree autonomamente dotate di un mag
gior potenziale di interrelazioni internazionali. È una prospettiva che ve-



de il formarsi di un centro vitale dell’attività e della residenza nell’area 
metropolitana e nelle sue aree limitrofe mentre delega al resto della re
gione funzioni di sostegno di natura complementare e secondaria: resi
denza per le classi d’età anziane, salute, seconde case, ecc.;

c) declino frantumato è definito dalla crisi delle realtà industriali distret
tuale e dall’incapacità dei sistemi endogeni produttivi di collocarsi nel
la rete delle polarità d’eccellenza. È una prospettiva che non implica 
soggettività particolari ma piuttosto il permanere della situazione di ma
lessere istituzionale e decisionale generalizzato;

d) centralismo implosivo, reso possibile dall’aggravarsi della crisi della 
grande industria automobilistica e meccanica. Il venir meno di uno dei 
soggetti dello sviluppo regionale potrebbe produrre una caduta a ca
scata non solo nell’indotto ma anche in attività non direttamente impli
cate nel processo produttivo di settore che verrebbero sempre più a di
pendere da azioni e decisioni extra-regionali (in particolare dell’area 
lombarda) perdendo, nel tempo, la loro capacità di sviluppo endogena.

È forte l’impressione di trovarsi oggi su un punto importante di biforcazio
ne, ove tutte le strade definite sono possibili. Occorre scegliere, occorrono 
poche ma importanti azioni, chiare e definite soggettività, a delineare lo svi
luppo degli anni futuri e la sua relativa morfologia: il rilancio tecnologico del 
settore dell’auto e del suo indotto, l’alta velocità e l’ammodemamento dei tra
sporti, il lancio (non solo convegnistico) dei parchi tecnologici, il sostegno 
reale ai distretti industriali e alla piccola e media impresa, il rilancio delle ope
re pubbliche, la riqualificazione urbana centrale e periferica.

Rinviare queste decisioni significa accettare la tendenza inerziale che 
spinge verso il declino, la ripetizione del passato e il non cambiamento dei 
comportamenti di fondo. Affermare queste necessità significa impegnarsi 
per un potenziale rilancio strategico e coordinato verso una diversa utiliz
zazione delle risorse disponibili.
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Capitolo Vili

Il traffico urbano, oltre l’emergenza

In Piemonte 2.126.664 persone su un totale di 4.290.412 vivono in centri 
abitati con dimensioni superiori a 20.000 abitanti. Oltre un milione e mez
zo sono concentrati nell’area metropolitana torinese su un territorio di 748 
ha, con una densità di 20,4 abitanti per ha, che salgono a oltre 40 consi
derando solo Torino e la prima cintura.

Queste aree assumono una particolare rilevanza dal punto di vista am
bientale per la contemporanea presenza di due fattori: elevata sensibilità 
dell’ecosistema urbano e numerosità delle persone che ne sono coinvolte.

L’atmosfera e tutto ciò che direttamente o indirettamente la riguarda, dal
l’inquinamento al rumore è considerato l’elemento più preoccupante nel 
generale degrado della qualità ambientale urbana (fig. 1).

Figura 1 I  problemi ritenuti più preoccupanti per l'ambiente urbano a Torino
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verde
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I rifiuti urbani
9,5%

€La qualità dell'acqua 
potabile

La qualità dell'aria 
51,4%

14,8%

Il rumore
15,9%

Fonte: indagine Ires, 1989
N. intervistati: 300. Modalità: intervista telefonica
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La progressiva sostituzione negli impianti di riscaldamento dèi combusti
bili tradizionali con il metano ed il trasferimento di numerose fonti pio 
duttive lontano dal centro abitato mette sotto accusa il traffico come prin
cipale responsabile dell’inquinamento atmosferico e acustico.

L’ambiente urbano dipende da molte variabili e non solo da ciucile lega
te al traffico, tuttavia quest’ultimo sembra avere assunto ormai un peso pre
ponderante nel comprometterne la qualità complessiva e questo non ri
guarda solo linquinamenlo atmosferico.

Il rumore, specialmente a causa degli antifurti sonori, il disagio estetico, 
l’ostacnlo alla mobilità di disabili, anziani e carrozzine, ma in molte zone 
ormai anche dei pedoni in genere, i maggiori costi e i ritardi causati alla 
raccolta dei rifiuti urbani e le difficoltà create allo spazzamelo e al lavag
gio delle strade sono alcuni dei danni ambientali legati non solo al movi
mento ma in alcuni casi all’esistenza stessa dei veicoli, automobili soprat
tutto, sul territorio cittadino.

Questo fenomeno, che causa fra l’altro ulteriori inconvenienti in termini 
eli agibilità dello spazio urbano, ha subito un forte aumento negli ultimi an
ni c appare al momento sfuggilo al controllo delle amministrazioni delle 
grandi città italiane, ormai airinseguimento dell’emergenza.

In questo capitolo vengono analizzati il percorso che ha condotto all’at
tuale situazione, le politiche proposte o già adottate e i loro possibili esiti.

/. Mobilità e automobile

Negli anni ’80 (tab. 1) sono aumentati sia la mobilità che il numero di au-

Tabella 1. La mobilità nell'area torinese (valori in migliaia di spostamenti giornalieri)

1979 1991 Incr. % 1979-91
1 Per mezzo: utilizzato'
Aulo 751 1.457 94
Mezzi orni)b)k‘i 720: 885 23
A piedi 418 1.027 145
Altro (bici e moto) 56 58 4
Totale 1.945 3-427 76

Per scopo
Lavoro .622 592 ■5
Acquisti 115 491 330
Svago 114 332 193
Stiìidiio 88 160 ¡8
Accompagnare 51 139 '172
Altro 47 83
Totale ìèsckisi ritorni) 1.037 1.800 74

Fonie: Spostarsi a Torino, Trasporti Torinesi, 1992
Sumero intervistali: 27.000 (23.00 0  nel 1991) Modalità: questionario (intervista telefonica 
nel 1991)



tomobili. In altre parole ci si sposta di più (nel periodo 1979-91 il numero 
di spostamenti giornalieri nell’area torinese è passato da circa due milioni 
a 3,5 milioni) e lo si fa sempre più frequentemente con l’auto anziché con 
altri mezzi.

L’auto è usata nel 42% dei casi e il mezzo pubblico nel 26%, contro il 39% 
e 37% del 1979- Molto rilevante ed in folte crescita il peso degli spostamenti 
a piedi, dovuti soprattutto a motivi di acquisto e svago. Gli spostamenti a 
piedi per lavoro sono infatti diminuiti anche in valore assoluto.

L’utilizzo della bicicletta assume valori minimi, ma che vale la pena di 
considerare soprattutto in funzione delle potenzialità di sviluppo future.

Perché ci si muove di più e perché in auto? I motivi sono molteplici

Nel corso degli anni ’80 la crescita del settore terziario e di tutte quelle 
attività con orari flessibili ha portato ad una maggiore necessità di sposta
menti. Tuttavia, buona parte di quelli originatisi per motivi di lavoro sem
brano essere stati più che compensati dalla diminuzione degli occupati (il 
numero di spostamenti per lavoro passa da 622.000 nel 1979 a 592.000 nel 
1991). La mobilità per motivi di studio è invece raddoppiata (da 88.000 a
160.000 viaggi), in parte per un mutamento degli stili di vita (l’uso dell’au
to è quasi triplicato), in parte per motivi di orario (l’università richiede pro
babilmente una presenza meno rigida e continuativa rispetto al passato), in 
parte ancora per il semplice aumento del numero di studenti, legato all’an
damento del mercato del lavoro. A questi spostamenti andrebbero aggiun
ti buona parte di quelli raggruppati nella categoria “accompagnare” (da
51.000 a 139.000), dove la destinazione è quasi sempre una scuola.

Il campo però nel quale i nuovi stili di vita hanno fatto maggiormente 
sentire i loro effetti è quello dei movimenti per acquisti, quasi quintuplica
ti nel periodo (115.000 nel 1979 e 494.000 nel 1991 ) e svago (da 113.000 a 
332.000), con 1’aggravante per i primi che sono concentrati nelle ore di 
maggiore congestione del traffico urbano.

Anche il trasferimento nella cintura torinese di molte residenze ha aumen
tato la mobilità (da 366.000 a 508.000 spostamenti). Non bisogna infatti di
menticare che alla diminuzione della popolazione torinese ha fatto riscontro 
un aumento sia pure minore dei comuni limitrofi. La popolazione dell’area 
è diminuita dell’11% circa, ma la localizzazione dei servizi fa sì che oltre il 
60% dell’incremento degli spostamenti pendolari siano attribuibili a studio e 
acquisti, solo il 18% a motivi di lavoro ed il rimanente, distribuito però nelle 
ore serali e quindi meno problematico (per ora), a motivi di svago.

Un ulteriore fattore di moltiplicazione degli spostamenti è rappresenta
to dall’aumento del numerò di singles (la famiglia media passa da 2,6 a 2,3
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Motivi di aum ento della mobilità
-  crescita del terziario e  di attività di lavoro e  studio senza orari rigidi
-  mutam ento degli stili di vita (mobilità per acquisti)
-  trasferimento in. periferia suburbana delie residenze
-  aum ento d e l num ero di famiglie m onocom ponenti
-  aum ento delle opportunità
-  perdita di econom ie di scala negli spostamenti

componenti) e dall’ingresso sul mercato del lavoro di un maggior nume
ro di donne (+ 1% cóntro una diminuzione complessiva del 4,3%).

Non bisogna poi dimenticare che l’aumento stesso delle opportunità spin
ge alla crescita della mobilità Da questo punco di vista vanno considerati 
tanto gli effetti dell’aumento di reddito, quanto quello del parco auto com
plessivo, quanto infine il maggior tasso di motorizzazione delle donne e 
ancor più delle classi anziane. Quest’ultimo fenomeno è dovuto ad un ef
fetto di trascinamento per cui i cinquantènni di dieci anni fa oggi hanno 
sessantanni e possiedono l’auto (il numero di viaggi procapite della clas
se oltre i 60 anni registra il tasso di crescita più elevato).

Una delle più interessanti e innovative ncerche nel campo della mobilità 
promossa dalla Banca Mondiale, ha messo in evidenza come il tempo de- 
dnato agli spostamenti Sin sostanzialmente fisso (60-_0 minuti al giorno) fa 
tutti i paesi e per tutte le classi sociali e come vari invece, a seconda del 
reddito e del mezzo di trasporto a disposizione, il “teintono di influenza”, 
il raggio di azione entro il quale muoversi, effettuare acquisti, svagarsi, 
varare tuàlMIalg-i

Le persope p t ì  t§sell#p»i& pi» veloci quali S re i éd itlifff
leu non ìispai mia no ten^pro ma ampliano il propno raggio 
do così a disposizione un ventaglio di scelte più ampio sia per quanto ri
guarda le possibilità residenziali che quelle produttive e ricreazionali.

A Torino il tempo dedicato ai trasferimenti è aumentato nel decennio 
trascorso (da 54 a 64 minuti al giorno in media) mentre la velocità è dimi
nuiti.;.; Quesió pqtielibe :gòst®iiZ|8Ìls: ftlAMPtlI®
del raggio dii azione, per coprire il quale è però necessario compiere più spo
stamenti proprio a causa della congestione del traffico che erode progressi
vamente le economie di scala legate agli spostamenti a scopo multiplo Si trat
ta di un meccanismo perverso di questo tipo: si immagini che un determi
nato cittadino effettui nuzialmente tire acquisti al giorno co© un viaggio, quan
do il traffico peggiora riesca ad effettuarne solo due al giorno e deve quindi 
rinviare la terza ad un altro giorno, aumentando in tal modo la mobilità comv



Motivi di aum ento dell’uso dell’auto
-  crescita del reddito e debolezza dei consumi pubblici vs. quelli privati
-  crescita dell’auto fra i consumi privati per prezzi relativi bassi
-  crescita dei costi fissi dell’auto e dim inuzione relativa di quelli variabili
-  ciclo perverso trasporto privato che soffoca quello pubblico
-  cam biam ento degli stili di vita (mobilità erratica)
-  effetto cumulativo nel possesso del parco auto

plessiva; questo rende il traffico più lento e si potrà effettuare un solo ac
quisto al giorno rimandando gli altri due e incrementando ulteriormente la 
mobilità. In altre parole, si perdono economie di scala negli spostamenti.

Ad aggravare la situazione si aggiunge poi il fatto che la gran parte di 
questo aumento di mobilità ha privilegiato l’auto rispetto ai mezzi pubbli
ci e questo richiede interpretazioni di tipo diverso.

Nel decennio appena trascorso la densità urbana (abitanti + occupati per 
ettaro) è lievemente diminuita e si sa, sulla base di confronti internazionali 
fra metropoli, che a maggior densità corrisponde minore utilizzo dell’auto. 
Da questo punto di vista Torino è nella media (considerando anche le città 
americane) ma l’aumento (fig. 2) è stato perlomeno doppio rispetto a quel-
Figura 2. Densità urbana e uso dell'auto 
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lo che sarebbe stato logico attendersi sulla base di queste comparazioni.
Un diverso stile di vita, che prevede spostamenti “erratici” anziché rigidi, 

spiega in parte i  fenomeno, data la maggiore flessibilità, almeno in appa
renza, dell’auto rispetto ai mezzi pubblici

Questi sono stati concepiti per una citta fabbrica che si alzava la mattina 
dalle 7 alle 9, si recava al lavoro o a scuola e poi ritornava disciplinàtamen- 
■te a casa in due turni, uno fra le 12..30 e le 1330 costituito in prevalenza da 
studenti e un secondo fra le 17 e le 18 in prevalenza costituito da lavoratori.
, La mobilità odierna è meno concentrata nel tempo rispetto al passato e 
soprattutto è costituita di una miriade di piccoli trasferimenti (nell’80% elei 
casi inferiori ai 20' minuti)

L’aumento della congestione urbana associato a un uso massiccio dell’au
to produce effetti fortemente negativi sull’ambiente urbano contribuendo al
l’aumento dei trasferimenti di residenza verso la periferia dell’area metro
politana <e anche oltre. Questo, data la concentrazione urbana dei posti di 
lavoro, innesca però un nuovo fenomeno di mobilità che nelle attuali con
dizioni comporta a sua vtìfcà un aumento dell’uso dell’auto.

f
mobilità

m
residenze
extraurbane

Un'altra ragione del successo deliriutornobile va ricercata nellriumenio di 
reddito registrato negli anni ’80 e nella contemporanea debolezza negli 
stessi anni dei consunti pubblici. Questo fenomeno è già stato riscontrato 
da una ricerca Censis di qualche anno fa: i telefoni funzionano male e al
lora esplodono le vendite di telefona portatili, le poste sono lente e si ven
dono più fax, la sicurezza pubblica non basta e cresce la spesa per impianti 
antifurto, la sanità è in crisi e si acquistano più farmaci e naturalmente .se i 
trasporti pubblici funzionano male l’italiano degli anni ’80 non vede altra 
.soluzione che acquistare un’auto.

A questa scelta egli viene spinto anche da considerazioni strettamente 
economiche i prezzi delle auto, relativamente all’indice dei prezzi al con
sumo, rimangono sostanzialmente modesti per tutto il decennio unitamen
te ai costi variabili associati all’auto (essenzialmente benzina), mentre au
mentano i costi fissi (assicurazioni, bollo pareheggio notturno). Dunque
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conviene spendere i propri soldi per acquistare qualcosa, l’auto è concor
renziale per molti motivi (non solo economici) rispetto ad altri beni priva
ti e una volta acquistata conviene che la si usi, perché il costo marginale 
dello spostamento è irrisorio.

fattori
demografici

mobiltà
erraticamobilità uso auto

aumento 
terziario 
e quaternario

città densa
altre condizioni
-  prezzo auto
-  debolezza cons. pub.
-  concorrenza mezzi-auto

Non vale a questo proposito ricordare che il prezzo del trasporto pubbli
co è diminuito in termini relativi nel periodo considerato, perché la quota 
spesa per il trasporto, come è stato dimostrato nella ricerca della Banca Mon
diale già citata, è sostanzialmente fissa (fra il 10% e il 15% del reddito), la 
domanda di trasporto pubblico è rigida rispetto al prezzo e se il tram costa 
meno i soldi risparmiati verranno utilizzati per acquistare più benzina.

Quasi nessuno (3,5%) degli attuali utenti della rete urbana di Torino di
chiara peraltro di avere scelto il mezzo pubblico in base a considerazioni 
di costo, mentre ben il 59% degli automobilisti dichiara di avere scelto l’au
to per motivi di minore vincolo (24% nel 1979) e solo il 14% per assenza 
di servizio (35% nel 1979).

Questo è un punto di particolare importanza perché permette di sfatare 
un mito ingombrante, quello cioè secondo cui il ricorso all’auto è il risul
tato dell’inefficienza del trasporto pubblico.

Effettivamente il mezzo pubblico è più lento (47 minuti per raggiungere 
il centro di Torino contro 31 dell’auto, tab. 2), tuttavia se si tiene conto an
che del tempo di parcheggio (16 minuti in media, il valore più basso in Ita
lia) la differenza viene annullata (in tutte le altre città italiane l’auto divie
ne complessivamente più lenta).

Tabella 2. Tempi di spostamento e parcheggio (in minuti) centro-periferia

Percorrenza Parcheggio Totale auto Con autobus
Torino 31 16 47 47
Milano 40 16 56 40
Roma 44 20 64 57
Napoli 45 18 63 49

Fonti: indagine Aci-Censis servizi, 1992
Numero intervistati: 50.000. Modalità: questionario volontario dei soci Aci
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Perché ri lid ia si usa Paulo5

Alcuni ricercatori hanno studiato la dinamica del parco-auto nelle città dei 
paesi mdustualizzati alla stregua di una popolazione animale che compete 
con altre, autobus, biciclette, pedoni, per il controllo del territorio.

Inizialmente (1979) !'.mimale auto aveva più o meno le dimensioni de
mografiche del mezzo pubblico (rispettivamente 751 000 e 725 000 sposta- ; 
menu) e questo equihbiio durava da tempo lìWstssivsiMéate alcune vària* 
;b§i esogene alle due popolazioni (le abbiamo nc Ina mate m precedenza) 
hanno peggiorato le condizioni ambientali del sistema (soprattutto necessità 
di movimento erratico e conseguente maggiore congestione) causando un 
Ionio aumento della popolazione di auto rispetto a quella di aniobus I due 
ammali hanno peiò ìeagito diversamente di fronte a questo clistuibo c. 1 au- 
to piu piccola e manovrabile, suscettibile di un uso più flessibile, si è tro
vata !itìdS«iàll#ÌIÌ:a\ \ antaggial-a Il elee lino del mezzo pubblico (tram spe
cialmente) è così continuato ma con una dinamica lenta e proprio questo 
declino ha modificato le condizioni ambientali rendendole sempre più fa
vorevoli aU’auto e ostili agli altri mezzi (bicicletta e mezzi pubblici)

- E
uso «tato

diminuzione
perfoi
m e S i  pubblici

Quando la proporzione fra le due popolazioni ha superato una detenni 
nata soglia critica si è incrinato Ì’equilj'bno ecologico ’ La congestione^^ 
traffico automobilistico ha non tanto rallentato quanto reso meno affidabi
le e prevedibile il mezzo pubblico, elemento questo decisivo per la scelta 
degli utenti. La velocità commerciale che fino al 1984 era di poco cresciu
ta ÌiÉliÉzigfbd.deeStoif» (figpf), ■

A  questo punto l’animale auto ha decisamente preso il sopravvento (le 
auto- passano da 495.000 a 589-000, ma l’esplosione vera è successiva al 
1984), emarginando il mezzo pubblico e m modo più silenzioso ma altret
tanto drammatico, l’animale bici, ancora più fragile.
' La bici è ormai quasi estinta (ìappresenta enea l’l% degli spostamenti to
tali), mentre il mezzo pubblico sopravvive per lo più nelle proprie riserve, 
protetto da fragili corsie preferenziali ed ha come prospettiva un lento de
cimo demografico (misurato come proporzione sul totale della mobilità) I 
pedoni, aneh’esst capaci di un buon adeguamento a ia  mobilità erratica e 
parzialmente protetti dai marciapiedi, hanno registrato un boom demogra
fico, anche se alla crescita quantitativa si contrappongono condizioni di vi
ta qualitativamente peggiorate.
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Figura 3■ Velocità commerciale dei mezzi pubblici e parco-auto

Fonti: Spostarsi a Torino, Trasporti Torinesi 

2. La battaglia del traffico

Dopo dieci e più anni di laissez-faire la situazione è diventata insosteni
bile.

Una volta vinta la competizione e occupato tutto il territorio fino alla qua
si completa saturazione della sua capacità di carico, l’auto si è scontrata con 
le conseguenze della propria sovrappopolazione.

Il problema da affrontare si manifesta sia come squilibrio fra domanda e 
offerta di mobilità (il che produce ingorghi, maggiore inquinamento atmo
sferico e acustico, deterioramento della qualità visiva) sia come modalità at
traverso le quali si manifesta la domanda (eccessivo peso dell’auto e dei 
mezzi a motore in genere), sia infine come dimensioni della domanda stes
sa (elevato numero di spostamenti e di chilometri percorsi).

Le opzioni di intervento a questo punto sono molteplici e sinteticamente 
raggruppabili in due principali filoni di politiche, dal lato dell’offerta e dal 
lato della domanda.

Le prime mirano a ridurre gli effetti negativi del traffico, mentre le se
conde perseguono una riduzione del fenomeno stesso della mobilità.

La prima politica in ordine di apparizione è quella basata sull’offerta di 
infrastrutture, se gli utenti crescono, aumentiamo la capacità ricettiva del
le strutture.

Si è pensato cosi di costruire nuovi parcheggi nelle zone centrali (occorre-
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rebbejro 22,©OO posti a Torino secondo i’Aci, oltre ai circa 5.000 già esistenti).
Queste proposte, molto autorevoli fino ad un anno o due or sono, han

no' subito ora fortunatamente un ridimensionamento' ad opera della crisi 
della finanza pubblica e grazie alle inchièste della magistratura, che hanno 
reso sicuramente meno appetibile l’imparesà.

L’aumento dell’offerta di posti auto nel centro non farebbe comunque che 
.aumentare la domanda di mobilità automobilistica (quasi dovunque in Eu
ropa si propone di ridurli). Inoltre perdura in molte di queste proposte 
l’ambiguità sulla destinazione: dei parcheggi, non distinguendo fra inter
scambio, sosta temporanea e sosta prolungata.

Lo stesso effetto si ottiene: aumentando la capacità di carico delle strade 
esistenti, magari eliminando parte degli attraversamenti attuali, il che ha un 
impatto negativo pesante sulla qualità della vita dei quartieri coinvolti ed 
effetti positivi del lutto temporànei sul traffico.

Analoghe alle precedenti sono le politiche miranti ad un più efficiente uti
lizzo delle strutture già esistenti, quali ad esempio la pianificazione degli 
orari degli esercizi commerciali, delle lezioni scolastiche e delle attività di 
lavoro pendolare.

Sia che si arrivi all’elaborazione di un vero e proprio piano regolatore de
gli orari sia che ci si limiti ad interventi più semplici e puntuali ia finalità è 
quella di meglio distribuire la domanda di mobilità nell’arco della giornata.

Programmi più avveniristici propongono anche lo sviluppo di reti infor
mative urbane sulle condizioni di traffico e di parcheggio. Al momento at
tuale anche una politica di diversificazione tarifiària dei parcheggi può ave
re effetti analoghi, segnalando agli utenti le zone o le fasce orarie più con
gestionate.

Tutti gli interventi dì questo tipo soffrono di un difetto comune. E' stato 
osservalo fin dagli anni ’60 che l’aumento delle strutture o comunque 
dell’offerta attenua la pressione della domanda per un breve tempo ma poi 
stimola nuova domanda riproponendo il medesimo squilibrio, ma a livelli 
di traffico superiori (effetto Los Angeles).

Lina parte di questa nuova domanda, può provenire da utenti del mez
zo pubblico e in tal caso l’aumento del traffico automobilistico riduce i 
passeggeri e le entrate degli enti di trasporto. Questi reagiscono dimi
nuendo la frequenza del mezzo pubblico e la sua velocità commerciale e. 
ciò comporta una minore qualità del servizio. Poiché secondo molti stu
diosi la velocità dei mezzo pubblico è il parametro di equilibrio del tra
sporto urbano, si determina un ulteriore abbassamento della velocità ge
nerale del traffico.

Lo stesso fenomeno potrebbe innescarsi anche nel cast) entrasse in fun
zione una rete di linee metropolitane, sotterranea o di superficie, e con-
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temporaneamente non venisse preso alcun altro provvedimento per con
tenere la crescita del traffico automobilistico.

Non bisogna infine dimenticare che esistono attualmente oltre un milio
ne di viaggi effettuati a piedi, un dato inquietante che in determinate con
dizioni potrebbe costituire un serbatoio in grado di alimentare un aumen
to del traffico di proporzioni insostenibili, quale che sia l’aumento dell’of- 
ferta di strutture.

Una seconda opzione è quella dell’auto verde, se i motori inquinano do
tiamoli di appositi filtri di depurazione ed usiamo benzine pulite.

Fanno parte di questa politica anche strumenti quali l’informazione rivolta 
agli automobilisti per un più corretto uso dei veicoli e per una periodica 
manutenzione dei mezzi.

La strategia della depurazione, già sperimentata in altri casi di intervento 
ambientale, si può rivelare efficace per una più razionale riallocazione del
l’inquinamento prodotto (ridurre le immissioni nei centri abitati a parità di 
emissioni totali) che per una sua riduzione globale.

Le marmitte catalitiche non costituiscono una soluzione efficace: esisto
no emissioni dannose che non vengono filtrate neppure quando l’appa
recchio è in buone condizioni di manutenzione mentre l’introduzione del
la benzina verde elimina tutt’al più le emissioni di piombo e non ha effet
ti su tutte le altre.

Inoltre l’incentivo ad assumere comportamenti diversi dagli attuali sia per 
i produttori di auto che per gli utenti è pressoché nullo.

L’esperienza degli Stati Uniti (dove sono state introdotti standard di co
struzione e incentivi alla manutenzione più severi ed economicamente co
stosi di quelli europei) si è dimostrata deludente (la qualità dell’aria non è 
migliorata).

Neppure le auto elettriche costituiscono una soluzione definitiva, in quan
to l’inquinamento atmosferico complessivamente prodotto (considerando 
quindi anche la produzione di energia) è ancora maggiore rispetto alla pro
pulsione a combustione. I vantaggi derivano da una più razionale distri
buzione dell’inquinamento (attorno alle centrali o nell’alta atmosfera inve
ce che in città) e nel minore disagio acustico prodotto.

Non bisogna infatti dimenticare che le emissioni atmosferiche non costi
tuiscono l’unico inconveniente ambientale del traffico: esistono anche il ru
more (sia delle auto in marcia che degli impianti antifurto) e la presenza fi
sicamente ingombrante dei veicoli (l’ipotesi di ridurre le dimensioni di que
sti ultimi è stata recentemente proposta in qualificati convegni di costrut
tori e progettisti).

Ancora dal lato dell’offerta è possibile ridurre le conseguenze negative del 
traffico con una diversa ripartizione intermodale della attuale quantità di
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mobilità se si aumenta il peso del trasporto coSettivo, dei mezzi non a mo
tore o degli spostamenti piedi Di fatto le 1 n. ■ j di questo tipo privile
giano il primo obiettivo

Nel PRG del Comune di Torino l’uso della bicicletta non viene preso in 
considerazione se non con finalità di svago anziché di lavoro o altro La 
bici copre oggi l’l,4% degli spostamenti unitamente alla moto II fatto stes
so che le ricerche m questo campo accomunino questi mezzi sotto la de
nominazione di “due mote” rende l’idea di quanto la bici esuli dajl’onz- ; 
zonte culturale dei pianificatori. Se esistessero non solo piste ma vie ri
servate alle biciclette ¿'concepite per scopi di lavoro, studio e acquisti 
(85% della mobilità attuale) e non solo s^ago (15%) la d lfts lo é i del mez
zo potrebbe essere molto maggiore. Questo probabilmente non bastereb
be a rendere del tutto accettabile la situazione del centro (Amsterdam, do
ve un terzo- degli spostamenti avviene in bici, si sta apprestando à chiu
dere tutta la città alle auto) ma sicuramente la migliorerebbe m modo ra- 
à i d à f c . '  ’! : ' ' li-

M  promozione del mezzo pubblicò è .stata fino ad oggi perseguita con 
generici richiami all’efficienza e con un contenimento delle tariffe.

È invece assodato che l’incentivazione tariffaria riveste un peso limita®
0 addirittura negativo nel promuovere l’uso del mezzo pubblico La do-
1 nandù si dimostia infilili più«fatica alla quali! à (velocità cominci aule e 
affidabilità delle frequenze)' che non al prezzo.
. ' LdspftSthtt di altiì paesi eujopei (Inghilterra) nei ¡piai è stata perseguita 
una politica di (elimtna/ione ■ i ■ ivau//azio-
ne e m generale maggiore concorrenza) al fine di aumentare l’efficienza dei 
trasporti, dimostra però che la competizione porta ad una maggiore fre
quenza di passaggi ma ad una minore quantità di }pss#g§«ri per chilome
tro Le conseguenze in termini di pressione sull’ambiente sono dunque ne- 
gatijyif., i- ■ i
. Nelle città italiane il rilancio del mezzo pubblico non può probabilmen
te prescindere dall istituzione di corsie !(p intere vie) riservate e protette o 
parcheggi di interscambio (forse gli unici che vali la pena di realizzare), 
ma deve essere chiaro che questo comporta una rilevante sottrazione di 
spazio al traffico automobilistico e costituisce perciò una scelta progiam- 
.aàit|ea,fòftd.
. La stessa introduzione della metropolitana non porterà risultati significa
tivi se non sarà accompagnata da una parallela occupazione dello spazio 
lasciato libero dagli automobilisti che optano per il mezzo pubblico.

Anche l’obbligo di precedenza per i mezzi pubblici O' il controllo se
maforico, già felicemente sperimentati altrove, possono offrire nsultati po
sitivi nella promozione del mezzo collettivo.
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Infine esiste l’opzione della difesa passiva che propone aree pedonali e 
zone verdi, limiti fisici alla sosta quali barriere ai marciapiedi o simili, di
vieti di circolazione in determinate aree (zona blu) o periodi (targhe alter
ne), incremento dei controlli e più severa applicazione delle norme esi
stenti.

Le isole pedonali hanno di per sé effetti controversi sia sulla qualità del
la vita che sul traffico (vedi finestra).

La costruzione di barriere per il disincentivo del traffico e del parcheggio 
talvolta (contrada del gambero d’oro) è stata effettuata in modo efficace, 
mentre in altri casi (via F. Calandra) ha avuto effetti quasi nulli. Questo ti
po di intervento andrebbe tuttavia attuato anche in zone semi-centrali che 
soffrono di congestione da traffico (vedi finestra) in misura analoga al cen
tro città.

Dovrebbe poi essere presa in considerazione la possibilità di creare bar
riere a difesa dei cassonetti dei rifiuti, in modo da disincentivare il loro spo
stamento (ad esempio sui marciapiedi o di fianco ad altre auto posteggia
te), il che causa ostacoli al lavoro di svuotamento da parte dell’azienda di 
igiene urbana e difficoltà per l’uscita dal posteggio di altri automobilisti (7 
su 100 sono donne oltre i 60 anni: ce la faranno a spostare il cassonetto?).

Il divieto di circolazione (targhe alterne, zone blu) ha finora seguito 
prevalentemente la strada dei provvedimenti d’emergenza (destinati poi 
a diventare permanenti anche se periodici). Si tratta di interventi con ef
fetti pressoché nulli, anche in ragione della loro sostanziale non applica
zione.

Le targhe alterne comportano un utilizzo più intenso di metà (in realtà di 
più in conseguenza dei permessi) del parco auto (attualmente 3 auto ogni 
5 abitanti, 2 auto per famiglia), ma i margini di sfruttamento di questo par
co benché diminuiti (1,8 viaggi/giorno contro 1,2 nel 1979) sono probabil
mente ancora abbastanza elevati da consentire un effetto di spiazzamento 
del provvedimento.

Anche il cosiddetto law enforcement {aumento dei controlli, applicazio
ne più rigorosa delle sanzioni) può rientrare in questa categoria. Si tratta 
di un tipo di intervento efficace solo in presenza di politiche già funzio
nanti. È illusorio infatti sperare che l’operare delle sole sanzioni, peraltro 
pesante per l’amministrazione cittadina, sia in fase di applicazione che in 
quella di riscossione, possa rivelarsi sufficiente al contenimento dei feno
meni di traffico e parcheggio urbano così come si presentano oggi.

Si può comunque prendere in considerazione l’attribuzione agli addetti 
delle aziende speciali (trasporti ed igiene urbana) della facoltà di elevare 
contravvenzioni quando le infrazioni al codice causino danni alla loro atti
vità (invasione delle corsie riservate e spostamento dei cassonetti).
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Uà provvedimento simile renderebbe più razionale l’attività di law enfor- 
eement, fermo restando quanto' detto sai suoi limiti specifici.

Per quanto riguarda le politiche che agiscono sul lato della domanda si 
segnalano invece due distinte ipotesi di intervento la razionalizzazione 
della mobilità esistente e la sua diminuzione complessiva.

Nel primo caso si tratta di un razionamento-, se l’offerta è inferiore alla 
domanda si può razionare la prima con una limitazione, operata prevalen
temente tramite # prezzi, della seconda.

Fanno parte di questo tipo dii intervento le politiche di road pricing (ta
riffa di ingresso per determinate aree), di regolazione della sosta e anche 
quei provvedimenti di razionalizzazione fiscale (peraltro non di compe
tenza del governo locale) che mirano ad avvicinare il costo di esercizio del
le auto all’effettivo costo sociale (ad esempio limitazione delle esenzioni fi- 
«‘calrpei |eauit®idbitelo®#, . * ■

L’introduzione di tariffe di ingresso può essere considerata attualmente 
prematura, mentre la regolazione della sosta deve certamente essere per
fezionata. Non vi è motivo per cui nei centri cittadini esistano posti auto 
gratuiti per i non residenti oppure parcheggi gestiti abusivamente.

Si tratta di un aspetto molto importante, sia per motivi finanziari che per 
l’immagine e la credibilità delle politiche di controllo della sosta, che tut
ti 1 posteggi siano gestiti da personale autorizzato, anche tramite conces
sione a privati, anziché essere abbandonati, come attualmente accade, al
lo sfruttamento abusivo (o peggio ancora sottoposti a doppia gestione).

Se li gestione dircua da parte del Coiluiié viene gò«s§d«f®tti onei©sà p i*  
la vieta di vendere ogni anno la concessione di esercizio al privato miglior 
offerente, fermo restando un controllo da parte dell’Ammmistfaziome sulla 
stridasi m iim ài, ■

■Mi questi interventi, come peraltro molti di quelli che agiscono preva
lentemente dal lato dell’offerta, dovrebbero in parte incentivare il cittadino 
a razionalizzare i propri spostamenti, spingendolo verso i mezzi, le aree e 
le fasce orarie meno congestionate e costose in termini ambientali ed in 
parte dovrebbero ridurre la sua domanda di mobilità.
• La domanda di mobilità può essere ridotta anche mediante una pianifi
cazione urbanistica cha sappia m sostanza progettare una città meno con- 
'swmaaiGffi drimòfelllti.

La localizzazione di molte attività, ad esempio commerciali, degli uffici e 
dei servizi pubblici e di altri luoghi di lavoro o dell’università ha un’in
fluenza rilevante sulla domanda di 'trasportò.

Le politiche urbanistiche di land use planning (design della città, combi
nazione/separazione degli usi del suolo, dimensionamento dei parcheggi) 
rappresentano quindi un potente strumento di controllo in grado, proba-
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bilmente in tempi lunghi, di ridurre in modo strutturale la domanda di mo
bilità.

TRAFFICO E AMBIENTE: GLI INTERVENTI

Lato domanda Lato offerta

* mobilità più efficiente
-  politiche di scoraggiamento
-  road pricing
-  regolazione della sosta
-  razionalizzazione fiscale

* adeguamento strutture '  auto verde
-  parcheggi -  marmitte catalitiche
-  metropolitana — manutenzione auto
-  autostrade urbane -  benzina verde
-  time use planning -  veicoli elettrici
-  informazioni su traffico -  dimensioni ridotte 

e sosta

* mobilità più ridotta
-  land use planning
— decentramento servizi

'  razionalità intermodale
-  piste ciclabili
-  corsie protette 

mezzi pubblici
-  precedenze

ai mezzi pubblici

* difesa passiva
-  zone pedonali
-  barriere anti-sosta
-  dossi anti-velocità
-  law enforcement

Esistono dunque diversi strumenti, molti dei quali a disposizione delle 
amministrazioni cittadine, per la riduzione dei fenomeni ambientali nega
tivi legati al traffico urbano. Tutti sono dotati di una qualche efficacia, ma 
gli effetti positivi che possono produrre rischiano di essere spiazzati se non 
esiste fra i diversi interventi la concertazione necessaria a prevenire gli ine
vitabili feed-back.

Fra tutti quelli esaminati gli approcci di difesa passiva (per il traffico pe
donale e per la qualità estetica) e di razionalizzazione intermodale (a van
taggio dei mezzi pubblici e delle biciclette) sembrano essere i più promet
tenti, a patto che siano fra loro coordinati.

Ogni risultato positivo ottenuto nel campo della promozione dei mezzi 
pubblici e delle biciclette sarà vanificato se contemporaneamente non si 
prenderanno provvedimenti per evitare che lo spazio liberato dalle auto sia 
occupato da nuove auto. Questo in parte avviene automaticamente (le cor
sie e le vie riservate sottraggono spazio alle auto nel momento stesso in cui 
vengono istituite) ma per un’altra parte deve essere specificamente pro
grammato, principalmente mediante provvedimenti di difesa passiva.

Una azione bilanciata tramite un mix di interventi si è rivelata altrove co
me la strada giusta.
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A Oxford (Inghilterra, 10& 000 abitanti) è stato applicato un insieme di 
i n ii l i l  I m i  i 11 comprendenti chiusura al traf
fico di attraveisamento per alcune aiee, obbligo di precedenza per 1 mez
zi pubblici, controllo della sosta, tariffazione oraria cresoente, istituzione di 
parcheggi per soli residenti, istituzione di parcheggi di interscambio (park 
and ride) sulle principali vie di accesso alla città.

I risultati sono stati incoraggianti e per quanto questa success story si ri
ferisca ad una città molto più piccola di Tonno essi forniscono mdicazio-

I c isole pedonali ' -

j:' L esistenza dii una elei ata compeu/ionc nell utilizzo dello spazio nc i tenni 1 
i cittadini e la consapevolezza crescente delle estemalità negative create dal- 
, la circolazione automobilistica porta spesso m primo piamo il tema dell’isti

tuzione di zone a traffico limitato.
Un’inchiesta effettuata nel 1991 a Torino da Università e Camera di Com
mercio, ha dimostrato che le isole pedonali, sé non sono aepòmpagnate da 

| altri interventi quali arredo urbano, pianificazione delle licenze commercia
li, controllo delle aree limitrofe, hanno effetti irrilevanti sul traffico e limite.
ti aandhg alalia qu-alirà della vita . . ,
Anche gli stili di vita (frequenza di spostamento, propensione all’uso dell’au
to) non sembrano essere modificati dàlie limitazioni al traffico.
II parco mezzi dei residenti nell’isola pedonale di via Garibaldi è sostan- 

■ zialmente il medesimo rispetto alle aree immediatamente vicine e l’intensità
di utilizzo dell’auto: addirittura più elevata per i primi, mentre i vantaggi in 

: ■ termini di minore inquinamento atmosferico e acustico sono soviastmati In- ; 
| . fatti 5|i non abita nell’isola pedonale (o quindi non li lu sperimenta 

lamento) vi amibuisce più importanza di chi vi abita
Le aree pedonali e in genere tutti gli interventi volti a scoraggiare l’uso 
dell’auto possono invece rivestire, specie se di piccole dimensioni e se ben 

' cooidmati, una certa efficacia come strumenti di governo della domanda di 
mobilità m generate e più in particolare possono «velarsi utili per la rego- 

i lazione dei flussi di attraversamento
Si tratta tuttavia di uno strumento da usare con cautela: te difficoltà dì ac
cesso e la congestióne del traffico ai confini della zona pedonale di via Ga
ribaldi sono considerati dai residenti come il principale inconveniente del 
provvedimento.
I’ un dato di fatto tuttavia che »opinione largamente prevalente veda con fa
vore l’istituzione di isole nel centro cittadino Tuttavia gli atteggiamenti dei 
cittadini assumono valori motto differenziati da una zona aH’altra.
Secondo una recente ricerca dell Università di Torino è soprattutto nelle zo
ne «entrali e nel triangolo S.Rita-S.Salvario-Centro che si concentrano i pa- 
len favorevoli di piccole isole dk quartiere, mentre il contrailo
accade nelle zone collinari a est della città e nell’area via Lessona via Ci

i r §| Uh/G )
I --■■'to'. :/■ ....—
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ni preziose. Fra l’altro i fenomeni negativi legati al traffico urbano pre
sentano tratti simili anche nei piccoli centri e non sembrano dunque es
sere il segnale di una malattia specifica delle grandi città.

Considerazioni conclusive

In una situazione che vede tutti i fattori che sono alla base dell’aumento 
di domanda di mobilità (con l’eccezione del reddito, ma per poco ancora)

Fonte: Dipartimento di Economia dell’Università di Torino, 1992 
N. intervistati: 1.000. Modalità: questionario postale + intervista telefonica
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m crescita tendenziale, l’indicazione che me deriva è che la battaglia del traf- ;. 
fico si può vincere solo combattendo contemporaneamente su molti fron
ti dalla protezione degli spazi riservati, ai mezzi non automobilistici (pe
doni co m p ra i o al controllo’ della sosta.

Questo spinge tuttavia ad un secondo ordine di considerazioni.
Lo studio delle politiche pubbliche effettuato d;a parte degli enti di ricer

ca soffre spesso di un sistematico ritardo nei confi onti dei nock e delle dif
ficoltà da affrontare

Lo schema è quasi sempre di questo tipo: il settore pubblico appronta 
una politica di intervento« solo quando un determinato fenomeno ha as
sunto le caratteristiche di un problema, ossia quando da novità emergente 
è divenuto emergenza, la ricerca sulle politiche pubbliche valuta ex post 
quanto viene attuato e giunge nel 9-0% dei casi a dire che l’intervento è di 
per sé corretto ma che giunge troppo tardi.

Al ritardo dell’intervento' si aggiunge cosi molto spesso quello della sua 
Vtitttiilq:#®,,' . : , :t c . ,

Una strada per evitare questa situazione è quella di pensare in anticipo 
ai problemi che verranno e quindi anche alle politiche che già oggi biso
gna approntare, ma questo implica una difficoltà di non poco conto.

Proviamo infatti a tornare ad una delle domande iniziali: perché il pano
rama usuale nel quale si muove l’intervento pubblico è tanto spesso quel
lo dell’emergenza? Peiché le politiche pubbliche sono sistemancamemte m 
ritardo e l’Orizzonte della programmazione è tanto corto?

La giustificazione delle politiche di emergenza è che alla loro applicazio
ne non esiste altra scelta e ciò in genere è vero. Occorre allora chiedersi 
perché ci si riduca tanto spesso in condizioni tali da non avere scelta.

Una delle possibili spiegazioni e che lo sforzo di programmazione si è 
semp pisi arte entiato sui: m 1 I 'Svit -¿vZjyKÌ?1 " » ¿ y  i fi» 
m con la conseguenza che l’enfasi è quasi sempre posta sulle politiche 
congiunturali e di gestione anziché investire quelle strutturali.

Si valutano i diversi strumenti che possono assicurare e migliorare la Ino 
bilità, ma mobilità perche, per andare dove, in che tipo di città? Una città 
residenza, con i luoghi di lavoro trasferiti altrove o una città laboratorio ma 
non abitata? Una miscela delle due cose?

L’efficienza della mobilità non è infatti l’unico aspetto del problema. 
L'obiettivo di una mobilità fluida e veloce può essere raggiunto attraverso 
modelli di città fra loro molto diversi. Ogni ipotesi di intervento deve es
sere valutata non solo in senso “tecnico”, ponderandone per esempio 
l’economicità, ma in senso “politico”, ponderandone soprattutto la deside
rabilità.

Desideriamo una città dove ci si muova piti facilmente, ossia recupero
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della funzione di movimento e accesso della strada, o anche dove la gen
te si incontri e si parli, recupero della funzione sociale?

Bertrand de Jouvenel ha scritto che il traffico intenso mina le basi storiche 
della democrazia, intendendo con questo che il formarsi di una pubblica 
opinione che non sia del tutto formata dai media, necessita di una socialità 
diffusa, di gente che si parli e che si incontri. La progettazione di un am
biente urbano piacevole non può prescindere dall’esame di questi aspetti.

Se questo sforzo di immaginazione e di scelta sui futuri possibili e desi
derabili venisse realizzato allora si potrebbe pensare ad applicare alcune 
delle tante soluzioni proposte e in parte tentate altrove. Allora acquiste
rebbe senso una riflessione sulla ricerca di una società meno consumatri
ce di mobilità e di mobilità automobilistica in particolare.
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Capitolo IX

Tempi e processi delle politiche comunali

L’attribuzione normativa di nuove competenze (relative ad esempio al go
verno delle dinamiche socio-economiche, alla salvaguardia dell’ambiente, 
all’erogazione di servizi organizzativamente e culturalmente complessi), la 
maggiore accessibilità e visibilità sociale delle istituzioni territoriali, e da ul
timo la denuncia di non episodici fenomeni di inefficienza e corruzione, 
hanno contribuito a vario titolo a catalizzare un crescente interesse nei con
fronti delle amministrazioni locali.

In particolare verso i comuni, nella loro duplice veste di organismi de
centrati di governo e di enti produttori di servizi, sembra indirizzarsi più in
tensamente la domanda di amministrazione proveniente dal territorio. È a 
livello comunale, infatti, che strutture sociali e regolazione pubblica si con
frontano più direttamente, secondo modalità autoritative (piani urbanistici, 
commerciali, ecc.) e/o prestazionali (servizi pubblici collettivi, a domanda 
individuale, ecc.) in grado di influire sui comportamenti privati e sulla vita 
quotidiana dei cittadini.

Le recenti innovazioni istituzionali (si pensi alla riforma degli ordinamenti 
varata con la L. 142/90, e per certi versi ancora in fase sperimentale, o al
le norme sull’elezione diretta del sindaco) hanno senza dubbio avviato un 
importante processo di ridefinizione anche funzionale dei poteri locali. Per
mangono tuttavia interrogativi sull’adeguatezza strategica di tale livello di 
governo rispetto alle dimensioni tecniche e politiche dei problemi da af
frontare (risorse a disposizione, capacità progettuali e negoziali, tempi di 
decisione ed attuazione degli interventi), che solo un’analisi dinamica dei 
comportamenti amministrativi locali può contribuire a chiarire.

Il presente capitolo ha per oggetto l’esame della struttura e degli esiti del
le decisioni pubbliche locali, condotta sulla base di materiali empirici ri
guardanti alcuni comuni piemontesi. Attraverso l’analisi di casi reali di po-
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Ucy makingperiferico, si proporrà una riflessione sulle peculiarità dell’azio-
.iii*f4i««àii® Ba|l e t»  m m tm -  

/ano il sistema politico-amministrativo, con particolare riguardo alle rela
zioni con il governo regionale

1 Enfo locali e politiche pubbliche

Un’analisi realistica da molte politiche settonali (dall’ambiente alla sanità, dal- 
l’edilizia residenziale ai beni allunali) wMfea lag f  iisag ft.«8 #M#o;gO»n 
plesso di relazioni strutturali tra amministrazioni diverse, restituendo non di 
rado un’immaginelITnoterole affollamento _e "segmentazione del network 
pubblico. Un comune non è mai completamente “padrone” di una politica 
pubblica, in quanto il siàèm ;T póM cò^ prfi.ys.dc còme
forma organizzativa tipic:a dell’intervento pubblico la collaborazione tra va- 
n livelli di governo, sulla base di" programmi normativiche stabiliscono di 
volta in volta regole e strumenti per l’azione interistituzionale.

N o n d im en o , u n ’am m in is tra z io n e  c o m u n a le  ra p p re se n ta  e m b le m a tic a 
m e n te  il " lu o g o ’’ in  cu i si sv o lg o n o  p ro ce ss i d ec is io n a li assa i rilevan ti p e r 
(o rg a n iz z a z io n e  te rrito ria le  d e lle  attiv ità  e c o n o m ic h e  e  sociali, v a riam en te  
co llo ca ti tra  disposizione normativa  (i co sid d e tti “atti d o v u ti”) e  d-iscrezio- 
nalità amministrativa, fino  a g iu n g e re  a sce lte  p ro g ra m m a tic h e  ch e  con fi
g u ra n o  v e re  e p ro p r ie  p o litich e  p u b b lic h e  loctili.

Possono essere individuate (tab. 1) almeno 36 materie di competenza lo
cale. Non si tratta, come già affermato, eli competenze esclusive, in quan
to la distribuzione dei compiti amministrativi è tale da richiedere sempre e

Tabella / .  Materie di competenza locale

Programmazione. Igiene del snodo e degli abitati.
Agricoltura. Edilizia residenziale pubblica.
Industria. Ricostiuzione.
Corimi&rc.io' Espropriazione. '
Fiere. Trasporti.
Artigianato. 
Attività estrattive.

Agibilità e circolazione.
Demanio c patrimoni© degli enti locali.

'turismo e inclusine alberghiere. Assistenza sanitaria.
Lavoro, Assistenza sociale.
Formazione professionale. Previdenza sociale.
Energia. Istruzione.
Urbanistica. Beni ed attività Gutturali.
beni ambientali. Sport.
Protezione della natura. P roteziome civile.
'tutela deH'ambientc dalbimiuinumento. Polizia.
Risorse idriche. Servizi civili, demografici e statistici.
Difesa del suolo e territori montani. Giustizia,
Lavori pubblici. Tributi.

Fonte: Cnr, Istituto di Studi delle Regioni
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comunque l’intervento di una pluralità di soggetti; ci si trova piuttosto di 
fronte ad un complesso alquanto differenziato di segmenti di attività, spe
cificamente attribuiti al governo locale per effetto di un altrettanto etero
geneo quadro normativo (giustapposto più che integrato rispetto ai nuovi 
ordinamenti di cui alla citata L. 142/90).

Se si passa a considerare la tipologia delle principali attività amministra
tive (tab. 2), si può infatti notare come stato, regioni ed enti locali siano di

Tabella 2. Tipologia delle attività amministrative
1 Disciplina generale:

-  fissazione di criteri, standard, procedure;
-  tipi di intervento finanziario;
-  istituzione e determinazione ammontare tributi.

2 Programmazione:
-  obiettivi e priorità;
-  zonizzazione.

3 Coordinamento:
-  di soggetti e di compiti;
-  assistenza tecnica e finanziaria a favore di altri livelli di governo-,
-  approvazione di atti;
-  riorganizzazione di enti o uffici;
-  concessione di contributi ad enti pubblici;
-  intese;
-  promozione consorzi e relativa delimitazione territoriale;
-  delimitazione ambiti territoriali;
-  istruttoria e proposta per altri livelli di governo.

4 Disciplina puntuale:
-  amministrazione autoritativa (autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi);
-  convenzioni;
-  classificazioni;
-  riconoscimento di titoli;
-  approvazione progetti;
-  decisione ricorsi amministrativi;
-  individuazione beni pubblici;
-  delimitazione aree;
-  istituzione centri;
-  espropriazioni.

5 Gestione:
-  realizzazione, acquisto, manutenzione e gestione di opere;
-  erogazione di servizi;
-  tenuta di albi;
-  erogazione di contributi;
-  accertamento e riscossione di tributi;
-  assistenza tecnica a favore di privati.

6 Vigilanza e sanzioni:
-  sugli organi;
-  sulle attività;
-  accertamenti;
-  poteri sostitutivi.

7 Attività conoscitive:
-  indagini, studi, ricerche, statistiche.

Fonte: Cnr, Istituto di studi delle regioni
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fatto “cómpr esenti” ir. quasi tutte le aree funzionali, secondo combinazio- 
ni variabili a seconda dei problemi. Sono perciò la natura e le caratteristi- 
càie degli interventi pubblici a “selezionare” gli attori amministrativi, oltre
ché sociali, ed a porre spesso in primo piano gli apparati comunali.

Importanti politiche nazionali (ad esempio, in campo ambientale, ejLuea- 
Llvosoao-samtaiK)) sarebbero Pfi#««® *1»  ureaiizssabili se«ga ■' ’ «t i 
to informativo, progettuale e gestionale degli enti locali. È noto tuttavia che 
parecchi comuni non sono io grado di miei pi età re compiutamente lai# 1 tuó? p ; 
lo, e nemmeno di svolgere effettivamente tutti i compiti formalmente attri
buiti. A giocare in senso sfavorevole sono vincoli di natura dimensionale, 
organizzativa e finanziaria, connessi in certo qual modo ad alcuni caratteri 
strutturali del sistema italiano dì autonomie locali (come l’elevata fram
mentazione' municipale, o (accentuata dipendenza della finanza locale dai 
trasferimenti statali). Tuttavia, ad un più attento esame la causa principale 
sembra risiedere nell’insufficiente copertura amministrativa accordata a 
molti programmi normativi, vale a dire nell’attribuzione sulla carta di 
competenze spesso onerose senza un’adeguata piev ìsione 
le delle risorse economiche e tècnico-burocratiche necessarie per 1 attua
zione locale: esempi recenti possono essere rinvenuti-nella riforma del 

sanitari® di®ionale, qppa#s nétti; pqllfiéi (li protezióni tiMtf»; e- 
Occorre dunque valutare il ruolo ricoperto dal governo locale all interno 

delle reti di relazione strutturate intorno ad una determinata questione po
litico-amministrativa, nella sua (almeno parziale) specificità. C è da chie
dersi, inoltre, in che modo la Regione possa, ó debba, rappresentare il cen- 

' fto” sdt e 9©©®éMa3Jie«© delle ptìl|tiqhe locaJn ,
Per discutere tali temi, si farà riferimento ai risultati di una ricerca sui pro

cessi decisionali nelle amministrazioni locali del Piemonte, presentando 
dapprima alcuni .# 4  :<pa»«a!M sutc as ■
aftoiMM s a » p i u t t o s t o  sì® »  t o '

2. 1 processi decisionali nei comuni piemontesi
L’indagine ha riguardato 14 comuni (gli attuali 6 capoluoghi di provincia 

più altri 8 centri con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), piesso i qua
li sono stati complessivamente considerati 45 casi appartenenti a quattro 
“aree decisionali” (tab. 3)- Ad esempio, nell’area ambientale rientrano prov
vedimenti sullo smaltimento dei rifiuti, (utilizzo delle risorse idriche, il con
trollo del traffico e del relativo inquinamento atmosferico; in quella finan
ziaria alcune scelte in materia eli tariffe dei servizi pubblici o di alienazio
ne del patrimonio comunale; in quella dell’amministrazione sociale 1 istitu
zione di servizi per determinate fasce di popolazione (giovani, anziani, ex-
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tracomunitari); in quella urbanistica, infine, le decisioni locali relative alla 
gestione del territorio ed alla realizzazione di opere pubbliche (dai piani di 
recupero alle aree commerciali, dagli impianti sportivi ai parcheggi).

Non si tratta di un campione statisticamente rappresentativo della com
posita attività delle amministrazioni locali piemontesi (probabilmente nep
pure di quella dei comuni direttamente indagati). La significatività dell'ana
lisi risiede piuttosto nell’aver concentrato l’attenzione su processi decisio-

Tabella 3  Decisioni comunali esaminate * * * * 5 6 7 8
Ambiente

1 Localizzazione impianto smaltimento rifiuti
2 Ampliamento discarica esistente
3-4 Programma raccolta differenziata r.s.u.
5 Attivazione rete monitoraggio inquinamento atmosferico
6 Limitazione traffico veicolare urbano
7 Istituzione zone interdette alle coltivazioni irrigue
8 Regolamento accesso ed attività area fluviale

Finanze e patrimonio
9-11 Determinazione tariffe servizi a domanda individuale

12 Riconoscimento debiti fuori bilancio
13 Adeguamento tariffe trasporti pubblici 
14-15 Alienazione patrimonio immobiliare
16 Concessione immobili in comodato (sedi assoc. culturali)
17 Informatizzazione procedure di spesa
18 Accertamento evasione tributi locali (attività uff. comunali)
19 Accertamento evasione tributi locali (incarico soc. esterna)

Servizi sociali
20 Riorganizzazione servizi prima infanzia (asili nido)
21 Integrazione portatori di handicap 
22-23 Centro accoglienza immigrati
24 Istituzione centro “Informagiovani”
25 Piano servizi popolazione anziana
26 Organizzazione e gestione centri sociali di quartiere 
27-28 Attuazione norme esenzione ticket sanitari
29 Convenzione assistenza domiciliare
30 Contributi straordinari famiglie indigenti
31 Organizzazione centri scolastici estivi

Urbanistica e lavori pubblici
32 Costituzione società d ’intervento nel centro storico
33 Recupero area industriale dismessa
34-35 Interventi edilizia economico-popolare (Peep)
36 Realizzazione centro sportivo polifunzionale
37 Programma urbano parcheggi
38-39 Pianificazione distribuzione commerciale 
40 Piano insediamenti produttivi artigianali
41-42 Manutenzione straordinaria edifici scolastici (adeguam. norme anti-incendio) 
43-44 Interventi urbanistico-edilizi per insediamento universitario 
45 Ristrutturazione sede uffici giudiziari

Fonte: rilevazione diretta
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nali segnalati per la loro rilevanza dai diretti protagonisti o da attendibili 
osservatori esterni (amministratoti, funzionari, sindacalisti, ccc .j ed ulte
riormente selezionati in base aU’irateresse suscitato nell’opinione pubblica 
(riscontrabile dai locali organi d’mformazione)

Non si è ritenuto di desumere 1 casi da approfondire dalla semplice ana
lisi dei bilanci comunali. Infatti, non è detto che le decisioni più rilevanti sia
no quelle che comportano un diretto ed ingente impegno di spesa, forma- 
h/zato nel bilancio dell ente Ja pensi all adozione di iw nuovo plano lego- .. 
latore generali,, di cui praticamente non resta traccia nei conti comunali (a 
parte la liquidazione di eventuali consulenze urbanistiche), nonostante rap
presenti lo strumento per eccellenza nel governo delle dinamiche locali.

I casi analizzati, come si è detto, non sono stati individuati secondo cri
teri di rappresentatività statistica; tuttavia,, è di qualche rilievo il fatto che 
l’area urbanistica e quella dei servizi sociali raccolgano da sole quali il ^ 
delle decisioni amministrative più importanti (o comunque ritenute tali dai
testimoni privilegia®!) Ciati, é).

Più interessante risulta (applicazione di una consolidata tipologia delle 
decisioni palmeo-ainmmistrati\c che distingue 1 provveditnenjglotah in re
golativi, distributivi e costitutivi. Appartengono ovviamente alla prima ca
tegoria tutti quegli atti attraverso i quali le amministrazioni comunali attua
no la regolazióne autoritativa dei comportamenti privati (autorizzazioni, 
concessioni controlli, ecc ),’ sono 'd ls ír fd ^  M "
locazione di risorse o l’erogazione di servizi (contributi, agevolazioni, pre
stazioni, tariffe); costitutivi, infine, possono essere considerati determinati 
provvedimenti che riguardano la messa a punto di strumenti di ammini- 

: sira/ione attiva (ad esempio 1 ìslilazione di organismi d inte' 
o speciale, (adozione di regolamenti, la definizione di procedure per la 
prograiàiiaiiohe: e la gesilpiie 'Spelale d i i  servili)..

Poiché spesso aspetti regolativi, distributivi e costitutivi sono compresen
ti all’interno di una medesima decisione, (attribuzione dei casi analizzati ad 
uno dei tipi è stata operata in base al criterio della prevalenza tendenziale. 
Pertanto; soprattutto regolàtivo è risultato l’output di quali la metà dei pro
cessi decisionali indagati (in particolare quelli relativi ad urbanìstica ed am- 
Tabella 4. Distribuzione dei casi analizzati per aree decisionali

Aree decisionali ; p is i

Ambiente
Finanze e patrimonio 
Servizi sociali

: Bpbaiìistica e lavori pubblici 

Totale

11
12
f j  :
45

17,s; 
24,4 : 
26,7
S ì
100,#.:

Temile- rilevazione diretta
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biente, ma anche all’area finanziaria); prevalentemente distributiva o costi
tutiva la restante quota (tab. 5). Più in dettaglio, circa un terzo delle deci
sioni comunali in materia di urbanistica e servizi sociali riguardano aspetti 
“strumentali” dell’intervento amministrativo. Dunque, anche selezionando 
gli interventi comunali verso i quali risulta più acuta la sensibilità del pub
blico locale, si osserva che la maggioranza di essi non riguarda l’erogazio
ne diretta di servizi, ma provvedimenti finalizzati a regolare la vita civile o 
a definire la cornice istituzionale.
Tabella 5. Tipologia dei provvedimenti adottati (valori assoluti)

Area/intervento Regolativo Distributivo Costitutivo
Ambiente 5 1 2
Finanze e patrimonio 6 3 2
Servizi sociali 2 6 4
Urbanistica e lavori pubblici 7 2 5

Totale 20 12 13

Fonte: rilevazione diretta

Esaminando l’andamento dei processi decisionali, sulla base di alcuni in
dicatori considerati nel corso dell’indagine empirica, si nota che: gli attori 
che partecipano attivamente al processo decisionale sono, in media, circa 
una decina, con punte più alte nell’area urbanistica ed in quella ambienta
le (tab. 6). L’affollamento e la segmentazione del decision making appaio
no maggiori laddove le competenze pubbliche e gli interessi privati in gio
co sono più frastagliati, come appunto nel caso dei provvedimenti riguar
danti l’uso e la tutela del suolo: ad esempio, gli attori istituzionali e sociali 
coinvolti a vario titolo nella realizzazione di un impianto per lo smaltimento 
dei rifiuti vanno dai competenti assessorati comunali, provinciali e regio
nali alle imprese appaltatrici, dai consorzi tra enti locali ai comitati di citta
dini, dalle strutture pubbliche di controllo ambientale ai vari esperti reclu
tati per sostenere o avversare la decisione.

All’elevato numero di attori coinvolti sembra positivamente correlata

Tabella 6. Andamento dei processi decisionali

Area Attori 
coinvolti 

(n. medio)

Relazioni 
informali 

(presenza %)

Conflitti 
emergenti 

(presenza %)

Tempo
impiegato

(mesi)
Ambiente 11 40,0 75,0 18
Finanze e patrimonio 7 36,0 40,0 14
Servizi sociali 9 60,0 42,0 20
Urbanistica e lavori pubblici 13 50,0 45,0 32

Valori medi 10 46,5 54,3 21

Fonte: rilevazione diretta
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i l i  di un andamento conflittuale, piuttosto che cooperativo!, del 
processo decisionale Spesso l’emergere del conflitto è legato alla comples
sità dell’azione congiunta di più apparati politico-amministrativi (ciascuno 
caratterizzato da propri obiettivi e logiche organizzative). Non mancano 
però esempi di interazione conflittuale tra ente locale e potenziali destina
tari dei provvedimenti pubblici, che vedono talvolta il coinvolgimento dei 
superiori organi di controllo amministrativo si pensi al ricorso al Tar in ca
so di esproprio', o contro l’apertura di una discarica.

Inoltre, in quasi la metà dei casi esaminati è stato possibile attribuire al
lo svolgimento di reiazionf'informali tra i vari attori un peso determinante 
nel configurare la struttura e gli esiti delle decisioni locali. Data la difficoltà 
di rilevare empiricamente l’effettiva presenza di sedi e meccanismi informali 
(anche se perfettamente legali), si può addirittura ritenere tale percentuale 
sottostimata.
' Soprattutto nel casti di politiche distributive (assegnazione di fendi,; ero
gazione di sere ìzi, ecc ) si manifesta una tendenza “sponianca” ad istituire 
appositi collegamenti tra sfera politico-amministrativa ed interessi sociali, in 
grado di trasformarsi alfoccorrenza in arene di contrattazione ed‘ m vere e 
proprie strutture decisionali para-pubbliche. Nel caso dei servizi locali, -ta
le coinvolgimento attivo nei processi decisionali riguarda soprattutto le as- 
socia/iom di utenti ed il cosiddetto pnvato spelale”, p i u  
si può parlare (almeno nel 50% dei casi) di una sorta di trattamento pre- 
venuvo dei pioblemi attraveiso relazioni extra-istrtuzionali tia ammmistia- 
lon pubblici, consulenu .«sterni, ed operatoi 1.pm  ali, ville' É:,A|«a|g|Ìicgi;#". 
il quadro delle opzioni tecfecisiitiitt ip|ihia die fia t»  oggett||di
decisione nelle sedi formali (giunta o ̂ ¿sig ilo  comunale) fall 'fetefilfsÉJ 
sono emeise, ad esempio, in processi amministrativi riguardanti mterventi 
di edilizia residenziale pubblica, o iniziative per il recupero del centro sto
rico (come si vedrà più avanti), ma sono con ogni probabilità diffuse an- 
che nel caso di prove «dimenìi tom uiulia più elevati' ton 
vo (fi pensi ad una variante al PRG ed alla fitta rete di interessi mobilitati 
dall’individuazione di specifiche destinazioni per le aree urbane).

Un ulteriore indicatore “di processo” riguarda il tempo impiegato per de
cidere. Ci vogliono in media 21 mesi perché un comune decida un prov- 
vsiifeaitò:,; Igàipehdleaigfe^ S ii eliptlvi; »essa .&■ #jfep. Se fife
portata alla proverbiale lentezza della burocrazìa nazionale, tale durata può 
apparire persino non eccessiva; è invece allarmante se confrontata con 
l’evoluzione temporale dei problemi oggetto dell’intervento locale 

I più lunghi e complessi sono risultati esseie i processi decisionali relativi 
alla pianificazione urbanistica e alla realizzazione di opere pubbliche, che ri
sentono evidentemente del ùadìzionale modello “a cascata” die caratterizza



la distribuzione delle competenze in materia tra differenti livelli di governo. 
Tuttavia, anche quando l’iniziativa amministrativa è più saldamente nelle ma
ni dell’ente locale, sono necessari anni affinché un piano commerciale o un 
programma di parcheggi attraversino fasi procedurali e cicli elettorali e ven
gano definitivamente approvati. In tal caso, come in quello dell’istituzione di 
servizi per determinate forme di domanda sociale (ad esempio, centri per im
migrati, ma anche servizi per la prima infanzia), il rischio che gli interventi 
pubblici nascano “già vecchi”, rispetto ai problemi, è assai elevato.

L’ultima considerazione riguarda il ruolo della Regione nei processi deci
sionali locali: esso è apparso di una certa rilevanza in almeno 38 dei casi 
esaminati, pari all’84% del totale (tab. 7). Come era lecito supporre, inten
se relazioni tra ente regionale e comuni caratterizzano la quasi totalità del
le decisioni amministrative riguardanti in senso lato la gestione del territo
rio (pianificazione urbanistica, tutela ambientale, organizzazione territoria
le dei servizi).

In 12 casi la Regione Piemonte ha fornito uno specifico input ai proces
si decisionali, sotto forma di programmi normativi e di contributi finanzia
ri in grado di rappresentare effettive risorse per le politiche locali. A risen
tire positivamente di tale ruolo legislativo e distributivo del governo regio
nale sono soprattutto gli interventi sul tessuto socio-economico locale (qui 
classificati nell’area urbanistica, e in misura minore in quella dei servizi).

Per altre decisioni comunali (11 casi) il ruolo della Regione è risultato es
sere prevalentemente di indirizzo e coordinamento delle scelte amministra
tive locali. Gli esempi possono riguardare le politiche ambientali, la gestio
ne del patrimonio comunale, la programmazione territoriale dei servizi.

Nella maggioranza relativa dei casi (un terzo dell’intero campione), la Re
gione si è di fatto limitata a controllare ed autorizzare i provvedimenti lo
cali, agendo come una sorta di gatekeeper istituzionale, cioè di “portiere” 
che regola l’accesso a determinate fasi procedurali in base alla verifica di 
particolari requisiti formalmente prescritti; tale ruolo regionale emerge con 
particolare evidenza in molte decisioni comunali in materia di urbanistica 
ed opere pubbliche.
Tabella 7. Ruolo della Regione nelle decisioni locali (valori assoluti) X
Area Fornisce input 

legale-finanz.
Indirizza e 
coordina

Controlla e 
autorizza

Ambiente 2 3 2
Finanze e patrimonio 2 3 2
Servizi sociali 3 3 4
Urbanistica e lavori pubblici 5 2 7

Totale (38) 12 11 15

Fonte: rilevazione diretta
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$ Decisioni ed esiti amministrativi: due casi emblematici

Se il processo I i il definisce Ha sequenza logica e cionologica che 
si sviluppa a partire da un determinato problema che sollecita l’intervento 
dei poteri locali;, #  come tale può presentare un vario grado di efficienza 
interna, l’efficacia dell’azione amministrativa, intesa come capacità relativa 
di fornire risposte alle questioni sul tappeto, ha a che fare con dimensioni 
quali-
-  la definizione degli obiettivi,
-  la scelta degli strumenti di intervento;
» l’effettiva possibilità di modificare scenari e dinamiche territoriali (allo

cando nsorse o regolando processi)
r adeguatezza strategica del governo locale, alla quale si è precedente- 

mente fatto cenno, implica pertanto un riferimento sia al “progettuale” 
(quali soluzioni per quali problemi) che al “processuale” (intervenire in un 
orizzonte temporale credibile).

Pare utile proporre, sullo sfondo dei dati aggregati, la ricostruzione m for
ma anonima di due casi in cui gli organi decisionali di un comune di me
die dimensioni hanno dovuto emblematicamente misurai si, con esiti diffe
renti, con entrambi i fattori strategici. Il primo caso riguarda il tentativo di 
dare vita ad una società per il recupero del centro storico; il secondo una 
politica lócale di sostegno agli insediamenti produttivi.

Il coinvolgimento di operatori privati nel recupero del centro storico: 
un esperimento mancato

. Hei :prisS anni 80 il nosti o fiottai®*: si era dotalo, secondo le procediBie 
prevlstip dalla L. 10/ c  soccessivà'VR 56/77„ di un nuovo fiali# re
golatore e del relativo programma pluriennale di attuazione. Tale pro- 
gramma valido per il liienmo5-^)-d5 dedica ìficafitien/ione
al pioblema del recupeio del centro storie©; piiveritad© al riguardo l’ìiiì» 
borazione di un apposito pian# particolareggiato.

Il Piano particolareggiato esecutivo (PPB), effettivamente adottato dal 
Consiglio comunale nell’aprde 1984, interessava m realtà solo alcuni isola
ti del centro storico (quelli maggiormente degradati dal punto di vista edi
lizio), nell’esplicito tentativo di sperimentare modalità d’intervento da 
estendere progressivamente all’intera area. Altrettanto esplicito i’impegno 
a condurre il processo di riqualificazione funzionale e simbolica del1 centro 
storico garantendo comunque la permanenza del tradizionale tessuto so
cio-abitativo, composto in prevalenza da “utenze deboli” (famiglie a basso 
reddito, anziani,, ecc.).



Per la concreta attuazione degli interventi di recupero, il Ppe prevedeva, 
accanto al già collaudato strumento delle convenzioni ad hoc tra Ammini
strazione comunale ed operatori del settore, la possibilità di dare vita a nuo
ve e più stabili forme di collaborazione pubblico/privato. Si accennava in 
particolare alla creazione di una società consortile a capitale misto, in gra
do di rappresentare un più efficace strumento per la gestione coordinata 
del piano.

Tuttavia, a causa di varie vicende politico-amministrative, il processo de
cisionale subisce una lunga battuta d’arresto. Tra i motivi segnalati dai fun
zionari interpellati nel corso dell’indagine, si possono citare: le elezioni del 
1985 ed il conseguente passaggio da una decennale amministrazione di si
nistra ad una coalizione di pentapartito; le difficoltà di formazione del nuo
vo esecutivo, con l’avvicendarsi all’urbanistica di tre assessori in tre anni; 
ed infine l’attesa della prescritta approvazione del Ppe da parte della Re
gione (che si protrae fino al 1987).

Bisogna perciò attendere i primi mesi del 1989 perché il nuovo Assesso
re all’urbanistica si faccia promotore di una serie di incontri (almeno ini-

Figura 1. Società d ’intervento nel centro storico: il network degli attori
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Fonte: rilevazione diretta
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mímente a carattere informale) con vari soggetti pubblici e privati, per va
gliare la loro disponibilità a costituire una società d interi ento come quel
la a suo tempo prefigurata nel piano particolareggiato per il centro storico. 
Decisivo risulta l’apporto di Fmpiemonte e di alcuni istituti di credito loca
li, che oltre a manifestare interesse per l’iniziativa mettono a disposizione 
del Comune la propria esperienza nel1 settore, maturata m altri contesti ter- 
PÌlbÌStt. ' ■" : '

Si giunge cosi alla stesura di una lettera d’intenti da sottoporre a varie as
sociazioni professionali (industriali, artigiani, del commercio) ed a consorzi 
di imprese locali operanti nel campo d'eli edilizia e dei servizi, che si di
chiarano disponibili ad aderire ad una costituenda società per azioni, di cui 
viene successivamente sottoscritta una bozza di statuto (settembre 1989) Se
condo i promotori dell’iniziativa, il fatto di riunire in sé (insieme dei sog
getti locali (Amministrazione comunale, imprenditori, istituti di ciedito, ecc ) 
solitamente coinvolti nella “gestione” del centro storico, consentirà al muo
vo organismo di svolgeie ut forma integrata 'tutte le operazioni di natura tec
nico-progettuale, finanziaria e promozionale connesse agli interventi di re
cuperò, migliorandone l’efficienza economica e l’efficacia sociale.

Nell’ottobre 1989 il Consiglio comunale delibera a maggioranza la parte
cipazione dell’Ente a detta società d’intervento (d’ora in avanti, ICES) ap- 
plpva&don# in via; preliiihifi: lo statuto, tale docurnento delinea un orga- 
nismo consortile complessivamente m grado di predisporre progetti urba
nistici ed edilizi, elaborare piani di fattibilità, acquisire immobili, definire le 
modalità operative degli interventi, ed infine collocare sul mercato i bem e 
sen tei piodotti. La del della «poti sociale a carico dell’Ammi-
nistrazione comunale, nonché l’individuazione degli immobili sui quali in
tervenire prioritariamente (espressamente sollecitata da Fmpiemoote). ven
gono rinviate ad un apposito atto deliberai

Pertanto, nel gennaio 1990, la Giunta propone al Consiglio l’adozione di 
un nuovo e più specifico atto amministrativo, riguardante in particolare:
a) l’entità delle quote di partecipazione azionaria riservate, in misura vfc

b) il finanziamento della quota a carico del Comune (750 milioni, pari al 
36% del capitale sociale) mediante il conferimento di un immobile og
getto di un futuro intervento di recupero';

c) (indicazióne di alcuni primi interventi da realizzare.
Nonostante (approvazione consiliare (avvenuta con (astensione delle op

posizioni), la vicenda non è affatto conclusa Infatti, nell’apnle 1990, la Ban
ca d’Italia, m veste di organo supeoore di vigilanza sul sistema creditizio, 
subordina (adesione della locale cassa di risparmio ad una parziale modi
fica dell’oggetto sociale della nuova Spa (che pievede l’acquisizione diret



ta di immobili, l’assunzione di partecipazioni, ed altre attività incompatibi
li rispetto alle caratteristiche di tale istituto di credito).

A questo punto la Giunta comunale (rimasta nel frattempo in carica per 
la sola ordinaria amministrazione, in vista delle imminenti consultazioni 
elettorali) procede, con l’ausilio di Finpiemonte e degli istituti di credito cit
tadini aderenti, ad apportare allo statuto societario le modifiche richieste. 
Ottenuto così il nulla osta della Banca d’Italia (settembre 1990), non resta 
ai vari soci pubblici e privati che convocare i propri organi per l’approva
zione del nuovo statuto.

La questione torna dunque in Consiglio comunale (ottobre 1990), dove è 
oggetto di un nuovo e pii) vivace dibattito. Infatti, non solo la riforma del
le autonomie locali introdotta nel giugno dello stesso anno ha rafforzato i 
poteri di indirizzo e controllo del Consiglio rispetto all’operato della Giun
ta, ma il voto amministrativo ha rinnovato circa un terzo dei consiglieri, de
terminando la presenza tra le file dell’opposizione di nuove forze politiche 
(Verdi, Lega Nord, Indipendenti di sinistra).

Le critiche avanzate dall’opposizione riguardano, oltre lo “stile troppo 
personalistico” adottato dal riconfermato Assessore all’urbanistica nel pro
cesso di costituzione dell’Ices, anche aspetti direttamente legati alla natura 
ed alle funzioni di tale strumento operativo. La maggiore perplessità con
cerne la scelta di “delegare” ad un organismo esterno, di cui il Comune non 
detiene il pieno controllo azionario, compiti di notevole rilevanza per il fu
turo della città, che spetterebbero invece all’assemblea consiliare. In parti
colare, l’affidamento all’Ices dell’intero “ciclo” del recupero urbano (dalle 
decisioni di piano a quelle sull’appalto dei lavori e la commercializzazione 
degli immobili), nonché la mancata previsione di complementari strumen
ti di programmazione e verifica degli interventi (come ad esempio, un uf
ficio comunale per il recupero), sembrano configurare un quasi-monopo- 
lio con ben pochi vantaggi per l’amministrazione pubblica.

Ciononostante, l’approvazione a maggioranza del nuovo statuto e la de
signazione dei rappresentanti deH’Amministrazione comunale negli organi 
societari spianano la strada alla definitiva costituzione dell’Ices, che può 
pertanto iniziare ad operare. Dal 1991 ad oggi, tuttavia, detta società non 
si è fatta promotrice di alcun effettivo intervento, se si esclude un’azione 
preliminare volta ad ottenere la piena disponibilità (mediante sgombero 
delle famiglie occupanti) dello stabile di proprietà comunale a suo tempo 
conferito come quota azionaria.

Dunque, un piano esecutivo comunale elaborato nel 1984, approvato dal
la Regione nel 1987, ripreso sotto il profilo della creazione degli strumenti 
attuativi nel 1989, non ha ancora portato, dopo quasi un decennio, ad al
cuna concreta realizzazione. Perlomeno nelle intenzioni, la costituzione del-
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l’Ices avrebbe dovuto assicurare maggior fluidità procedurale ed efficienza 
gestionale agli interventi di recupero del centro storico; ,si è m realtà dato 
vita (peraltro in tempi non brevi) ad una sorta di organismo di secondo li
vello, che non è stato m grado di produrre valore amministrativo aggiunto, 
rtgèmtendo al contrario delle logiche e dei vincoli organizzativi propri dei 
- -Hi u k iv o d n  Hit. 'Uuìlu vrprr.uu.e. r-«-:!'
(Attribuzione: delle cariche).

La sistemazione di urtare? produttiva: il peso dell’occasione

Il secondo caso esemplare riguarda il recupero di un’area industriale di
smessa. Questa volta non si tratta del “fallimento” di una politica locale (o 
comunque dello strumento amministrativo individuato per attuarla), ma ai 
contrario di un intervento comunale almeno parzialmente coronato dal SUC- 

CiSI®:/ .
Già nella prima metà degli anni ’80, l’Amministrazione comunale aveva 

espresso (intenzione di recuperare a fini produttivi una vasta area a nord- 
est della città, progressivamente abbandonata dagli stabilimenti di un’im
presa chimica (circa 250 000 mq, di cui 139 000 ancoia occupati da impianti 
industriali) Nel prevedere in modo generico tale destinazione, i piani ur- 
banisi ic ì d e l’ipécaprew*i\ evùrio. sttlbs# d i uno spéetflo® StiSSflifrt
to ©iééttJivQ;' con il quale di8ai?eip|||tualrnent|| le c ararteli sud delAie/...', 
ri insediamenti e le connesse procedure attuative.

Saranno A realià ì pioprietari dell area (il gruppo ehijmc '' ' 
de collegate, ma anche promotori immobiliari locali) a predisporre auto
nomamente nel 1987 un Piano esecutivo convenzionato (PEC), definitiva
mente appi ovato dal Consiglio comunale nell’aprile dell’anno successivo 
Tale convenzione impegnava i proprietari a realizzare, anche per parti ed 
m tempi diveisi. |a : sistema/rone a fisi industriali e conuncuT'‘.J  
area, stimando complessivamente in 600 milioni di lire gli oneri di urba
nizzazione a carneo dei soggetta attuatoti

Negli stessi mesi in cui viene elaborato il Pec, si diffonde la notizia che 
un’importante azienda metalmeccanica cittadina sta valutando (nell ambite? 
di più vaste scelte imprenditoriali) la possibilità di trasferirsi altrove, con 
gravi conseguenze per il1 già fragile tessuto socio-economico locale Per 
scongiuiare tale eventualità, (Amministrazione comunale si «volge alla so
cietà di gestione della locale Area industriale attrezzata (AIA, realizzata 
qualche anno prima in base alle L.R. 21/75 e 9/80), al fine di offrire al- 
l’àzienda nuove opportunità insediative in loco.

Durante gli incontri tra Aia e Comune, prende forma (ipotesi di «loca
lizzare l’azienda melakneccaoica nell’area dismessa divenuta oggetto del
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Pec, ricorrendo ai finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 
previsti dal Regolamento Cee 219/84. Nonostante l’ipotesi sia ancora da di
scutere con l’azienda (dpcui TAmministrazione comunale non conosce gli 
obiettivi strategici e le reali esigenze localizzativi). si decide, tra aprile e 

“giugno del 1988, di attivare comunque le procedure per ottenere l’inseri
mento del progetto di recupero dell’area nei programmi Cee, individuan
do nell’Aia la struttura operativa para-pubblica alla quale affidare la pro
gettazione e la realizzazione dell'intervento (la relativa convenzione è rati
ficata dal Consiglio comunale a settembre dello stesso anno).

Un primo progetto elaborato dall’Aia prevede la realizzazione nell’area di
smessa di uno stabilimento industriale di medio-grandi dimensioni e delle 
relative infrastrutture, in sintonia con la ventilata rilocalizzazione dell’azien
da metalmeccanica (prevedendone anzi un possibile ampliamento). Tutta
via, quando nel gennaio 1989 la Regione comunica che la Cee ha ammes
so a finanziamento l’iniziativa comunale (per un importo di 3 miliardi e 800 
milioni, pari al 50% della spesa preventivata nel progetto preliminare), la 
trattativa con l’impresa locale non si è ancora conclusa.

Al contrario, l’azienda dichiara di non essere interessata al nuovo inse
diamento, optando invece per un contenuto ridimensionamento delle atti
vità produttive locali, il ricorso alla cassa integrazione e l’investimento in 
altri poli di sviluppo. Non resta al Comune che prendere atto delle mutate 
condizioni, ma la già accertata disponibilità dei fondi Cee induce l’Ammi
nistrazione a “riconvertire” il progetto di recupero dell’area, finalizzandolo 
all’insediamento di nuove attività economiche di piccole e medie dimen
sioni.

Pertanto, tra marzo e luglio del 1989, gli organi comunali approvano nel
l’ordine: un nuovo programma di intervento, che punta a creare opportu
nità localizzative e conseguentemente posti di lavoro nel settore della pic
cola impresa (imputando a bilancio una spesa di oltre 6 miliardi, da ag
giungersi al contributo Cee); l’acquisizione dei lotti e degli immobili di pro
prietà privata già rientranti nel Pec (per un importo complessivo di 1 mi
liardo e 600 milioni, da finanziare mediante alienazione di proprietà co
munali); un nuovo progetto di recupero urbanistico-edilizio dell’area ela
borato dall’Aia, ed una nuova convenzione con tale soggetto attuatore (in
caricato di appaltare e dirigere i lavori, pubblicizzare l’iniziativa e com
mercializzare i lotti insediativi).

Il nuovo progetto di recupero, tuttavia, non risulta compatibile con il Pia
no pluriennale di attuazione vigente, che pertanto deve essere modificato 
con un’apposita deliberazione consiliare (settembre 1989). La successiva fa
se realizzativa è scandita da complesse vicende amministrative, che coin
volgono, oltre il Comune 'è l’Aia, anche il Coreco.
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In un primo ¡tempo (febbraio 1990), la società concessionaria dichiara di 
voler acquistare in blocco gli immobili in costruzione nell’area (al prezzo di 
7 miliardi e 140 milioni); l’Amministrazione comunale accetta l’offerta ed au
torizza l’Aia a vendere sul libero mercato i lotti attrezzati (purché l'intero 
prezzo pattuito sia comunque corrisposto entro giugno 1992). Tuttavia, a se
guito di ripetuti interventi del Coreco, emergono alcuni punti deboli del
l’operazione. Da un lato, infatti, il Comune cederebbe l’intero complesso ad 
un prezzo definito “in corse) d’opera”, esponendosi al rischio di un aumen
to dei costi di edificazione; dall’altro, l’autonomia concessa all’Aia nella ven
dila dei singoli lotti appare'eccessiva.

Noti mesi seguenti, le questioni sollevate dall’Organo di controllo indu
cono P Amministrazione comunale a rivedere i termini del proprio rappor
to con l’Aia, che oltre ad impegnarsi a non far lievitare i costi di sistema
zione dell’area deve rinunciare alla possibilità di determinare liberamente 
i prezzi di cessione dei lotti (che non dovranno superare alcuni parametri 
stabiliti in sede di Consiglio comunale). A questo punto è la stessa società 
d’intervento a richiedere l’ennesima modifica della convenzione: non più

Figura 2. Recupero area dismessa: il network. degli attori
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acquisizione dell’intero complesso, ma semplice intermediazione tra Co
mune e ditte interessate ai singoli lotti; in tal modo, il “rischio imprendito
riale risulta esclusivamente a carico dell’Amministrazione comunale, poi
ché l’Aia rileva i lotti solo quando è certa di collocarli. Nel giugno 1991 la 
Giunta comunale ha effettivamente approvato tale soluzione, ed avviatto le 
procedure per la cessione dei lotti insediativi (riscuotendo un discreto suc
cesso).

Al di là del significato gestionale dell'operazione, va sottolineato il ca
rattere di occasionalità dell’intera vicenda, il cui esito effettivo sembra es
sere dipeso più dall'accumularsi di vari fattori (l’iniziale ipotesi di Pec, la 
crisi dell’azienda locale, la disponibilità di fondi Cee, il ruolo para-im
prenditoriale dell’Aia) che da una precisa progettualità dell’Amministra
zione comunale.

Considerazioni conclusive

Diceva De Tocqueville che i comuni hanno per l’amministrazione pub
blica la stessa importanza che 1 istruzione di base ha per la formazione in
dividuale. Solo di recente, tuttavia, questa “cellula della democrazia’’ sem
bra aver cominciato a ricevere in Italia l’attenzione dovuta: dalla Costitu
zione repubblicana alla legge di riforma delle autonomie locali è trascorso 
quasi mezzo secolo. L impressione generale è che i nuovi provvedimenti 
sull’assetto di comuni e province, per quanto importanti, abbiano sempli
cemente avviato dal centro un processo che spetta alle amministrazioni 
locali qualificare mediante contenuti sostanziali.

Al presente, i dati empirici confermano la tendenza da parte dei comuni 
ad attivarsi soprattutto per questioni definite su base normativa (nuove di
sposizioni di legge, assegnazione di competenze, finanziamenti, ecc.), met
tendo in campo strumenti essenzialmente regolativi. Emerge inoltre, nono
stante il primo impatto della L. 142/90, una relativa debolezza delle buro
crazie locali, sia dal punto di vista tecnico-professionale che in termini di 
effettivo contributo ai processi decisionali, a fronte della persistenza di at
tori e relazioni in qualche modo riconducibili ad un modello politico-par
titico di amministrazione.

Al contrario, il rilevante profilo tecnico di molte decisioni locali di tipo 
pianificatorio e/o distributivo richiederebbe una corrispondente adegua
tezza delle amministrazioni, cioè una burocrazia specializzata in grado di 
dialogare sia con le utenze specifiche dei servizi e dei provvedimenti co
munali sia con eventuali esperti esterni, stabilendo con essi rapporti pari
tetici.

Ciò risulta ancor più necessario in rapporto all’esistenza di sedi e prati
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che anche informali di interazione tra amministrazioni locali e soggetti pri
vati (interessi organizzati, privato sociale, potenziali destinatari-beneficiari 
dei provvedimenti pubblici), il cui effetto sulla qualità delPamministrazio- 
ne può essere positivo, a patto che èsse non vengano affidate a meccani
smi para-clienielari.

Il coinvolgimento degli interessi nelle politiche locali non rappresenta m 
fauCrpnori^naspeltò^ mia'cohcnuà cui
dàlTtà^-er^iltrppare"mmèTtri>uBElÌcméaWia”etrc^Tcaerr'rn'quest() ca
so, tuttavia, una' visióne"eirèTEiVaménte"strategia~dH~J)6ticy~making do
vrebbe tener conto di teli dinamiche già a livello di formulazione dei pro
grammi, prevedendo sedi e meccanismo per un confronto flessibile e tra
sparente tra amministrazione e società.

Infine, dall’analisi dei processi decisionali nei comuni piemontesi emer
ge con .sufficiente chiarezza l’importanza del tempo come vincolo ma an 
che come risorsa strategica. Le dimensioni salienti sono due: quella del
l’orizzonte di riferimento delle politiche locali e quella del tempo necessa
rio per deciderle ed attuarle, il quale appare sia una risorsa strumentale in
terna al processo amministrativo (e quindi Un parziale indicatore della sua 
efficienza), sia un fattore in grado di condizionare la stessa fattibilità e pro
duttività “finale” degli interventi locali.

1 Spesso l’azione pubblica non trae origine da un problema da risolvere,
I ma da un’opportunità da sfruttare. Ad esempio, nel caso del recupero del- 
1 l’area dismessa illustrato in precedenza, la disponibilità dei fondi Cee ha 
I rappresentato la variabile-chiave dell’intero processo decisionale, anche 
i una volta venuta meno l’esigenza che aveva direttamente motivato 1 inter

vento comunale (cioè rilocalizzare l’azienda in crisi), don un'immagine di 
indubbia efficacia, la letteratura politologica ha descritto dinamiche di que
sto genere in termini di effetto bidone della spazzatura, sottolineando 1 ana
logia tra il contenuto del tutto casuale di un cestino per rifiuti e l’altrettan- 

i to casuale combinazione (mediata da fattori contingenti) tra problemi, so- 
1 Dizioni, partecipanti ed opportunità di scelta.

Non è affatto detto che processi combinatori eli questo tipo conducano 
inevitabilmente a decisioni sub-ottimali; si riduce così la vera variabile in
dipendente. In altri termini, gli esiti dell’intervento pubblico vengono a di
pendere più dalla capacità dì approfittare di determinate precondizioni di 
simultaneità e sinergia che da quella di progettare e regolare l’azione am
ministrativa.

D’altro canto decisioni clic sembrano fondate su un più razionale rap
porto fini/mezzi scontano parziali o totali fallimenti, esaurendo talvolta la 
propria portata ben prima della fase attuativa. Il tempo amministrativo può 
certamente dilatarsi in presenza di competenze nebulose e frammentale, o
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di conflitti tra interessi divergenti. Non di rado, tuttavia, un maggior effet
to frenante appare imputabile ad altri fattori, come l’assenza di preferenze 
sufficientemente definite o di attori (istituzionali e sociali) in grado di svol
gere un ruolo propulsivo. Sembra appunto questo il caso, sinteticamente 
descritto, del mancato decollo degli interventi di recupero del centro stori
co, laddove il coinvolgimento dei privati -  un fattore dal quale ci si aspet
tavano apporti significativi ai fini di un incremento di operatività ed effi
cienza -  è infine apparso debole e subalterno rispetto alle logiche (ed ai 
tempi) della pubblica amministrazione.

Da un lato, dunque, il fallimento di una formula organizzativa innovati
va, basata su forme non episodiche di collaborazione tra pubblico e pri
vato per il recupero del centro storico, è il risultato di una sorta di colo
nizzazione burocratica del processo decisionale, in cui la formalizzazio
ne dello strumento ha preso il sopravvento sullo sviluppo della politica 
d intervento; dall’altro, vicende come quella dell’area per insediamenti 
produttivi esemplificano un modello di azione pubblica locale, che, pur 
sortendo risultati, appare eccessivamente orientato al possibile ed al con
tingente, ed in qualche modo impermeabile rispetto a qualsiasi ipotesi pro- 
grammatoria.

Nel complesso, le amministrazioni locali piemontesi sembrano strette tra 
lunghe routines amministrative e logica degli interventi straordinari (spes
so casuali e improvvisati), e pertanto esposte al duplice rischio di trascura
re alcuni importanti nodi strutturali e di sottovalutare la rilevanza del fatto
re tempo nel definire l’impatto delle politiche.

Non va peraltro dimenticato che il policy making periferico si sviluppa per 
sua stessa natura in un quadro di interdipendenze nell’ambito del quale il 
governo regionale risulta potenzialmente investito di funzioni strategiche. 
Questo ruolo meriterebbe di essere consapevolmente definito, ed adegua
tamente strutturato. Come si è visto, nella decisione ed attuazione di mol
te politiche locali la Regione limita ancora il suo apporto prevalentemente 
ad una verifica formale, supportata dall’impianto procedimentale di gran 
parte della propria legislazione, secondo un modello di relazioni con le am
ministrazioni periferiche di tipo gerarchico-costituzionale (ripartizione ri
sorse centralmente definite, controllo procedurale, ecc.).

Una soluzione più produttiva potrebbe essere ricercata mobilitando in 
chiave innovativa attori e risorse, a cominciare da quelle istituzionali rap
presentate dai nuovi ordinamenti delle autonomie locali e dagli indirizzi re
gionali in materia di programmazione.

Le possibilità offerte dalla L. 142/90 nel campo dei rapporti pubblico/pri- 
vato (soprattutto per la gestione dei servizi locali) ma anche delle relazio
ni intergovernative (accordi tra amministrazioni di vario livello per la rea-
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Iterazione di programma integrati), possono rappresentare il primo passo 
verso una funzionale -combinazione tra orientamento programmatorio, fles
sibilità amministrativa e cooperazione interistituzionale, in cui il livello re
gionale svolga un ruolo di coordinamento non gerarchico, ma fondato sul
l’autorevolezza dei propri indirizzi eli governo del territorio.



Capitolo X

Cicli e fasi nelle politiche per l’immigrazione

Alle diverse fasi dei flussi migratori stranieri hanno corrisposto accenti dif
ferenti nelle politiche per gli immigrati. L'Italia ha tenuto conto dell’espe
rienza maturata in altri paesi ove l’immigrazione ha una storia assai più lun
ga e per alcuni versi sembra aver precorso i tempi rispetto agli effettivi svi
luppi del fenomeno. Nel complesso tuttavia il paese stenta a produrre po
litiche coerenti con le dinamiche migratorie ed efficaci nel trattamento dei 
problemi sociali. Nel capitolo vengono evidenziati i fattori che influenzano 
le politiche per l'immigrazione e si conducono alcune riflessioni circa il rap
porto che intercorre tra i diversi livelli di governo. 1

1. Cicli, fasi, modelli migratori

Si possono individuare delle scansioni temporali nei fenomeni migratori 
e, parallelamente, nelle politiche a essi relative, tenendo conto che non si 
tratta di cicli nettamente delineati, ma piuttosto di descrizioni schematiche 
di eventi complessi e intrecciati. Da questo deriva la difficoltà, per non di
re l’impossibilità, di ricavare previsioni attendibili circa l’intensità e le ca
ratteristiche dell’immigrazione dalla semplice estrapolazione di tendenze 
passate. Molte vicissitudini delle politiche per l’immigrazione derivano in
fatti da aspettative errate sugli sviluppi successivi del fenomeno.

Si possono distinguere alcune grandi fasi storiche delle migrazioni tra e 
verso i paesi europei e fasi interne ai singoli flussi migratori.

Il secondo dopoguerra fu caratterizzato da importanti spostamenti di per
sone verso alcuni paesi europei per ragioni di lavoro. Si tende a dimenti
care che nei decenni precedenti vi erano stati movimenti migratori verso le 
Americhe, ma anche verso la Francia, di dimensioni persino maggiori: co
munque, tra il 1945 e l’inizio degli anni 70, centinaia di migliaia di migranti
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entrarono m Belgio, Francia, Gran Bretagna, Svizzera e, dalla metà degli an
ni ’50, niella Germania Federale. È noto che gli Italiani parteciparono lar
gamente a tali movimenti, anche se ¡crono presto superati dagli immigrati 
di altri paesi del sud Europa e del Terzo Mondo-. In effetti, il dilagare dei 
lavoratori italiani in Europa, paventato con la nascita del Mercato comune, 
non avvenne. Questa fase si caratterizzò- per il chiaro legame tra sposta
menti di popolazione e richiesta di manodopera da parte delle economie 
dei paesi di immigrazione. Vi erano attive politiche di reclutamento di ma
nodopera, la quale era però considerata temporanea: lavoratori ospiti de
stinati a rientrare in patrra'al termine della vita produttiva o in caso di di
soccupazione.

Attorno al 1973, in coincidenza con un periodo di crisi economica, i pae
si reclutatoti, di manodopera in Europa presero misure che cercavano di 
bloccare l’immigrazione. Velia nuova fase i flussi in entrata diminuirono, 
ma il numero di residenti immigrati non cessò di crescere soprattutto per 
effetto dei ricongiungimenti familiari. Qualche tentativo di invertire i flus
si, incoraggiando i rientri volontari nei paesi di cangine, non diede risultati 
apprezzabili. Si ritiene generalmente che i primi arrivi di immigrati in Italia 
furono legati in qualche modo alla chiusura del]’irnmigrazionc in altri pae
si euro [tei che fece crescere l’interesse dei migranti per gli stati europei an
cora privi di politiche di regolazione dei flussi.

In seguito ai ricongiungimenti familiari si ebbe una notevole stabilizza
zione sociale e territoriale della popolazione immigrata. La presenza di fa
miglie evidenziò la necessità di affrontare i problemi della casa, dei servi
zi sociali, scolastici e sanitari per gli immigrati. Anche paesi come la Ger
mania, che continuano a considerare gli immigrati come lavoratori Ospiti, 
hanno ormai minoranze consistenti di popolazione di origine straniera, il 
cui rientro nelle tetre di origine è assai improbabile. Per molti immigrati e, 
a maggior ragione, per i giovani nati e vissuti all’estero, il rientro sarebbe 
orisal *»8 seconda .aEffl|gfazi!©itè..'

In molti casi, gli immigrati e i loro figli ottennero la cittadinanza, ma con
tinuarono a fronteggiare problemi di inserimento socK>ecoOonuco e di osti
lità più o meno acuta da parte degli autoctoni. Anche se gli immigrati han
no dovuto affrontale quasi sempre e ovunque forme acute di rigetto da pan 
te degli autoctoni, riuscendo spesso a superarle, è caduta l’illusione che ìaz- 
zismo, xenofobia e ostilità interetniche fossero residui del passato destina
ti a scomparire con lo sviluppo economico e sociale e che gli immigrati po
tessero venire assimilati in modo rapido e indolore. La stabilizzazione nel 
paese e la crescita di seconde generazioni ormai radicate portò inoltre al- 
ringressoi degli immigrati e dei loro- problemi nel campo della polìtica. In 
particolare nacquero associazioni e movimenti non più rivolti esclusiva*



mente ai problemi politici della madrepatria o al mantenimento di legami 
con essa, ma che promuovevano i diritti degli immigrati e sviluppavano 
nuove e autonome forme di cultura e di socialità. Questo ha portato in pri
mo piano il dibattito sulla possibile convivenza tra culture e tradizioni di
verse e sulla lotta al razzismo.

Da alcuni anni i processi migratori verso l’Europa occidentale paiono es
sere entrati in una nuova fase. Continuano gli ingressi per lavoro, che ali
mentano più che in passato il lavoro nero e i servizi alle persone, o per ri
congiungimento familiare, ma soprattutto è evidente la moltiplicazione dei 
fattori di spinta all’emigrazione da molte aree del mondo. La crisi dell’Euro
pa orientale e la grave situazione del Terzo Mondo alimentano un flusso per
sistente di persone disposte ad affrontare gravi disagi per fuggire situazioni 
peggiori. I differenziali nelle condizioni di vita e nella crescita demografica 
tra Nord e Sud generano una spinta che pare difficilmente contenibile. So
no ricomparse categorie di migranti che parevano dimenticate, come gli sfol
lati a causa della guerra. Va notata però, di fronte al potenziale migratorio 
esistente, la relativa esiguità degli spostamenti effettivi. Questi flussi non in
teressano solo più i paesi di immigrazione tradizionali, ma investono anche 
l’Europa mediterranea, aree di emigrazione sino a pochi anni fa. La situa
zione attuale presenta quindi al contempo i problemi irrisolti dell’in
serimento delle popolazioni immigrate nei decenni passati e quelli di una 
crescente difficoltà da parte degli stati a farsi carico di nuove popolazioni 
immigrate, eterogenee e non più controllabili con le politiche nazionali di 
reclutamento di manodopera.

Non vi è dubbio che la situazione dell’immigrazione non può essere ca
pita e affrontata se non nel quadro delle interdipendenze internazionali e 
dei rapporti Nord-Sud: una visione tutta nazionale del problema è irrime
diabilmente miope. Molti problemi con cui ci si deve confrontare oggi non 
sono quindi tipici dell’immigrazione in Italia, ma appartengono a una fase 
storica: caso mai è maggiore la difficoltà da parte italiana a predisporre mi
sure adeguate. Il dibattito politico sull’immigrazione ne ha seguito da vici
no le diverse fasi: in generale si è passati da politiche centrate sul mercato 
del lavoro, che cercavano di reclutare manodopera senza esasperare le xe
nofobia, a una maggiore attenzione per le politiche sociali specifiche e, in
fine, al dibattito sulla cittadinanza e sulla possibilità di costruire società non 
dilaniate da conflitti, in cui convivano persone di origini e tradizioni cultu
rali diverse.

In parallelo a queste trasformazioni dei movimenti migratori dal dopo
guerra a oggi, in ogni singola corrente migratoria sono state individuate 
fasi che si susseguono con una certa regolarità, senza mai essere auto-
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i ' i i In gemete i pomi migranti sono maschi giovami, senza famiglia, 
p.i ìucolai mente attivi e disposti a ritmi di lavoro intensi m quello che con
siderano un periodo transitorio m vista del rientro Talora sono lavorato
ri stagionali A essi fanno seguito immigrati meno giovani e con famiglia 
nel paese di origine Per diverse ragioni, sovente collegate a crisi econo
miche, alcuni di questi migranti non rientrano dopo bieve tempo, come 
pure prevedevano, ma si stabilizzano e su fanno raggiungete dai familia

ri., Nella fase successiva anivano intere famiglie di immigrati compaiono 
le donne (almeno nel caso di flussi non formati inizialmente da femmi
ne) e 1 bambini. Le normali vicissitudini familiari, sovente aggravate dal
le disagiate condizioni di vita, fanno inoltre comparire categorie di im
migrati, o figli di immigrati, particolarmente problematiche, come le don
ne sole con bambini o gli anziani isolati Le politiche sociali dei paesi di 
immigrazione sembrano particolarmente in ntaido su tali fi orni, frenate 
dalla previsione ohe gli immigrati sarebbero ripartiti appena finita la vita 

ifiva. •
C’è quindi una sequenza temporale nel processo di immigrazione che tut

tavia procede per dissociazioni della figura sociale. L’immigrato vive so- 
vente una situazione di apparente #■ -temporalità è fdiA .li#®:
non è eh  qui, c’è ora, ma non c’era prima e si ritiene, non ci sarà poi. La 
sua stona pregressa e il suo lutino non ViftganB piesi in conio talora ¡Bep* 
pure negli aspetti più ovvi, come per l’appunto l’invecchiamento II colle
gamento tra 1 ritmi sociali della società di arrivo e quelli dei migranti si sin* 
cromzzano m modo incompleto e difficoltoso In genere le relazioni di la* 
vqmOi si sviluppano a un ritmo diverso da quelle s|gii inserimento sociale. 
Questi cicli sono quindi m funzione di una durata sociale, non puramente 
cronologica. Secondo F. Bassetto, vi è un ingresso per segmenti nella so* 
cietà di arrivo “Mobilitata dal loro rapporto di lavoro salanato, l’insenmento 
delle nuove popolazioni m uno spazio si realizza quindi per segmenti, se
guendo un ps®eq®®b sinuoso e tostellat-o Al ostacoli, afaSVitisp diversi ljtoc 
gin della topologia sociale, ove la biografia individuale dell’immigrato e il 
elisia.divita fanuliaie'incrociano IcSdi^ZicinSsc i ' . i i ;io-
politica, le istituzioni o, ancoi più in geneiale, lo spazio pubblico Insom- 
ma, paracadutato in una società tramite il lavoro, l’immigrato entra con pro- 
giessione pi® o meno lenta nel tempo e nello spazio sociale di questa Vi 
entrerà come attore sociale -  individuale, comunitario o collettivo -  ® co- 
me soggctio d i  <dli!fi©h

Anche dalle ricerche delflres sull’immigrazione extracomunitaria a Tori
no è emerso chiaramente che i migranti possono vivere la loro espenenza 
come una fase di sospensione dei ufeMmenti sociali e temporali, di ndefi- 
mzione del ciclo di vita La vita “vera” lesta al paese di origine, l’emigra-



zione sospende il flusso normale, consente di rinviare scadenze e scelte, di 
fare i conti solo alla fine del periodo di emigrazione, anche se essa si al
lontana sino a divenire un riferimento puramente ideale. Questa sospen
sione può essere una grande risorsa per i migranti, consentendo margini di 
manovra e possibilità di cogliere occasioni favorevoli maggiori rispetto agli 
stessi autoctoni. Può anche diventare una trappola se non si riesce a inne
scare un processo virtuoso nel conseguimento di obiettivi successivi.

2 .1 tempi delle politiche per gli immigrati

Anche in paesi di vecchia immigrazione è stato a lungo in dubbio se fos
se opportuno e necessario un intervento politico in materia di immigrazio
ne o se il fenomeno non dovesse essere lasciato al suo corso “naturale”, 
ossia regolato da dinamiche economiche e demografiche. In pratica tutta
via la politica entrò ben presto in azione: la stessa figura dello straniero non 
è ovvia e immutabile, ma risulta da un processo di costruzione sociale e 
politica durato decenni e strettamente legato al processo di costruzione dei 
moderni stati nazionali con amministrazione burocratica. Passaporti, per
messi di soggiorno e di lavoro, documenti di identità sono il frutto di un 
complesso lavoro di controllo politico-amministrativo sulla società. Tutta 
una prima fase delle politiche per gli immigrati sembra svolgersi all’inse
gna di questo processo di individuazione e controllo dello straniero. Stori
camente la distinzione tra cittadino e straniero si è precisata e rafforzata 
proprio quando lo stato sociale ha cominciato a fornire dei concreti van
taggi. Si impose presto anche la necessità di mediare la tensione tra spinte 
xenofobe da parte di larghi strati della popolazione, tra cui sovente gli ope
rai appoggiati dai sindacati, e la domanda di forza lavoro da parte dell’in
dustria e dell’agricoltura. In genere si tese a evitare l’esistenza legale di li
velli salariali differenziati, puntando piuttosto sulla possibilità di risparmia
re sui costi sociali di riproduzione della manodopera straniera. Questa so
luzione entra in crisi con la stabilizzazione delle popolazioni immigrate, che 
rende ineludibile l’estensione, in qualche misura, dello stato sociale anche 
a esse per evitare che si inneschi un degrado sociale pericoloso e comun
que disfunzionale anche per la loro utilizzazione nell’economia. Oggi la cri
si del welfare state, che limita le possibilità di intervento sulle fasce più 
svantaggiate della popolazione immigrata, si accompagna alla persistenza, 
o persino alla riacutizzazione, della xenofobia e della discriminazione con
tro gli immigrati. In queste condizioni la posta in gioco riguarda ormai la 
stessa cittadinanza e il senso dell’appartenenza allo stato-nazione.

In generale le politiche per gli immigrati sono influenzate dai seguenti fat
tori:
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-  i MSjfifi di ordinamento statale di ogni paese,, con particolare riguardo 
ai modelli di inclusione nella cittadinanza, ai rapporti centro-periferia e 
tra maggioranze e minoranze interne,

- 1  rapporti di dominazione colomale e 1 relativi modelli di amministrazione,
-  1 rapporti intemazionali, m senso politico e ideologico, e gli equilibri ge

nerali in cui un paese si colloca in un dato periodo storico;
-  le specifiche circostanze e modalità in cui 1 flussi immigratoli sono iniziati 

e proseguiti
Il primo punto richiama l’attenzione sulle particolari configurazioni isti

tuzionali e sociali di ogni paese che possono orientare l'àcero stile politi
co di uno stato, portando a riconoscere con maggiore facilità autonomia 
politica alle minoranze (Gran Bretagna) o a enfatizzare maggiormente (uni
cità e 1 ’iiiclivisibilità della repubblica (Francia):.,

Per il secondo punto, basti sottolineare che esso è stato oggetto di poca 
riflessione e di poca attenzione in Italia, la quale ha avuto un impero co
loniale e, anche dopo la sua perdita, ha proseguito una politica, assai di
scutibile, nei cor.iro,-iti elei paesi ex coloniali.

Il terzo punto richiama l’attenzione sulla “geometria Variabile” del razzi
smo, secondo l’espressione di R Gallisot, che m ogni periodo storico por- ; 
ta ad accentuare l’ostilità, o la preoccupazione, verso specifici gruppi di im
migrati, in relazione a più generali rapporti politici internazionali. In Fran
cia, ad esempio, sino alla seconda guena mondiale l’ostilità nei confronti 
degli immigrati italiani fu assai maggiore che nei confronti dei magrebmi 
In seguito, si cominciò a sostenere che gli Italiani erano facilmente inte
grabili, mentre si accentuava l’ostilità verso gli Algerini In sostanza, la di
stanza sociale e l’ostilità tra popolazioni non sono predeterminate e im
mutabili, ma dipendono da configurazioni storiche.

L’ultimo elemento, le specifiche modalità di aravo dei flussi migratori più 
significativi, è fondamentale per capire comparativamente le diverse situa
zioni nazionali Nel caso italiano, qiuaodo ci si accorse dell’arnvo di immi
grati, l’idea di un’economia in crisi, con presenza di sacche di disoccupa- 
/ìone, di sottooc cupazione, d ì lavorc^iqjjAé di :eeò«0t®|à illegale g a  ;
diffusa e cOi®divisa Gli immigrati da un lato furono classificati subito come 
lavotaton, ma più nelle dichiaiazioni ufficiali che nell’esperienza quotidia
na. Molti immigrati hanno un lavoro stabile e regolare, ma si fatica a ve
derli e a tenerne conto l’immagine più diffusa resta il questuante. La man-; 
canza di un’evidente domanda di manodopeia, la presenza di gruppi di im
migrati eteiogenei e sovente assai poveri hanno contiibuito a una visione 
emergenziale e iruserabillstica delFimmigi azione un’ondata incontenibile di 
persóne che non ci servono come lavoratori, che non arricchiscono la so
cietà e la coltura, che talora suscitano compassione e solidarietà. Opinioni,:



queste, rilevate anche da recenti indagini dell’Ires in Piemonte.
In generale gli immigrati occupano posizioni basse nella struttura di clas

se, oltre a poter essere vittime di specifiche discriminazioni per via della lo
ro origine o del solo fatto di essere stranieri. Il cammino delle politiche so
ciali nei loro confronti è quindi tutto in salita: esse si sviluppano nella ten
sione tra spinte, talora assai violente, a scaricare sugli immigrati odi, ran
cori, frustrazioni e la necessità di rispettare non solo le esigenze della pa
cifica convivenza e del funzionamento dell’economia, ma anche i fonda
menti dello stato di diritto e della democrazia.

Anche nei momenti di maggiore calma e apertura comunque gli interventi 
di policy a favore degli immigrati non risultano particolarmente incentivanti 
per le amministrazioni pubbliche. Come avviene anche per altri gruppi so
ciali marginali, gli interventi sono complessi ed esposti a elevati rischi di in
successo. Si tratta inoltre di una popolazione politicamente poco influente 
e che non possiede rilevanti risorse in grado di rendere evidentemente pa
gante, per la società e per il sistema politico, l’attivazione dell’amministra
zione a favore di essa. Per contro, temi xenofobi possono facilmente esse
re usati da forze politiche avverse agli immigrati o, più banalmente, come 
puro strumento di lotta politica cercando di attirare con essi gli elettori. In 
queste condizioni è sovente necessaria una forte spinta motivazionale, di 
tipo etico, perché qualche settore delle pubbliche amministrazioni si mo
biliti. Il ricorso al volontariato privato o a forme di volontariato interno al
la pubblica amministrazione sono soluzioni diffuse e ricorrenti.

Le politiche per l’immigrazione procedono tipicamente per “cicli dell’at
tenzione”: a momenti in cui esse sono al centro del dibattito seguono mo
menti di stasi e disattenzione, con un succedersi di svolte in senso favore
vole o di chiusura. L’esperienza internazionale mostra tuttavia che i mo
menti di svolta radicale sono relativamente rari e certi indirizzi di fondo 
possono proseguire anche se mutano le maggioranze politiche.

3■ La situazione in Italia e in Piemonte

Una storia della politica italiana per l’immigrazione è ancora tutta da scri
vere. È vero che questa carenza deriva anche dalla sua sostanziale assen
za: praticamente sino alla metà degli anni ’80 esisteva solo qualche norma 
in materia di lavoro o di polizia. I primi progetti di legge rimasero a lungo 
arenati, di modo che le diffuse condizioni di irregolarità sono state il risul
tato della logica del sistema più che delle scelte degli stranieri. Prevaleva 
allora, e in parte prosegue ad agire, una logica di discrezionalità ammini
strativa: nella condizione degli stranieri vi è scarsa certezza del diritto, il che 
riduce gli sforzi necessari-per interventi di chiusura e di repressione.
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La q u e s t io n e  d e l l ’im m ig r a z io n e  è  d iv e n ta ta  o g g e t to  d i d ib a ttito  p u b b lic o  

s-olo d a  p o c h i  a n n i  V i è  s ta to  p e r  a ltro  u n  effetto di anticipazione, u n a  s o r

ta  d i a c c e le r a z io n e  d e l d ib a ttito , c h e  h a  s p in to  ad' a ffro n ta re  p r e c o c e m e n 

te  m o lte  q u e s t io n i  a  c a u s a  d e lla  lo r o  im p o r ta n z a  in  p a e s i  d i p iù  v e c c h ia  

im m ig r a z io n e  È u n a  s i tu a z io n e  c h ia r a m e n te  m  d iv e n ir e  c i  s o n o  m o lte  fa l

s e  p a r te n z e ,  m o lti te n ta tiv i a n d a t i a  v u o to ,  m o lti a n n u n c i  d i in iz ia t iv e  c h e  

p o i  n o n  h a n n o  a v u to  s e g u ito  o  c h e , m  c e r ti c a s i, n o n  d o v e v a n o  a v e r  s e 

g u ito , tr a tta n d o s i d i p o l it ic h e  s im b o lic h e ,  d i p r o c la m i d e s tin a ti a  s a g g ia r e  

le  r e a z io n i. La s u c c e s s io n e  d e i  m o lti e v e n t i  d i s e g n o  c o n tra r io  n o n  è  co* 

m u n q u e  c a s u a le , s i  p u ò - in d iv id u a i  e  u n a  lin e a  d i t ia s fo r m a z io n e  n e l l ’a rc o  

d t e f t ì t i l i  t i n à *
Sullo- s fo n d o , v a  r ic o rd a ta  la  r ile v a n te  m ig r a z io n e  in te rn a , c h e  in te re ss ò  

d ir e tta m e n te  a n c h e  il P ie m o n te , n e g li  a n n i ’50 e  ’60, lo  s p e s s o  p e r io d o  d e l

le  m ig r a z ió n i v e r s o  l ’E u ro p a  n o r d -o c c id e n ta le . M o lti p r o b le m i n o n  e ra n o  

s o s ta n z ia lm e n te  d iv e r s i  d a  q u e lli  c h e  si a ffro n ta n o  o g g i.  G ià  a llo ra  si la 

m e n ta v a n o  ritard i e  in e f f ic a c ia  d e g li  in te rv e n ti d e g li  e n ti lo c a l i  G ià  a llo ra  

si p r o p o s e r o  i  d ile m m i intervento di emergenza-politiche strutturali e in
terventi generali-interventi specifici S in o  a l 1 9 6 1  fu  p r e s e n te  u n  p r o b le m a  

d i c la n d e s t in ità  in te rn a  c h e  im p e d iv a  d i p r e n d e r s i  p ie n a m e n te  a  c a r ic o  g li 

im m ig ra ti. I ra p p o r ti  in d u str ia li  e  lo  s v i lu p p o  u r b a n o  d e lle  c ittà  r is e n tiro n o  

d e lla  p r e s e n z a  d e g li  im m ig ra ti in  fo r m e  n o n  d iss im ili d a  q u e lle  d i m o lte  città  

s tra n ie re  n e l lo  stesso- p e r io d o ,

S u llo  s fo n d o  d i q u e s ta  p r im a  im m ig r a z io n e , g iu n s e r o  q u a s i in a v v e rt iti  i 

p r im i im m ig ra ti s tra n ie ri In  P ie m o n te  l e  p r im e  in iz ia t iv e  p e r  l ’a c c o g l ie n z a  

d e g li  im m ig ra ti s tra n ie ri r is a lg o n o  a lla  m e tà  d e g li  a n n i 7 0 ,  m  p a rt ic o la re  d a  

p a r te  d e lla  c h ie s a  c a tto lic a . D ’a ltro  c a n to  c i  f a  in  q u e l  p e r io d o  u n a  fo r te  a ie * 

sc ita  d e g li  in te rv e n ti s o c ia li, s ia  d a  p a r te  d e g li  en ti lo c a li, s ia  f i j » p e i a g g i Ì  

v o lo n t a r ia to  la ic o  e  c a t to lic o  S i te n n e r o  ì  p r im i c o n v e g n i  r e g io n a li  su l te 

m a In  q u e s to  a m b ie n te  g ià  s e n s ib iliz z a to  p o t è  e s s e r e  c r e a to  n e l  19 8 2 , m  

« à g g i© #  p a sse  è s i l e  s i t ò  i t a t e l i ,  fU f& c iO  s tra n ie ri e  

n o m a d i d e l  C o m u n e  d i T o r in o , c o n  l ’o b ie t t iv o  s p e c i f ic o  d i a g e v o la r e  l ’in 

s e r im e n to  d e g l i  s tra n ie r i n e lla  c ittà  e  i r a p p o r ti  d e l l ’a m m in is tr a z io n e  lo c a le  

c o n  e s s i  in  q u e s to  c a s o  ì te m p i d e l le  p o l it ic h e  e r a n o  in  a n t ic ip o  su  q u e lli  

d©l$a peftcsgfsfjtè, 'ópSpsBài. , '
La p r im a  le g g e  n a z io n a le  c h e  si o c c u p ò  d ir e tta m e n te  d i im m ig r a z io n e , n e l  

198 6, e ia  c e n tra ta  e s s e n z ia lm e n te  s u lla  f ig u r a  d e i  la v o r a to r i  im m igra ti, p u i  

p r e v e d e n d o  a n c h e  m is u r e  s o c ia li  e  p e r  la  c o n s u lta z io n e  d e g li  im m ig ra ti N e l

lo  s te s s o  p e n o d o  n u m e r o s e  ¡R egioni, tra  c u i il P ie m o n te , in iz ia r o n o  a  le g ife *  

la r e  m  m a te ria , p r e v e d e n d o  s p e c if ic i  in te rv e n ti a  fa v o r e  d e g li  im m ig ra ti S in  

d a  a llo ra  il d ib a ttito  a p p a r v e  s o v e n te  v iz ia t o  d a  st im e  e c c e s s iv e  s u lla  q u a n 

tità  d i  stra n ie ri e f fe t t iv a m e n te  p r e s e n ti  e  s i i l e  p r o s p e tt iv e  d i  in c r e m e n to  su e -



cessive. Va a n ch e  o sserv a to  che, in P iem o n te  co m e  in Italia, a lcun i in terven ti 
a favore deg li im m igrati e ra n o  co llegati a  in iziative p e r  gli em igrati italiani 
c h e  rien tra n o  in patria .

L uccisione di J. Masslo (agosto 1989) e le successive mobilitazioni di mas
sa contro il razzismo, segnarono un momento di presa di coscienza gene
rale e di massima apertura nei confronti dell’immigrazione. In tale clima fu 
promulgata la L. 39/1990, che costituisce tuttora il provvedimento più or
ganico in materia di immigrazione. Ma già nei mesi successivi, mentre si 
cercava faticosamente di dare attuazione alle norme di legge sull’acco
glienza degli stranieri, vi fu una caduta di attenzione e di tensione morale 
sul tema. In seguito, la mancata soluzione dei problemi più gravi, insieme 
a episodi come la guerra contro l'Iraq e, soprattutto, l’arrivo di consistenti 
gruppi di albanesi hanno probabilmente contribuito a far crescere il senso 
di estraneità e di incomprensione verso gli immigrati. Al contempo, alcuni 
partiti politici hanno espresso un’avversione più o meno aperta alla linea 
politica espressa nella L. 39/1990.

Da allora, se è continuato il lavoro tenace e quotidiano di molti a favore 
degli immigrati, il clima politico e di opinione si è orientato verso misure 
più limitative e repressive. L’estate del 1993 ha visto accadere episodi di 
violenza che hanno confermato la grande fragilità della situazione attuale 
in molte regioni italiane, anche se in Piemonte non si sono per ora regi
strati episodi gravi.

Dopo la L. 39/1990 la politica italiana in materia di accoglienza per gli im- 
migrati si è basata su una scansione temporale in apparenza ragionevole, ma 
che si è rivelata irrealistica. Essa si fondava sulla previsione di una succes
sione di tappe: sanatoria delle posizioni irregolari, che non si dovevano più 
riprodurre, prima accoglienza temporanea che consentisse la sistemazione 
degli immigrati in condizioni di vita e di lavoro “normali” (seconda acco
glienza), ricongiungimenti familiari. In pratica è accaduto che le condizioni 
di irregolarità si sono mantenute e riprodotte non solo per effetto di nuovi 
ingressi, ma anche per mancati rinnovi dei premessi di soggiorno e per la 
mancata risoluzione di casi controversi. La stessa rigidità della normativa sul
le nuove autorizzazioni agli ingressi per lavoro impedisce a molti lavoratori 
o congiunti irregolari, ma ben inseriti, di regolarizzare la loro posizione. Inol
tre, la previsione che in pochi mesi gli immigrati regolarizzati, o comunque 
bisognosi di prima assistenza, potessero trovare casa e lavoro in condizioni 
adeguate si è rivelata troppo ottimistica. Si è quindi caduti in una situazione 
dai risvolti talora paradossali per cui si dovrebbero ignorare gli irregolari, che 
esistono e non possono essere abbandonati a se stessi, e si dovrebbe in bre
ve superare la prima assistenza, di cui continua invece a esserci grande bi
sogno. Infine la seconda accoglienza e l’inserimento definitivo sono ben lun
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gi dal realizzarsi in modo soddisfacente, anche per cause che prescindono 
dali’oggettiva disponibilità di posti di lavoro' e di risorse adeguate: discrimi
nazione negli afflitti difficoltà burocratiche, carenza di assistenza sociale.

La forma temporale tìpica delle politiche italiane per gli immigrati sem
bra essere sm dal principio 1’“emergenza” la pubblica amministrazione pa.-
ie spesso trovarsi a operare m condizioni m cuMimnugra/ione vétìd^ou-
cepita come trauma, evento eccezionale, incidente In realtà, solo episodi 
come lo sbarco degli albanesi nell’estate del 1991 possono essere conside
rati eventi eccezionali e difficilmente prevedibili. In altri casi l’emergenza 
sembra invece nasconde-pe-una condizióne tutta interna alle logiche del 
processo politico-amministrativo. Quandi© si parla di emergenza per la ne
cessità di trovare un riparo a qualche centinaio di immigrati, presenti da 
mesi in una città, all approssimarsi dell inverno (che arriva ogni anno) pa
re che eccezionalità a  imprevedibilità non siano categorie pertinenti. 
L’emergenza designa piuttosto un evento che non si è saputo' 0 voluto af
frontare per tempo e che giustifica ora una sospensione delle procedure 
correnti, un’eccezione rispetto all’ordinario. Ciò consente anzitutto di su
perare procedure lente e farraginose, di avere un canale preferenziale per 
superare ostacoli di ogni sorta. Ma il ricorso alla parola chiave emergenza 
permette anche di sostenere che ciò che si sta facendo non è il vero inter
vento, è solo una soluzione temporanea, transitoria, inevitabilmente ap
prossimativa. La vera soluzione è un’altra, rinviata nel tempo, e si richiede 
quindi una sospensione del giudizio Si supeiano in tal mod<|f$lkThi bu- 
rocra ti ci e «olitici, critiche i^egiuckziali e remate obict®®fS> :il aggira 
tuaft© vuoto di progetti e di strutture.- Inoltre le soluzioni di emergenza si 
configurano in genere in modo tale da non suscitare reazioni da parte di 
cittadini m condizioni analoghe ad esempio, affittare alloggi comunali agii 
stranieri senza casa può far reagire gli sfrattati italiani, ma questo non ac
cade se si offre solò un posto letto in un dormitorio pubblico. In altri ter- 

' mini si tratta tipicamente di.pòttìelte ìeaitrve c non previa®®, ■ £  
forma di in tcn enli d’emergenza danno per altio » »% *»»§«dii m àggi#  
.attivismo dell’oscura attività di gestione quotidiana.

4. La dimensione locale delle politiche per gli immigrati

Lo studio a livello locale delie migrazioni internazionali, e io particolare 
delle politiche locali per gli immigrati, potrebbe apparire poco utile per di
verse ragioni: i flussi migratori rispondono a logiche ampie, al limite mon
diali; gli immigrati sono molto mobili; le competenze delle amministrazio
ni locali in materia sono limitate e sovente esse possono, solo reagire a de
cisioni del centro.



Tuttavia, come ogni cittadino non abita genericamente “in Italia”, ma è 
più o meno radicato in un luogo preciso, anche l’immigrato più mobile si 
trova comunque a vivere in un’area specifica, in una regione, in una città. 
Ogni località offre specifiche risorse, anzitutto in termini di possibilità di la
voro e di abitazione. Ma, soprattutto, e a maggior ragione se l’immigrato è 
stabile e ha famiglia, il processo di inserimento passa attraverso una serie 
di interazioni quotidiane continue nelle quali il peso della dimensione lo
cale, dei vincoli e delle risorse che essa offre, è fondamentale. Questo è tan
to più vero in un paese come l'Italia che presenta una forte articolazione e 
forti squilibri territoriali.

Inoltre, anche le amministrazioni locali hanno la possibilità di influire 
profondamente sulla situazione degli immigrati nell’area di loro compe
tenza. Questo è vero persino per gli uffici statali decentrati. Ad esempio, le 
Questure, competenti a 1 ¡lasciare i permessi di soggiorno, tipica espressio
ne del potere statale di controllo sugli stranieri, possono applicare le nor
me nazionali in modo diverso, generando profonde differenze locali in ma
teria. Gli immigrati, proprio per la loro mobilità, rispondono rapidamente 
a queste differenze di opportunità e a seguito di esse si distribuiscono sul 
territorio in modo non omogeneo. Soprattutto, le amministrazioni locali 
possono attivare, direttamente o indirettamente, una serie di iniziative a fa
vore degli immigrati che, per quanto di ridotte dimensioni, hanno ampie 
conseguenze: la presenza o l’assenza di un ufficio che agevoli le pratiche 
burocratiche per gli stranieri, di centri di prima accoglienza o di sostegno 
al volontariato hanno immediate ripercussioni sulle condizioni di vita de
gli immigrati e sui rapporti con gli autoctoni. In molti casi poi iniziative che 
si sono diffuse a livello nazionale sono state ideate e sperimentate prima a 
livello locale.

È opinione ormai condivisa da molti che l’immigrazione più che genera
re ex novo dei problemi, rivela piuttosto carenze, limiti, situazioni di rot
tura della società e delfamministrazione italiane. Ad esempio, la difficoltà 
nel trovare un alloggio per immigrati, anche se con reddito del tutto ade
guato, non pare sia da attribuire alla quantità assoluta delle domande, ma 
piuttosto alla generale difficoltà di gestione dei problemi della casa in Ita-

aggravati caso mai da fenomeni di discriminazione.
In genere, a livello europeo, le popolazioni immigrate sembrano aver tro

vato maggiore attenzione e protezione da parte del potere centrale che da 
parte delle amministrazioni locali, sovente poco inclini a farsi carico delle 
esigenze di persone estranee, spesso capitate nella comunità per scelta di 
terzi, imprese o autorità esterne. Tuttavia, non è infrequente che la pre
senza di qualche amministratore particolarmente sensibile e disposto a bat
tersi sia sufficiente perché anche a livello locale si attuino iniziative esem
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plari e tramanti. Non è tanto la presenza quantitativa di immigrati o la gra
vità dei loro bisogni a essere fondamentale, quanto la capacità di fare di
ventare l i  esigenze degli immigrati un nodo politico fondamentale.

Sembra più usuale però la situazione in cui l’amministrazióne locale in
terviene solo su pressione e prescrizione da parte del potere centrale. In 
particolare, se le ammmusti aziona locali sono rese conesponsabili di inter
venti con altre amministrazioni e con il volontariato privato, sembra più fa
cile ottenere una certa attivazione e spingere a un lavoro concertato e col
laborativo! Per contro può accadere che, se cala la pressione e l’interesse 
da parte dello Stato, le iniziative a livello locale siano abbandonate.

La politica di decentramento agli enti locali di competenze m materni di 
politiche per gli immigrati è stata talora accusata di celare un certo disim
pegno da parte dello Stato, che scarica sulle collettività locali 1 pioblemi In 
Italia, la Scelta di attribuire alle Regioni e ai Comuni l’attuazione degli in
terventi essenziali in materia di assistenza agli immigrati corre il rischio di 
accettale e ribadire una disparità di trattamenti e di situazioni largamente 
nota o prevedibile. In effetti anche i recenti episodi confermano l’attiva
zione di numerose iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni nel 
Nord, mente al Centro Sud sovente non c’è che l’opera dei volontari.

Considerazioni conclusive

Le migrazioni sono oggi un fenomeno ineludibile e complesso per uno 
stato democratico ed economicamente avanzato (e che voglia restare ta= 
le) è irrealistieo e inopportuno pensare a un blocco totale delPimimaigra 
zione Anzi, misure troppo restritlne pofsóo©' aecreseff® la presènza olì 
cta&destatei IN® certo^wieio di a restare
anche m Italia Non «sfilo®» solufloni facili e defirutne per pioblcrm che 
tpecano ilbcuroiE© .stèsi# dèli®' cojmjYi»@n-Za ih’sòèlittS:' anche leWffifofq po
litiche richiedono una mole enorme di lavoro paziente e tenace nel quo
tidiano.

Il nodo fondamentale i i i  tempi delle politiche per 1 immigrazione 
ioea' nèft’artleòiaZioBi di essi con 1 MfttBi dei mot ime i i 1 mpi dei!
processi di inserimento degli immigrati e i tempi della percezione di questi 
fenomeni da parte della popolazione locale. In sintesi si può osservare che:
a)' le logiche dei movimenti migratori sono ormai legate a trasformazioni 

mondiali e occorre quindi essere pienamente consapevoli che non pos
sono essere affrontati con le sole politiche per l’immigrazione Questo 
non significa, nemmeno a livello regionale, rinunciare a qualsiasi ini
ziativa di fronte all’enormità del compito, ma affrontare il pioblema dei 
rapporti Nord-Sud del mondo con impegno e coerenza;



b) la storia dei processi di inserimento degli immigrati negli altri stati è ric
ca di insegnamenti: in parte 1 Italia ne ha tenuto conto, talora precor
rendo persino gli sviluppi del fenomeno. Tuttavia non si deve fare con
fusione tra cambiamenti reali e semplici auspici. Alcuni processi di sta
bilizzazione e di inserimento avverranno di certo, ma le modalità e la 
qualità di tale inserimento derivano dagli sviluppi del processo di inte
razione;

c) i tempi della percezione del fenomeno da parte dei cittadini e delle am
ministrazioni rappresentano un’altra componente fondamentale del 
quadro, proprio perché gli interventi per gli immigrati sono in genere 
spinti da mobilitazioni dell’opinione pubblica o di consistenti gruppi di 
intervento sociale. Il dibattito attuale sulle politiche per l’immigrazione 
pare orientato da una crescente e palese insofferenza verso certi immi
grati e dal sostegno a misure che prevedono maggiori limiti e controlli 
sull immigrazione. In questo modo si rischia però di avallare inefficien
ze e violazioni dei diritti da parte delle pubbliche amministrazioni co
me fossero opportuni strumenti di regolazione del fenomeno.

Le amministrazioni locali del Piemonte si sono mosse sinora con relativa 
efficacia e impegno, ma, in assenza di un quadro politico nazionale effet
tivamente orientato ad affrontare i problemi dell'immigrazione, senza am
biguità e cedimenti alla sindrome da accerchiamento, non sembra possibi
le che a livello locale si riescano a risolvere i problemi di fondo.

I problemi degli immigrati in Italia non sono solo frutto della fatalità o un 
fardello che essi portano con sé nella migrazione, ma rispecchiano e am
plificano i problemi che tutti gli italiani incontrano quotidianamente. Sa
rebbe quindi illusorio immaginare che si possano avere interventi efficaci 
per 1 immigrazione se perdurano inefficienze strutturali generali della pub
blica amministrazione, soprattutto nei settori non preposti specificamente 
a queste politiche.
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Capitolo XI

La risoluzione negoziale 
dei conflitti ambientali

In tutti i paesi industrializzati è in corso una discussione (avviata negli Usa 
già negli anni 70) sull’adeguatezza dei tradizionali strumenti di decisione 
negli interventi che comportano rilevanti effetti ambientali. Si sostiene che 
molti problemi andrebbero risolti attraverso pratiche negoziali, piuttosto 
che attraverso decisioni di tipo tecnico-scientifico, soprattutto nei casi -  tut- 
t altro che infrequenti — di conflitto tra interessi e valori contrapposti. In 
questo capitolo vengono presentati i termini di tale dibattito ed esaminato, 
alla luce dei concetti proposti dalla letteratura internazionale sulla “risolu
zione negoziale dei conflitti ambientali”, un caso di decisione ambientale 
particolarmente controversa che ha riguardato il Piemonte.

1. Il dibattito internazionale 

I limiti delle procedure tradizionali

Qualsiasi intervento infrastrutturale (si tratti di un’autostrada, di un aero
porto, di una discarica, di una linea ferroviaria, di un elettrodotto, di una 
centrale elettrica, di una diga o di un progetto di bonifica) va incontro a 
crescenti conflitti. Vi è la sistematica opposizione delle popolazioni che si 
ritengono danneggiate e delle istituzioni pubbliche (enti locali) o private 
(gruppi ambientalisti) che se ne assumono la rappresentanza. Ma vi è an
che il conflitto tra agenzie pubbliche che hanno il compito istituzionale di 
tutelare specifici interessi. In mancanza di strumenti e di culture ammini
strative in grado di gestire il conflitto è assai frequente che esso si radica- 
lizzi, dividendo le parti in campi contrapposti su questioni di principio. I 
processi decisionali risultano così assai dispendiosi in termini di tempo, po
co controllabili e ricchi di imprevisti. Una volta che una decisione è for
malmente assunta, il conflitto si ripropone in sede di attuazione. Le parti

249



sconfitte cercano di sfruttare 1 margini legali a loro disposizione per fai va
lere i propri interessi. Non C’è vicenda di un certo rilievo che non sia in
frammezzata da interventi della giustizia amministrativa con le sue altale
nanti pronunce a seconda del grado del. processo è del carattere cautelati
vo' # finale delle sue decisioni; e ciò ha l’effetto di dilatare ulteriormente i 
tempi e di accentuare l’imprevedibilità dell’èsito. Non è infrequente che la 
soluzione finale (quando e se arriva) finisca per scontentare tutta le parti, 
con un conseguente deterioramento generale delle relazioni tra comunità, 
gruppi e istituzioni ■ ' ■

L’inadeguatezza dei metodi tradizionali di decisione consiste nel fatto 
Che citi'pifftsigBipéd: di pòi©r giptìiger®' alla cfefmfcio«e dell’m teresse gòne- 
rale attraverso l’uso di parametri oggettivi di tipo legale (procedure e stan
dard)' o tecnico-scientifico. Ma i primi tendono a introdurre eccessive rigi
dità. I parametri legali che stabiliscono le procedure sanciscono in via ge
nerale criteri di inclusione che in concreto possono rivelarsi arbitrari, nel 
senso di escludere proprio i soggetti più motivati e che dispongono di ri
sorse e conoscenze particolarmente pertinenti. E, oltretutto, autorizzano gli 
esclusi a far valére i loro diritti in altre sedi (giustizia amministrativa e or
dinaria, organi di controllo, ecc:). I parametri legali che fissano gli stan
dard hanno spessa l’effetto di trasformare una garanzia in un impacciò e 
di offrire ulteriori possibilità per ricorsi giudiziari. Allo stesso modo i pa
rametri di tipo tecnico-scientifico si rivelano inadeguati nei casi in cui le 
conoscenze sono poco solide, le tecnologie incerte, i rapporti di causa-ef
fetto poco noti e le variabili in giocò troppo numerose. E la maggior par
te delle questioni ambientali rientra, almeno per certi aspetti, in queste ca- 
|©gò@#,V ;W  ■

Se l’automa .30*(Ìia»isWÌva. OO# nesce a impone siÉtóziòrti g soe£ |j^ |p f( 
condivise perché non è in grado di fornire una versione univoca dell inte
resse- pubblico- in nome del quale pretende di agire, la via giudiziaria alla 
risòltìzfcftt dei conflitti non «ita© incongrua le fétffleM# dei ggdi-
ci affrontano infatti le -questioni rispetto a criteri impropri rispetto alla na- 
tura dei problemi syi tappeto I conflitto iispep^àta.legge, 0®:.
non risolvono il problema da cui il conflitto era sorto.

l ’àppfocclb attefriatifvq

-. L’ali 11 i i ii i£ • ’)
a cui tutte le parti interessate partecipino m  modo volontario e infonnale 
(ossia al di fuori di qualsiasi costrizione di tipo giuridico-legale), attraver
so relazioni faccia a faccia,, che mirino a produrre, come risultato finale, 
un accordo liberamente sottoscritto La soluzione negoziale dei conflitti o
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Alternative dispute resolution (ADR) è stata ampiamente sperimentata ne
gli Stati Uniti a partire dagli anni ’70 e costituisce ormai un filone impor
tante di ricerca e di intervento. Numerose agenzie private si sono specia
lizzate nell’offrire servizi di mediazione o di consulenza negoziale. Con un 
ritardo di oltre un decennio tale approccio sta cominciando a diffondersi 
in Europa, anche se per ora prevalentemente sul piano della riflessione teo
rica (ma non senza qualche esperienza pratica). Ecco più analiticamente i 
caratteri essenziali della proposta.
a) Il carattere preventivo. La tendenza attuale (ad esempio, nel caso della 

VIA) è quella di aprire la consultazione su soluzioni progettuali già de
finite. I margini di contrattazione sono oggettivamente modesti, dal mo
mento che numerosi aspetti non possono più essere discussi. E ciò au
torizza gli oppositori a tentare di bloccare con ogni mezzo quella solu
zione. L approccio alternativo suggerisce al contrario di assumere come 
o^g^tto del contendere il problema, piuttosto che una specifica solu
zione, e di dar modo alle parti di cooperare per la ricerca di una solu
zione soddisfacente.

b) La scelta delle parti. L’approccio suggerisce di includere nel processo 
tutte le parti che hanno qualche interesse per la questione e che di
spongono di risorse (legali, di mobilitazione, di influenza sull’opinione 
pubblica, organizzative, ecc.) sufficienti a impedire o dilazionare il pro
cesso stesso (ossia gli stakeholders). Il criterio dell'inclusione non è di 
tipo formale ( chi ha diritto”; “chi è titolare di poteri di rappresentanza 
ufficiali ) ma di tipo sostanziale (“chi ha di fatto un interesse sulla que
stione sul tappeto ). Questo è l’aspetto che può comportare in pratica 
le maggiori difficoltà, specie in situazioni di alta frammentazione degli 
interessi e delle loro rappresentanze. Il problema del rapporto tra i rap
presentanti che siedono al tavolo negoziale e le loro rispettive basi de
ve inoltre essere assunto come un problema collettivo. Tale imposta
zione ha una particolare implicazione per le amministrazioni pubbliche: 
esse devono accettare di entrare nel processo come “parti in causa” su 
un piano di parità con gli altri soggetti, piuttosto che come titolari di po
teri sovraordinati. Le amministrazioni pubbliche si devono persuadere 
che è nel loro interesse imboccare la via consensuale perché essa può 
liberarle dalle incognite della via autoritativa.

c) La negoziazione. Le parti possono affrontare il negoziato direttamente, 
senza intermediari. Ma, data 1 asprezza del conflitto e la reciproca sfidu
cia che caratterizza in genere tali situazioni, la letteratura considera pre
feribile addivenire a forme di negoziazione assistita da una terza parte 
neutrale, che goda la fiducia di tutte le parti coinvolte. A seconda dell’in
tensità del suo ruolo, là terza parte può assumere diverse funzioni: il fa-
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dittatore si lanuta a mettere Je parti in contatto è a garantire la correttez
za della discussione; il mediatore contribuisce a elaborare soluzioni che 
possano incontrare l’adesione delle parti; nel caso, infine, dell 'arbitrato 
non vincolante, le parti si impegnano a prendere in considerazione la so
luzione offerta da un terzo' (arbitro) estraneo alla disputa. Nell’esperien
za americana il mediatore è spesso un professionista, che riceve un com 
penso da tutte le patti coinvolte.

d) Informalità e volontarietà. Un processo di carattere negoziale che ha 
per scopo la conclusione di un accordo è efficace soltanto se la par
tecipazione è volontaria, informale e non stabilita per legge. L’attua
zione di questo approccio non solo non richiede una modificazione

' della legislazione vigente, ma la sconsiglia caldamente. Il negoziato 
deve porsi, per così dire, a lato della procedura formale. È un meto
do alternativo alla risoluzione del conflitto nel senso che si basa su 
principi diversi da quelli delle procedute tradizionali, ma non deve ne
cessariamente sostituirsi ad esse. Può essere utilizzato, nel quadro del
le procedure esistenti, per ottenére risultati condivisi e quindi più so
lidi. Il principio dell’informalità è riferito, per contrastò, alle procedu
re legali, ma in reali! lo stesso processo negoziale viene strutturato in 
modo altamente formale, nel senso che si sviluppa sulla base di pre
cise regole, adottate autonomamente dai partecipanti, dirette a garan
tire la correttezza del processo, la sua pubblicità e la sua trasparenza. 
Il negoziato, in questa ipotesi, non consiste in accomodamenti sotter
ranei e occulti, ma in un confronto alla luce del sole (anche se mo
menti non pubblici, informali e confidenziali vengono sempre am-

' mifsi):. ;
e) Relazioni faccia a faccia. Le attuali procedure, anche quando preve

dono forme di partecipazione e di consultazione, privilegiano la forma 
scritta (memorie, osservazioni, ecc.) sia nella formulazione delle do
mande e delle osservazioni, sia nella formulazione delle risposte. Il con
fronto aperto non è in genere previsto. L’approccio negoziale punta in
vece sulla interazione faccia a faccia dei partecipanti. Non esclude ov
viamente la stesura di memorie e rapporti scritti, ma pone al primo po
sto la comufiicazfooe diretta -fri

f) L’accordo. Il risultato del negoziato non è un provvedimento ammini
strativo, ma un accordo. Ciascuna parte si impegna a tradurre tale ac
cordo negli atti di sua competenza; e in particolare le parti pubbliche 
si impegnano ad adottare i provvedimenti conseguenti L’accordo può 
stabilire specifiche clausole per la sua attuazione, un monitoraggio sui 
risultati via via raggiunti e la possibilità di correggere prescrizioni che 
risultassero di difficile esecuzione. Il principio dell’accordo distingue
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questo processo dalle procedure di partecipazione, quali sono previ
ste dalle legislazione attuale (ad esempio, le osservazioni al PRG, le in
chieste pubbliche, le consultazioni). Nelle procedure di partecipazione 
tocca infatti ad un’autorità amministrativa sovraordinata tirare le fila e 
decidere se e in che misura tener conto delle osservazioni pervenute: 
l’unico obbligo è quello della motivazione (che a sua volta può forni
re occasione di ricorso). Il metodo della partecipazione risente di 
un’impostazione organicista o paternalista. Nel caso del negoziato, in
vece, il risultato è rimesso interamente all’interazione tra i diversi por
tatori di interessi, sia pure all’interno di limiti stabiliti dalla legge. Il pro
cesso si basa su un principio pluralistico che considera tutte le parti co
me soggetti a pieno titolo, indipendentemente dalla loro legittimazio
ne giuridica. Le procedure di partecipazione sono probabilmente più 
adatte quando gli interlocutori sono molto numerosi e non organizza
ti (al limite: singoli individui). Le procedure di negoziazione possono 
essere applicate soprattutto in presenza di conflitti circoscritti (già in 
corso o prevedibili), che appaiono di difficile soluzione e in cui sia re
lativamente agevole individuare i soggetti che rappresentano le diver
se parti in causa.

Le basi teoriche

Ci si può chiedere che cosa permetta di raggiungere un accordo tra inte
ressi confliggenti. Alla base delle pratiche deli’alternative dispute resolution 
vi è la convinzione che conflitti che nascono come giochi a somma zero 
(ossia: win-losé) possano essere trasformati in giochi a somma positiva (os
sia: all wiri), attraverso una serie di tecniche e accorgimenti negoziali. Que
sto è il principale risultato delle ricerche sulla negoziazione condotte 
nell’ambito dell’Harvard Negotiation Project, che costituiscono la base teo
rica fondamentale su cui si regge questo approccio. Tale filone di studi di
stingue tra la negoziazione distributiva in cui le parti combattono per ag
giudicarsi una quota di una posta in gioco fissa (è il caso della contratta
zione sul prezzo tra venditore e compratore) e la negoziazione integrativa 
in cui, data la presenza di numerosi oggetti del contendere e di numerose 
parti, è possibile individuare soluzioni ad hoc che soddisfino contempora
neamente le diverse parti coinvolte. La chiave per la risoluzione delle con
troversie risiede nell’esistenza di interessi differenti (o diversamente inten
si) per cui ciascuna parte può trovare soddisfazione su aspetti che interes
sano debolmente la controparte. Attraverso un’analisi attenta (e congiunta) 
del problema, si può arrivare a concludere che gli interessi non sono con
trapposti, ma semplicemente differenti, e che tale differenza può essere
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■ sfruttata p e r  la  c o m p o s iz io n e  d e l c o n flit to . T a le  e s ito  è  p iù  p r o b a b ile  se  le  

p a rti c o n s id e r a n o ' la  s itu a z io n e  in  c u i si t r o v e r e b b e r o  in  c a s o  d i fallim en to- 

d e i n e g o z ia to  { o s s ia  la lo r o  Best alternative to a negotiated agreement - 
BATNA)  L’a c c o r d o  1 a g g iu n to  in  u n a  n e g o z ia z io n e  in te g ra tiv a  v a  n e tta m e n 

te  te n u to  d is tin to  d a l c o m p r o m e s s o . In  q u e l  c a s o , in fatti, n o n  su tratta  d i tr o 

v a r e  u n a  v ia  d i m e z z o  tra  le  r ic h ie s te  d e lle  p arti ( c h e  in  g e n e r e  te n d e  a 

s c o n te n ta r e  e n tra m b e ) , m a  d i in v e n ta r e  s o lu z io n i  c h e  c o m p o r tin o  v a n ta g 

g i  r e c ip r o c i  (mutuai gains)>, r is p e tto  a  c iò  c h e  c ia s c u n o  d e i  c o n te n d e n t i  p o 

tr e b b e  o t te n e r e  in  a s s e n z a  d i n e g o z ia z io n e . La n e g o z ia z io n e  si r is o lv e , in 

so m m a , a ttra v e rso  u n  a tto  d p m v e n z io n e  o  d i  c r e a z io n e  L a c o m p le s s ità  (d e i 

s o g g e t t i  e  d e l le  q u e s t io n i)  n o n  è  u n  m a le  d a  e v ita re , m a  p iu tto s to  u n a  c o n 

d iz io n e  c h e  fa c ilita  la  c o m p o s iz io n e  d e lle  c o n tro v e rs ie , p e r m e tte  d i o ffr ire  

s o lu z io n i  p iù  l i t e  h e  e  d i s u p e r a r e  1 lim ili  c o g n it iv i  c o n tro  c u i si s c o n t ia  n e 

c e s s a r ia m e n te  il “ d e c is o r e  u n ico% p v5(:;;v o h

I p i o  e  1 c o n itr a v 5 ì |f§

Il giudizio sull’efficacia e la desiderabilità di questo approccio è  cóntro^ 
ver#©, Ila  I faeton del metodo consensuale Susskind e Cruiksbank so
stengono che esso è in grado di produrre risultati che posseggono quattro 
piopuelà equità, efficienza, fondatezza tecnico-saentifica t  stablillà Le so- 
luzioni raggiunte attiai eiso la negoziazioné tendono infatti*a esser« più. 
«epe di quoti e tradi/ic a tutti gli interessi c formi a
una condizione di parità nell’accesso e nelle mformazioni. Ma possono es
sere anche conseguite attraverso un processo meno dispendioso (in termi
ni di tempo e di risorse) dal momento che esso è  meno esposto agli im
previsti del contenzioso legale e dei comportamenti dilatori E l’accordo, 
così raggiunto, tende ad essere più stabile dal momento che tutti i poten
ziali oppositori sono stati corresponsabilizzati nella decisione La possibi
lità di raggiungere risultati più fondati sul piano delle conoscenze tecnico- 
scientifiche discende dal fatto che nelle situazioni tradizionali di conflitto è 
molto probabile che gli esperti ingaggiati dalle diveise parti tendano a con
futarsi a vicenda, impedendo il raggiungimento di qualche forma di coooe 
scenza condivisa II confronto negoziale può invece impedire lo sviluppo 
(assai pernicioso) della “scienza di parte” e permettere ai soggetti coinvol
ti di elaborare congiutamente le domande da rivolgere agli esperti e 1 cri
teri con cui valutare le loro risposte.

Non mancano,........... posizioni scettiche © addinttuia ostili Tra 1 cintici
dell’approccio consensuale, alcuni sottolineano come il metodo non sta ap
plicabile a | i 1 I 11ii che implicano questioni di principio e che molti terna 
ambientali appartengono proprio a questa specie. Lo scontro aperto (win-



La dìsputa. La città di Eau Claire (Wisconsin) acquista un terreno, situato nel 
com une semi-rurale di Seymour, per usarlo come discarica di rifiuti solidi. 
Il com une di Seymour si oppone: avvia u n ’azione legale e un ricorso am
ministrativo al Departm ent of Naturai Resources (DNR) del Wisconsin, per 
richiedere un pronunciam ento sull’impatto ambientale. Il difensore civico 
del Dipartimento della giustizia del Wisconsin, incaricato di proteggere gli 
interessi dei cittadini di fronte al governo, chiede una più attenta conside
razione delle localizzazioni alternative e, su pressione di due associazioni 
ambientaliste, Trout Unlimited e Lake Altoona Rehabilitation District, solle
va il problem a della possibile contam inazione delle acque. Un terzo grup
po  ambientalista, il Northern Thunder, chiede che il p iano delle discariche 
sia accom pagnato da un piano per il riciclaggio.
Il processo. Il difensore civico invita H ow ard Bellman e Edward Krinsky del 
Wisconsin Center for Public Policy a m ediare la disputa. Alla m ediazione 
partecipano le seguenti parti pubbliche: il D epartm ent o f Naturai Resources 
del Wisconsin, la città di Eau Claire, il difensore civico del Wisconsin, il co
m une di Seymour e  la Contea di Eau Claire (che è interessata alla questio
ne  perché proprietaria di uno  dei terreni dove po trebbe essere disposta la 
localizzazione alternativa della discarica). Partecipano inoltre i seguenti 
gruppi ambientalisti: Trout Unlimited, Lake Altoona Rehabilitation District, 
Northern Thunder. La trattativa si svolge in due fasi, che durano  nell’insie- 
m e cinque mesi. Nella prima fase la città di Eau Claire e il dipartim ento sta
tale per l’am biente (DNR) accettano di sviluppare uno  studio sulle localiz
zazioni alternative. Nella seconda fase viene sottoscritto un accordo, tra tut
te le parti coinvolte, circa la progettazione e  la gestione della discarica di 
Seymour.
I  risultati. Il com une di Seym our accetta di ritirare i ricorsi amministrativi 
e giudiziari, perm ettendo  alla città di Eau Claire di m ettere in opera  la d i
scarica a Seymour. La città di Eau Claire accetta di chiudere la discarica d o 
po  che vi saranno deposita te  600.000 tonnellate di rifiuti; di proibire l’ac
cesso d iretto  del pubblico  alla discarica; di aprire a Eau Claire un  centro 
di raccolta e di trasferim ento dei rifiuti che possa essere utilizzato diretta- 
m ente dai cittadini; di aprire a Seym our un  analogo  centro  di raccolta in 
m odo  che anche i residenti di quel com une possano  utilizzare la discari
ca; di fissare un  orario  p e r attività di trasporto  e scarico dei rifiuti; di p ro 
gettare l’im pianto  in m odo  da m inim izzare la possibilità di inquinam ento  
del vicino torrente.

[da G. Bingham, Resolving E nvironm enta l Disputes, The Conservation Foun
dation, W ashington DC, 1986, pp. 195-196]

Un caso di mediazione ambientale negli Stati Uniti. La discarica di Eau Claire
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tmé)' è  in questi casi assai preferibile, dal momento' che alcune questioni 
sono assolutamente non negoziabili.

! 'approccio negoziale può inoltre condurre ad accordi privati stipulati in 
frode alle leggi che tutelano interessi generali: la mediazione ambientale 
tende infatti “a scaidmare le garanzie procedurali e a superare le regole po
ste dagli organi legislativi '[e] a sostituire alle valutazioni della collettività, 
quelle di taluni gruppi organizzati”. L’argomento è rafforzato dalla classica 
critica agli approcci pluralisti secondo cui gli attori più forti tendono facil
mente ad avere la meglio sui soggetti più deboli |: disorganizzati.

C’è poi il problema della, complessità. Le procedure tradizionali hanno il 
mento di incanalare 1 processi decisionali entro binari prefissati e di distri
buire i diritti di partecipazione in modo selettivo Sono davvero gestibili si
tuazioni con troppi attori e troppi temi in discussione?

Le esperienze finora svolte negli Stati Uniti permettono un moderato ot
timismo-. Uno studio del 19-86 condotto su 132 casi di negoziazione am
bientale sviluppati nel decennio 1974-84, ha mostrato un elevato grado di 
successo del metodo. In 103 casi, pari al 78%, è stato raggiunto un accor
do e in soli 21 casi l’accordo ha ricevuto un’attuazione parziale © nulla. 
L’approccio è risultato più debole sul piano dell’efficienza dal momento che 
i tempi pet la -eoBefastoaie dell ¿^curdo non sfc isofio- melati Sedi ameni e p #  j 
brevi di quelli richiesti per le cause civili in materia ambientale (natural
mente con riferimento all’ordinamento giudiziario americano).

L’approccio negoziale nel caso ífflíanü

È possibile applicare in Italia l’approccio negoziale? Ci si può attendere 
risultati migliori (più equi, più stabili, più efficienti, tecnicamente più fon
dati) di quelli raggiunti con le procedure attuali? Per rispondere a quéste 
domande bisogna prima di tutto esaminare come vengono gestiti attual
mente i conflitti ambientali Í quello d ii i- 1 iipdft ■ 'í
nel prossimo paragrafo, prendendo m considerazione un caso di conflitto 
arobianiàle -cip' è  ,’V*1 \  1 1 ' 111 | i reèffflfi; P  ì
la discarica di Barricalla in provincia di Torino.

Un punto, in particolare, merita di essere sottolineato- per quanto ri
guarda il caso italiano Esiste una generale convinzione che la negozia
zione sia onnipresente in Italia e che le decisioni delle amministrazioni 
non vengano mai prese esclusivamente in base alla legge, ma piuttosto 
attraverso accomodamenti di vario genere (ma prevalentemente occulti) 
Non sarebbe quindi necessario un aipproccio negoziale, dal momento che 
lo stile di decisione in Italia è già di tipo- consensuale (sarebbe auspica
bile al contrario un ritorno alla legge). Ma le cose stanno davvero così?
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La p ra tic a  n e g o z ia le  è  v e ra m e n te  co s ì estesa?  E, so p ra ttu tto , è  a ss im ilab i
le  ai m e to d i d e lla  “m e d ia z io n e  a m b ie n ta le ” p resen ta ti?

Sulla b a se  di q u e s te  co n s id e raz io n i è  u tile  “in te rro g a re ” il caso  di Barri- 
calla.

2. Un caso di conflitto ambientale in Piemonte

Il caso preso in esame riguarda il processo decisionale che ha condotto 
alla realizzazione (e successivo ampliamento) di un impianto per lo smalti
mento di rifiuti industriali (classificati di seconda categoria tipo C dalla de
liberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984).

Il progetto della discarica è stato elaborato dall’impresa Barricalla (una so
cietà costituita con capitali di Finpiemonte, Servizi Industriali e Serecopie- 
monte) in conformità con un documento programmatico di settore (il Pia
no dei siti) predisposto dalla Regione Piemonte nel dicembre 1983, ed og
getto di successive modifiche ed integrazioni nel marzo 1985. La proposta 
avanzata dalla Barricalla prevede la costruzione di un impianto per lo stoc
caggio (mediante interramento) di rifiuti tossici da localizzarsi nel Comune 
di Collegno ai confini con il territorio torinese, in una zona ben servita in 
termini di viabilità ma assai prossima ad alcuni insediamenti abitativi. La di
scarica presenta una superficie di circa 100.000 mq, metà della quale de
stinata alle vasche di raccolta dei rifiuti, e occupa l’area di un’ex-cava di 
ghiaia utilizzata per la costruzione della tangenziale nord di Torino, sfrut
tando i vuoti lasciati dalla precedente attività di estrazione degli inerti. Le 
modalità realizzative dell’intervento, in ragione del suo carattere sperimen
tale, prevedono un frazionamento nella costruzione dell’impianto in tre di
stinti lotti (rispettivamente di 100.000, 242.000 e 253-000 me, per una ca
pacità complessiva di stoccaggio rifiuti pari a 595.000 me), ognuno dei qua
li da avviare in prossimità dell’esaurimento del precedente e da sottoporre 
ad autonoma procedura autorizzativa.

La rilevanza dell’opera risiede nell’essere l’unica discarica presente sul ter
ritorio nazionale (almeno tra quelle autorizzate) abilitata allo smaltimento 
di rifiuti speciali, tossici e nocivi in conto terzi.

L’autorizzazione del primo lotto

L’autorizzazione all’installazione ed esercizio del primo lotto della di
scarica di Barricalla è giunta al termine di un iter procedurale per certi 
versi inconsueto. Una prima autorizzazione del progetto è stata rilascia
ta, in via provvisoria, nel febbraio 1985 dalla Regione Piemonte. In essa 
si subordinava l’avvio dei lavori alla presentazione, da parte dell’impre-

257



sa, di urna sene di garanzie a tutela del corretto funzionamento del'l’im- 
pianto La decisione regionale, tuttavia, è stata adottata m un contesto 
normativo in progress, non ancora puntualmente definito m tutti 1 suoi 
elementi Nello stesso periodo in cui fu concessa l’autorizzazione piowi- 
sona, infatti, la Regione Piemonte si stava attrezzando per adempiere ai 
compiti ad essa assegnati dal Dpr 915/82 (Attuazione delle direttive Cee 
75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento di policlo-rodi- 

■ fenili e dei poli clorati ìfemli e 78,3,19 re'lativ a ai ■rifiuti tossir i e noci») c ’he 
fissata ì principi generali m materia di rifiuti. Con l’approvazione della 
L R 18/86 (“Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti m 
attuazione del Dpr 915/82”), la Regione Piemonte delegava alle Province 
la competenza al rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, tra- 
spoito e stoccaggio dei rihu usciali, tossici e noe®i impe- '
gnaodo tali Enti ad' avvalersi del parere di un Comitato Tecnico Regiona
le (composto, oltre che dall’Assessore regionale all’Ambiente, da cinque 
funzionali appari clienti a ducisi asse ssorati e da olio esperti scellt al di 
fuori dell’Amministrazione).

In seguito all’entrata m vigore di questo provvedimento, la Società Barn- 
calla si nvolge alla Provincia di Tonno (marzo 1987) al fine di otteneie l’au
torizzazione definitiva per il primo lotto dell’impianto. Prende così il via 
listruttona tecmco-ammimstrativa, svolta dal citato Comitato tecnico, sugli 
elaborati progettuali predisposti dall’impresa. Nel luglio 1987, tale organi
smo si esprime negativamente sull intervento proposto, formulando nel 
contempo una serie di osservazioni m mento alle possibili integrazioni gl 
progetto. Sulla scorta dei suggerimenti tecnici avanzati dal Gomitato, nel 
febbraio 1988 la Provincia di Torino autorizza la costruzione e la gestione 
dei primo lotto della discarica, impegnando l’impresa al rispetto di una se
rie di norme concernenti sia le modalità costruttive dell’impianto che le ai= 
tività di gestione dello stesso.

Le proteste c gii interventi concilivi

Pur ponendosi al termine di una lunga e travagliata vicenda amministra
tiva, f’autorizzazione della Provincia rappresenta l’elemento che dà il via ab 
le proteste nei confronti della discarica jjj in seguito ad essa, m fal^^^iaÌ^  
cumi residenti nella zona circostante l’impianto si attivano contro l’inter
vento La loio azione di protesta si manifesta con diverse modalità mnan-' 
zitutto si rivolgono alia locale Circoscrizione (n 5) del Comune di Torino: 
per ottenere maggiori informazioni sulle carattenstuche dell’impianto ed 
esprimere le loro preoccupazioni sullo stesso; in secondo luogo danno vi
ta ad un Comitato popolare il cui obiettivo esplicito è la chiusura della di-.
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scarica; infine, adducendo la presenza di vizi di merito e di legittimità nei 
confronti dell’atto autorizzativo, ne richiedono l’annullamento al Tribunale 
amministrativo regionale (la cui sentenza, peraltro giunta dopo ben quat
tro anni dalla presentazione del ricorso, ha sostanzialmente respinto la ri
chiesta dei ricorrenti, pur accogliendo in parte alcuni dei rilievi da essi 
avanzati).

Delle proteste dei cittadini si fa portavoce istituzionale la stessa Circo- 
scrizione che, oltre ad avanzare rilievi di carattere giuridico-amministrativo 
alla deliberazione provinciale (quali il mancato rispetto della distanza di si
curezza dai centri abitati prevista dalla già citata deliberazione del Comita
to Interministeriale), richiede sia la sospensione delle attività di smaltimento 
rifiuti dell’impianto che la non concessione di ulteriori autorizzazioni di am
pliamento.

La mobilitazione dei cittadini e della Circoscrizione porta la “questione 
Barricalla” all’attenzione delle assemblee consiliari del Comune di Torino e 
della Regione Piemonte. Entrambe adottano, pur con qualche differenza,

Q uesta la cronologia essenziale:

3 maggio 1985: la Giunta regionale autorizza, in via provvisoria, la localiz
zazione e  l’esercizio del prim o lotto della discarica;
25 febbraio 1988: la Giunta della Provincia di Torino autorizza, in via defi
nitiva, il prim o lotto dell’impianto;
13 giugno 1988: il C om une di Torino affida ad una com m issione di esperti 
l’incarico di valutare sia l’im patto am bientale della discarica che le modalità 
gestionali della stessa;
27 aprile 1989: la Provincia di Torino delibera di integrare le norm e pre
scrittive ad  integrazione del progetto;
21 novem bre 1989: la società Barricalla presenta dom anda per l’am plia
m ento (secondo lotto) della discarica;
31 gennaio 1990: conferenza Regione-Enti locali;
15 febbraio 1990: la Giunta regionale esprim e parere sulla com patibilità am 
bientale del progetto  relativo al secondo dell’impianto;
21 maggio 1991: il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero per 
i Beni Culturali ed  Ambientali esprim e parere favorevole sulla compatibilità 
am bientale del progetto;
9 settem bre 1991: incontro Regione-Enti locali per approfondim ento  delle 
prescrizioni ministeriali;
23 settem bre 1991: la G iunta regionale autorizza la realizzazione dell’am- 
pliam ento della discarica.
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una misura analoga il ricorso agli esperti. L'Amministrazione comunale op
ta per la costituzione di una commissione “ad hoc” (composta da docenti 
universitari esperti di settore) a cui affida l’incarico di valutare sia la com
patibilità ambientale dell’impianto che le modalità gestionali seguite nel
l’esercizio dello stesso La Regione sceglie invece di integrale il personale 
della Provincia, deputato al controllo dell’attività della discarica, con due 
esperti nominati dai Comuni di Coiegn© e di Torino.

Le conclusioni della commissione costituita dal Comune, poste a cono
scenza dell Amministrazione committente nel marzo 1989, tendono a na- 
pnre la vicenda La relazione elaborata dagli esperti, infatti, evidenzia l’ina
deguatezza delle modalità gestionali seguite dairimpresa e propone una se
rie di misure tecniche correttive. Per quanto riguarda la compatibilità am
bientale della discarica, la commissione, in assenza di dati certi, non afifei- 
ma nulla di definitivo Ossei va tutta\|1 che, 3' i '/  i tic, I ■ |§§
continuare l’attività, alcuni problemi infatti possono trovare soluzione con 
l’avvio dei restanti lotti. Inoltre, gli esperti sottolineano che le uniche attuali 
alternative all’impianto sono (immissione incontrollata dei rifiuti sul terri
torio o (esportazione clandestina.

Conclusioni parzialmente diverse sono invece espresse dalla seconda 
'CbrBiSillfotté (quella: costituita su saggeiimeiwlo dell1! Regione^pM clpn- 
clude la sua indagine nella seconda metà del 1989- Infatti, tale commissio
ne, pui facendo pi opri e alcune dellit^S(^^^^wji t  1 „■ "dà ,i(  * V .
Jfttì. nella relazione dei co i 1 ' j . - ’ V I '' i. on to n B iff lf is iW  
ranti nei confronti dell’attività gestionale dell’impianto.

I rilievi critici formulati dalla commissione del Comune portano la vicen
da Bau Italia all’attenzione della stampa locale ed alimentano le preoccu- 
pazioni degli oppositon In partitotene *14 COiSilsttO popolare rr8à®it::ÉU0- 
vamente alla magistratura (con un esposto al Pretore teso a sottolineare i 
.limiti deli attinia di controllo svolta dagli organi c ompi i -l'o
malmente la Provincia e la Regione dal concedere eventuali e ulteriori au- 
forizzazfani.,

Anche (Amministrazione di Collegnò, sul cui territorio è localizzata la di
scarica, “risente” del lavoro degli esperti designati dal Comune di Torino 
Infatti, non appena le loro conclusioni vengono riportate sugli organi di 
si i i i i ■ JKi i i i i n
di chiusura della discarica Tale decisione, tuttavia, non verrà adottata (non 
senza malumori tra le forze di maggioranza) in seguito ai pareri forniti al- 
(amministrazione dai tecnici dell’apparato comunale e della competente

.. '(ri
La vicenda relativa al pnmo lotto su conclude nel marzo 1989 con una nuo

va deliberazione della Provincia che ìntegra le prescrizioni contenute nel-



l’originario atto autorizzativo, con alcuni dei suggerimenti avanzati dalla 
commissione istituita dall’Amministrazione comunale torinese.

L’avvio dell’ampliamento (secondo lotto)

Il processo relativo all’ampliamento dell'impianto, che si svolge in un 
contesto normativo assai diverso rispetto a quello che ha caratterizzato la 
fase precedente (come si vedrà di seguito), ha inizio nel novembre 1989, 
quando la Società Barricalla inoltra ai competenti ministeri la richiesta di 
pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto per il secondo lotto del
la discarica. Nel contempo, in conformità con le vigenti disposizioni nor
mative, l’impresa procede al deposito di copia del progetto (e connesso stu
dio di impatto ambientale) presso l’Assessorato regionale all’Ambiente dan
done notizia con un “avviso pubblico” che compare su alcuni quotidiani 
nazionali. La Barricalla, in sostanza, chiede di poter procedere alla realiz
zazione del secondo lotto del progetto originario, che prevede un aumen
to della capacità complessiva della discarica dagli attuali 100.000 me (in via 
di esaurimento) a circa 350.000 me.

Non appena l’ipotesi di ampliamento è di pubblico dominio si mobilita
no gli avversari “storici’ della discarica. Sia la locale Circoscrizione che il 
Comitato popolare tornano a ribadire la loro opposizione all’impianto e ne 
richiedono la chiusura definitiva. Gli argomenti posti a sostegno di tali at
teggiamenti sono analoghi a quelli emersi nella prima fase: mancato ri
spetto della distanza minima dai centri abitati prevista dalla normativa di 
settore ed assenza di oggettive previsioni relative all’impatto dell’opera 
sull’ambiente circostante. A questa identità di vedute dei due soggetti, con
seguono tuttavia azioni diverse. Il Comitato popolare organizza numerose 
assemblee pubbliche nel corso delle quali, oltre a esplicitare le ragioni del
la sua opposizione, invita i cittadini a fare pressione sull’Amministrazione 
regionale (tramite l’invio di cartoline di protesta) affinché non conceda l’au
torizzazione. La Circoscrizione, invece, approva un ordine del giorno in cui, 
oltre ad invitare la Regione e la Provincia a non consentire l’ulteriore am
pliamento della discarica, chiede al Comune di Torino di farsi portavoce 
delle istanze dei cittadini della Circoscrizione.

L’Amministrazione comunale torinese affronta la vicenda Barricalla in due 
riunioni della competente commissione consiliare. In questa sede vengono 
sentiti i rappresentanti del Comitato popolare, della Circoscrizione ed alcu
ni funzionari della Società Barricalla (senza che proponenti e avversari 
dell’intervento si incontrino). La Circoscrizione chiede alla commissione con
siliare di aderire al proprio ordine del giorno. La maggioranza della com
missione non accoglie tale proposta e si esprime in termini sostanzialmen-
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Gli allori principali 

Attori

Soc. Barricarla 

Comitato popolare

Circoscrizione

Provincia, Regione 
e Ministero Ambiente

Obiettivi

Realizzazione impianto

Tutelare interessi 
ambientali dei citta- 
clini residenti in pros
simità della discarica

“Dar voce" agli opposi
tori locali

Ottimizzare l’impatto 
am bientale della discarica

Strategia

Interazione su base 
normativa

Mobilitazione:
ambientalista

Interazione su basò 
normativa e non

Valorizzazione tecnica 
della procedura di VIA

te  favorevo li a i p ro g e tto  fo rm u la n d o  tu ttav ia  u n a  serie  di p ro p o s te  ad  in te 
g raz io n e  d e llo  stesso .

A tteg g iam en to  a n a lo g o  è  a s su n to  dalla  P rov incia  di T orino , ch e . alla lu
ce  d e lle  in fo rm az io n i in  su o  p o ss e sso  re lativa a lle  isp ez io n i sv o lte  (in  q u a 
lità di e n te  di c o n tro llo ) n e l co rso  d e ires .e rc iz io  d e l p rim o  lo tto , si d ich ia ra  
e sp lic itam en te  fav o rev o le  a ll’in te rv en to . N o n d im e n o , a n c h e  l’E nte  p ro v in 
c ia le  so tto lin ea  la n ecess ità  d i a d o tta re  a lc u n e  p resc riz io n i e m o d ifich e  ai 
p ro g e tto , in g ra d o  di g a ran tire  u n a  cornetta g e s tio n e  d e ll’im p ian tp C ii

P iù  a rtico la ta  è  in v ece  la p o s iz io n e  de l C o m u n e  di C o lleg n o  ch e  affida 
a d  u n a  c o m m iss io n e  te cn ico -sc ien tìfica  la v a lu ta z io n e  d e l p ro g e tto  d i am 
p lia m e n to . N o n o s ta n te  gli e sp e r ti si p ro n u n c in o  p o s itiv am en te  su lla  p ro 
p o s ta  d e ll 'im p re sa , fo rm u la n d o  o sse rv az io n i sim ili a q u e lle  a v an za te  dalla  
P rov inc ia , l’A m m in is traz io n e  c o m u n a le  si e sp r im e  n eg a tiv am en te , ad d u - 
c e n d o  o ltre  ad  a rg o m e n ta z io n i di c a ra tte re  g iu rid ico -am m in is tra tiv o  (la li
m ita ta  d is tan za  dai c en tr i ab ita ti) , m o tiv i di “o rd in e  sociale" .

L’is tru tto ria  re g io n a le

M en tre  v a n n o  m a tu ra n d o  q u e s te  p o s iz io n i, il g ru p p o  d i la v o ro  c o m p o 
s to  d a  fu n z io n a r i re g io n a li a p p a r te n e n ti  a d iv e rs i a s se sso ra ti ( is titu ito  p o 
ch i g io rn i d o p o  la r ic h ie s ta  di co m p a tib ilità  a m b ie n ta le  av a n z a ta  da lla  B ar
rica li» ) c o n c lu d e  l’e sa m e  te c n ic o  su l p ro g e t to  p re s e n ta to  d a ll’im p re sa .
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L’istruttoria della Regione rileva i limiti dello studio di impatto ambienta
le: assenza di informazioni relative all'esercizio del primo lotto, analisi po
co approfondite sulle effettive conseguenze dell’impianto in merito ad al
cune componenti ambientali. Non mancano, anche in questo caso, sug
gerimenti tecnici ad integrazione del progetto.

Si giunge così alla Conferenza dei servizi regionali e degli enti locali (pre
vista dalla legge statale) in base agli esiti della quale la Regione formulerà 
il proprio parere sulla compatibilità ambientale dell’intervento, da inviare 
al Ministero dell’Ambiente. Gli argomenti discussi nel corso dell’incontro 
(durante il quale si svolge una manifestazione di protesta del Comitato po
polare) possono essere suddivisi in due gruppi: da un lato, si affrontano 
problemi di ordine giuridico-amministrativo (per lo più utilizzati dagli op
positori della discarica al fine di sottolineare l’ipotetica illegittimità dell’in
tervento), dall’altro si esaminano aspetti di carattere tecnico-scientifico (ed 
in particolare le possibili integrazioni al progetto).

Sulla scorta degli elementi raccolti nell’istruttoria regionale e delle osser
vazioni avanzate dai rappresentanti degli Enti locali intervenuti alla Confe
renza, la Regione esprime (febbraio 1990) il parere previsto dall'art. 6 del
la legge 349/86. In realtà, la relativa deliberazione della Giunta regionale 
non esprime in termini sintetici e manifesti un giudizio sull’opera; sottoli
nea invece le lacune esistenti nella documentazione presentata dalla Barri- 
calla (alla luce dei rilievi emersi in sede di istruttoria regionale) afferman
do, tuttavia, che l’esperienza relativa all’esercizio del primo lotto fornisce 
elementi tranquillizzanti in merito all’impatto dell’opera sull’ambiente. Al 
tempo stesso, la Regione ritiene opportuno formulare alcune misure cor
rettive nei confronti del progetto elaborato dalla Barricalla, la cui adozione 
consentirebbe di mitigare, o quantomeno tenere sotto controllo, l’impatto 
ambientale conseguente all’avvio del secondo lotto.

L istruttoria ministeriale e la dichiarazione di compatibilità ambientale

Così si conclude la fase relativa al parere regionale e l’istruttoria prosegue 
al Ministero dell'ambiente, che deve pronunciarsi sulla compatibilità ambien
tale dell’ipotizzato ampliamento.

In sede nazionale, i soggetti che assumono un ruolo di rilievo sono, ol
tre agli apparati ministeriali (ed in particolare la competente Commissione 
di Valutazione di Impatto Ambientale), la stessa società Barricalla e, in mi
sura minore, la Regione. Nel corso dell’istruttoria ministeriale, infatti, la 
Commissione di VIA, si incontra più volte con i rappresentanti dell’impre
sa, al fine di ottenere ulteriori informazioni sul progetto (e connesso studio 
di impatto ambientale) e .concordare alcune misure correttive ad integra-

263



Il quadro normativo di riferimento ha subito notevoli variazioni nel corso 
della vicenda :

Le principali disposizioni che fanno da sfondo al pi ocesso che ha condot
to  airaatorizzazione del primo, lotto, .sono, il D pr 915/82 e la L.R. 18/86. Il 
pom o p iow ed im en to , oltre ad  assegnale alle Regioni il com pito di p redi
sp o n e  Piani di oigcmiV/a/Kme dtu sei di sm altim ento dehm sce 
laiileiisut he  delle auiioriz/a/iom  p e r la. fa c to lti, ,ii traspari» ' c lo Stoccaggi» 
dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.,;M.ei contem po assegna alle Pro
vince com piti di sorveglianza sugli im pianti per lo sm altim ento dei rifiuti. 
Con la L.R. 18/86, a Regione ha delegato alle Province la com petenza al 
rilascio delle autorizzazioni alPesereiziO delle discariche.
La \ iccnda ielan||3§al secondo lollo si inquadra m un t ontesto soainatw ó 
assai diverso. Infatti, con la L. 3-49/86 (Istituzione del Ministero dell’Am
b ia s te «  n o a s e  in Hgiteija d i danno, s r lto iség a to ;è .stata iHho.doaa « I ta lia , 
m  attuazione delle direttive com unitarie di settoie, la p iocedu ia  di valuta
zione di impatto, am bientale. Tale procedura è stata oggetto di succèssivi 
p tow edlfw eati 'di cug ine  slattile c regionale ( t i  I 441/88 il Dptcu 077/81, 
la L 475/88,. il D pcm  2“ 12 tìtì e, m>fme la  I R 9438) volti idi mfliMcluare 
sia le categorie di opere p e r le quali si deve attuare che gli adem pim énti
ad. essa, telativi.
l a  p rp c e d ta ì prevista pei la j calizzazione di una di se anwi eli i iliuU può  es» 
se te  schem atizzata à ó m »  ' f a  Sguia  rtpottala a liicso
Per quanto  concerne i docum enti program m atori della Regione Piem onte 
in m ateria di sm altim ento dei rifiuti di natura industriale, il riferimento, 
d ’o b b b g o è  co su i^^H L tP ian e /d e is ili(ap p ro v a» n e l■ d icem ib re  1983), che. 
t »  l’altro irit hv k tua v JSi 4 aree potetlz-iaImcnte ideò®« a la  locaizzaziong  #  
discariche ckjfiB ijtinon t r a i n i  11 )■■■'. • m

Tale p iano è stato successivam ente modificato ed  integrato nel marzo 
1983 in seguito alla delibai azione del Comitato Inreim inistcuale del Xbfch 
glio 1984 che definisce i criteri e le norm e tecniche generali da seguire per 
lo stoccaggio de i rifiuti. In particolare, per quanto  riguarda le discariche di 
seconda categoria, tipo C, abilitate allo stoccaggio di rifiuti speciali, tossi
ci e nocivi (i più pericolosi se si escludono  quelli radioattivi), l’integrazio
ne al p iano  ne  prevede sei (citte delle quali ubicate nella Provincia di To* 
rinò)! Per tali discariche (tra cui rientra l’im pianto di Barricalla), la Regio* 
ne  ha inoltre consentito  di derogare al rispetto della norm a relativa alla d i
stanza m inim a dai «entri abitati, prevista nella citata deliberazione inter- 

...ri./' " v u .:
L’ukumo atto p rog ianm ato rto  regionale è il Ptano dei servizi di sm altim ento 
dei rifiuti approvato  nel m aggio 1988, in  seguito  al quale si è  p roceduto  al
la revoca della deroga della distanza di sicurezza dai centri abitati.
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La procedura per la dichiarazione di compatibilità ambientale

L approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri e  concessioni di com
petenza di organi regionali, provinciali e  comunali; costituisce ove occorra, variante dello 
strum ento urbanistico generale e com porta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità dei lavori (art. 3, I. 441/87)
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zioöe dello stesso. Anche la Regione viene chiamata a fornire precisazioni, 
sia m monito al quadro ¡programmatico regionale (all’interno del quale si in
serisce l’intervento in oggetto) sia su alcuni aspetti più sostanziali (condi
zioni geologiche del sito, localizzazione e andamento delle falde acquifere 
io prossimità della discarica). '

Non mancano, tuttavia tentato i degli oppostoli loetti(etdieatferÉente^IhE® 
soddisfatti della posizione della Regione) di intervenire anche m questa fa
se del processo decisionale. In particolare, la Circoscrizione tenta di pro
porsi come interlocutore del Minister© j l’Ambiente, inviandogli un . 1
cumento di c ontuxkduipni al parete u-giòMle c 1 lc luedendo ¡un ineonrio 
tra funzionari ministeriali e rappresentanti degli Enti locali.

Nel maggio 1991, a seguito della conclusione dei lavori della Commis» 
.$101®'. di VIA, il Ministeno deli \mbiente di concerto cc® quello, perl BergB 
Culturali e Ambientali espunse patere posumo circa la companN.Ì^ m- 
bientale del piogeilo II ìdata o decreto otti e a contene re una : i .#;»!«:■: 
nu7iose prescrizioni di c a rattei e t-ecmco-piogettu ale («leu®® delle qua® da 
precisare con maggior dettaglio in sede regionale nell’atto di autorizza
zione deH’impianto), propone di affidare ad una commissione “ad hoc” 
(composta da rappresentanti delle amministrazioni locali » c e s s a le )  Pii» 
carico, di verificare e valutare, in corso di funzionamento, l’impatto della 
dk>s caitf'ietai

Al fine di concretizzare le indicazioni formulate nella pronuncia di com
patibilita minisLenaie la Regione (se ttembre>1^9 0  convoca tifi ultenoieffc^ 
contro., non previsto dalla normativa, con gli Enti locali interessati. Nono
stante l’ordine del giorno riguardi esclusivamente il contenuto delle pre
scrizioni, non mancano tentativi di riaprire l’intera vicenda con rilievi di ca* 
ìatteiie gita®diGo-atnmiWfettgthvo che, secondo alCtthl,. SiSeqtibjjiro P<even=i; 
iu aie iittìiotìsjazi©®® deSiiapiàSW'. NowÉfMf li pteotdé ili ù lpsltsta  idi*, 
samina delle valutazioni ministeriali e si raggiunge raccordò sulla compo
sizione della commissione prevista dal decreto ministeriale.

Sulla base delle risultanze emerse in questa sede, nonché dei lavori istrut
tori nel sctlembie 1991 la Giunta regionale a ;S ova  l ip t i^ S z io n »  il. .sep 
condo lotto del progetto, integrando l’atto deliberativo con due allegati che 
definiscono p i i I 1 1 1 1 '.',l , 1 '1 lte ■‘tuperiou e di
maggior dettaglio rispetto a quelle contenute nell’atto autorizzatìvo per il 
primo lotto) da seguire sia nella realizzazione dell’ampliamento che nella 
successici gestione della discanta

Non soddisfatti deU’esito del processo decisionale, in seguito al quale 
l’impresa ha avviato ì lavori per il secondo lotto, gli oppositori dell’inter
vento si i ' i nuovamente agli organi amministrativi (Commissario di
Óoverap' i i i i I " .P L j S  111 1 ‘. / ' l i  1
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Commissario di Governo non ha accolto le osservazioni avanzate. Il Tri 
brinale amministrativo regionale non si è ancora pronunciato.

Considerazioni conclusive

L’insediamento della discarica in zona Barricalla presenta tutti gli ingre
dienti in grado di generare un conflitto ambientale.

È presente il contrasto -  ormai noto come sindrome Nimby (Not in my 
back yard) -  tra l’interesse generale a smaltire in modo controllato i rifiuti 
industriali nocivi e l’interesse locale a sottrarsi a una sgradevole servitù. A 
loro volta, gli interessi locali sono in grado si presentarsi come la punta di 
diamante di interessi ambientali (l’inquinamento dell’aria o delle falde ac
quifere) che riguardano un numero molto più elevato di cittadini che non 
essendo toccati direttamente non sono in grado di percepire la minaccia e 
di far valere i loro interessi.

Si è inoltre rivelata la (classica) incongruenza tra competenze territoria
li degli enti pubblici e fenomeni ambientali. Essa non deriva soltanto dal 
fatto che questi ultimi tendono a non rispettare i confini amministrativi, ma 
anche dal fatto che gli insediamenti sgradevoli, proprio perché sgradevo
li, vengono effettuati quasi sempre in zone di confine. Nel caso di Barri- 
calla, la discarica è posta nel territorio del Comune di Collegno, ma i suoi 
effetti si fanno sentire soprattutto su aree residenziali del Comune di To
rino, le quali sono a loro volta eccentriche rispetto al territorio del capo
luogo piemontese (e proprio per questo sono già gravate di altre servitù). 
Non a caso il principale oppositore deH’insediamento è un consiglio di cir
coscrizione del Comune di Torino che però fatica a trovare ascolto pres
so il proprio comune, rispetto al quale costituisce un’entità marginale do
tata di un debole potere di pressione. Come spesso avviene in questi ca
si le rappresentanze ufficiali non riescono a rispecchiare le preferenze più 
intense.

Ciò malgrado, la vicenda di Barricalla (a differenza di molte vicende ana
loghe) può essere considerata, dal punto di vista dei proponenti, come un 
caso di successo: la discarica è stata aperta ed è stata ampliata, sia pure a 
prezzo di alcuni costi aggiuntivi a carico del proponente. I tempi istruttori 
sono stati lunghi ma non eterni; non si è caduti nello stallo. Non si può di
re però che il conflitto sia stato risolto; è stato semplicemente tenuto a ba
da: le parti in conflitto sono uscite dalla vicenda esattamente con le stesse 
posizioni con le quali vi erano entrate. Il lungo (e sicuramente accurato) 
procedimento amministrativo è servito molto probabilmente a migliorare 
l’impatto ambientale del progetto, ma non a produrre consenso o genera
re fiducia. Ha deciso ma-non ha convinto. E infatti, se il procedimento è
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stato portato a termine, il caso non è ancora chiuso II giudice ■ j* 
rivo * presso cui pende il incosse» =- potrebbe riaprire la questione e dare 
nuovo ossigeno agli oppositori : '< V':

Sono da vedere quindi più da vicino le caratteristiche essenziali del pio*
CétSà.':.'

L’autorizzazione al primo lotto è giunta al termine di un’istruttoria che 
non ha coinvolto direttamente gli enti locali e i soggetti interessata Quan
do si è amvati alla deliberazione provinciale di autorizzazione è avvenuto 
un fenomeno regolarmente descritto dagli studi sul conflitto ambientale: la 
deliberazione stessa è stata-presa d’assalto da tutti i gruppi ostili alla dùca 
rica che erano stati tenuti fino a quel momento all’oscuro (o comunque al 
di fuori) dei procedimento (ricorso al Tar, costituzione del Comitato popo
lare); le amministrazioni hanno dovuto correre ai ripari nominando com
missioni di ©spirti e giungendo alla fine a formulare nuove e 'J tò P f f ia H ( 
te pfescrizioBi.,

É processo relativo all’ampliamento (secondo lottò) ha seguito una traiet
toria più trasparente (grazie alla procedura di VIA nel frattempo introdotta 
nella legislazione italiana), almeno dal momento in cui il proponente ha 
consegnato lo studio di impatto ambientale e pubblicato il relativo avviso 
Da quel momento infatti tutti i soggetti interessati hanno potuto venire a 
conoscenza della procedura in corso. Ma questo non significa che essi ab
biano per ciò stesso avuto la possibilità di far effettivamente valere le loro 
ragioni. La nuova procedura garantisce infatti a tutti gli attori interessati la 
disponibilità della risorsa informazione, ma nel contempo non assicura che
poetò© ¿Oca!Sii@topet if)ptel^«jtìlifetare

La spina dorsale della procedura è stata infatti costituita dalla duplice 
istruttoria tecnica, condotta prima dalla Regione e poi dal Ministero, con un 
predominio assoluto degli esperti, al cui interno si -sono innestati due mo
menti di concertazione (le conferenze dei servizi), di cui il primo era sta
bilito per legge e il secondo è stato attuato per scelta dalla Regione. Que
sti momenti di “apertura” del procedimento hanno presentato due caratte- 
ustiche f01 t e m e n t e ■((;(.■ ¡ÉÉ
a) hanno coinvolto soltanto gli enti locali (come del resto prescrive la leg

ge) lasciando fuori proprio quei soggetti (come il comitato popolare) 
che avevano preferenze più forti e definite sulla questione e che pro
prio per questo erano in grado di far pesare le proprie risorse di inizia-
I ;;ù, , i i;:ari;;ai... ag  ma

b) si sono inseriti all’interno di «n’istruttoria! tecnica già fortemente strut
turata, in cui i termini del problema erano già stati definiti e potevano 
difficilmente essere mutati. Alcuni rappresentanti di enti locali hanno 
cercato di esprimere in quelle sedi alcune riserve di fondo (ad esem-

- f ' / . ( ( ( . ( a ' a/hù(■; ■ V - v . I H S l  aia''';-;



pio, sull’opportunità e la legittimità della localizzazione), ma era chia
ro che tali questioni -  a quel punto -  erano ormai fuori luogo.

Le due conferenze dei servizi non si sono presentate tanto come tavoli 
negoziali in cui le parti tentano di raggiungere un accordo a partire da in
teressi e posizioni divergenti, quanto piuttosto come sedi di ratifica in cui 
ai soggetti coinvolti è posta la secca alternativa “prendere o lasciare”. E il 
fatto che gli enti locali alla fine “abbiano preso” non significa che essi aves
sero maturato una convinta adesione al progetto.

La scarsa considerazione dei problemi del consenso all’interno della pro
cedura di VIA, nasce probabilmente dall’idea che se le risultanze tecniche 
sono sufficientemente solide, il consenso ne consegue naturalmente. Ma in 
molti casi, e quello esaminato lo conferma, è assai poco probabile che gli 
esperti siano in grado di dire una parola definitiva su questioni che sono 
oggettivamente controverse e che siano perciò in grado di mettere gli op
positori con le spalle al muro. E d’altra parte questo approccio sottovaluta 
il fatto che le stesse domande da rivolgere agli esperti, gli aspetti su cui 
puntare l’attenzione e il modo di definire i problemi sono una tipica mate
ria del confronto tra interessi.

Se si punta su una risoluzione sostanziale (e non solo amministrativa o 
formale) dei problemi, sarebbe forse opportuno invertire la sequenza 
“istruttoria tecnica -  concertazione” o per lo meno garantire una costante 
interazione tra i due livelli.

Ma il mancato (o debole) coinvolgimento degli enti locali (e più in ge
nerale degli interessi) non nasce soltanto da un’eccessiva fiducia nel lavo
ro dei tecnici, ma anche dal timore di dar troppo spazio a interessi parti
colaristici, locali, egoistici. Proprio per questo la legge stabilisce che la de
cisione ultima spetta al Ministero dell’Ambiente sentita la Regione, ossia a 
due entità che possono strutturalmente guardare le cose con un certo di
stacco. Ma tale disposizione genera immediatamente un paradosso. In que
sto modo infatti nessun sindaco è indotto ad assumere un atteggiamento 
responsabile verso gli insediamenti sgradevoli che vanno introdotti nel ter
ritorio del suo comune: perché alienarsi le possibili simpatie dell’elettora
to ambientalista o dei cittadini più direttamente colpiti, quando il parere 
dell’amministrazione locale -  positivo o negativo che sia -  non incide si
gnificativamente nel processo? Non è preferibile dire di no, e Scaricare la 
responsabilità della scelta sull’istanza superiore?

È possibile che l’assenza di tavoli negoziali sia compensata -  almeno in 
Italia -  dalla politica. E cioè che la costruzione del consenso sia affidata, 
non tanto al confronto diretto tra le parti interessate, quanto all’azione di 
professionisti della mediazione, che sono in grado di appianare i contrasti 
ricorrendo a reti (di partito, di corrente, di clan) che nulla hanno a che fa
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re con il caso in questione ma che possono operare efficacemente garan
tendo una certa moderazione complessiva, mediante l’uso di risorse di 
lealtà o recipioxità ■

Non è escluso che queste pratiche siano state messe all’opera anche nel 
caso esaminato Una spia in questo senso potrebbe essere costituita dalla 
fisionomia del proponente (e poi gestore della discarica) che è una società 
mista m cui si mescolano, non solo capitali pubblici e caputali privati, ma 
anche -  con molta probabilità -  reti politiche (di diverso colore) e reti im
prenditoriali Per un certo periodo è stato presidente della società un espo
nente di un partito potuti®>...clr.csc che nel medesimo periodo ricopriva 
cariche importanti nel governo della Città di Torino.
: Un’interessante testimonianza sulla mediazione politica m un caso ana

logo a quello esaminato viene offerto da una recente indagine giudiziaria 
In occasione di un ìnterrogatono, un consigliere regionale piemontese 
avrebbe infatti dichiarato al giudice “ feamminislratoi c delegato della Fi- 
sia-Sistemi ambientali] mi chiese di interessarmi a una discanca in Provin
cia di Vercelli La Fisia si era già aggiudicata l’appalto, ma temeva possibi
li contestazioni dagli ecologisti della zona. Contattai un assessore ragiona
le veicellese del mio partito e sistemai la cosa” (La Repubblica, 9 luglio 
1993 pag 8) In questa sede poco importa ohe 1 esponente politico inda
gato abbia licei uto denaro fri cambio dei suoi sei vizi 1. aspetto miei essan- 
te è che egli non mostra di avere alcun dubbio circa l’efficacia del suo in
tera erito di mediazione svolto attraverso Canali politici del 1 ulto estranei al
l’oggetto del contendere e alle parti presumibilmente coinvolte nella vi- 
cencla È difficile dire se la sua sucuie/za fosse ben riposti.. la frequenza 
delle impasses e degli stalli in questo genere di vicende amministrative, la* 
scia supporre che quel tipo di mediazione non funzionasse così bene co
me 1 suoi apologeti pi ino (la fama di onnipotenza delle reti politi
che si è probabilmente basata m Italia anche su un millantato credito dif
fuso) E tuttavia è presumibile che quei meccanismi siano destmati a fun
zionare sempre meno nel lui uro Dirironite alla c r is ì^  quella foima i|p (  
diazfbfiépollile a appara quindi del;|is|Ìo appioprwLo pensare S o  
temutile di costruzione del consenso, basate sul riconoscimento degli in
teressi anche locali e particolaristici (e della loro dignità), sull’accettazione 
del conflitto e sulla negoziazione tra le parti coinvolte, che le procedure tra
dizionali non ammettevano anche perché potevano contare sullo scudo, 
impalpabile ma onnipresente; delle reti politiche.
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Capitolo XII

Il fattore tempo
nella pianificazione del territorio

Il problema della gestione del tempo nel governo del territorio viene ri
ferito, nella sua formulazione di base, alla questione della durata dei pia
ni, generali e settoriali, stabilita da un determinato assetto normativo, cui è 
associata implicitamente l’immagine di un possibile futuro governabile. Ri
corrente in molti piani del passato era ad esempio l’idea di un orizzonte 
temporale dilatato in cui si esprimeva un profilo ottimale di organizzazio
ne del territorio. In esso i fenomeni assumevano un ritmo omogeneo e po
tevano quindi essere osservati, sottratti alle deformazioni del contingente e 
coerentemente controllati. Tipica delle generazioni più recenti di docu
menti programmatori è invece una contrazione dell’orizzonte temporale. Su 
tale sfondo può essere collocata una seconda e più complessa famiglia di 
questioni, sempre riconducibili al problema della durata ma legate ad una 
diversa consapevolezza degli aspetti attuativi, come nel caso del coordina
mento dei diversi strumenti di piano.

Ma l’attuale fase, percorsa da elementi di discontinuità e frammentarietà 
e dalla messa in discussione di molti nessi esplicativi che legittimavano le 
ambizioni di controllo del territorio, come conseguenza dei mutati para
digmi dello sviluppo sollecita prospettive ancora più complesse di tempo
ralità. Viene assegnata, per così dire, crescente autonomia e spessore al fat
tore “tempo”, riconosciuto come materiale fondamentale e polimorfo del 
pianificare. All’uniformità lineare del tempo del piano subentra una molte
plicità e stratificazione di orizzonti temporali.

Se un elemento peculiare ed indiscutibile delle recenti esperienze di pia
no è rappresentato dal proliferare delle immagini spaziali, è altresì vero che 
quasi nessun aspetto inerente la sfera odierna della programmazione terri
toriale sembra potersi sottrarre al discorso del controllo e gestione del tem
po, così come è diversamente scandito dalle esigenze e dalle relazioni che
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percoliono lo sviluppo della società, delle istituzioni, delle economie a co
minciare dalla definizione degli orizzonti competitivi e del reperimento del
le risorse, per finire con gli aspetti dell’efficienza degli apparati tecnici ed
... jij ! , . i

Di fronte alla molteplicità dei possibili approcci, il presente capitolo si 
propone di enucleare tre linee che,, osservando' recenti esperienze, sem
brano caratterizzare un orientamento di programmazione ed intervento 
strategico, e appaiono pertinenti con problemi, temi e prospettive della 
realtà piemontese.

Un primo aspetto riguarda il tempo come Oggetto, “materiale” della 
programmazione, al pari della risorsa spaziale, nei termini dettati sia dai 
processi di innovazione tecnologica, sia dalla spinta competitiva dei mer- 
cati, entiambe le questioni presentano un certo interesse softoiÉprólilb' re« 
gloriale, poiché attengono a temi di grande attualità come quelli della pro
gettazione infrastrutturale

Un secondo aspetto riguarda il “future thinking”, uno dei passaggi attra
verso cui si possono stabilire premesse decisionali per azioni future. La 
temporalità viene qui intesa come fattore flessibile della costruzione degli 
scenari, i quali sostituiscono, in approcci recenti alla pianificazione, la tra
dizionale ottica previsiva di impronta razional-comprensiva.

Un tèrzo aspetto porta il discorso sul terreno dell’attuazione e tratta del
la gestione temporale sotto £ profilo della capacità di predisporre forme di 
intervento coordinato od mtegLato dij|jSctó.e m sostanza ui ¡j' ì> 
sequenza temporalmente coerente di.azióni.

Tra le politiche del tempo ed 1 tempi delle politiche esiste una relazione che 
alcune mature esperienze di strategie planning sembrano rendere sempre 
più stretta; in tale direzione vanno intese le prospettive enucleate che de
lineano, in un certo senso, un itinerario strategico.

1. Esperienze piemontesi: aspirazioni lungimiranti vs. pratiche effimere

Prima di entrare nel merito delle questioni delineate, può essere oppor
tuno interrogarsi sul problema della temporalità nelle esperienze pianifica
tone di interesse regionale Anche un semplice bilancio di massima trava
lica ovviamente i limiti e ie  finalità, rii carattere generate ed esplorativo, del 
presente comtnbuto In altri capitoli della relazione vengono del resto pre
sentati e discussi casi che possono agevolmente essere ricondotti alle te- 

m  *p# siiisid i. ¡¡¡¡¡b  J§; tpta#l#:idl Éftfitoaiisi, HBi
veniente sugli “stili” piogrammaton che hanno caratteuzzato Fattività di pia
no negli anm recenti e di evidenziare la forte -  anche ’se implicita -  diver
sità di accenti assegnati alla trattazione dei nodi temporali, che caratterizza

fi®



i documenti più recenti. Una diversità che può essere intesa sia come ri
flesso ed espressione di nuovi atteggiamenti culturali e disciplinari e degli 
scenari decisionali, sia come risultato delle mutate condizioni che hanno in
vestito le forme dello sviluppo territoriale tra gli anni 70 ed ’80, toccando 
il Piemonte non meno di altre realtà mature.

Al di là dei molti documenti generali o settoriali di diverso respiro terri
toriale, come i Piani di sviluppo, od i Piani di trasporto, che sarebbe utile 
ripercorrere, un riscontro tangibile di quanto detto, probabilmente il più ri- 
velativo, è reperibile nei più recenti documenti urbanistici elaborati per l’a
rea torinese.

Può essere opportuno riconsiderare sommariamente la delibera program
matica del 1979-80, che avrebbe dovuto precedere la definitiva stesura del 
nuovo piano sostitutivo del documento regolatore del 1959; tale stesura de
finitiva, come noto, non venne mai approvata per il mutamento intervenu
to con la crisi della maggioranza di sinistra tra il 1983 e il 1985. Indicando 
esplicitamente, tra i compiti previsti, quello di governare le relazioni nello 
spazio e nel tempo delle diverse dinamiche urbane e gli effetti reciproci de
rivanti dagli interventi nei diversi settori, il progetto cercava di fornire un 
quadro, coerente nella forma e definito con estrema chiarezza negli obiet
tivi (riassetto del territorio alla scala urbana, comprensoriale e regionale) 
entro cui legare ed integrare livelli ed azioni tradizionalmente confinati in 
ambiti settoriali. Inteso come sistema di relazioni “coerenti” e “strumento 
di raccordo tra le politiche”, il progetto di piano si proponeva di predi
sporre un insieme di nessi condizionali ai quali avrebbero dovuto essere 
subordinati i vari momenti attuativi. Detto questo, la lungimiranza e la coe
renza affermate erano inserite in un quadro di rappresentazioni ed imma
gini del tutto interno al piano ed alle sue forti premesse ideologiche: il de
centramento ed controllo della rendita come funzioni di una rigorosa scel
ta di riequilibrio e riassetto di cui lo spazio (ed il tempo) della città era so
lo un elemento, giacché il discorso si rivolgeva piuttosto alla dimensione 
vasta, del comprensorio e della regione. Un quadro che era sostanzialmente 
indifferente all’irruzione di “occasioni” e condizionamenti localmente pro
dotti dalle trasformazioni sociali, economiche e territoriali. Sembra super
fluo ricordare il dibattito innescato dalla dismissione dello stabilimento del 
Lingotto, un’emergenza che non venne sostanzialmente recepita nell’oriz
zonte del piano regolatore allora immaginato.

Di natura completamente diversa è l’approccio emerso dal recente pro
getto preliminare elaborato dall’Amministrazione comunale, che si propo
ne, coerentemente con i progetti urbanistici concepiti nel corso degli anni 
’80, come un tipico piano di valorizzazione fisica e di offerta di opportu
nità ampie di trasformazione, di attrazione di risorse. Presenta particolare
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rilievo, dal punto di vista della prospettiva di lettura assunta e delle sue ra
dicali diversità rispetto al documento del 19®i!, il carattere di forte proget
tualità, l’elevato grado di definizione spaziale associato alla natura delle 
'‘opportunità” proposte e. in relazione a ciò, la sostanziale aderenza del 
progetto ai tempi di valorizzazione delle principali “occasioni” che nel cor
so degli ultimi anni si sonò delineate ed avviate nell’area torinese. Il tem
po del piano coincide in sostanza con l’attuazione dei suoi principali in
terventi • :

JliOn interessa entrare qui nel merito delle polemiche sollevate, né stabi
lire un confronto, che potrebbe pure risultare proficuo, con documenti stra
tegici maturati in Europa nel corso degli anni ’80, quanto sottolineare la di
versa natura di temporalità proposta. Nel caso del documento del 1980 è 
coiretto pailare di una forte, ma astratta, coerenza processuale, svincolata 
da precisi riferimenti temporali esogeni Caratteristica della proposta più re
cente è piuttosto l’aspirazione ad un elevato grado di plausibilità tempora
le, quantomeno riferibile ad alcune delle scelte strategiche avanzate, ri
conducibile a più motivazioni In primo luogo il fatto di inglobare e cei ca
re di rendere coerenti con if disegno proposto una serie di programmi di 
intervento già avviati in modo autonomo anche da operatori esterni all’am
ministrazione o decisioni ed intenzioni già arrivate ad un apprezzabile sta
dio di maturazione: è il caso del raddoppio del Politecnico, del Passante 
ferroviario, che proptio attraverso il disegno di PRG ha assunto una preci
sa valenza “urbanistica”, e degli interventi di potenziamento sulla linea To- 
snfoCerfscll. Plasmo Jasu assimilai©-), AelabOrato" e “disegnato” ' 1 ohe
“inventare” -  molte proposte, ha osservato e studiato quanto stava matu- 
ranclo, od era comunque pgffe- $e riott ftelf» torma,
sul terreno delle trasformazioni, tentando di massimizzarne la coerenza re
ciproca nella visione complessiva e nella morfologia del programma pro- 

CpÒ'StQV '
Uno sviluppo conseguente di questo approccio pragmatico è la stessa 

preposta di un iter di formazione fondato sul varo di alcune “varianti anti
cipatrici”, coerenti con il disegno del piano, ma volte a dare tempestiva at
tuazione ai principali interventi, quelli su cui ricade pnOritanasaente la de
finizione dell’immagine e della trasformazione urbana e che ne costitui
scono il nocciolo Un’opzione, come si sa, comunque superata dal succes
sivo evolvere delle vicende amministrative.
■ : Prepno i i | , u fo | i i , lt 1 iĵ  ' ^  ^  i ‘| | | | j
oggetto di forti critiche il cui tono non è molto dissimile, m fondo, dalle 
obiezioni mosse a suo tempo al Piano regolatore di Rigotti del 1959 e, suc
cessivamente, al Piano Regolatore Intercomunale torinese: il fatto che le lì
nee di programma avanzate non discendano da direttive di ampio respiro,
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impostate su un adeguato livello metropolitano, ed operino nel quadro del
le tendenze e delle convenienze tradizionalmente attive nei processi di rior
ganizzazione del territorio urbano e su attese di valorizzazione che inve
stono aree con caratteristiche localizzative già favorevoli, apportando solo 
correttivi marginali alle gerarchie consolidate.

Alle diverse enunciazioni che il problema della lungimiranza assume nei 
documenti programmatori, nei diversi “piani”, fa riscontro l’evidenza di un 
quadro di esperienze operative che appare al contrario, e non di rado, do
minato dall’emergenza e dall’occasionalità. Vale forse la pena di richiama
re alla memoria la vicenda dei campionati mondiali che, a parità di risorse 
elargite, avrebbe potuto essere diversamente inquadrata e gestita, od il 
campo particolarmente critico delle politiche della mobilità, strettamente le
gato a voci fondamentali quali inquinamento, accessibilità e riqualificazio
ne ambientale ed analizzato con maggior approfondimento in un altro ca
pitolo della presente Relazione.

Non è possibile entrare nel merito dell’effettiva validità dei provvedimenti 
di limitazione del traffico adottati: appare però difficilmente sostenibile l’a
nalogia (frequentemente invocata) con esperienze estere, spesso scaturite 
dall’esigenza di valorizzare economicamente taluni segmenti del territorio 
urbano, piuttosto che da ragioni “ambientali” e sempre precedute od ac
compagnate da forti interventi infrastrutturali. Proprio da questo rapporto 
emerge il limite dell’esperienza attuata in Piemonte (e in Italia), derivante 
da tare per così dire ereditarie. Il vizio d’origine è nell’incapacità di inter
venire in modo tempestivo, a partire dagli anni ’70, così come avvenuto in 
molte aree urbane europee, con provvedimenti di lungo respiro, di carat
tere articolato ed interattivo, urbanistico (localizzazione delle attività) e tra- 
sportistico (creazione di parcheggi congiuntamente alla creazione di reti di 
trasporto collettivo rapido in sede propria).

Al di là dell’efficacia di azioni e programmi altrove attuati, che hanno for
se contenuto ma non certo risolto i problemi di traffico (ma questo è un al
tro discorso), resta il fatto indiscutibile che, negli ultimi vent’anni almeno, 
in Italia, non solo in Piemonte, si sia manifestato uno scarto considerevo
le, rispetto a tendenze generali, nel modo in cui le amministrazioni si sono 
mosse nell’affrontare tutta una serie di problemi e nodi.

Perché tutto questo? Le risposte, non univoche, rinviano ad aspetti che, 
nel loro complesso, influiscono sulla temporalità. Chiamano in causa, in so
stanza, un intreccio di fattori culturali, istituzionali ed economici, come la 
presenza ancora poco incisiva del mercato come elemento di regolazione 
nella sfera pubblica ma anche privata. Ma, prima ancora, sollecitano l’at
tenzione sulla scarsa interazione che esiste tra momento politico-decisio
nale e momento tecnico-progettuale, sino alla completa sottomissione del
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la decisione tecnica al ciclo politico,, nonché .al rapporto tra i diversi com
parti tecnici di un’ammiMstrazione che dovrebbero essere nelle condizioni 
di dialogare in modo permanente e si trovano al contrario, talvolta, m con
dizioni di più1 o meno -palese conflittualità.

È comunque difficile pensare che tali problemi possano- essere ancora a 
lungo elusi, nella loro complessità, progettuale ed istituzionale, soprattutto 
là dove le convergenti ragioni della contrazione delle risorse, della gestio
ne dello sviluppo e non ultime, quelle di una corretta ammimstiazione, si 
imporranno con forza crescente sia dal punito di vista delle capacità pro
grammatone, sia dal punto di vista della concreta attuazione e gestione de
gli interventi che, come oggi vi è buona ragione di ritenere, saranno inevi
tabilmente .sottoposti al vaglio del mercato.

2. Il tempo come materiale della pianificazione

Tra le condizioni Che concorrono a ridefinire il nodo temporale nella 
pianificazione, accanto ai mutamenti m atto nell’organizzazione delle atti- 
\S i produttive sé condirti I  iwóve- pt©spef|te di),
uso e percezione del tempo di particolare rilievo nel1 governo della città), 
vi .sono gli effetti di rip-lasmaziooe spaziortemporale imposti dalle innova
zioni tecnologiche, in primo luogo quelle concernenti la sfera delle comu- 

, hi ̂  riqJi» m moo ! ')
pre più pervasivo lo sviluppo sociale e territoriale Queste diverse spinte, 
lungi dal porre solo problemi di descrizione della realtà, intervengono at
tivamente nel qualificare i programmi di trasformazione territoriale, come 
risulta evidenziato dal ricorrere, sempre più frequente, dell’immagine di 
uno ‘‘spazio temporalizzato” quale tema focale di molti studi strategici. È il 
problema della connessione, cui si è inizialmente fatto cenno, tra le politi
che del tempo e i tempi delle politiche.

Si pensi alla costituzione delie muove reti immateriali che qualificano sem
pre più i processi di modernizzazione e, nel campo trasportistico, alla rea
lizzazione di particolari “corridoi” e reti di collegamento ad alta velocità, 
non necessariamente riferiti al campo ferroviario, ma che nei programmi 
ferroviari conoscono gli sviluppi più appariscenti. Inutile dire quanto tali 
prospettive modifichino, anche attraverso la definizione di nuove morfolo-- 
gie temporali di fruizione dello spazio, e dunque nuovi livelli e qualità di 
accessibilità, le gerarchie e le potenzialità d’uso fisico del territorio e le mo- 
d'alntà stesse in cui può essere pianificata e progettata una determinata area 
Punti od aree relativamente lontane vengono sempre più avvicinate, slit
tando da un bacino di gravitazione traosregionale ad una dimensione di re
lazioni di natura quasi metropolitana:- è quanto è avvenuto dì fatto tra Pa-
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Figura 1. -  Una contraddizione nella pianificazione dei trasporti veloci: contrazione delle 
distanze complessive e dilatazione di tempi di accesso

Une contradiction? rétrécissement de l’espace européen 
ou allogement des temps terminaux?
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N ei su oi term ini p iù  gen erali i I n i  d e la y  p u ò  essere definito com e lo 

n i  tem porale  d e l p ro cesso  di sv ilu p p o  di u n a data area, m  partico

lare alla sua v a lo rizzazion e  e co n o m ica  attraverso dinam ism i spontanei, im

p osto  dall’iter di ap p licazion e  di u n  determ inato dettato di p iano U na lette

ratura già  am pia, m aturata soprattutto m am bito anglosassone, m  ìe lazio n e  

al quadro liberistieo degli anni ’80, h a  tentato d i  prefigurare un  possib ile cal 

, « o te  “so cia le ’ dei costi a ciò  con n essi, m ettendone il luce 1 n le v a n u ..

problem i di inquadram ento e concettualizzazione. Posta nei suoi termini 
schematici, la base di ragionam ento seguita, per quanto riguarda i costi pri
vati, considera la differenza tra gli esiti attuali di u n ’operazione di sviluppo 
(in cui devono essere considerati il flusso di reddito generato dall’opera
zione ripartito nel tem po, alleggerito dei costi di sviluppo inclusivi degli 
on eri della  con cession e , della  p red isp osizio n e  del sito, e c c , del reddito at

tuale) e d  il v a lo re  d e llo  sv ilu p p o  ad u na data futura, coin cid en te, appun to, 

con lo scarto tem porale determinato' dal “planning delay”. L’incidenza ne» 
gativa p u ò  essere p arzia lm ente com pen sata, d ’altro canto, dal gu ad agn o 

rappresen tato dal qu ad ro d i certezze  garantito dalla p rogram m azion e e dal 

m iglioram en to d e lle  opp ortun ità  d el sito con sen tite  dall’a zio n e  di piam fica- 

'Zioàe..
Si tratta senza dubbio  di una valutazione complessa. Al di là degli oneri che 
d e à d B ó e  'fcssa iS M K S  suH’attività dìi un sin golo  pjom oLircJbt «iicffltetest <5®- 

sto so cia le  d e i ‘d e l a y v  d o vreb b e  unc lude-re |  «véÉ>«f® dihg*® o d  indiretto, 

su am pie porzioni di territorio, di u n ’azione di valorizzazione intrapresa 
a lfin tem o  di un  particolare sito. È il caso, ad  esem pio della previsione di 
insediam ento di un  polo  com m erciale a della conseguente attrazione di 
attività affini -  le  cosid d ette  estem alità  te cn o lo g ich e  -  op p u re, a ll’op p osto, 

della  scom p arsa  di attività (in re lazion e  a ll’accresciuto  liv e llo  deña con cor-

B ri approccio teorico: il calcolo dei costi del planning detay

rigi e Lione a partire dai primi anni ’80, con l’attivazione del primo colle
gamento ferroviario Tgv e l’incremento della pendolarità lavorativa, i cui 
principali effetti socio-economici vanno analizzati proprio sotto questo pro
filo Ma si può anche assistere, contemporaneamente, a fenomeni di segno 
opposto. Aree vicine, anche all’interno di un medesimo quadro urbano o 
metropolitano, possono d’altro canto sempre più divergere, allontanarsi, in 
termini di opportunità o di potenzialità economiche, poiché innervate da 
corridoi tecnologici di diverso livello; per l’approfondirsi dei salti e delle 
discontinuità .

Altro elemento che conferisce nuòve valenze alle strategie di controllo del 
tempo, sempre nell’ambito, che si ritiene centrale, della mobilità, è la spin-



renza) che possono verificarsi in un segmento più o meno vasto del terri
torio circostante. A seconda dei casi il planning delay potrà comportare un 
bilancio sociale positivo o negativo che terrà conto, in estrema sintesi, de
gli oneri derivati dal mancato avvio di un progetto, accresciuto della perdi
ta delle esternalità positive potenzialmente acquisibili, ma diminuito delle 
ricadute negative incidenti sul complesso dell’economia locale, ed evitate 
proprio grazie al planning delay.
A complessifìcare ulteriormente il discorso intervengono infine gli effetti so
ciali ampi di una data operazione, difficilmente quantificabili in termini di 
impatto economico.
Le basilari difficoltà di impostazione riguardano i problemi di demarcazio
ne e valutazione tra costi e benefici della programmazione ed i confini, non 
sempre netti, che possono essere tracciati tra interessi sociali ed interessi pri
vati in una prospettiva di mercato. La valutazione del “ planning delay” può 
variare infatti nettamente in funzione del punto di vista assunto. L’incidenza 
negativa del fenomeno ed il calcolo dei relativi costi appare ovviamente tan
to maggiore quanto più l’attività di pianificazione venga giustificata come 
funzione volta a rendere possibili e facilitare la crescita economica miti
gandone le conseguenze meno accettabili, in particolare in un quadro vol
to al massimo dispiegamento delle iniziative imprenditoriali, che ha so
stanzialmente caratterizzato gli anni della svolta “conservatrice” in Gran Bre
tagna e la drastica revisione della nozione di controllo del territorio. Lo è 
tanto meno, tendendo a zero, quanto più essa è intesa, nell’accezione do
minante nel nostro paese, come un processo di negoziazione e regolazione 
mirante a proteggere quanto più possibile il pubblico interesse.
L interesse di questo approccio consiste comunque nell’approfondimento 
analitico della valutazione delle scelte pubbliche, con la considerazione se
ria dei costi connessi all’intervento e della tempistica dei ritorni economici 
e sociali da esso derivanti.

ta riorganizzativa del mercato sulle reti di trasporto, ben evidente nella ten
denza, consolidatasi a partire dagli anni ’80, alla formazione dei cosiddetti 
hubs” trasportistici, vale a dire di nodi di smistamento e scambio dei flus

si di traffico. Tipico è il caso degli hubs aeroportuali, attorno a cui tendo
no a coagularsi iniziative di respiro strategico per il consolidamento com
petitivo di una data area. Gli esempi possibili, dagli Stati Uniti all’Europa 
delineano un campo di osservazione interessante per un fenomeno che 
non va certo sottovalutato nelle prospettive di sviluppo del traffico e degli 
scali di interesse nazionale e regionale.

Nelle possibili implicazioni questo insieme di aspetti, che delineano nuo
vi terreni e nuove centralità nella programmazione del territorio, sono am
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plificati -  e qui il discorso perviene ai tempi delle politiche -  dal rafforza
to nesso che sembra legare i fattori dello sviluppo socio-economico, e le 
qualità prestazionali deiramibiente locale, le cui capacità progettuali e reat
tive costituiscono un elemento importante, sullo sfondo di un confrontò' 
competitivo tra sistemi territoriali La presenza di determinate opportunità 
non implica ovviamente nula dal punto di vista dei suoi possibili effetti, su 
cui può influire energicamente la natura e la “disponibilità” delle politiche 
è 'degli interventi e il modo in cui questi vengono attuati. L’attuazione di 
una determinata operazione strategica, anche correttamente formulata, può 
rivelarsi del tutto inattuale, ©, nel migliore dei casi, sovra q sottodimensio
nata, se la sua realizzazione viene slittata o se non corredata da un ade
guato corollario di aziom di supporto che possono interessare congiunta- 
mente diversi ambiti e settori di intervento'.

3- Il tempo della previsione: la formulazione degli scenari 
“Barcelona 2000”, “Lyon 2010”, “Vers fan 2000”.,.. La recènte esperienza 

piamficatoria dei paesi avanzati presenta una costellazione di esempi m cui 
il riferimento all’orizzonte temporale dilatato, di medio-lungo periodo, non 
ha caratteristiche retoriche, né rappresenta un compendio narrativo che 
giustifica la “necessità” delle proposte, ma assume un ruolo costitutivo nel
la definizione dei programmi di trasformazione Si potrebbe parlare di una 
rinnovata vocazione e spinta alla lungimiranza, paradossalmente sollecita
ta dall’accresciuto peso degli elementi di alcatorietà, e maturata m un cli
ma generale di delegittimazione del piano nelle sue forme tradizionali.

Se questo- sforzo di proiezione costituisce il trait d’union tra tutta una se
rie di documenti programmatoli di carattere strategico, di ìespiro settoria
le o generale, anche molto diversi nell’impostazione e nella sostanza, espn- 
me m ogni caso prospettive molto diverse dalle tradizionali operazioni pié- 
visive non fornisce nspoMe univoche, ma aiuta a (cumulare le domande 
Non serve tanto a fissare certezze o probabilità quantitative, e dunque a di
mensionare particolari interventi, ma ad enucleare i punti di incertezza ed 
instabilità di un contesto, ad isolare problemi inattesi, ad ordinarli per pre
dispone possibili usposte strategiche 

Tiamomtate, almeno in questa fase, l>e grandi visioni d’assieme e le teone 
forti e totalizzanti, l’esercizio di osservazione prospettica corrisponde all’esi
genza di pilotare e strutturare i fattori di sviluppo presenti in un determi
nalo ambiente territoriale sottoposto a forti perturbazióni, selezionando 
obiettivi ed azioni ed individuandone le possibili correlazioni e smeigie co
sì da accrescerne le probabilità di successo. Nel multare dei contesti e del
le “occasioni”, lo sfondo pressoché costante è dato da'U’accrescituta perce-:
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zione degli aspetti competitivi che mettono a confronto i sistemi territoria
li ed il riferimento quasi d’obbligo, ma non di circostanza, in molti docu
menti maturati nel corso degli anni ’80, alle conseguenze dell’unificazione 
europea.

Altrettanto ricorrente è il riflesso spaziale che accompagna questi eserci
zi temporali: il dimensionamento ampio che corrisponde a simili ottiche; la 
geografia riconosciuta da questo particolare modo di orientarsi verso il fu
turo non è mai circoscritta ai soli limiti di area o settore. Quasi sempre, 
quando si parla dei destini di un territorio vasto, viene evocato e studiato 
un orizzonte macroregionale, transnazionale o globale, mentre il ricono
scimento delle tendenze presenti all’esterno non sono meno importanti del 
riferimento alle caratteristiche ed alle tendenze interne di un dato sistema, 
secondo una logica di teatro.

Questo modo di pensare il futuro, riconosce nella formulazione degli sce
nari, mutuata dalla cultura della gestione di impresa, uno degli “attrezzi” 
fondamentali, applicato ed applicabile tanto ad aspetti e problemi settoriali, 
ad esempio, in Francia, nel campo della programmazione territoriale lega
ta al turismo) quanto nel caso di realtà territoriali di varia scala: singole 
realtà urbane quanto nel caso di territori più ampi.

Con riferimento all’esempio della conurbazione lionese, un caso utile per
ché vicino e molto studiato, si può vedere come a partire dalla metà degli 
anni ’80, in occasione della revisione dello SDAU (lo schema direttore del
l'agglomerazione lionese) e nella prospettiva del documento “2010” siano 
stati commissionati dai decisori pubblici una serie di indagini di quadro 
— tutt’altro che decorative — volte ad informare ed orientare le successive 
fasi del lavoro pianificatorio: si ricordi il documento COFREMCA (1984) che 
esplorava le mutazioni sociali ed il rapporto tra potere politico e potere 
economico; quello elaborato dalla TETRA (1987), sul comportamento de
gli attori economici e le implicazioni derivate sull’uso dello spazio ed in
fine quello del Consiglio Regionale (1988) che ha sondato le possibili rela
zioni tra i diversi poli regionali mettendo in rilievo le possibili alternative 
di collaborazione/competizione.

A livello nazionale lo Stato francese (Commisariat au pian) ha commis
sionato al BIPE negli anni recenti una serie di scenari occupazionali regio
nali, relazionati alle dinamiche macro-economiche mondiali, diretti alle dif
ferenti amministrazioni regionali. Gli stessi documenti prefettizi che lo sta
to transalpino inoltra alle autorità regionali e dipartimentali, al fine di so
stenere le azioni di programmazione decentrata, hanno il carattere di studi 
di scenario calibrato sui principali livelli di riferimento delle possibili poli
tiche ed azioni strategiche locali.

L’esplicitazione dell’ojrizzonte cronologico di medio-lungo periodo, nel
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l’a p p ro c c io  d i cu i si parla , p u r  ca rico  d i ev id en ti in ten ti sim bolici, n o n  è  
de l re s to  c a su a le  È in v éce  sp e s so  leg a to  a d  e v en ti di fo rte  rilevanza  p e r  
lo  sv ilu p p o  di u n ’a rea , ch e  co s titu isco n o  u n a  so rta  di tra m p o lin o  p ro g e t
tu a le , le cu i s c a d e n z e  s o n o  ch ia ra m e n te  defin ite : l’o rg an izzaz io n e  di un  
e v e n to  sp o rtiv o  di rilievo  m o n d ia le , u n ’o c c a s io n e  ce leb ra tiv a  o l 'u ltim a 
z io n e  di u n a  g ra n d e  in frastru ttu ra . D iv en ta  q u in d i, ne lla  p ro sp e ttiv a  p ro 
g ram m ato m i, u n  te rm in e -ch iav e , u n  “m o tto ’’, ch e  ria ssu m e  e sin te tizza  il 
p ro g e tto  <■ n e  v in co la  e n tro  certi lim iti i p e rco rs i, sia dal p u n to  di vasta d e l
le m isu re  o rg an izza tiv e , sia dal p u n to  di v ista  d e i c o n te n u ti e  d e lle  sc a 
d e n z e  p ro g e ttu a li.

U na se r ie  d i e sp e r ie n z e , a n c o rc h é  tro p p o  recen ti p e r  e s se re  p ie n a m e n 
te  v a lu ta te  n eg li esiti, d ic o n o  q u a n to  p o c o  ta le  a p p ro c c io  p e r  scen a ri pos* 
sa  rid u rs i a b an a li e s ig e n z e  di m ark e tin g , in te so  ne i s e n so  lim ita tivo  del. 
te rm in e . O rie n ta to  in  s e n s o  p ro c e d u ra le , c o s titu isce  in v ece  u n  p a ssag g io  
e d  u n o  s tru m e n to  e s se n z ia le  di m o b ilita z io n e  e c o o rd in a m e n to  di so g g e tti 
co in v o lti n e lP az io n e  di p ia n o , e, a ttra v e rso  la m e ssa  a  fu o c o  d e i p ro b le 
m i, te n d e  a s tim o la re  il co ag u la rs i deg li in te ress i e  d e i p ro ce ss i c o n o sc iti
vi, s o s ta n z ia n d o  u n o  d e i co m p iti rico n o sc iu ti d i q u e s te  n u o v e  to rm e  di 
p ian ific az io n e : q u e llo  d e lla  m a tu ra z io n e  c o n o sc itiv a  (fru tto , in p r im o  lu o 
go , d e lla  c ap a c ità  di im p o s ta re  c o r re tta m e n te  le  d o m a n d e )  e  d e llo  sv ilu p 
p o  d i in te n z io n a lità  s in e rg ich e , d a  p a rte  d e i m o ltep lic i a tto ri ch iam ati in 
c au sa  d a l p ro g e tto . C o n c o rre  in  so s ta n z a  a co s tru ire  u n  lin g u ag g io  c o m u 
n e , u n a  c o m u n e  ra p p re s e n ta z io n e  di s itu a z io n i p ro b le m a ;’.che. in  u n  set 
c o m e  q u e llo  c o in v o lto  ne lla  fo rm a z io n e  d i u n  p ia n o  e n e lle  su e  ric ad u te , 
c h e  è  p e r  fo rza  di c o se  c a ra tte r iz z a to  d a  u n a  p lu ra lità  di is tan ze  e g e ra r
ch ie .

Q u e s to  si in serisce  n e l p a rtic o la re  te r re n o  d i co ltu ra  e n tro  cu i q u es ta  n u o 
va g e n e ra z io n e  di d o c u m e n ti m atu ra , c h e  in  g e n e re  parla  il lin g u ag g io  d e l
l'a ttiv az io n e  di p a r tn e rsh ip  tra d iversi so g g e tti p u b b lic i e  p rivati m o tivati a 
p ro m u o v e re  lo  sv ilu p p o  loca le , e, a d  u n a  sca la  te rrito ria le  m ag g io re , q u e l
lo  d e lle  so lid a rie tà  tra  co m u n ità  locali.

L’as tra tta  tem p o ra lità  c a ra t te r i / /a n te  m olti d o c u m e n ti p ro g ram m a to ri tra 
d iz io n a li c e d e  così il p a s s o  all in d iv id u a z io n e  c o e re n te  di a z io n i s tra teg ich e  
n e l te m p o , in  g e n e re  sp ec ific a te  ne i c o n to rn i spazia li, o r ie n ta te  n o n  verso  
asse tti socia li s ta tic a m e n te  o ttim ali, m a v e rso  p e rco rs i p lau s ib ili e d  o p e ra ti
v a m e n te  co e ren ti.

C iò c h e  in  u n o  stile  p ro g ra m m a to rto  trad iz io n a le  a p p a re  sp e s so  co m e  u n  
in s iem e  d i a z io n i e m isu re  se p a ra te , n o n  c h ia ra m e n te  d e fin ite  e defin ib ili 
n e l lo ro  b ilan c io  te m p o ra le  e  c o n te s tu a le , d iv en ta , n e lla  co rn ic e  di recen ti 
e s p e r ie n z e  d i p la n n in g  stra teg ico , e  g raz ie  ag li scen a ri sp a z io -te m p o ra li 
iden tifica li, u n  c o m p le sso  d i m isu re , sp e s so  d iversifica te , m a ra g g n ip p a le
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e poste in coerenza dall’esplicitazione di macro-obiettivi distribuiti sul bre
ve e sul medio-lungo periodo e collocati su precisi assi strategici.

Tra gli esempi, quello di Barcellona e delle esperienze di programmazio
ne attivate in vista dei giochi olimpici per consolidarne gli effetti al di là del-

Figura 2. Previsione vs. Pianificazione per scenari

Previsione Pianificazione per scenari

Si concentra sulle certezze Legittima il riconoscimento delle 
incertezze

Conduce a proiezioni lineari Immagini logiche e molteplici dell’avvenire

Occulta i rischi Sottolinea i rischi

Favorisce l’inerzia Favorisce atteggiamenti di 
flessibilità e responsabilità

Dalla semplicità alla complessità Dalla complessità alla semplicità

Fonte: Global Business Network

la data del 1993, appare uno dei più pertinenti ed interessanti, pensando al
la tradizionale miopia con cui eventi di analoga portata sono stati gestiti nel 
nostro paese. E pensando anche al rilievo di prospettiva che una simile espe
rienza può avere nel nostro paese, o nella regione Piemonte, anche solo con 
riferimento ai campionati invernali del 1997. Proprio gli scenari di prospet
tiva sottesi al “pia estrategic” della capitale catalana hanno sollecitato l’inte
razione tra le politiche urbane ed i diversi programmi settoriali.

Se è vero infatti che molti degli interventi in campo urbanistico maturati 
nella prospettiva dei giochi olimpici, sono stati in realtà possibili perché 
previsti in piani o programmi predisposti in fasi precedenti, è altrettanto ve
ro, come è stato giustamente sottolineato, che l’ottica prospettica attivata o 
sollecitata dal Piano strategico ha consentito non solo la loro realizzazione, 
ma anche ad una precisa contestualizzazione, spaziale e temporale, di cui 
i Giochi (il primo obiettivo strategico del Piano) sono stati l’occasione prin
cipale, ma non lo scopo finale. Ha consentito di saldare prospettive ed am
bizioni di lungo respiro, emergenze ed opportunità.

4. Il tempo nella gestione delle trasformazioni: esperienze di intervento 
integrato

L’attenzione ora si sposta dalla costruzione degli orizzonti possibili di 
un’azione programmatoria alla fase della messa in cantiere di determinati 
programmi ed azioni. A questo livello di discorso si coglie un secondo 
aspetto di gestione del tempo ricorrente nelle mature esperienze di piani-
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inazione quello della coerenza e dell’incastro tra operazioni ed interventi 
di varia matura settoriale. Ciò che nella letteratura anglosassone viene defi
nito come in  development” e che potremmo definire come “sviluppo in-. 
tegrato” può applicarsi ad una vasta gamma di forme di interventi, di varia 
scala territoriale e si spinge ad abbiacciare l’ipotesi di operazioni condotte 
su  re ti urbane,, al fine  d i ra ffo rza rn e  l’a ttra ttiv ità  e  la  com petitiv ità  co m 
plessiva Nella sua accezione più ricorrente riguarda gli interventi nel cam
po della mobilità e delle comunicazioni e la possibilità di gestire l’impatto 
che le infrastrutture di trasporto, incidendo comunque sulla morfologia spa
z io - te m p o ra le  d i u n  te rrito rio , h a n n o  p e r  lo  sv ilu p p o  d i u n ’area .

In questa ottica va inserito uno strumento legislativo innovativo come la 
Loi d ’O rie n ta tio n  d e s  T ran sp o rts  In té rfeu rs  (LOTI), v a ra ta  in  F rancia  nel 
1982, ch e  a ttrav e rso  (is ti tu z ió n e  d e i PD U  (p lan s  d e  D é p la c e m e n ts  U rbai- 
nes), ha dato una notevole spinta al coordinamento trasversale degli inter
venti, pilotando le operazioni integrate di riqualificazione urbana condotte 
in  F ranc ia  neg li u ltim i d iec i-q u in d ic i ann i.

Il jo in t d e v e lo p m e n t p u ò  e sse re  le tto  in  u n a  d u p lic e  ch iave . D a u n  p u n 
to di vista squisitamente spaziale, come capacità di lealizzare interventi di 
tipo territoriale od urbano all’interno di un determinato corridoio di im
p a tto , e  d a  u n  p u n to  d i v is ta  e co n o m ic o , c o m e  cap ac ità  d i gestire  il p ro 
cesso di valorizzazione, traendo beneficio -  anche per il finanziamento di 
operazioni -  del valore aggiunto. I due aspetti sono quasi sempre mteme- 
lati, m a  è  su l p r im o  a sp e tto  c h e  c o n v ie n e  riv o lg e re  l’a tte n z io n e , te n e n d o  
c o n to  c h e  il s e c o n d o , q u e llo  d e l "vaine  c à p tu re ”, è  q u a s i sè m p re  e q n se  
gBi'fSgS) «fel pf§èe'ssq '.

Da 1 precedenti storici di joint development, va innanzitutto annoverato 
quello della rete espressa di trasporto dell’area parigina (la cosiddetta RER), 
dei glossi interventi di riqualificazione del nucleo centrale e periferico (Fo
rum delle Halles, Centre Pompidou e Défence) e delle villes nouvelles, la 
cui interconnessione rapida con il nucleo metropolitano, indispensabile 
nella logica urbanistica dell’operazione, era già chiaramente delineata dab 
lo SDAURP (Schèma directeur de la région parisienne) elaborato nel 1965 
per indirizzare lo sviluppo del bacino regionale della capitale francese sol- ; 
leccandone ì processi di decentramento Operazioni importanti di questo 
tipo hanno interessato molte città europee e nord americane.

NeU’a m b itò  d i a p p lic a z io n e  d e lla  LOTI rico rd ia m o  la re a liz zaz io n e  d e l 
tramway di Grenoble, che oltre ad essere stata occasione per riorganizza
re e potenziare la rete generale della mobilità collettiva è stata accompa
gnata simultaneamente da una sene di azioni di riqualificazione dell’babt- 
tat nelle aree centrali e semi-centrali e dalla realizzazione del nuovo World 
Tracie Genter, o la recentissima metropolitana di Toulomse, con lo stesso si
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stema VAL scelto per il capoluogo piemontese, dove quasi ogni stazione è 
stata concepita in una cornice di interventi urbanistici integrati, impostati, 
nella loro globalità, già a livello di studio valutativo e di impatto. Costitui
sce sicuramente un termine di confronto utile per realtà urbane come To
rino, nelle quali il problema della predisposizione di una rete di trasporto 
in sede propria è comunque destinato ad incidere sull’assetto territoriale e 
sulle relazioni tra centro e periferia metropolitana.

Ancora più pregnante, per le ambizioni del disegno, è il riferimento a Lil
le che offre un caso da manuale di incastro strategico di operazioni urba
nistiche e trasportistiche di diverso respiro territoriale. Da un lato l’esten
sione della metropolitana, il passaggio del Tgv e la realizzazione, nel pie
no centro della città, della relativa stazione; dall’altro il riassetto del cuore 
metropolitano con la realizzazione, su un’area demaniale inutilizzata, del 
polo terziario di Euralille, le cui ambizioni, baricentriche rispetto alle stra
tegie di rilancio dell’area sottoposta alla minaccia del declino, sono proprio 
basate sulla nuova centralità che la città dovrebbe vantare, anche in virtù 
dell’apertura del tunnel sotto la Manica, come centro di smistamento dei 
flussi passeggeri tra la Francia ed il nord Europa (Gran Bretagna, Olanda e

Figura 3  -  Struttura decisionale attivata per l'elaborazione del PDU 
per l ’agglomerazione di Grenoble

UFFICIO ESECUTIVO

-  ufficio tecnico SMTC 
(Società mista dei trasporti)
-  SIERPAG

GRUPPO TECNICO 
DI LAVORO

COMITATO MISTO PERMANENTE

SMTC, SIERPAG 
Municipalità
Département (livello provinciale)
DDE
CCI (Camera di Commercio e Industria)

SMTC COMMISSIONI CONSULTIVE APERTE
SEMITAG
AURG — Municipalità, specialisti, università
DDE Temi:
STV Sicurezza, finanziamento, pianificazione, ecc.
CETUR

Legenda
SMTC (Società mista dei trasporti)
SEMITAG (Società mista di gestione dei trasporti collettivi)
SIERPAG (Syndacat Intercommunal d ’Etudes et de Programmation de l’Agglomération Grenobliose 
STV (servizi tecnici delle municipalità rappresentate nell’agglomerazione 
DDE (Diréction Départementale de l’Equipement)
CETUR (Centro studi ministeriale sui trasporti urbani)
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I 11 li i I caso di lil è i l ^ l i u  sino ad oggi, l’esempio piti ma
turo li un’esperienza che tende a diventare norma, anche se gli esiti sono 
vàri, nello sviluppo delle nuove linee ferroviarie.

Qui risulta particolarmente evidente il nesso tra l’individuazione di un 
orizzonte strategico basato su scenari di sviluppo focalizzati su eventi tem
poralmente e spazialmente definiti (l’Eurotunnel e l’estensione europea del
la rete Grande Vitesse appunto), e la capacità di predisporre e mettere in 
atto un concerto di interventi di complessa conformazione, interagendo con

Un caso di joint developm ent: il passaggio del TgV-N©rd e la realizzazione 
di Euralil'le '

C on  u na p o p o la z io n e  di oltre un  m ilion e di abitanti, ed  86 C om un i estesi 

su u na su p erficie  di 600 k m  quadrati, la Com unità U fban a di JJÌe, assiem e 

a  qu ella  di Lione, è  la p iù  im portante delle  9 com unità create in  Francia dal

la legge del 1966. Per fare fronte alla situazione di crisi che ha colpito il 
tessuto industriale, l’autorità politica  ha avviato  u na strategia di sostituzio

n e  di attività focalizzate  su l rafforzam ento terziario ch e  ha già dato n o tev o 

li frutti Sul p ian o  fisico essa h a  portato alla riqualificazion e del n u cleo  cen 

trale della m etropoli e sotto il profilo occupazionale ha consentito di atte
nuare la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero.
Il passaggio della linea ad  alta velocità nel cuore della città e la realizzazi
on e, in prossim ità della  n u o va  stazion e T g v , d el quartiere d irezion ale, rap

p resen tan o  il ca id m e  d e lle  future am bizion i di sv ilu p p o  basate sulla c en 

tralità che Lille acquisisce con la realizzazione della linea ad alta velocità 
verso  il Nord1 E uropa La d ecisio n e  m  m erito a ll’attestam ento, ch e  n elle  in

te n zio n i d e lle  ferrovie  fran cesi n o n  avre b b e  d o vu to  interessare la città, non 

collocato sulla traiettoria ottimale di connessione tra Parigi e  Londra, è il 
frutto di u na contrattazione tra le  autorità m etropolitane, a ll’e p o c a  p resied u 

ta da uno  dei più autorevoli rappresentanti della coalizione politica al p o 
tere a livello nazionale, e la Società nazionale delle ferrovie. Una volta 
approvata (nel 1988) la collocazione centrale della stazione, cui la SNCF 
-,aveva; bpposftai riapri t6®*8zzasi©*© p erifèrica , pèperàM ofte di v a lfB z z a g è n #  

si è sviluppata su tre livelli: l’estensione della rete m etropolitana, già deci
sa n ei p io g ra m m i della  Società m ista d ei trasporti collettivi, n ecessaria  per 

m eglio  irrorare f  accessib ilità  d e il’aggloH ierazione, investita da fen o m en i di 

d egrad o  periferico , la rea lizzaz io n e  d e llo  sca lo  ferroviario  destinato ad  ac

cogliere e sm istare i treni ad altra velocità per l’Inghilterra ed in Nord Eu
ropa, e  l’a ttu azion e d e l p ro getto  di BuraM le, il p o lo  d irezion ale  in corso  di 

costruzione su una finche dem aniale collocata nel centro della città, a lato 
dell attuale stazion e ' .p  ,* C
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Figura 4 -  Una pluralità di interventi territoriali sinergici perla valorizzazione del TGV nord 
francese

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME 
DE LA METROPOLE LILLOISE

LA STRATEGIE LILLE-TGV

BRUXELLES

P
Fonction Services 
de la capitale politique 

^européenne

LILLE

T
Délocalisations

A
PARIS

Fonte: Università di Lille, ENVAR

programmi nazionali (quelli della SNCF, l’azienda ferroviaria francese) pro
gressivamente piegati a sostenere le ambizioni locali; ma anche l’efficace 
mobilitazione di attori pubblici e privati locali fortemente motivati dal pun
to di vista dei destini locali e capaci quindi di negoziare con chiarezza di 
mezzi e fini, una serie di opzioni tecniche fondamentali (in sostanza la col- 
locazione centrale del terminus Tgv) con un interlocutore quale la Società 
delle ferrovie, inizialmente estraneo a scelte interessanti la metropoli di Lil
le. Tutto questo processo, sapientemente orchestrato in termini di immagi
ne, si è svolto in un arco di tempo relativamente breve, poco più di un 
quinquennio.

Un ultimo esempio di joint development trasportistico con effetti di rilie
vo non solo regionale, di sicuro interesse anche per il Piemonte, è infine 
quello operato con la realizzazione della piattaforma avio-ferroviaria di 
Lyon-Satolas, destinata..a garantire l’interscambio tra la linea Tgv nord-sud,

LONDRES

D= Tête de pont 
Affaires
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il ramo verso la frontiera italiana e la svizzera, ed il traffico aereo del prin
cipale scalo Bonese, di cui è previsto un forte potenziamento. L’obicttivo 
centrale che informa i documenti di lavoro e collega questo singolo episo
dio con altri interventi variamente dislocati nel territorio metropolitano del
la capitale rhòn-alpina è quello di consolidare la posizione nodale dell’area 
all’interno del futuro corridoio infrastrutturale nord-sud ed est-ovest a] cui 
consolidamento a beneficio del francese, la realizzazione della rete AV eu
ropea dovrebbe fornire un apporto decisivo.

Anche in questo caso, il controllo ed il coordinamento ilei tempi e della 
logistica deU'operazione trae.spunto dalla capacità di individuare e tradur
re tempestivamente in termini progettuali un disegno strategico calibralo su 
scenari di medio-lungo periodo: la lungimiranza è uno dei presupposti di 
uno sviluppo coerente e tempestivo di azioni nel tempo.

Una breve disamina del processo decisionale e progettuale, non dissimi
le da quello riscontrabile in operazioni analoghe, può offrire qualche spun
to alla comprensione dei fattori che concorrono alla gestione dei tempo 
dell’intervento. Nel 1987, con il compito di studiare e gestire il pilotaggio 
dell’intervento, viene formata la società 8EDLYS (Société d'Etudes pour le 
Devéloppement de Lyon-Satólas) cui concorrono importanti istituzioni pub
bliche e private quali la mésse des Depots et Consignations, la Société Lyon- 
naise de banque, il Crédit Agricole du Sud-Est ecc. In parallelo, una se
quenza di studi, condotti clall’Agence d’urbanisme della Comunità Urbana 
con il concorso di soggetti scientifici specializzati (unità locali del CA'RS) 
delineano gli elementi principali di scenario volti a definire i margini di ri
schio e riuscita dell’operazione che fanno riferimento alle ipotesi di svi
luppo di alcuni scali concorrenti nazionali ed internazionali e sui possibili 
effetti dell’alta velocità, cui tra l’altro si deve una cospicua erosione del traf
fico interno e che, in prospettiva, può contribuire a dirottare una parte del
la clientela sugli scali parigini.

Proprio in funzione di questa incertezza degli scenari vengono definii i i 
parametri dell’Intervento che ha caratteristiche modulari e prevede inizial
mente una quota prevalente di attività terziarie strettamente legate al mo
vimento aeroportuale. Lo sviluppo del progetto, nel frattempo inglobato uà 
le opportunità fondamentali dello schema strategico dell’agglomerazione, 
procede così di pari passo con la realizzazione del by-pass ferroviario e 
l’approfondimento delle azioni di marketing che lo propongono tra le car
te da visita di una metropoli di chiare ambizioni europee.

Da quanto dette; risulta ovviamente, tra gli elementi salienti, la forte ca
pacità interattiva tra soggetti ed operatori pubblici e privati, ma emerge al
tresì un altro aspetto che sembra cruciale nel controllo anche temporale 
dell’operazione: la dialettica tra competenze tecnico-disciplinari ed atteg
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g iam en ti opera tiv i, sca rsam en te  form alizzati m a fo rtem e n te  in teriorizzati. La 
cap ac ità  d i c o o rd in a m e n to  de lle  az io n i n o n  sem b ra  in so s tan za  tan to  il fru t
to  di partico lari p ro c e d u re , m agari d i u n a  fo rte  sem p lificaz ione  deg li iter d e 
c is ionali e  a ttuativ i q u a n to  q u e llo  d i u n a  trad iz io n e  e  di u n a  cu ltu ra  della  
gestio n e , d e ll’am en a g e m e n t, d e l te rrito rio , n e i su o i asp e tti fisici m a  a n c h e  
eco n o m ic i e  tem p o ra li, c h e  a ffo n d a  le p ro p r ie  rad ic i n e lla  cu ltu ra  d e i q u a 
dri bu rocra tic i.

P e r q u a n to  c o n c e rn e  la s itu az io n e  ita liana, l’id ea  di o p e ra z io n i in teg ra te  
a so s te g n o  di sce lte  p ro g ra m m a tic h e  p o rtan ti, n o n  è  d e l re s to  m ateria  e s tra 
n e a  alla cu ltu ra  u rb an istica  naz io n a le . Il fa tto  c h e  a lle  is tan ze  teo rich e  e  p ro 
g ram m atich e , fo rm u la te  te m p e s tiv a m e n te  n o n  a b b ia n o  fa tto  seg u ito  c o n 
creti riscon tri è  di p e r  sé  a rg o m e n to  c h e  m e rite re b b e  p iù  di u n a  riflessione.

C o n sid e ra z io n i c o n c lu s ive

Il limitato peso esplicito che in molti documenti di programmazione -  in 
Italia ed anche in Piemonte -  viene assegnato al problema della tempora
lità è solo il sintomo di un problema più profondo, connesso ad una siste
matica sottovalutazione di fondamentali dimensioni progettuali ed orga
nizzative necessarie a garantire l’efficienza degli interventi pubblici in cam
po territoriale. È in questione la capacità di osservare in modo non miope, 
di cogliere tempestivamente le opportunità e di concertare programmi, 
azioni ed interventi che tendono ad avere una differente dislocazione nel 
tempo ed una complessa processualità. Si impone una diversa imposta
zione e problematizzazione dei temi pianificatori, colti, in tutti i loro ver
santi: quello specificamente territoriale, quello della valutazione economi
ca, quello delle interdipendenze settoriali, quello del policy network e 
dell’insieme di attori che devono intervenire nella loro attuazione.

È dunque necessario percorrere “trasversalmente” i temi e le questioni 
che investono la programmazione territoriale cercando di porre in connes
sione nodi procedurali e settoriali. Schemi e progetti di piano dovrebbero 
in sostanza attraversare lo spazio fisico sociale ed economico, selezionan
do valori e interessi e definendo limiti al fine di costruire quadri strategici 
articolati secondo programmi, progetti e procedure organizzate secondo 
ben definite sequenze temporali.

Già oggi l’impalcatura giuridica regionale, nella configurazione risultata 
dalle modifiche apportate alla L.R. 56, sembra poter accogliere esperienze 
potenzialmente innovative anche sotto l’aspetto della” gestione del tempo” 
offrendo la possibilità di creare opportuni “contenitori” progettuali di chia
ro profilo strategico, la cui efficacia sostanziale, anche nelle direzioni indi
cate (di lungimiranza e coordinamento) non viene a dipendere non dal ca
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rattere vincolante, quanto dalla qualità procedurale esplicata nel processo 
di formazione. Strumenti come il Piano territoriale di coordinamento, o i 
PTO possono rappresentare in tal senso, anche alla luce di recenti espe
rienze, strumenti sufficientemente flessibili e mirati, offrendo un valido ter
reno di verifica, anche in vista della complessiva ridefinizione dell’apparato 
legislativo.

La maturazione del quadro normative), sia a livello nazionale che locale, 
sembra oggi dischiudere prospettive importanti: prodotto di una crisi che po
ne precisi vincoli di risorse, può costituire uno stimolo alla razionalizzazio
ne delle procedure ed ad unjmgliorameoto qualitativo della progettualità.

Resta probabilmente aperto il problema della creazione di apposite strut
ture ed istituzioni che, come dimostra l’esperienza estera, possono facilita
re l’impletnentazione di programmi e progetti; e, ancora prima, quello del
la formazione di una cultura tecnico-amministrativa, predisposta alla tra
sparenza e alla responsabilità, alla qualità ed al rispetto dei tempi, deposi
taria di quel patrimonio soggettivo di “saper fare” senza cui nessuna pro
gettualità può essere concepita..

È in ogni caso indubbio che il posizionamento della regione, la sfida 
competitiva in una congiuntura tra le più sfavorevoli, e d’altro canto l’oc
casione rappresentata dai molti progetti strategici in fase di realizzazione od 
in attesa cl’esserlo, impongano un salto qualitativo nella cultura e nella pra
tica della programmazione.



Piemonte, collana di studi dell’Ires, Istituto Ricerche Economico-Sociali del 
Piemonte:

1. I trent’anni dell’Ires, evoluzione economica, sociale e territoriale del Piem onte
2. Relazione sulla situazione econom ica, sociale e territoriale del Piem onte 1988
3. Dossier auto, l ’industria  automobilistica italiana verso le nuove sfide
4. Progetto Po, tutela e va lorizzazione del f iu m e  in  P iem onte
5. L’occupazione femminile, da l declino alla crescita, problem i risolti, so luzioni 

problem atiche
6. Mercurio e le muse, analisi econom ica del settore dello spettacolo da l vivo in 

Piem onte
7. Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piem onte 1989
8. Il lavoro dopo  la crisi, politiche d i a ssunzione  ne ll’industria  a  f in e  a n n i '80
9. L’industria della ricerca, ip rodu ttori d i conoscenze tecnologiche p e r  l ’innova 

z io n e  industriale
10. Progettare la città e il territorio, u n a  rassegna critica d i 100 progetti p e r  Torino 

e il P iem onte
11. Relazione sulla situazione econom ica, sociale e  territoriale del Piem onte 1990
12. Atlante socio-econom ico del Piem onte, rappresentazioni tem atiche d i u n a  re

g ione complessa
13. Da indotto a sistema, la p ro d u z io n e  d i com ponenti nelVindustria autom obili

stica
14. Relazione sulla situazione econom ica, sociale e territoriale del Piem onte 1991
15. Uguali e diversi, il m ondo culturale, le reti d i rapporti, i lavori degli im m igra

ti non  europei a  Torino
16. Dalla casa alla residenza, u n ’analisi della struttura fam ilia re  ed  abitativa in 

Piem onte
17. Rumore, atteggiam enti verso g li im m igrati stranieri
18. La viticoltura piem ontese tra declino e  rinnovam ento, la sfida degli a n n i '90
19. Una trama difficile, strategie d i sopravvivenza del settore tessile-abbigliamento  

in  u n a  regione a va n za ta
20. Relazione sulla situazione econom ica sociale e territoriale del Piem onte 1992
21. Uscire dal labirinto. Studi p e r  l ’a ttu a zio n e  della riform a delle au tonom ie  in  
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Quando le difficoltà di un'eeonómia regionale si fanno più pressanti 
e le vie di ripresa più ardue è necessàrio uno sforzo 

di ripensamento critico. Bisogna immaginare, giocando d'anticipò, 
i possibili sentièri verso la prossima fase di sviluppo: 

diversamente le stesse politici»© por l'emergenza 
possono rivelarsi fourvianti. La Relazione dell'Ires diagnostica 

annualmente da quattordici anni la situazióne in Piemonte, 
scandagliando i nodi scottanti e i temi centrali delio sviluppo regionale e 

approfondendone il significato al di là di un'ottica meramente 
congiunturale. Quest'anno la prima parte dell'analisi è dedicata 

alle tendenze di lungo periodo e agli scenari evolutivi; 
la seconda, al ruolo del fattore “tempo" nelle politiche pubbliche. 

Nonostante l'attuale recessione, la regione presenta potenziali di crescita 
e di competitività che vanno liberati con coraggio, riattivandoli in fórme 

nuove e attraverso scelte strategiehe. Saranno queste scelte, 
insieme alla verifica senza pregiudizio dei risultati, alla mobilitazione 

dei soggetti e agli accordi da istituire, a determinare il successo 
delle politiche di govèrno locale e regionale. 

Solo il coordinamento, flessibile ma rigoróso, dei tempi di attuazione 
dei necessari programmi da parte di attori diversi ed autonomi 

sarà il banco di prova che misurerà la capacità del Piemonte 
a giocare il ruolo che gli spetta nella rinnovata competitività europea.
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