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Presentazione

Nelle più recenti edizioni, la Relazione annuale dell’Ires ha assunto un’im
postazione spiccatamente monografica, volta cioè ad approfondire l’inter
pretazione delle tendenze evolutive del Piemonte sotto un’angolatura parti
colare: sono state sviscerate dapprima le opportunità di rivitalizzazione del
la regione in quanto sistema socioeconomico “maturo”, poi le nuove inter
relazioni del Piemonte nel contesto intemazionale, e più recentemente le at
tività di servizio localizzate nel nostro territorio intese come un comple
mento fondamentale di un’economia a vocazione manifatturiera.

Questa edizione della Relazione non ha un orientamento monotematico, 
pur conservando un intento fortemente unitario. L’obiettivo che l’Ires si è 
posto quest’anno è quello di verificare la posizione e le chances della re
gione piemontese e delle sue articolazioni territoriali nell’ambito dello sce
nario evolutivo delineato precedentemente, che conserva -  crediamo -  
una sostanziale validità analitica. Un bilancio, dunque, da cui ricavare pri
me indicazioni operative e linee per un possibile intervento da parte del
la Regione, o individuare interessi strategici sui quali potrebbero conver
gere iniziative di altri enti o di forze sociali.

Lo stimolo ad un tale “taglio” dell’analisi è venuto da noti fattori oggetti
vi: l’esigenza dell’Amministrazione Regionale di aggiornare il Piano di svi
luppo, in un momento nel quale crescono le opportunità e le domande re
lative ad una migliore organizzazione delle potenzialità espansive su sca
la regionale; le difficoltà economiche venute a brusca maturazione alla 
metà dello scorso anno, e il dibattito da esse suscitato in merito alle vie per 
una più tempestiva ripresa della crescita della regione.

Si tratta di problematiche la cui soluzione richiede l’individuazione e la 
messa in opera di specifici interventi; ma necessita altresì di una migliore 
valutazione prospettica della realtà -  in movimento -  in cui essi devono 
essere realizzati. È in questa direzione, preliminare ma necessaria, che il
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contributo analitico qui presentato'è stato concepito: una migliore preci
sazione di proposte o programmi di intervento potrà essere oggetto del
l’impegno dell’Ires nei prossimi anni.

La Relazione di quest’anno dedica ampio spazio all’analisi dell’articola
zione subregionale del Piemonte, utilizzando al massimo l’informazione di
sponibile, seppure e inevitabilmente tardiva e lacunosa. A questo fine so
no stati di grande ausilio il vasto patrimonio informativo dell’Ires e le ela
borazioni cartografiche realizzate dall’Istituto e raccolte nell’Atlante Socio- 
Economico del Piemonte, pubblicato nei mesi scorsi, rispetto al quale il la
voro di questa Relazione costituisce il primo screening sistematico, a cui fa
ranno seguito altri approfondimenti e studi.

Del resto, la Relazione risulta correlata, in modo crescente, al comples
so dei lavori di ricerca dell’Ires, poiché in essa confluiscono i risultati di 
molteplici studi settoriali, costituendo momento di confronto e di integra
zione, che può generare stimoli problematici ed elementi di verifica per 
ulteriori sviluppi delle ricerche.

Anche quest’anno è riuscito il proposito di contenere l’ampiezza della 
Relazione, mediante un notevole sforzo di sinteticità: un obiettivo essen
ziale in una situazione nella quale l’informazione è spesso inutilizzabile 
per la sua sovrabbondanza e scarsa selettività.

In questa edizione si è ritenuto di operare una lieve riaggregazione dei 
capitoli in argomenti affini, così da raffigurare scenari concettualmente 
unitari, di dimensione parallelamente ampliata. Questa può essere un’altra 
rilevante esperienza per le prossime Relazioni annuali.

Andrea Prele 
Direttore dell’Ires
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Capitolo I

Una fase da governare

1. Il peggioramento del quadro congiunturale

Il dato saliente che contrassegna la recente evoluzione dell’economia 
mondiale è rappresentato dal progressivo rallentamento del trend espansi
vo, che arriva in alcuni sistemi nazionali a configurare momenti di vera e 
propria recessione.

Tra il 1988 e il 1990, per l’insieme dei paesi Ocse la variazione annua del 
prodotto interno lordo in valori costanti decresce dal 4,4 al 2,5%; per la Cee 
la decelerazione della crescita porta lo stesso indice dal 3,9 al 2,8% (fig. 1).

L’attenuazione delle tendenze espansive, peraltro contraddetta dall’evo
luzione di talune delle più importanti economie nazionali (Giappone e 
Germania Federale) non si è ancora generalmente riflessa, al 1990, sui li
velli occupazionali. Nell’insieme dei paesi Ocse il tasso di disoccupazione 
si riduce di qualche frazione di punto, continuando un iter di migliora
mento in atto da diversi anni; nella Cee la stessa evoluzione si coglie in 
modo più apprezzabile, giacché tra il 1988 e il 1990 il tasso di disoccupa
zione scende dal 9,9 all’8,4%. Tra la fine del 1990 e i primi mesi dell’anno 
in corso si manifestano però in alcuni paesi significative avvisaglie di crisi 
occupazionale. Più inquietanti, o comunque più ravvicinate, sono le diffi
coltà sul fronte dei prezzi, dove si deve registrare un riacutizzarsi dell’infla
zione, dal 3,7 al 6,4%, per quanto riguarda i prezzi al consumo nei paesi 
Ocse.

Nel corso del 1990, al progressivo affievolimento del vigore propulsivo 
dell’economia internazionale si sono sommati, costituendo un ulteriore 
motivo di freno, gli effetti psicologici e reali della crisi del Golfo Persico: 
mutamento nelle attitudini al consumo da parte delle famiglie e rinvio del
le decisioni di investimento da parte delle imprese, andamento sempre più 
accidentato dei corsi petroliferi e riflessi sulle altre materie prime, sono tut-
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Figura 1. Andamento delle principali economie e previsioni 1991-92

EH Oecd totale 

|  Giappone 

ÌH Germania

□  Francia 

I l  USA

□  Regno Unito 

O- Italia

1988 1989 1990 1991 1992

Fonte: Oecd, Economie Outlook, luglio 1991

ti elementi che hanno contribuito -  tra la fine del 1990 e i primi mesi del
l’anno in corso -  a determinare un’ulteriore stretta sulla dinamica dell’e
conomia internazionale, costringendo gli esperti di analisi congiunturali ad 
una revisione al ribasso delle previsioni di sviluppo produttivo preceden
temente formulate. Le più autorevoli tra queste concordano nel prospetta
re un’estensione dell’attuale tono depresso dell’economia internazionale 
fino a tutto il 1992.
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In un contesto nel quale i riflessi della crisi del Golfo si saldano con pro
blemi strutturali (quali il rientro del debito estero statunitense, la crescen
te aggressività della concorrenza giapponese, l’incerta evoluzione dei mer
cati petroliferi, le spinte destabilizzanti o le opportunità di mercato che si 
possono determinare nei sistemi economici ex-socialisti, le difficoltà nella 
ndefinizione del regime di commercio internazionale), appare difficile un 
pronostico attendibile sui tempi e le modalità di un auspicabile reinnesco 
di una nuova fase di sviluppo.

Ciò che per ora sembra importante riaffermare è l’opportunità di non af
fidare il corso della ripresa ad una riattivazione spontanea del gioco della 
domanda e dell offerta, ma di trarre stimolo dalle stesse difficoltà odierne 
per un riesame dei nodi strutturali (di competitività, di efficienza organiz
zativa e ambientale, di qualità produttiva e sociale) la cui soluzione può 
agevolare r “aggancio” della nostra economia ai futuri meccanismi di rilan
cio ciclico.

Nella seconda metà degli anni ’80, l’economia italiana ha fatto registrare 
un andamento allineato alla media delle principali economie industrializ
zate, sia nella fase 1984-88, nella quale i diversi sistemi nazionali cresce
vano in modo relativamente uniforme, sia nella fase più recente, quando 
i singoli percorsi hanno cominciato a divaricarsi. In questo periodo, la di
namica espansiva dell’Italia ha conservato, insieme con la Francia, un 
trend evolutivo intermedio tra le migliori performance di Germania e 
Giappone e le tendenze più stagnanti di Usa e Regno Unito. Meno soddi
sfacente è stato il comportamento dell’economia italiana sul fronte dei 
prezzi, dove il tasso di inflazione, pur riducendosi, conserva un differen
ziale di 2-3 punti percentuali rispetto ai maggiori partner comunitari 
(esclusa la Gran Bretagna). Le tensioni inflazionistiche non hanno avuto 
effetto sui tassi di cambio, grazie alla scelta di permanenza nella banda 
stretta di oscillazione dello Sme, rigorosamente perseguita dalle autorità 
monetarie; le ripercussioni si sono però manifestate sulla competitività 
delle imprese, dove a partire dalla metà del 1989 si è registrato un progres
sivo cedimento, particolarmente intenso nei confronti della concorrenza 
giapponese, ma percettibile anche nei confronti degli Usa e dei maggiori 
paesi Cee. Questo fenomeno, difficilmente reversibile nel breve periodo, 
renderà ancora più anguste e impercorribili le strategie competitive fon
date sul fattore prezzo, sulle quali si attarda una quota troppo ampia del 
sistema imprenditoriale italiano.

In tale ambito il decennio trascorso ha visto il prodursi di importanti di
namiche di aggiustamento, che si sono tradotte in significativi risultati pro
duttivi; tuttavia esse appaiono -  sul finire degli anni ’80 -  sostanzialmente
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inadeguate a reggere le nuove sfide aperte dalla crescente globalizzazione 
del processo competitivo, e, all’interno di tale quadro generale, dall’unifi
cazione economica e monetaria dell’Europa. Su questa evoluzione vengo
no a pesare i problemi di' e'fficienza del contesto economico, territoriale e 
istituzionale in cui si radica il nostro sistema imprenditoriale, con partico
lare riguardo alla specializzazione del sistema finanziario, alla capacità di 
ammodernamento delle infrastrutture tradizionali e allo sviluppo di quelle 
innovative -  come le telecomunicazioni -, alla formulazione di politiche 
industriali efficaci e alla disponibilità di adeguati servizi pubblici. Ma 
preoccupano anche alcune evoluzioni determinatesi nello stesso apparato 
industriale nel corso del passato decennio, come la scelta -  consapevole o 
forzosa -  di riconfermare la specializzazione del settore manifatturiero na
zionale nei settori tradizionali o -  tutt’al più -  nei settori “scale intensive , 
in una fase durante la quale le principali economie industriali concorrenti 
spostavano i loro sforzi sulle produzioni tecnologicamente avanzate. 
Tanto a livello di politiche aziendali, quanto in rapporto alle strutture di si
stema, emergono dubbi assai fondati circa la riproponibilità, in un conte
sto più dinamico e instabile, delle formule competitive sperimentate negli 
scorsi anni.

2. La situazione piemontese
Lo sviluppo dell’economia piemontese nel corso del passato decennio, 

se confrontato con l’andamento del sistema nazionale, vede una prima fa
se di brusca perdita di terreno negli anni iniziali del periodo (in conco
mitanza con la crisi-ristrutturazione del 1980-83), a cui fa seguito un lun
go processo di evoluzione parallela, in cui un leggero vantaggio sistema
tico del contesto piemontese rispetto a quello nazionale consente uh pro
gressivo, ma incompleto, recupero di posizioni da parte della nostra re
gione. Questa apprezzabile fase espansiva, adeguatamente valorizzata 
dall’economia piemontese, si conclude con l’anno 1989 (per essere più 
precisi, con i primi mesi del 1990) (fig. 2). Il consuntivo dello scorso an
no presenta un rallentamento della crescita tanto a livello nazionale, 
quanto, in misura più spiccata, per il quadro regionale; le previsioni per 
l’anno attuale vanno nel senso di un’ulteriore riduzione della crescita, sia 
per il sistema Italia, sia per il contesto piemontese, che potrebbe chiude
re l’anno con un’espansione del suo prodotto lordo di poco superiore 
all’1%.

Si riconferma dunque un quadro evolutivo all interno del quale la spe
cializzazione del Piemonte nelle industrie dei beni di consumo durevole e 
dei beni di investimento porta questa economia regionale ad amplificare
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Figura 2. Piemonte e Italia, 1980-90. Evoluzione del Pii a prezzi costanti

Numero indice, su base: 1980 -  100

Fonte: elaborazioni Ires su dattlstat e Cciaa

le oscillazioni cicliche; diversamente dal passato, i guadagni globalmente 
conseguiti nelle fasi favorevoli non risultano però sufficienti a controbilan
ciare le perdite relative accumulate nelle fasi di rallentamento o di reces
sione. È a partire da un quadro siffatto che la fase difficile attraversata dal- 
1 economia piemontese suscita in molti e qualificati osservatori aspettative

5



improntate al pessimismo, che arrivano addirittura a profilare i rischi di un 
processo di deindustrializzazione.

Queste preoccupazioni pgssono apparire eccessive, se si considera che 
il sistema piemontese rappresenta indubitabilmente un segmento forte del 
nuovo assetto produttivo europeo in via di costituzione, e che una parte 
almeno delle imprese regionali risulta già ottimamente posizionata nel 
quadro competitivo che si sta delineando. Ma il problema è di scala delle 
risorse e degli obiettivi: il Piemonte non può non competere per un ruolo 
di rango elevato, se non vuole evitare una profonda crisi di identità e di o- 
rientamento, che potrebbe ripercuotersi nella smobilitazione di interi set
tori dell’apparato produttivo e nell’impoverimento del tessuto sociale. In 
questa partita le strozzature che si profilano possono produrre un handi
cap non trascurabile.

Il sistema imprenditoriale piemontese appare oggi in sofferenza in mol
te delle sue componenti di fondo. I parametri di qualità delle produzioni 
svolte -  essenziali a giustificarne economicamente la permanenza in una 
regione avanzata quale il Piemonte -  rivelano repentinamente situazioni di 
rischio entro aree operative o nicchie di specializzazione fino a ieri rite
nute più che affidabili.

La grande impresa si trova a competere in una situazione di rapida ride
finizione dell’oligopolio intemazionale, con una crescente pressione del
l’offerta giapponese e l’ulteriore concentrazione del controllo sui mercati. 
Il tessuto dell’impresa minore scopre di non poter più fondare la propria 
ragion d’essere sul solo obiettivo della flessibilità, e di dover quindi irro
bustire le proprie strutture -  anche sotto il profilo dimensionale -  per qua
lificare la propria capacità di offerta e la propria presenza sui mercati. I 
servizi strategici per il sistema produttivo scontano i limiti di una vocazio
ne operativa troppo confinata al mercato locale, ormai insufficiente anche 
se rivolta ad un bacino di domanda del livello del Piemonte.

In questa situazione il sistema industriale regionale può trovarsi soggetto 
a una crisi di transizione: si delocalizzano attività tradizionali (ad esempio 
nei settori tessile e meccanico) mentre nel campo delle produzioni avanzate 
(come la telematica o il terziario tecnologico) un limite dimensionale, cioè 
un’insufficienza nell’orizzonte strategico e nell’accesso alle risorse chiave 
della ricerca e del marketing, inibisce lo sviluppo di nuove vocazioni.

Anche i dati sull’export regionale segnalano elementi di pesantezza: i 
flussi di prodotti piemontesi verso l’estero vedono ridursi la loro inciden
za sul totale nazionale a partire dal 1988, con particolare intensità nei set
tori di specializzazione regionale, meccanica e mezzi di trasporto (tab. 1).

In questa situazione non sembra dunque opportuno contare solo su una 
ripresa congiunturale: questa certo attenuerebbe le difficoltà più urgenti,
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Tabella 1. Valore delle esportazioni per gruppi merceologici-Piemonte 1986-90
Struttura percentuale e incidenza sul totale nazionale

Prodotti dell'agricoltura, silvie, e pesca
Prodotti energetici
Minerali ferrosi e non ferrosi
Minerali e prodotti non metallici
Prodotti chimici
Prodotti metalmeccanici
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande, tabacco 
Prodotti tessili, cuoio e abbigliamento 
Altri prodotti

Totale

Prodotti dell'agricoltura, silvie, e pesca
Prodotti energetici
Minerali ferrosi e non ferrosi
Minerali e prodotti non metallici
Prodotti chimici
Prodotti metalmeccanici
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande, tabacco 
Prodotti tessili, cuoio e abbigliamento 
Altri prodotti

Totale

1986 1987 1988 1989 1990

0,93
0,42
4,80
1,51
3,91

38,21
23,27
5,61

10,37
10,99

100,00

4,36
2,03

13,81
5,24
6,61

16,11
34,86
18,18
6,88

12,94

13,60

0,99
0,29
4,46
1,68
4,37

34,94
26.23 
5,74

10,06
11.23

100,00

4,78
T54

13,81
5,60
7,09

14,24
37,43
18,51
6,72

12,88

13,39

1,00
0,31
4,59
1,77
4,49

35,56
25,42
5,30

10,29
11,27

100,00

5,43
2,35

14,32
6,14
7,75

15,90
39,24
18,71
8,21

13,64

14,81

1,18
0,28
4,86
1.58
4.59 

36,11 
24,87
5,43

10,45
10,64

100,00

6,41
2,04

13,50
5,25
7,97

14,99
35,59
18,97
8,22

12,26

14,10

1,23
0,54
4,15
1,71
4,37

35,83
25,13
5,65

11,00
10,40

100,00

6,56
3,34

12,68
5,74
8,08

14,84
33,24
19,83
8,45

12,22

14,04

Fonte: elaborazioni su dati Istat

ma difficilmente sarebbe in grado di riportare il sistema produttivo regio
nale su un solido percorso di sviluppo.

Per muovere in tale direzione è invece necessaria una strategia articolata, 
che veda il concorso attivo di tutti i soggetti pubblici e privati maggior
mente rappresentativi nelle realtà produttiva e sociale della regione, e che 
sostituisca alle “sinergie spontanee” che hanno finora fatto la fortuna del 
Piemonte un più consapevole “gioco di squadra”. Come verrà illustrato nel
le analisi contenute in questa Relazione, questa accresciuta capacità di au
togoverno da parte della comunità regionale appare una carta necessaria, 
tanto allo scopo di promuovere un riadeguamento delle attuali risorse pro
duttive della regione (nelle loro componenti traenti come in quelle minori 
o connettive) quanto nell’ottica di una più significativa introduzione di ele
menti di diversificazione delle funzioni operative e delle stesse forze im
prenditoriali presenti nella regione (fig. 3). Una rapida analisi della situa
zione dell’occupazione in Piemonte può ulteriormente chiarire le ragioni 
che rendono urgente un’evoluzione dell’apparato produttivo regionale in 
una direzione che supera in parte i binari tradizionali.
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Figura 3. Come fronteggiare le difficoltà economiche del Piemonte
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3. Il nodo delle risorse umane

L’andamento dell’occupazione piemontese nel corso degli anni ’80 può 
essere agevolmente descritto distinguendo il decennio in due fasi. La pri
ma, durata fino al 1986, è segnata dagli effetti della recessione/ristruttura- 
zione avvenuta nei primi anni del decennio, e vede una forte compressio
ne dell’occupazione industriale non compensata dall’aumento dei posti di 
lavoro creati dalle attività terziarie: ne deriva una diminuzione dell’occu
pazione globale, ed un aumento del tasso di disoccupazione, dal 5,3 al 
9,5% nel lasso 1980-85 (fig. 4). L’effetto negativo della recessione sulla do
manda di lavoro si estende ai primi anni della ripresa; successivamente, 
nel triennio 1988-90 si producono finalmente i riflessi occupazionali del 
trend espansivo avviatosi nel 1984. Ancora nel 1990 l’andamento congiun
turale non entusiasmante non ha impedito, in media d’anno, un consunti
vo occupazionale apprezzabile, con 14.000 posti di lavoro in più ed una 
ulteriore diminuzione del tasso di disoccupazione, che, già in regresso da 
due anni, torna nel 1990 al livello del 7,1%.

Nonostante queste indicazioni complessivamente rassicuranti, appare pro
babile che nei prossimi anni si manifesteranno significativi fenomeni di ce-
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Figura 4. Piemonte 1980-90. Evoluzione dell’occupazione, per settori

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Fonte: Istat, indagine sulle forze di lavoro

dimento sul fronte della domanda di lavoro, le cui prime avvisaglie sono 
forse già rintracciabili nei dati delle più recenti rilevazioni dell’Istat sulle for
ze di lavoro, e nell’estensione del ricorso alla cassa integrazione. Spingono 
in questa direzione processi e variabili strutturali assai complessi e corposi: 
i profili di domanda tendenzialmente stagnanti per molti prodotti industria
li, in particolare per quelli in cui il Piemonte è specializzato; la crescente 
tensione concorrenziale che si esercita su questi mercati, anche per l’inso
stenibile penetrazione dell’offerta dell’Est asiatico e delle economie in via di 
sviluppo, da cui promana l’imperativo di una nuova fase di riorganizzazio
ne produttiva, anche in senso labour saving; la progressiva inagibilità del- 
l’ammortizzatore terziario, in una fase nella quale i servizi di mercato devo
no affrontare la sfida dell’unificazione economica europea partendo da con
dizioni complessivamente svantaggiate, mentre l’impiego pubblico è com
presso dalle esigenze di risanamento del bilancio dello Stato e delle altre 
amministrazioni.

E da sottolineare, a proposito di questa possibile contrazione della do
manda di lavoro, la diversità del contesto economico e demografico in cui 
essa si collocherebbe, rispetto al processo di riduzione occupazionale con 
cui si aprì il passato decennio.

Se allora essa si incrociò temporalmente con l’ingresso sul mercato del 
lavoro dell’ultimo contingente del baby boom, provocando l’aumento del-
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Figura 5. Piemonte- Saldo migratorio nell’anno 1987, per classi di età 

. 5.000

Classi di età (limite superiore di classe) 

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat

la disoccupazione giovanile e una situazione di endemica crisi sociale, nei 
prossimi anni il cedimento della domanda di lavoro potrebbe combinarsi 
con fenomeni di restringimento relativi ad alcune fasce dell’offerta di la
voro. Ciò potrebbe comportare un minor potenziale di tensioni sociali, ma 
concorrerebbe a determinare, per converso, un pericoloso slittamento del
la regione verso una prospettiva di declino economico e demografico in
sieme, dalla quale potrebbero provenire effetti non indolori sulla qualità 
della vita sociale.

Queste preoccupazioni non si riferiscono tanto al volume complessivo 
delle forze di lavoro, la cui entità dovrebbe restare invariata o incrementar
si leggermente: gli aspetti problematici appaiono legati alla composizione 
della popolazione in età lavorativa in segmenti distinti e non perfettamen
te sostituibili fra loro, il cui peso relativo subirà già nei prossimi anni si
gnificative alterazioni.

Una proiezione dell’attuale base demografica, che tenga conto delle so
le dinamiche naturali della popolazione, conduce ad ipotizzare che entro 
tali condizioni le forze di lavoro verrebbero a diminuire da 1.912.000 unità 
nel 1988 a 1.839.000 nel 1998; nei cinque anni successivi si assisterebbe ad 
un’ulteriore contrazione dell’ordine di 80.000 unità.

Diversi fattori sociodemografici interverranno prevedibilmente, a modi-
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fìcare un quadro siffatto. Il più rilevante di essi è costituito dall’innalza
mento dei tassi di partecipazione femminile al mercato del lavoro, sempli
cemente per un assai probabile fenomeno di proiezione in avanti degli at
tuali tassi di attività: in altri termini, come effetto della determinazione del
le attuali trenta-quarantenni occupate a conservare, negli anni venturi, la 
loro posizione lavorativa, avvicinando la loro curva dei tassi di partecipa
zione delle donne a quella degli uomini.

Un secondo elemento che quasi certamente interverrà nella determina
zione dell’offerta di lavoro negli anni venturi è rappresentato dal flusso 
migratorio, da altre regioni d Italia e dall’estero. Negli ultimi anni il saldo 
migratorio nella regione è tornato su livelli significativamente positivi, con 
un apporto annuo di 6-7mila persone. Com’è logico attendersi, e come ri
sulta dalla figura 5 che riporta i dati relativi al saldo migratorio riferito al
l’ultimo anno disponibile, l’immigrazione alimenta le classi in età di lavo
ro, con una punta per la fascia compresa tra i 20 e i 24 anni.

La considerazione congiunta di questi fenomeni porta a stimare per il 
1998 una forza lavoro regionale valutabile sulla dimensione di 2.039.000 
unità, del 6,6% superiore ai livelli attuali.

Se la dimensione globale dell’offerta di lavoro è tale da non comportare, 
per il prossimo decennio, l’eventualità di una strozzatura ai processi di svi
luppo economico, è pur vero che questo rischio può diventare assai con-

Tabella 2. Piemonte. Evoluzione prevista delle forze di lavoro. 1988-98

1998

1988 [A] IBI [CJ
14-19 105 67 67 6720-24 233 192 192 21225-29 239 244 256 29830-39 484 495 501 52740-49 480 469 493 49050-59
60-64

319
53

316
56

375
70

375
70

Totale I .913 ~ 1.839 1.954 2.039

[A]
IBI

Evoluzione per soli movimenti naturali
Evoluzione naturale, con previsione deH'innalzamento dei tassi di parteci
pazione femminili

[C] Evoluzione naturale, tassi femminili crescenti, computo di un movimento 
migratorio annuo pari alla media dei movimenti osservati negli anni 1986-88

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istal
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Figura 6. Piemonte 1980-89. Evoluzione dell’occupazione, per settore e titolo di studio
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Fonte: elaborazione di dati Istat

creto in rapporto alla composizione interna dell’aggregato demografico re
gionale. Anche nell’ipotesi più favorevole, infatti, la fascia di popolazione 
nell’età di ingresso sul mercato del lavoro (14-24 anni) appare destinata a 
subire una sensibile contrazione (dagli attuali 338.000 a 280.000 unità), 
proprio in concomitanza con l’arrivo all’età di pensionamento di un più 
numeroso contingente di lavoratori (la classe 50-64 anni crescerà da
372.000 a 445.000 unità) (tab. 2).

Ciò creerà seri problemi di rimpiazzo, che solo in parte, e non senza 
adeguate e lungimiranti politiche di formazione continua, potranno esse
re risolti attraverso il reimpiego e la redistribuzione dei lavoratori occupa
ti. Si ponga mente, ad esempio, ai processi di natimortalità delle aziende, 
che costituiscono una caratteristica ineliminabile di una fase ad elevato di
namismo competitivo quale quella che oggi si sta avviando: in un conte
sto siffatto, l’estinzione di iniziative imprenditoriali obsolete rischia di libe
rare risorse umane scarsamente appetibili per ravviamento di nuove im
prese, e indirizzate ancora una volta verso il ritiro anticipato. I nuovi in
vestitori, considerata la rarefazione delle componenti più giovani dell’of
ferta di lavoro, potrebbero invece essere indotti a ricercare localizzazioni 
alternative extrapiemontesi.
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I problemi posti dal restringimento delle fasce di popolazione più giova
ne acquistano un’evidenza maggiore ove si valutino gli aspetti qualitativi 
del fenomeno. L’evoluzione obbligata del sistema produttivo piemontese 
verso un più elevato potenziale tecnologico, la cui esigenza è stata illu
strata nella prima parte di questa relazione, determinerà uno spostamento 
della domanda di lavoro su figure a maggior qualificazione scolastica e 
professionale. Già nel corso degli anni ’80, la stessa transizione dell’eco
nomia piemontese da una caratterizzazione prevalentemente manifatturie
ra ad una struttura produttiva più orientata verso i servizi ha comportato 
un maggior fabbisogno di diplomati e di laureati. All’interno di ciascuno 
dei due grandi settori di attività, all’aumentato assorbimento di lavoratori 
dotati di titolo di studio medio-superiore ha fatto riscontro una sensibile di
minuzione della quota di occupati forniti al massimo della sola licenza me
dia (fig. 6). Non pare dunque azzardato ritenere che le stesse tendenze di 
terziarizzazione e qualificazione dell’occupazione continueranno ad ope
rare nei prossimi anni ed il livello di studi corrispondente al possesso di di
ploma tenderà a diventare, in una regione come il Piemonte, il vero livel
lo di base di istruzione richiesta dal sistema produttivo. A riguardo, non 
possono non destare preoccupazione le previsioni di produzione futura di 
diplomati, elaborate sulla base dell’attuale strutturazione del sistema scola
stico piemontese e delle tendenze demografiche prima citate (tab. 3).

Come appare dalla tabella, l’evoluzione demografica comporterà una 
sensibile contrazione del numero di diplomati destinati ad uscire di anno 
in anno dalle scuole piemontesi, e questa diminuzione potrebbe essere at
tenuata, ma non completamente arginata, dall’attuazione del prolunga
mento dell’obbligo scolastico ai 16 anni. Se il diploma tenderà a diventare 
per il Piemonte un requisito di base più che un titolo di relativa distinzio
ne, le percentuali di acquisizione della maturità da parte delle persone in

Tabella 3■ Piemonte. Evoluzione prevista dei diplomi di scuola media superiore, 1989-2003

1989 1998 2003

N. diplomati ~ 28.552 23.815 19.897
26.185 (*) 21.747 C)

N. abitanti in
età relativa (19 anni; 61.077 44.237 35.286
Diplomatì/popolazione
in età % 46,7% 53,8% 56,4%

Previsioni, nell’ipotesi di prolungamento dell'obbligo a 16 anni 

Fonte: elaborazioni Ires
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classe di età, riportate in tabella, risultano ampiamente insoddisfacenti, an
che se verranno a guadagnare, nei prossimi anni, una manciata di punti 
percentuali. Deve essere denunciata, a questo proposito, l’ancora elevata 
dispersione scolastica nella'media superiore, che determina un massiccio 
esodo di studenti prima del raggiungimento della maturità: un fenomeno 
in lenta flessione, ma tuttora posizionato su livelli allarmanti, se si consi
dera che, mentre il 17% dei ragazzi non prosegue oltre la terza media, cir
ca il 40% di coloro che si iscrivono alla scuola superiore abbandona gli 
studi senza conseguire il diploma di maturità.

In sintesi, le difficoltà che si origineranno dall’attuale evoluzione demo
grafica non appaiono tali da determinare, almeno per il prossimo decen
nio, problemi insormontabili: richiedono però fin d’ora interventi atti a va
lorizzare un potenziale di risorse umane meno abbondante che in passa
to, attraverso processi di qualificazione, di fluidificazione dei flussi inter
settoriali, di mobilità guidata.

In altri termini, si potrà evitare che il restringersi dei contingenti giova
nili di forza lavoro deprima il livello di sviluppo e di prosperità dell’area 
piemontese, se adeguate politiche di formazione permanente dei lavora
tori già occupati ridurranno il fabbisogno di ricambio, lasciando libere le 
nuove coorti per l’avvio di nuove attività imprenditoriali; e se un forte im
pegno sul rendimento dell’istituzione scolastica eleverà sensibilmente il 
tasso di successo nell’iter formativo della scuola media superiore.

Se la considerazione viene estesa ad un orizzonte temporale più ampio, 
i problemi acquistano una maggiore consistenza: è indubbio che in un’ot
tica di medio termine la base demografica del Piemonte richiede di essere 
rialimentata con un’oculata gestione di flussi migratori, calibrandone qua
lità e adeguatezza con attente politiche di selezione e adattamento.

4. La collocazione nello scenario europeo

Come si era documentato nelle passate edizioni della Relazione, il pas
saggio dalla fase della riorganizzazione produttiva dei primi anni ’80 alla 
successiva dinamica espansiva era coinciso con una più equilibrata redi
stribuzione delle opportunità di reddito tra le diverse componenti -  socia
li e territoriali -  interne alla regione piemontese. Un’evoluzione analoga è 
riscontrabile nel contesto internazionale europeo, dove, se l'inizio del pas
sato decennio aveva comportato una significativa amplificazione dei diva
ri fra aree prospere e regioni in difficoltà, negli anni più recenti le disparità 
sembrano essersi stabilizzate, con qualche timido segno di regresso. Ciò 
vale soprattutto per le regioni le cui difficoltà non erano imputabili ad un 
generale sottosviluppo, ma al declino di consolidate vocazioni manifattu-
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Carta 1.1 - Variazione nei tassi d i disoccupazione delle regioni europee, 1985-1990

Fonte: CEE

riere: le aree a rischio di deindustrializzazione. All’interno di queste ultime 
nel periodo 1985-90 il tasso di disoccupazione cala mediamente del 4,3%, 
più rapidamente che nell’insieme della Comunità (-2,5%), anche se lascia 
permanere un leggero divario (9,5% contro 8,3%). La carta 1.1 che eviden
zia la variazione dei tassi di disoccupazione nelle regioni europee mostra 
l’ampiezza dei fenomeni di rivitalizzazione di aree industriali mature, dalle 
Midlands britanniche alle regioni del Nord della Francia e della Germania, 
il Belgio e la Baviera,

Anche il Piemonte, che era interessato da fenomeni di declino e sene
scenza dell’apparato industriale nella provincia di Torino e nell’alto nova-
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Carta 1.2  -  Prodotto lordo per abitante nelle regioni europee

Fonte: CEE

rese, si trova a migliorare leggermente la sua situazione occupazionale, ma 
in modo meno brillante rispetto alle altre regioni italiane più sviluppate 
(dalla Lombardia all’Emilia Romagna e al Veneto).

Ciononostante la sua collocazione nel contesto europeo rimane di tutto ri
guardo, se è vero che esso si inserisce nella seconda fascia di Pii pro-capite, 
insieme alla maggior parte delle regioni italiane del centro-nord, e a ridosso 
della fascia di eccellenza, nella quale si collocano Lombardia ed Emilia 
Romagna, accanto alla più ricche regioni europee, quella parigina, quella 
londinese, le aree di Monaco, Francoforte, Amburgo, Brema (carta 1.2).

Tuttavia, le difficoltà prospettiche del Piemonte nel confronto interre-
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Carta 1.3 -  Tasso d i scolarizzazione medio-superiore,  nelle regioni europee

Percentuale delle presenze nella 
scuola secondaria nella formazione 
professionale di base e nei programmi 
di apprendistato, per le classi di età 15-19

E 3 1 : > 84,9
m 2 : 76,5-84,9
IBI 3 : 68,1-76,5
a i 4 : 59,7-68,1
e 5 : 51,3-59,7
■ 6 : < 51,3

EUR 12 =  68,1
s =  16,8

Fonte: CEE

gionale rimangono preoccupanti: lo testimonia il raffronto dei tassi di sco
larizzazione per i giovani di 15-19 anni di età, che vede la nostra regione 
collocarsi in situazione di svantaggio anche rispetto a molte regioni italia
ne, con meno del 60% di studenti: una condizione enormemente discosta 
da quella tedesca, olandese e danese, dove oltre l’85% dei giovani studia, 
è svantaggiata anche rispetto alla situazione della Francia e delle regioni 
settentrionali della Spagna (carta 1.3).

Poiché, come risulta da indagini promosse dalla stessa Cee, l’offerta di 
forza lavoro qualificata risulta al primo posto nella scala di priorità per le 
regioni in declino industriale, risulta ovvia la preoccupazione per i vinco-
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Carta 1.4 La carta dello sviluppo europeo

Megalopoli in depotenziamento (a) e sviluppo (b)
Vecchi e nuovi baricèntri
Assi indotti e spazi sviluppati indotti
Il “Nord dei Sud” e i nuovi sviluppi
Orbite degli “high tech”
Orbite del sottosviluppo 
Diagonale delle difficoltà

Connessioni in via di affermazione

Fonte: GIP-RECLUS
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li che ad una strategia di rivitalizzazione della regione potranno derivare 
nei prossimi anni dall’insufficiente formazione scolastica delle nuove leve 
di giovani.

In ogni caso il Piemonte appare tuttora dotato di ampie risorse tecnolo
giche e imprenditoriali, spendibili in un processo di rilancio strategico. 
L’occasione per questa sfida è rappresentata dall’intensificazione degli 
scambi economici e socioculturali entro il mercato unico europeo: in que
sto quadro la nostra regione vedrà rapidamente dissolversi la caratteristica 
di perifericità connessa ad una collocazione terminale, a cui inevitabil
mente era stata condannata nella fase di predominanza dell’ambito nazio
nale delle interrelazioni sociali ed economiche (carta 1.4). Le nuove con
nessioni trasportistiche enfatizzeranno questa evoluzione, ponendo la re
gione di fronte ad importanti opportunità, ma anche a pericoli da non sot
tovalutare. Potrebbe verificarsi il rischio di una interconnessione di mero 
transito, con il suo carico di traffico ed il relativo impatto ambientale, sen
za che le componenti creative dell’economia regionale riescano a struttu
rare un nodo forte nella rete internazionale, capace di interrelarsi in senso 
cooperativo e competitivo alle aree dominanti d’Europa. In questa even
tualità, la facilità di comunicazione potrebbe diventare addirittura una li
nea di fuga per le risorse regionali, come già si sta delineando per la do
manda turistica locale che rischia di essere catturata -  per ragioni di costo 
e di specializzazione del servizio — dai bacini sciistici francesi.

Diventa allora indispensabile agganciare ai programmi di intensificazio
ne degli scambi e delle comunicazioni che possono ridare al Piemonte 
una centralità effettiva, un insieme di strategie e di programmi per la ri
configurazione delle funzioni creative e attrattive della regione, entro un 
sistema ben strutturato e consapevole, attento alla piena valorizzazione 
delle proprie sinergie interne, ed anche alla loro promozione secondo po
litiche di immagine nel contesto degli investitori internazionali.

Certo nell’ambito delle interazioni internazionali assume un rilievo prio
ritario la specificità metropolitana, che costituisce oggetto di un capitolo di 
questa Relazione. Sono le aree metropolitane che concentrano la quota 
maggioritaria delle interazioni cooperative e concorrenziali con analoghe 
località centrali, in Italia éd all’estero. Sotto questo profilo, il quadro deli
neato da questa Relazione è ancora una volta a forti chiaroscuri. Torino ha 
notoriamente localizzato all’interno del proprio sistema metropolitano un 
elevato potenziale tecnologico, che, seppur molto specializzato (e in atti
vità non sempre di frontiera), rappresenta una dotazione di prim’ordine, 
anche nel confronto con i punti di eccellenza della tecnologia meccanica 
mondiale. Tuttavia le analisi e le riflessioni condotte negli ultimi anni han
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no sollevato dubbi o incertezze, per un progetto strategico che voglia far 
leva appunto sul potenziale di tecnologia di cui l’area è attrezzata: si trat
ta veramente di un potenziale innovativo originale, o di un pur rispettabi
le dispositivo di applicazione o inseguimento? In che misura le vaste ri
sorse impiegate in R&S danno luogo a risultati concreti? E in che misura 
questi restano prerogativa delle imprese grandi entro le quali sono “inter- 
nalizzati” i centri di ricerca, piuttosto che fertilizzare ampiamente il tessu
to produttivo? A queste incertezze, l’analisi qui presentata ne aggiunge 
un’altra, relativa al potenziale di relazionalità di cui Torino è dotata: al di 
là del flusso turistico owiamènte modesto, le interconnessioni sociocultu
rali del capoluogo piemontese risultano ancora parzialmente insoddisfa
centi (mentre sono più che dignitose le nuove interconnessioni tecnologi
che dischiuse dallo sviluppo della telematica). E lo stesso potenziale finan- 
ziario/direzionale, sebbene non colga Torino del tutto sprovvista, si può 
dire che la contrassegni con una dotazione minimale, allineata ai livelli 
medi nazionali ma non sufficiente a strutturare un ulteriore pilastro strate
gico per lo sviluppo metropolitano. In sintesi, le peculiarità di Torino ap
paiono troppo specialistiche, caratterizzate in modo unidirezionale, e ciò 
potrebbe costituire un limite non trascurabile nel confronto con altre città, 
come le stesse metropoli italiane Milano e Roma, che “invadono” la fun
zione tecnologica a partire da un possente armamentario direzionale, rela
zionale, finanziario.

Di qui, anche un’indicazione propositiva: la gara competitiva fra le aree 
metropolitane può svolgere un ruolo fisiologico a patto di non diventare 
una corsa sfrenata aH’accaparramento di funzioni, risorse, opportunità: un 
minimo di concertazione -  quanto meno all’interno dello stesso contesto 
nazionale, o addirittura della stessa “megalopoli” padana -  potrebbe favo
rire una più armonica specializzazione delle parti, e una maggiore compe
titività complessiva del sistema Italia nei confronti delle sfide provenienti 
dall’estero.

Il governo dell’Area Metropolitana, previsto dal nuovo ordinamento del
le autonomie locali, può configurare un soggetto istituzionale in grado di 
porsi in modo adeguato tanto i problemi di strutturazione interna (gestio
ne del milieu metropolitano) quanto le necessarie proiezioni esterne, nel 
rapporto con gli altri nodi della rete urbana maggiore. La delimitazione a- 
dottata, che comprende il comune capoluogo e i centri della prima cintu
ra, corrisponde sostanzialmente all’attuale estensione della conurbazione, 
cioè al continuum edilizio oggi circoscrivibile. Come tale, costituisce una 
entità non priva di valide ragioni funzionali, ed appare in grado di gestire 
agevolmente soprattutto i problemi dell’area metropolitana come grande
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città, affrontando i nodi dell’agglomerazione alla dimensione più consona 
a produrre coerenze ed economie di scala. Rispetto ad altri problemi la so
luzione prescelta risulta meno congeniale: ma qualsiasi delimitazione si 
fosse adottata non avrebbe potuto corrispondere perfettamente a ciascu
no dei molteplici versanti funzionali connessi alla questione metropolita
na. La scelta dell’“area piccola” ripropone l’esigenza di sedi di coordina
mento interistituzionale per la regia delle problematiche di Torino come 
centro di una “città-regione”, che attiva processi insediativi e movimenti 
pendolari su un’area estesa quasi quanto l’intera provincia, e produce un 
interscambio con l'ambiente naturale organizzato entro una serie di baci
ni di prelievo ed emissione la cui dimensione complessiva è forse ancora 
più vasta. Del resto già oggi la pianificazione dei trasporti metropolitani si 
applica ad un bacino di riferimento di notevole estensione: e per altro ver
so, l’hinterland torinese conosce oggi i più rilevanti processi di espansio
ne demografica nei comuni della seconda cintura, dunque in settori piut
tosto esterni dell’area metropolitana.

Queste considerazioni rinviano naturalmente al ruolo dell’Ente Regione, 
come sede di coordinamento dei molti piani in base ai quali si deve arti
colare, per acquisire una reale operatività, l’iniziativa delle pubbliche am
ministrazioni che agiscono nel contesto piemontese: una delle sfide che si 
porranno nei prossimi anni al sistema amministrativo regionale sarà quel
la di gestire in modo coerente bacini di intervento di diversa conforma
zione e finalità, che fuoriescono dal principio di suddivisione gerarchica 
del territorio finora predominante.

5. L’articolazione territoriale della regione

La funzione centrale esercitata dall’area torinese nel nostro contesto re
gionale ha subito nel corso degli ultimi decenni una brusca ridefinizione, 
non senza passare attraverso una fase di vera e propria crisi di identità e 
di ruolo.. Cresciuta attraverso i grandi fenomeni di inurbamento degli anni 
’50 e ’60 come un apparato per la produzione di massa, la metropoli tori
nese conserva ancora oggi strutture sociali ed urbanistiche profondamen
te segnate da quegli eventi costitutivi, in una fase nella quale ben altre so
no le dotazioni e i requisiti funzionali che connotano le moderne città 
dell’innovazione e della direzionalità.

Si spiegano in questa ottica i processi di alleggerimento insediativo che 
investono la città di Torino, e si estendono ormai ai centri immediatamen
te circostanti, e che non possono essere immediatamente identificati con 
una perdita di ruolo (carta 1.5). È in atto in tutte le aree metropolitane un 
processo di decentramento selettivo verso le aree più esterne delle attività
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Carta 1.5 - Evoluzione della popolazione nei comuni del Piemonte 1987-1990
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Fonte : elaborazione di dati Istat.
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manifatturiere e terziarie di tipo routinario, che interessa soprattutto le in
dustrie a maggiore impatto ambientale in termini di congestione del traffi
co. A questo fenomeno si contrappone un’attivazione nel cuore stesso del
le aree urbane di uno sviluppo di funzioni ad alto contenuto di creatività: 
terziario per il sistema produttivo, centri di ricerca, finanza, direzionalità 
pubblica e privata, cultura e formazione. Tutto ciò concorre a ridefinire un 
ruolo fondamentale delle località centrali rispetto al territorio circostante, 
al punto che alcuni studiosi hanno parlato di un “dominio” delle nuove sedi 
nevralgiche sui sistemi regionali di appartenenza; eppure in certi casi -  Torino 
è fra questi -  l’attivazione di nuove funzioni dominanti non risulta sufficiente 
a compensare, sul piano dei volumi di valore aggiunto o degli indici di occu
pazione, le attività banali od obsolete che sono state oggetto di smobilitazio
ne o decentramento (fìgg. 7 e 8).

È un motivo in più per valutare le prospettive dell’area torinese con l’oc
chio rivolto al suo ruolo regionale, ai solidi contrafforti costituitisi o raffor
zati in questi anni su tutto lo scacchiere piemontese, che, opportunamen
te fertilizzati dal potenziale innovativo torinese, possono conferire al siste
ma Piemonte la necessaria massa critica per competere sui mercati euro
pei e mondiali. Le analisi sulla provincia piemontese presentate in questa 
Relazione ne testimoniano la dinamicità sul piano dei processi di indu
strializzazione. Le scelte di localizzazione produttiva da parte delle impre-

Figura 7. Tasso di disoccupazione nelle province del Piemonte

Fonte: elaborazioni di dati Istat
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Figura 8. Prodotto lordo delle province piemontesi 1980-89 
'Evoluzione dell’incidenza sul totale nazionale
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Fonte: elaborazione su stime dell’istituto G. Tagliacame

se manifatturiere privilegiano oggi fattori produttivi o esternalità parzial
mente diversi rispetto al passato: la presenza di un certo grado di urba
nizzazione del territorio in assenza di fenomeni di congestione, la dispo
nibilità di forza-lavoro scolarizzata, l’accessibilità e le connettività rispetto 
alle grandi direttrici di comunicazione.

Sono risorse largamente presenti, e ancora non pienamente valorizzate, 
nelle aree periferiche del Piemonte, almeno lungo quelle tre dorsali di rie
quilibrio che sono state individuate dalla pianificazione regionale, e sulle 
quali si dislocano tutti i sistemi locali più dinamici della regione, insieme 
ad alcune aree di crisi, che però potrebbero trame un motivo di rivitalizza- 
zione dal completamento delle comunicazioni già previste. Può essere di 
stimolo, in questa direzione, l’esempio portato dalle aree forti della provin
cia piemontese, tra le quali in questa Relazione si illustrano i casi del bielle - 
se, del canavese, dell’albese: realtà locali crescentemente strutturate al lo
ro interno con elevati margini di autonomia, capaci di realizzare in proprio 
un’efficace autoregolazione economica e sociale e di intrattenere contatti 
di prim’ordine con i mercati e i flussi innovativi internazionali. Certo, nel 
loro ambito è palese il ruolo delle imprese dominanti ivi localizzate; ma, 
come si argomenta in un capitolo di questa Relazione, l’apporto delle im
prese leader può comportare un costo in termini di creatività sociale. In 
aree nelle quali l’universo delle opportunità professionali non tende a
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coincidere con il sistema delle carriere aziendali già prefigurate, là le oc
casioni e gli stimoli per la formazione di nuove vocazioni imprenditoriali 
potrebbero assumere, se opportunamente incentivati, un maggior dinami
smo effettivo.

Non bisogna però nascondersi il fatto che i meccanismi spontanei di for
mazione di microimprese, e in genere i sistemi di industria diffusa, sono 
oggi imbrigliati in un momento riflessivo, connesso all’entità delle nuove 
sfide organizzative e di mercato che le imprese devono oggi affrontare nel 
quadro della crescente globalizzazione dei mercati. Con gli anni 70 si era 
avviato un periodo propizio per l’imprenditoria minore del Piemonte (co
me in molte altre aree italiane ed estere), al punto di far ipotizzare una so
stituzione netta della piccola dimensione alla grande come modulo otti
male di organizzazione della produzione. Al contrario, dalla metà del pas
sato decennio l’inasprirsi del confronto competitivo e l’allargamento delle 
leve strategiche a disposizione delle imprese maggiori hanno riproposto 
nuove soglie discriminanti, al di sotto delle quali risulta inefficace la pre
disposizione di una congrua strategia di posizionamento, capace di regge
re in un orizzonte che travalichi il giorno per giorno.

Le cosiddette forme di sviluppo “endogeno”, cioè quelle germinate spon
taneamente da un humus socioeconomico e culturale lungamente sedi
mentato in determinati contesti territoriali, si sono così trovate di fronte a 
nuove strettoie, nel momento in cui l’insieme del capitalismo internaziona
le elevava ulteriormente i suoi coefficienti di organizzazione, sottraendo 
spazio a quelle economie informali entro le quali avevano prosperato mol
te economie locali e strutture produttive diffuse.

Oggi la via da seguire per i sistemi decentrati più dinamici appare in
scritta in un ulteriore avanzamento dei processi di specializzazione e di or
ganizzazione a sistema, capaci di produrre come risorsa comune quelle di
mensioni operative di vasto orizzonte (nei servizi per il management e nel 
controllo dei mercati) che non sarebbero accessibili a nessuna delle singo
le imprese componenti. In alcune aree, come il biellese, questa linea ha già 
conseguito risultati significativi, ad esempio nel campo della formazione 
professionale o nella politica promozionale e di immagine. L’obiettivo de
ve essere oggi quello di consolidare questi esperimenti di gestione colletti
va dello sviluppo economico delle aree subregionali, estendendo la regia 
alle fondamentali politiche dei servizi (dai trasporti alla residenza): soprat
tutto nel campo della coltivazione e promozione del capitale umano -  dal
le politiche migratorie e residenziali a quelle formative -  è necessario uno 
sforzo di creatività che sappia trasformare in un riconoscibile “skill” locale 
il diffuso orientamento politecnico che contraddistingue quasi tutte le aree 
della nostra regione.
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Purtroppo quest’auspicabile crescita di regia sulle forme e i fattori dello 
sviluppo economico non può contare su un adeguato apparato istituzio
nale delle amministrazioni locali. La frammentazione dei comuni del Pie
monte, l’eccessiva eterogeneità strutturale delle province insieme al carat
tere ancora embrionale delle loro esperienze di programmazione, il man
cato consolidamento delle Aree Programma definite dalla Regione dopo 
l’esaurimento dell’esperienza dei Comprensori, contribuiscono a produrre 
un vuoto amministrativo proprio a quella scala locale intercomunale nella 
quale prendono forma i principali interscambi tra imprese e territorio e si 
aggregano ì bacini di offerta della forza lavoro e di altri fattori produttivi. 
Forse proprio a questa scala si potrebbero orchestrare programmi efficaci 
per una gestione lungimirante dei processi insediativi, del patrimonio edi
lizio e infrastrutturale, della stessa base demografica. Appaiono dunque di 
estremo interesse gli spazi di riforma aperti dalla nuova legge sull’ordina
mento delle autonomie locali, che nel momento in cui prevede la promo
zione di'forme di aggregazione strutturale e funzionale delle entità comu
nali (fusioni e consorzi) potrebbe incentivare processi di programmazione 
operativa al livello del potere locale che superino, in primo luogo cultu
ralmente, l’irragionevole atomizzazione proceduta negli scorsi anni, e più 
volte denunciata dalle Relazioni deH’Ires.

Un altro fattore suscettibile di un effetto positivo sui processi di auto
strutturazione delle realtà locali decentrate è costituito dalle reti di tra
sporto, e in particolar modo dalle ferrovie di interesse locale dislocate sul
le dorsali pedemontana e pedecollinare.

La scelta di rilanciare questi collegamenti ferroviari come componenti di 
una rete metropolitana di scala regionale può rivelarsi economica -  anche 
su un piano puramente trasportistico j |  a patto di riuscire ad innervarsi su 
una reale intensificazione delle interazioni locali, con la costituzione di 
nuove polarità e nuove relazioni non gerarchiche fra i centri delle aree in
teressate. Di qui l’opportunità segnalata, nel capitolo X di questa Rela
zione, di ipotizzare forme di gestione autonoma, su scala subregionale, di 
queste tratte ferroviarie, allo scopo di far confluire anche questa proble
matica nella nuova capacità di governo locale che è necessario costruire.

Infine un diverso, ma non meno rilevante, problema di regolazione e go
verno è implicito nell’evoluzione delle aree marginali, in primo luogo di 
quelle montane. Si tratta di territori che da almeno un quarantennio sono 
oggetto di processi di continuo declino, in cui lo spopolamento e l’invec
chiamento della base demografica si combina con l’obsolescenza e il col
lasso delle attività economiche. La tradizionale base agricola di queste aree 
non ha saputo o potuto -  anche a causa della fortissima frantumazione fon
diaria -  procedere ai necessari ammodernamenti delle conduzioni azien-
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dali, né lasciare il posto ad una crescita di attività industriali e terziarie ca
paci di avvantaggiarsi delle tendenze diffusive dello sviluppo in corso a 
partire dagli anni 70. La “deruralizzazione” — intesa come afflosciamento 
dell’antica specializzazione agricola, maturata in assenza di uno sviluppo di 
attività sostitutive -  ha favorito un massiccio esodo della popolazione in età 
lavorativa, con tutte le ovvie conseguenze nel senso del deterioramento 
della base demografica. A sua volta, l’esodo ha eroso in molti centri quel
le soglie minime di domanda, che giustificavano la permanenza di deter
minati servizi, anche di carattere relativamente banale.

Nella situazione presente, mentre appare illusorio invertire o arrestare 
una tendenza consolidata e ormai irreversibile, risulta però assai rischioso 
lasciarla procedere autonomamente, in assenza di regia, per i costi sociali 
e ambientali che ne potrebbero derivare. La mancata tutela socio-assisten
ziale a popolazioni ormai composte in prevalenza di anziani, la dispersio
ne di un patrimonio insediativo non privo di valori estetici e culturali, il 
degrado di bacini ecologici fortemente antropizzati, ai quali viene im
provvisamente a mancare ogni intervento di manutenzione, sono elemen
ti di rischio ai quali è necessario contrapporre quanto meno un’oculata ge
stione del declino, attraverso l’organizzazione delle “economie deboli” tut
tora presenti in quelle aree (l’agricoltura a pari time, il turismo delle se
conde case, l’immigrazione di ritorno, ecc.) entro una strategia di presidio 
territoriale e di graduale riconversione funzionale delle aree. In questo 
senso operano da tempo, e spesso in modo efficace, le comunità monta
ne. Occorre che il loro impegno non veda prosciugarsi l’afflusso di risor
se finanziarie ed organizzative, anzi sia inserito in organiche politiche per 
la riorganizzazione della corona verde di questa regione.

Considerazioni conclusive

Nelle passate edizioni di questa Relazione annuale si è tentato di rico
struire un’immagine d’insieme del percorso evolutivo in cui è impegnato 
il sistema piemontese: un sentiero di rivitalizzazione che parte da una ba
se industriale consolidata, ma che cerca di rinnovarne obiettivi e parame
tri di funzionamento; uno, sforzo di crescente internazionalizzazione, im
posto dalle regole di una competizione globale sempre più vincolante; un 
mix tra attività manifatturiera e funzioni di servizio che si sta rivelando cre- 
scentemente come l’elemento critico di organizzazione dell’apparato pro
duttivo regionale, e ne condiziona i livelli di performance.

In questa edizione, l’obiettivo dell’analisi è quello di trarre un primo bi
lancio, e di individuare indicazioni operative per un intervento di suppor
to da parte dell’operatore pubblico locale. Nelle pagine precedenti si è
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cercato di evidenziare la necessità di un tale intervento, e di circoscriver
ne l’ambito. Un’iniziativa pubblica, che non intenda sovraordinarsi o so
stituirsi alle forze di mercato, ma che si proponga come “servizio” di au- 
torganizzazione di queste stesse forze, è giustificata da un contesto eco
nomico meno espansivo e più turbolento. Per affrontare questa nuova 
realtà le energie operative della regione non possono più presentarsi in or
dine sparso, o secondo uno schema di coerenze spontanee e di sinergie 
involontarie; devono partire da queste ultime per definire un disegno con
diviso di sviluppo economico e sociale della Regione fondato sulla qualità 
e sul capitale di intelligenza.

Ne dovrebbe conseguire non la ripresa di tradizionali moduli di pianifi
cazione, ma una migliore consapevolezza diffusa circa la natura delle sfi
de competitive che il sistema piemontese dovrà affrontare, e una rinnova
ta capacità dell’ente pubblico a farsi ausilio attivo nell’approccio a tali sca
denze. Un primo blocco di problemi riguarda i settori produttivi, dove un 
più incisivo ruolo dell’operatore pubblico su scala locale è necessario alla 
predisposizione delle fondamentali infrastrutture di sistema, alla riqualifi
cazione del tessuto dell’impresa minore, alla concertazione con le mag
giori imprese localizzate in Piemonte di programmi di sviluppo che valo
rizzino il potenziale tecnologico e umano di cui la regione dispone: su ta
li partite dovrebbero essere promossi interventi congiunti, che impegnino 
le diverse forze sociali e istituzionali interessate, anche per recuperare il ri
tardo di regia e di realizzazione, oggi percettibile nel confronto con le vi
cine esperienze transalpine.

Un secondo fronte di iniziativa deve essere riferito alla complessa que
stione demografico-occupazionale, dove si stanno determinando elemen
ti di squilibrio di segno non univoco, che potrebbero sfociare, in assenza 
di governo, in una spinta in direzione del declino socioeconomico dell’in
tera regione (o del collasso di alcune sue parti). All'opposto, un’accorta 
gestione attiva degli stock e dei flussi di capitale umano potrebbe condur
re ad un’utilizzazione ottimale delle risorse lavorative, e di conseguenza 
ad una società più prospera e meno lacerata da difficoltà e tensioni. 
L’aspetto da sottolineare, a questo proposito, è l’estrema rilevanza che og
gi assumono le politiche sociali anche ai fini della promozione dello svi
luppo economico.

Un terzo arco di problemi è connesso agli assetti territoriali che si affer
meranno nella regione, di pari passo con la sua piena integrazione nello 
spazio europeo. Il miglioramento delle comunicazioni internazionali deve 
essere integrato con adeguate “politiche di bacino”, così da strutturare il 
Piemonte come nodo forte della rete internazionale (piuttosto che come 
crocevia passivo, esposto a rischi di depauperamento). La crescente arti
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colazione e ricchezza di opportunità espressa dal territorio regionale evi
denzia la necessità di una linea di internazionalizzazione che non coin
volga il solo centro metropolitano, ma che, accanto alle ineludibili priorità 
di questo, sappia promuovere la domanda di relazionalità presente in mol
ti dei sistemi locali più dinamici di cui la regione è dotata.

In sostanza, la riflessione qui condotta vuole sottolineare come una nuo
va capacità di governo sullo sviluppo della regione rappresenta un requi
sito fondamentale per fronteggiare il coagulo di “sfide” che si profilano: 
ciò comporta un’assunzione piena di responsabilità da parte dell’istituzio
ne regionale e degli altri enti territoriali, ma richiede altresì un conferi
mento di legittimità e di ruolo, da un lato per quanto riguarda il consenso 
e la collaborazione attiva della società locale, dall’altro con l’attribuzione 
di risorse e competenze da parte del governo centrale, anche attraverso 
opportune modifiche costituzionali. Il Piemonte si presenta di fronte a 
queste scadenze con molte risorse e molte opportunità di successo: ma 
l’impressione a cui è difficile sfuggire è che riuscirà a valorizzare le prime 
e a cogliere le seconde, solo se saprà reinventare le proprie “formule” co
stitutive e spendere in modo realmente innovativo anche le sue più anti
che e tradizionali dotazioni.
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PARTE PRIMA

Il sistema Piemonte 
di fronte alla crisi





Capitolo II

Il contesto economico

1. Congiuntura internazionale e nazionale

Dopo la fase difficile dei primi anni ’80, che scontava gli effetti negativi 
del secondo shock petrolifero (1979) e di un andamento cedente della do
manda, l’economia internazionale ha attraversato, dal 1983 al 1990, un lun
go periodo di crescita, sia pure secondo ritmi non molto sostenuti. I feno
meni che hanno maggiormente caratterizzato questo periodo si possono 
individuare nella caduta del prezzo del petrolio, nelle forti oscillazioni del 
dollaro rispetto alle altre valute principali e nell’incremento rilevante dei 
tassi di interesse nominali e reali. Le oscillazioni dei cambi reali hanno pro
dotto conseguenze significative in quanto fino al 1985 un dollaro forte ha 
indotto notevoli tensioni inflazionistiche nei Paesi europei ma nel contem
po ha conferito vantaggi competitivi non indifferenti alle loro merci rispet
to a quelle statunitensi, favorendone l’esportazione sul ricco mercato ame
ricano. Negli anni successivi la svalutazione del dollaro ha consentito di ri
portare sotto controllo l’inflazione nei Paesi industrializzati che presenta
vano una crescita relativamente elevata dei prezzi (Francia, Gran Bretagna, 
Italia), mentre non ha provocato contrazioni sensibili nelle quantità espor
tate verso il mercato Usa. Pur restando molto alti i tassi di interesse reali 
nei principali Paesi industrializzati, non si è avuto un calo degli investi
menti produttivi, che hanno mantenuto un buon ritmo di crescita per tutto 
il periodo considerato. I primi sintomi di rallentamento si sono manifesta
ti nel corso del 1989, per assumere un peso più consistente nel 1990 quan
do, accanto a fattori di natura strettamente economica, hanno iniziato ad 
operare in senso negativo eventi come quelli connessi alla crisi del Golfo 
Persico ed alla successiva guerra contro il regime iracheno. In effetti già 
prima del conflitto si andava consolidando una tendenza alla contrazione 
degli investimenti fissi e si manifestava una flessione della domanda (l’in-
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terscambio tra i Paesi membri dell’Ocse passava da un incremento del 
7,0% del 1989 ad una crescita del 4,6% nel 1990) contestualmente ad una 
ripresa delle spinte inflattive. Si poteva ipotizzare che la fase critica in cui 
era entrata la congiuntura Internazionale fosse da ricollegarsi fondamen
talmente alla saturazione dei mercati per diversi beni durevoli e strumen
tali, al conseguente minore utilizzo della capacità installata con un signifi
cativo calo dei profitti a carico di imprese di ogni settore e dimensione ed 
una contrazione della domanda per macchinari ed impianti.

Tutto ciò induceva i principali osservatori internazionali ad avviare una 
riflessione approfondita sugli aspetti più significativi di tale rallentamento, 
che veniva configurandosi in alcuni casi (Usa, Gran Bretagna) come reces
sione sia pure di non grande entità e probabilmente di non lunga durata. 
Infatti si riscontrava la compresenza, in un intreccio molto stretto, di fatto
ri positivi e negativi, i primi dei quali dovrebbero prevalere nella fase im
mediatamente successiva al 1991.

Si tratta della piena integrazione del mercato comunitario a 12, della riu
nificazione delle due Germanie, che dovrebbero dischiudere notevoli op
portunità per i Paesi della Cee e per (interscambio con le altre grandi aree 
integrate, e delle trasformazioni avviate col 1989 negli assetti politici ed 
economici dell’Est europeo.

Questi eventi non paiono finora corrispondere pienamente alle aspetta
tive espresse dai previsori e non consentono pertanto di esprimere valu
tazioni fondate sulle prospettive dell’economia mondiale nel prossimo fu
turo. Certo è che, poiché i più importanti Paesi dell’Est incidono solo per 
il 2,5% sul commercio internazionale e risultano attraversare una congiun
tura sfavorevole, con una diminuzione generalizzata del Pii, non ci si può 
attendere dall’evoluzione della domanda proveniente dagli stessi un con
tributo primario al superamento della recessione.

Analoghe riserve vanno espresse con riferimento alle tendenze in atto 
nei mercati finanziari e creditizi internazionali. I processi di deregolamen
tazione e globalizzazione che li hanno connotati a partire dagli anni ’70 
sembrano infatti continuare ma con effetti meno dirompenti e minore in
tensità, anche perché hanno avuto come risvolto sfavorevole un incre
mento della fragilità strutturale di numerose istituzioni che, durante l’eufo
ria della crescita “selvaggia” dei mercati finanziari e mobiliari, non sempre 
hanno operato con la dovuta cautela, si tratti delle grandi banche giappo
nesi e statunitensi, delle casse di risparmio statunitensi o di banche d’affa
ri insediate sulle più importanti piazze finanziarie mondiali.

Tutto ciò fa sì che sia per il 1991 che per il 1992 si prospetti una cre
scita del Pii Ocse di valore modesto, attestata intorno ai due punti per
centuali.
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Tabella 1. Variazioni del Pii nelle principali economie dell’Occidente (1987-92)

1987 1988 1989 1990 199K*) 1992«

Usa 3,4 4,4 2,5 1,0 0,9 1,9
Giappone 4,3 4,8 4,9 6,1 3,7 3,8
Germania 1,8 3,6 3,9 4,2 3,0 2,6
Ocse Europa 2,8 3,7 3,5 2,9 2,1 2,5
Totale Ocse 3,3 4,4 3,4 2,8 2,0 '2,5
Italia 3,0 4,2 3,2 2,6 2,4 2,7

(*) Previsioni

Fonte: Oecd, Economie Outlook, n. 4, dicembre 1990

N.B.: le previsioni sopra riportate, elaborate pì~i?na della guerra del Golfo Persico, sono attualmente sog
gette a revisione.

Il peggioramento della congiuntura intemazionale nel 1990 ha inoltre in
ciso in termini particolarmente negativi sui Paesi in via di sviluppo.

Le loro difficoltà si sono accentuate in quanto è diminuita la crescita del
l’assorbimento di materie prime e di prodotti agricoli da parte dei Paesi in
dustrializzati, con prospettive a medio termine decisamente deprimenti 
sotto il profilo dei prezzi. Da qui un saggio di espansione per il Terzo 
mondo non eccedente l’l,5% su base annua, di circa un punto inferiore a 
quello dei Paesi industrializzati e metà di quello registrato nel 1989.

A questo risultato sfavorevole ha contribuito anche un certo orientamen
to protezionistico che ha caratterizzato le politiche economiche di alcuni 
dei maggiori Paesi industriali, con riferimento soprattutto ai prodotti agri
coli e tessili, e dei Paesi in via di sviluppo con riferimento ai servizi desti
nati alla vendita.

Le tendenze che hanno caratterizzato l’economia italiana degli anni ’80 
non si discostano da quelle prevalse nello scenario internazionale.

In Italia il processo di riconversione e ristrutturazione avviato già nel de
cennio precedente come risposta alla crisi ed alla rigidità nell’utilizzo dei 
fattori produttivi ha dato i suoi risultati migliori a partire dal 1983 attraver
so l’applicazione diffusa di sistemi di produzione flessibili e delle tecnolo
gie informatizzate (nuovo paradigma tecnologico), una certa deverticaliz
zazione delle attività produttive, la ripresa di un molo primario da parte 
delle imprese maggiori tornate stabilmente, sia pure mediante drastiche 
misure di riorganizzazione che hanno comportato una pesante riduzione 
delle maestranze, a livelli di redditività e di autofinanziamento paragonabi
li a quelli della concorrenza più agguerrita.

Il miglioramento dell’efficienza produttiva conseguito in Italia tra il 1980 
ed il 1988 è stato persino superiore a quello realizzato dalle imprese giap-

35



ponesi in quanto i costi unitari del settore privato sono diminuiti in tale ar
co di tempo del 10,5%, contro il 9,6% del Giappone, l’8,5% della Gran Bre
tagna ed un modesto 2,5% degli Usa.

Un contributo di rilevanza determinante è venuto in una prima fase dal
l’arcipelago delle piccole e medie imprese, pari a circa il 90% del totale na
zionale, assai diffuse in tutte le realtà regionali ma particolarmente dina
miche nel nord-est e nelle aree delle fascia adriatica, in cui il tasso di in
dustrializzazione ha fatto registrare gli incrementi più elevati.

Nei tradizionali poli manifatturieri del triangolo nord-occidentale si è in
vece manifestato un maggiore equilibrio tra la ripresa dei grandi gruppi e 
la crescita delle imprese minori che si sono sottratte soltanto parzialmente 
al condizionamento degli stessi.

Una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fattori produttivi ha dato impul
so alla ripresa che si è tradotta in un flusso cospicuo di esportazioni preva
lentemente nell’ambito comunitario ma con buoni risultati anche in altre 
aree mondiali.

È pertanto cresciuto il livello di integrazione dell’economia italiana in 
quella internazionale, grazie alla capacità concorrenziale delle nostre im
prese in termini di prezzi, gamma e qualità dei prodotti. Contestualmente 
sono aumentate le spese per ricerca e sviluppo che, tuttavia, restano mol
to al di sotto di quelle realizzate in altri Paesi industrializzati e confinate 
quasi esclusivamente nelle imprese maggiori.

Tabella 2. Principali esportatori di manufatti 
(Quote sulle esportazioni mondiali in dollari correnti)

Paesi 1980 1987 1988 1989

Germania 14,6 14,8 14,2 14,5
Giappone 11,1 12,5 12,7 12,4
Stati Uniti 13,1 10,3 11,4 12,4
Francia 7,3 6,3 6,1 6,2
Regno Unito 7,4 5,7 5,9 5,9
Italia 5,9 5,5 5,1 5,3
Belgio 4,0 3,8 3,8 3,8
Canada 2,7 3,3 3,5 3,6
Paesi Bassi 3,3 3,2 3,2 3,2
Paesi asiatici di nuova 
industrializzazione 5,4 9,7 10,5 11,5

Fonte: Confindustria

Una modernizzazione meno intensa ha riguardato l’agricoltura ed il set
tore dei servizi nel suo insieme, tanto per le difficoltà obiettive quanto, nel
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secondo caso, per la limitata esposizione alla concorrenza estera. Anche le 
infrastrutture costituiscono, dopo anni di scarsa attenzione, un problema 
che va assumendo un rilievo decisivo per il mantenimento della competi
tività futura del sistema Italia. Considerazioni analoghe valgono per il mer
cato finanziario e mobiliare interno, se posto a confronto con quello dei 
Paesi più avanzati.

Sebbene nel corso degli anni ’80 siano state introdotte numerose inno
vazioni istituzionali, organizzative e di prodotto, il nostro mercato finan
ziario risulta molto meno differenziato rispetto a quello dei Paesi anglo- 
sassoni, a cui tende ad avvicinarsi, e meno efficiente rispetto a quelli con
tinentali di tipo tedesco. Quanto al mercato mobiliare, la sua componen
te azionaria appare ancora alquanto sottodimensionata, con pochi titoli 
quotati in borsa (circa 230) rispetto alle migliaia quotate a Londra, New 
York e Tokio.

Gli obiettivi di razionalizzazione della sovrastai taira finanziaria, che a- 
vrebbero dovuto essere realizzati già agli inizi degli anni ’90, non sembra
no essere stati perseguiti con la necessaria decisione. La costituzione dei 
gruppi multifunzionali integrati, lo sviluppo di una rete territoriale adegua
ta, la nascita di nuovi intermediari destinati ad irrobustire la finanza d’im
presa (società di intermediazione finanziaria, società finanziarie per l’in
novazione, fondi mobiliari chiusi e così via) procedono con una lentezza 
che potrebbe pregiudicare le capacità competitive di tali intermediari, pro
prio mentre si affacciano al mercato interno istituzioni estere che hanno da 
tempo, acquisito approfondite esperienze professionali.

Il sistema Italia si presenta all’appuntamento della sfida degli anni ’90 
con una situazione fatta di luci ed ombre dove le seconde potrebbero 
esercitare effetti distorsivi e frenanti di ampia portata. Se fosse stata dav
vero perduta l’occasione storica di realizzare, negli anni ’80, interventi ef
ficaci di modernizzazione nell’amministrazione pubblica, nei servizi e nel
le infrastrutture, tagliando una spesa di parte corrente che nel 1990 ha 
spinto il debito pubblico al di sopra del prodotto interno lordo (1.308.000 
miliardi contro 1.306.833), non sarebbe difficile ipotizzare una perdita di 
competitività per il nostro Paese. Oltretutto nello stesso periodo non è sta
to possibile compiere il passaggio del nostro sistema manifatturiero dai 
comparti tradizionali e “scale intensive” a produzioni tecnologicamente 
più avanzate. Ciò è da porsi essenzialmente in rapporto sia ad un impe
gno ancora troppo contenuto delle imprese in investimenti per ricerca e 
sviluppo, sia alla modestia della ricerca di base nei settori avanzati, con ri
cadute molto limitate sulle iniziative imprenditoriali, sia infine allo scarso 
peso che le politiche per l’innovazione esercitano nella politica industria
le italiana. Occorre però riflettere sul fatto che, con ogni probabilità, l’evo-
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luzione della domanda nei prossimi anni dovrebbe consentire alle impre
se italiane di mantenere le proprie quote di mercato, in quanto, a fianco 
di una domanda di beni high-tech in forte espansione, rimangono spazi ta
li da non pregiudicare pesantemente l’interscambio di prodotti tradiziona
li, per lo meno di quelli appartenenti alla fascia qualitativamente superio
re. Resta comunque il fatto che, dopo la frenata del 1990 con un Pii cre
sciuto di circa due punti ed un incremento del valore aggiunto industriale 
di solo 1,5 punti rispetto all’anno precedente, il 1991 è iniziato sotto auspi
ci poco favorevoli con un calo della produzione industriale, degli ordina
tivi esteri, che invece avevano mostrato una tenuta eccellente nel 1990, e 
dell’utilizzo della capacità installata, sceso intorno al 76% delle potenzia
lità.

Tabella 3- Evoluzione della struttura delle esportazioni mondiali manifatturiere. 
Rapporti percentuali calcolati su valori correnti medi dei vari sottoperiodi

1970-73 1973-76 1976-79 1979-82 1982-85 1985-87
Differenza

1987-70

Industria alimentare 9,63 9,09 8,52 8,46 7,77 6,98 -2,65
Prodotti tradizionali 
Prodotti scale

20,17 18,80 19,51 18,90 18,32 19,50 -0,67

intensive
Prodotti specialized

43,92 45,90 44,56 44,30 44,52 42,47 -1,45

suppliers 14,49 14,40 14,08 13,17 12,07 12,27 -2,22
Prodotti high-tech 11,79 11,81 13,33 15,17 17,32 18,78 6,99
Totale comparti 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: elaborazioni su Banca Dati Sie-World Trade

Si prospetta quindi una crescita del Pii non eccedente l’l,5% in termini 
reali ed anche per il 1992 risulta dubbio un allineamento dell’Italia al tas
so di crescita (+3%) ipotizzato con un certo ottimismo dal Fmi per l’eco
nomia mondiale.

L’esigenza, sottolineata dal Governatore Ciampi nelle sue recenti consi
derazioni finali, di procedere senza indugi sulla via della piena integrazio
ne comunitaria implicherà per l’Italia l’adozione, nel prossimo futuro, di 
misure efficaci volte a ridurre il disavanzo pubblico e il differenziale di in
flazione ancora alto rispetto a Paesi come Francia e Germania, in modo da 
stabilire parità valutarie irreversibilmente fisse.

Il contenimento della spesa pubblica ed il perseguimento di una politi
ca del cambio che difenda la forza della lira implicano però conseguenze 
significative, non solo di breve periodo, per il sistema Italia. Si renderan-
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no indispensabili aggiustamenti non indolori sul versante delle dinamiche 
retributive e su quello delle politiche pubbliche, che hanno mostrato nel 
biennio 1989-90 una certa incisività esclusivamente neH’ammodernamento 
del settore finanziario, mentre risultano piuttosto carenti tanto sotto il pro
filo della promozione del riequilibrio tra Nord e Sud e dello sviluppo in
dustriale quanto sotto quello dell’adeguamento dei servizi agli standard 
comunitari.

Ogni ritardo nel conseguimento di livelli più elevati di produttività per il 
sistema Italia ed in particolare per le imprese manifatturiere ed i servizi 
avanzati potrebbe infatti implicare l’emarginazione nel quadro comunita
rio. La resa dei conti per l’economia italiana e per quella piemontese po
trebbe quindi venire nella seconda metà degli anni ’90, in assenza di inci
sive politiche di modernizzazione, quando occorrerà competere in un 
mercato globale con i grandi oligopoli stranieri e con imprese piccole e 
medie altamente specializzate nei rispettivi settori.

2. L’economia piemontese

Anche l’economia piemontese ha mostrato nel corso degli anni ’80 buo
ne capacità di reazione ai cambiamenti intervenuti nelle condizioni del 
mercato, avviando un processo spontaneo di modernizzazione tecnologi
ca molto efficace, anche se disuguale tra settori ed all’interno degli stessi.

Infatti la dinamica del Pii ha consentito al Piemonte di recuperare in gran 
parte il terreno perduto negli anni 70, tornando ad avvicinarsi al 9,5% del 
Pii nazionale alla fine del decennio. In tal modo il Piemonte si riporta sta
bilmente nel gruppo di regioni con un rapporto Pil/abitante superiore al
la media nazionale ed anche comunitaria (120 su 100) e che ha fatto regi
strare negli anni ’80 un tasso di sviluppo più intenso della media naziona
le. Tale raggruppamento comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Lazio. Va inoltre eviden
ziato che un gruppo di sole cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna e Lazio) effettua oltre il 50% degli investimenti nazionali.

Sul Pii regionale l’incidenza del settore primario appare in declino da 
tempo e si attesta ormai., al di sotto del 4%. Gli addetti all’agricoltura in 
Piemonte superano di poco le 140.000 unità (pari al 7,8% circa della po
polazione attiva) e sono destinati a restringersi ulteriormente nei prossimi 
anni per ragioni di ordine strutturale e per i vincoli imposti dalla Comunità 
europea.

Negli anni ’80 la “ricomposizione” del valore aggiunto regionale ha visto 
una crescita della quota imputabile al terziario nel suo complesso (oggi 
pari al 55% circa del totale), mentre il ridimensionamento di quella del set-
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tore secondario non ne sminuisce il ruolo di asse portante dell’economia 
subalpina, dalle cui sorti dipenderà fondamentalmente la capacità di svi
luppo del sistema Piemonte.

Peraltro, agli inizi degli anni ’90, mentre prosegue con ritmo accelerato 
l’abbattimento delle barriere fisiche, amministrative, tecniche e fiscali ver
so il grande mercato comunitario, l’apparato manifatturiero subalpino, sia 
pure con l’eccezione di alcuni grandi gruppi e di un discreto numero di 
medie imprese, si connota per una certa fragilità strutturale sotto il profilo 
tecnologico, organizzativo e finanziario.

Tabella 4. Variazioni annue reali del prodotto lordo a prezzi di mercato

Italia Piemonte

1980 4,2 3,0
1981 1,0 -1,2
1982 0,3 -0,8
1983 1,1 -0,2
1984 ' 3,0 3,4
1985 2,6 2,4
1986 2,5 3,2
1987 3,0 3,7
1988 3,9 4,2
1989 3,4 3,8
1990 2,0 1,8

Fonte-, Istat, Cciaa

In diversi settori “maturi” e soprattutto a livello di piccole imprese non si 
è dato avvio con la tempestività necessaria al processo di rinnovo delle at
trezzature installate, preferendosi puntare su un utilizzo intensivo di mac
chinari invecchiati. Prova ne sono la relativamente scarsa diffusione di tec
nologie automatizzate rispetto a quanto si riscontra nelle aree europee, 
giapponesi e statunitensi più avanzate, in quanto essa riguarda poco più 
del 3% delle unità produttive piemontesi (comunque superiore al 2,37% 
della Lombardia), e l’ancora limitata introduzione di macchine a controllo 
numerico, anche da parte di imprese che presentano rilevanti capacità 
esportative.

È invece mutata significativamente negli anni ’80 la flessibilità operativa 
delle imprese piemontesi, secondo un modello che si è andato largamen
te affermando nel nostro Paese ed in particolare nelle regioni del nord-est 
e della cosiddetta fascia adriatica, dove ha consentito di recuperare livelli 
di piena occupazione delle forze lavorative. In Piemonte ha raggiunto un 
buon livello qualitativo anche l’ingegnerizzazione dei miglioramenti tecni-
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ci, realizzati attingendo ad un esteso ventaglio di tecnologie importate ed 
adattate ai fabbisogni interni. Preoccupa per contro la scarsa sensibilità, ri
levata da recenti indagini (Prometeia, Sofipa), per gli investimenti in ricer
ca e sviluppo che connota tuttora la maggioranza dei piccoli e medi im
prenditori i quali, tra l’altro, mostrano di sottovalutare eccessivamente le 
funzioni finanziarie e di marketing rispetto ai loro concorrenti comunitari.

Infine v’è un problema dimensionale molto rilevante, che accomuna il 
Piemonte a tutte le altre regioni italiane. Le imprese subalpine, con le ben 
note eccezioni, risultano sottodimensionate nei confronti della media eu
ropea e soprattutto delle concorrenti della Germania riunificata.

Ciò implica diversi risvolti negativi che si estendono dall’impossibilità di 
conseguire adeguate economie di scala e di gamma alla sottocapitalizza
zione, alle minori disponibilità di risorse destinabili all’innovazione.

Tanto in Italia quanto in Piemonte è tuttora piuttosto debole la consi
stenza numerica del “ceto medio”, cioè dello strato delle medie imprese 
idonee a competere con successo in mercati sempre più ampi ed integrati.

Inoltre la diversificazione, che certamente ha proceduto a partire dagli 
anni 70, non è stata così consistente da eliminare gli inconvenienti con
nessi all’eccessiva specializzazione del ramo manifatturiero in pochi setto
ri dominanti, nonostante la diminuzione, nel decennio appena concluso, 
del peso percentuale dell’industria localizzata nel polo torinese a preva
lente vocazione meccanica. Infatti la rilocalizzazione in altre aree di nu
merose iniziative imprenditoriali ha solo scalfito il predominio dei settori 
in questione, che hanno un insediamento capillare anche in altre zone di 
gravitazione. Così l’informatica conserva il suo ruolo primario nell’epo- 
rediese, il tessile-abbigliamento nell’area di Biella-Borgomanero che con
figura un vero e proprio distretto industriale, la meccanica è fortemente ra
dicata nel novarese, nell’alessandrino ed in altre realtà locali.

Non è invece decollata Tecnocity, sebbene il triangolo Torino-Ivrea- 
Novara si caratterizzi per la più alta concentrazione di ricercatori operanti 
in Italia e per un’incidenza delle spese in ricerca e sviluppo, rispetto al va
lore aggiunto prodotto localmente, altrettanto significativa.

Il Piemonte quindi appare sostanzialmente come una regione “technolo
gical follower” che produce soprattutto innovazioni incrementali. Oltretutto 
oggi le ricerche di prodotti radicalmente nuovi nel campo dell’elettronica, 
della telematica, in quello aerospaziale, dei nuovi materiali e persino in 
quello automobilistico richiedono investimenti che ammontano a migliaia 
di miliardi e un grado di integrazione tra la ricerca di base e quella svolta 
nell’ambito delle imprese che è ben lontano dall’essere stato raggiunto in 
Italia e in Piemonte. Alla luce di ciò sarebbe vano e pericoloso illudersi di 
occupare posizioni di avanguardia sulla base di alcune eccezioni.
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. L’universo delle imprese fortemente innovative ed operanti nelle alte 
tecnologie, a qualunque fascia dimensionale appartengano, è troppo ri
stretto e soprattutto troppo condizionato dalla domanda espressa dai gran
di gruppi o dalle loro strategie.

La presenza di imprese piemontesi nei comparti “high-tech” risulta limi
tata, se non in declino (con un’incidenza delle loro esportazioni sul totale 
mondiale dell’interscambio di tali settori che diminuisce in termini analo
ghi a quelle nazionali) mentre la specializzazione dell’industria manifattu
riera regionale appare prevalente nei settori tradizionali, in quelli speciali
zed suppliers (soprattutto produttori di macchinari) e scale intensive, un 
tipico esempio dei quali è dato dal comparto automobilistico. La contra
zione della domanda, a partire dal 1989, per i prodotti di alcuni settori por
tanti che hanno in Piemonte un’antica e radicata vocazione quali l’auto, la 
meccanica nel suo complesso, l’informatica ed il tessile-abbigliamento, ha 
evidenziato i punti di maggiore debolezza della struttura produttiva regio
nale, individuabili nel vasto indotto dei comparti accennati, la cui dipen
denza dalla domanda dei principali se non unici committenti appare tut
tora determinante.

Non a caso quando si manifesta un’evoluzione congiunturale sfavorevo
le in tali settori l’economia piemontese si attesta su risultati meno positivi 
rispetto a quelli nazionali, come è avvenuto sia nel 1975 sia agli inizi de
gli anni ’80.

Abbiamo precedentemente evidenziato come il 1990 segni una svolta in 
quanto il Pii regionale, che nel triennio precedente si era attestato su in
crementi superiori alla media nazionale, ridiscende al di sotto della stessa 
(1,8% rispetto al 2%) in seguito al calo della domanda interna ed estera ri
ferita soprattutto a prodotti della meccanica strumentale, del comparto au
tomobilistico, dell’informatica e del tessile, che scontano una fase espan
siva molto prolungata e la conseguente saturazione dei mercati. Il rallen
tamento degli investimenti fissi in macchinari ed impianti, la crisi del mer
cato dell’informatica, la contrazione delle vendite di autoveicoli e di filati 
lanieri non sono ovviamente riconducibili a cause unitarie, così come non 
lo sono le oscillazioni settoriali della domanda. È quindi molto difficile 
avanzare previsioni fondate sulla durata e la gravità della recessione in at
to poiché al momento si hanno indicazioni contraddittorie. Certo è che la 
ripresa per il Piemonte sarà più lenta e faticosa rispetto ad altre realtà re
gionali. Infatti se nell’ultimo trimestre del 1990 l’indice stimato della pro
duzione industriale piemontese toccava un minimo storico per il triennio 
1988-90, con una flessione notevole rispetto allo stesso periodo del 1989, 
nel primo quadrimestre del 1991, sulla base di stime parziali e ufficiose, 
non si sono manifestati sintomi significativi di ripresa.
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Se i dati nazionali non sono confortanti, quelli riferibili al Piemonte lo 
sono ancora meno: investimenti in beni capitali, soprattutto per amplia
mento, ordinativi interni ed esteri, utilizzo della capacità installata risulta
no bloccati o in flessione, se posti a confronto con quelli concernenti lo 
stesso periodo dell’anno scorso.

Siamo quindi vicini alla “crescita zero”, con un peggioramento evidente 
della situazione in alcune aree come l’astigiano, la valle di Susa, il cana- 
vese, il vercellese e lo stesso comprensorio di Alessandria, che si era mos
so in controtendenza per buona parte del 1990.

Al contrario di quanto si verifica in Piemonte, in alcune regioni che pre
sentano un tessuto manifatturiero più differenziato e dinamico come il Ve
neto, il primo trimestre del 1991 ha già fatto registrare un’inversione di ten
denza in quanto la produzione industriale è cresciuta di 2,3 punti rispetto 
all ultimo trimestre dell’anno scorso. È quindi assai probabile che, mentre 
nel Veneto la crescita si consoliderà nel secondo semestre del 1991, la fa
se recessiva in cui è immersa l’economia piemontese non si esaurirà con 
l’estate e consentirà un incremento davvero molto modesto del Pii, che 
potrebbe condizionare negativamente gli stessi risultati del 1992.

Infatti in uno scenario in cui il ruolo della qualità totale e degli inve
stimenti immateriali diventa sempre più importante si impongono rapi
de trasformazioni tecnologiche ed organizzative, in assenza delle quali 
il Piemonte rischia di collocarsi nella fascia inferiore delle “aree forti”, 
allo stesso modo in cui Torino occupa una posizione debole tra le me
tropoli comunitarie, per la sua inadeguata dotazione di servizi ed infra
strutture.

Negli anni 80 non si è allentato il nodo costituito dalla situazione pre
caria delle reti dei servizi e delle infrastrutture regionali, che vede il Pie
monte in una posizione inferiore alla media comunitaria già nel 1985 (con 
un indicatore sintetico per le infrastrutture produttive pari a 98,3 su 100, ri
spetto a 318,46 di Amburgo e a 235,92 dell’Ile de France) ed in ulteriore 
discesa nel quinquennio successivo.

Questa carenza che, soprattutto con riferimento alle infrastrutture di tra
sporto, si era attenuata negli anni 70 in dipendenza dal minor dinamismo 
dell’interscambio regionale di merci, si ripresenta attualmente in tutta la sua 
urgenza. Infatti si prevede da qui al 2000 un raddoppio nei volumi di traf
fico tra il Piemonte e le aree contigue, e ciò comporterebbe interventi di 
ampio respiro oltreché di ingente impegno finanziario. Come opzione di 
fondo per i trasporti si dovrà potenziare innanzitutto la rete ferroviaria tan
to per ragioni di costi quanto per motivi di tutela ambientale. Il volume dei 
traffici su ferrovia dovrebbe per lo meno coprire il 25-30% del totale alla fi
ne degli anni ’90, riducendo almeno in parte il peso davvero eccessivo che
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esercita il trasporto su gomma. Si dovrebbero, comunque, completare le 
tratte autostradali, estendere l’alta velocità sulle direttrici nord-sud ed est- 
ovest, raddoppiare i principali trafori e realizzarne eventualmente alcuni 
nuovi verso la Francia e là Svizzera, migliorare i collegamenti con i porti li
guri, le attrezzature aeroportuali, interportuali e le reti telematiche, in mo
do da permettere alle imprese di conseguire le economie esterne indi
spensabili alla loro affermazione in un contesto altamente concorrenziale.

Tabella 5. Dotazione di infrastrutture produttive delle regioni italiane nell’ambito della Cee 
al 1985 e variazioni 1970-85 delle dotazioni e delle posizioni nella graduatoria decrescen
te delle regioni europee

Regioni
Indicatore 

sintetico 1985 
(n.i. Cee=100)

Posizione
graduatoria

1985

Variazione % 
dotazione 

1970-85

Variazione posizione 
in graduatoria

Posizioni
perdute

Posizioni
guadagnate

Piemonte 98,3 72 71,4 7
Valle d ’Aosta 71,0 108 35,2 32
Liguria 161,5 13 49,1 4
Lombardia 125,5 371 | 77,3 §& 5jB
Trentino A.A. 63,3 119 41,6 18
Veneto 87,7 89 67,3 12
Friuli V. Giulia 103,5 62 90,5 8
Emilia Romagna 92,3 81 68,7 12
Toscana 87,6 91 72,9 1
Umbria 70,1 110 60,7 8
Marche 72,2 106 78,6 5
Lazio 100,5 69 60,4 17
Campania 63,6 118 49,7 £ 11
Abruzzi 64,1 116 75,3 2
Molise 38,2 138 98,7 3
Puglia 55,7 125 47,0 11
Basilicata 34,7 145 58,2 9
Calabria 49,3 132 131,5 6
Sicilia 89,3 87 64,9 16

Sardegna 70,3 109 51,8 10
Italia 88,8 — 65,7

Fonte: Confindustria

Considerazioni non dissimili valgono per la dotazione di servizi e per la 
qualità della vita a Torino e negli altri capoluoghi delle province piemontesi.

Negli anni ’80 è certamente cresciuta la dimensione del terziario avanza
to ma non nella misura in cui ciò è avvenuto, ad esempio, nella vicina 
Lombardia.

Attualmente gli operatori del settore sono circa 27.249 in Lombardia, pa
ri al 20,3% del totale nazionale, 16.152 nel Lazio (12,1%), 11.128 in Ernilia-
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Romagna (8,3%) e_10.705 in Piemonte (8%). A Torino si concentra il 43% 
degli operatori del terziario avanzato presenti in Piemonte.

L’incremento delle imprese “know-how intensive” in regione tra il 1984 
ed il 1989 è stato pari all’85%, rispetto al 104% della Lombardia, con un 
maggiore dinamismo nel capoluogo in rapporto all’esistenza di rilevanti 
economie di localizzazione. Le prestazioni fornite dal terziario avanzato si 
possono ritenere nell’insieme soddisfacenti, mentre non lo sono senz’altro 
quelle del terziario tradizionale e di quello pubblico in particolare.

Questo stato di cose rappresenta un potente disincentivo sia per lo svi
luppo di nuove iniziative imprenditoriali autoctone, sia all’insediamento di 
importanti imprese straniere che vengono attratte dalle opportunità molto 
più favorevoli rese disponibili in altre regioni comunitarie. Anzi con l’ini
zio degli anni ’90 tali opportunità hanno indotto diverse imprese italiane e 
piemontesi a realizzare nuove unità produttive all’estero, e ciò potrebbe 
costituire nell’immediato futuro un ulteriore motivo di indebolimento del
l’economia regionale.

Quanto ai servizi finanziari e creditizi, essi hanno risposto in misura ade
guata alla domanda espressa dai diversi segmenti della clientela ed hanno 
fatto registrare una discreta diversificazione, soprattutto nel settore para- 
bancario. Le tre maggiori banche regionali hanno rafforzato le proprie 
strutture e riqualificato le proprie partecipazioni, ponendo le premesse per 
la formazione dei gruppi multifunzionali auspicati dalle autorità moneta
rie. Il Piemonte -  anche per la prossimità della piazza milanese -  non ve
de una presenza rilevante di nuovi intermediari quali merchant banks e 
società di venture capitai, ma si deve constatare che, al momento, la ri
chiesta dei servizi offerti da tali istituzioni appare piuttosto limitata. 
Essendo una regione fortemente risparmiatrice ed a relativamente bassa 
densità bancaria, il Piemonte è un’area di localizzazione appetibile per le 
istituzioni creditizie italiane e straniere.

La significativa espansione degli impieghi economici, di cui hanno bene
ficiato imprese di ogni settore e dimensione, ha subito un rallentamento 
con il 1990, in consonanza con quello della congiuntura reale. Comunque, 
sotto il profilo creditizio, non sembrano emergere strozzature tali da pre
giudicare lo sviluppo dell’economia subalpina nel prossimo futuro.

Considerazioni conclusive

Il Piemonte fino agli anni 70 poteva essere definito, sia pure con qualche 
approssimazione, la regione del “dieci per cento” in quanto la sua quota 
del Pii, dell’occupazione, degli investimenti in beni capitali realizzati in 
Italia era pari a circa il 10% del totale.
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Nel periodo successivo la regione subalpina ha visto ridursi tale inci
denza, mentre avanzava un processo di riequilibrio che tuttavia ha subito 
un’inversione di tendenza negli anni ’80, a svantaggio delle regioni del 
Mezzogiorno e delle Isole' Il Piemonte ha però mantenuto costantemente 
il suo ruolo di seconda regione industriale d’Italia, per quanto non molto 
specializzata nelle alte tecnologie. Esso risulta profondamente inserito ne
gli scambi internazionali e comunitari di beni, servizi e tecnologie, dispo
nendo di istituzioni che mantengono un alto prestigio scientifico e intrat
tengono stretti rapporti con i maggiori centri mondiali di ricerca. E’ però 
ovvio che una dotazione antiquata e inadeguata di infrastrutture e servizi, 
unitamente alla carenza di capitale umano in possesso delle conoscenze 
professionali necessarie per soddisfare la nuova domanda di ricercatori e 
tecnici, possano diventare un fattore critico determinante.

Su questo terreno l’integrazione nel mercato globale rende indispensa
bile un impegno qualificato e selettivo tanto dei privati che delle ammini
strazioni pubbliche, anche perché i vincoli imposti dalle Autorità comuni
tarie all’espansione incontrollata del deficit pubblico italiano imporranno 
di indirizzare le risorse disponibili verso precisi obiettivi prioritari per l’in- 
frastrutturazione regionale.

Da questo punto di vista, l’individuazione, nel prossimo futuro, dell’area 
metropolitana torinese e la costituzione della Provincia metropolitana po
trebbero conferire notevole impulso ad un’adeguata e tempestiva moder
nizzazione delle dotazioni di servizi ed infrastrutture regionali, al recupe
ro, da parte di Torino, del ruolo di centro decisionale di respiro europeo, 
senza pregiudicare una politica di riequilibrio territoriale.

Non è ovviamente pensabile che la metropoli subalpina riesca in breve 
tempo a qualificarsi come piazza finanziaria internazionale, dal momento 
che l’Italia stessa viene considerata sotto questo profilo un Paese di se
condo rango. Sarebbe però importante se Torino riuscisse a fornire servi
zi finanziari conformi agli standard comunitari al sistema delle imprese re
gionali ed a potenziare l’attività della propria Borsa. I grandi gruppi pie
montesi, in un’ottica di diversificazione settoriale e territoriale, hanno lo
calizzato diversi nuovi impianti, particolarmente avanzati per le tecnologie 
di processo impiegate, in altre regioni, prevalentemente meridionali.

Tale strategia è socialmente auspicabile e non comporta penalizzazioni 
per il Piemonte, dove restano concentrate le attività di ricerca e progetta
zione, quelle cioè che richiedono interazioni specifiche con istituti alta
mente specializzati ed implicano un’espansione del terziario superiore. 
Ciò, tuttavia, a condizione che il Piemonte si attrezzi per non perdere ter
reno nel campo delle alte tecnologie.

Si apre il problema, nei prossimi anni, della realizzazione in Piemonte
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del “trapianto” di nuove filiere produttive, a partire da uno sviluppo di 
nuove iniziative e dalla fertilizzazione reciproca tra settori (ad esempio 
meccanica ed elettronica) sulla base delle vocazioni più radicate nell’in
dustria manifatturiera locale.

In questo scenario condizioni imprescindibili per il futuro del sistema 
Piemonte sono la conservazione di un saggio di investimento in capitale 
fisso e in risorse “immateriali”, non inferiori a quanto si verificherà nelle 
altre “aree forti” comunitarie, e la promozione di un progresso tecnico non 
dissimile da quello conseguito dai diretti concorrenti, soprattutto se l’evo
luzione della domanda internazionale non dovesse caratterizzarsi per in
crementi molto rilevanti nella prima metà degli anni ’90.

Nello scenario nazionale e regionale è stata accantonata la pretesa di im
postare forme di programmazione contrassegnate da obiettivi rigidamente 
predeterminati, spesso rivelatisi irrealistici in rapporto agli sviluppi effetti
vi di variabili endogene ed esogene difficilmente quantificabili a priori.

Ciò non deve però comportare la rinuncia da parte del governo locale, 
delle imprese, delle organizzazioni politiche e sindacali ad impostare pro
prie strategie, da confrontarsi in termini costruttivi con quelle espresse da
gli altri attori sociali.
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Capitolo III

Il sistema delle imprese

L’inversione di tendenza nella dinamica produttiva emersa in modo net
to verso la metà del 1990, come già segnalato nella scorsa Relazione, si è 
estesa a tutto l’anno, evidenziando il sostanziale esaurimento della prolun
gata fase di crescita che aveva caratterizzato la seconda metà degli anni ’80.

L intensificarsi delle incertezze e delle preoccupazioni per il futuro svi
luppo congiunturale si salda con un consapevole timore per gli effetti ne
gativi dei ritardi nell’affrontare fondamentali nodi strutturali dell’economia 
e della società nazionale, per così dire improvvisamente rimossi nella pre
cedente favorevole fase congiunturale.

Il riferimento d’obbligo va, in primo luogo, alle carenze di sistema: pos
sono essere citati, a questo proposito, il disavanzo pubblico ormai ai limi
ti di guardia, il differenziale di inflazione che tende a separare il paese dai 
partner comunitari, la dotazione di infrastrutture e l’efficienza dei servizi 
pubblici inferiori agli standard europei di riferimento, l’inadeguatezza e le 
incertezze nel governo dell’economia.

La pesantezza del quadro generale è però sottolineata da alcuni basilari 
elementi di fragilità del sistema produttivo nazionale e regionale: l’insuffi
ciente integrazione internazionale, circoscritta nel complesso ad un nume
ro limitato di grandi aziende; la scarsa presenza nei settori ad alta tecnolo
gia, per i quali si prefigurano migliori prospettive di domanda; l’eccessiva 
frammentazione dell’apparato produttivo, con il tessuto dell’impresa mino
re in molti casi troppo dipendente dal mercato interno quando non locale; 
l’inadeguatezza organizzativa e il limitato orientamento al mercato, che le
gano le nostre imprese a fattori competitivi tradizionali. Ne derivano ogget
tive condizioni di inferiorità per il nostro sistema produttivo, in un merca
to esteso almeno a scala europea, caratterizzato da una concorrenza sem
pre più pressante, sia da parte di chi dispone di vantaggi tecnologici sia di
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.chi può usufruire di una forza lavoro abbondante e meno costosa; una si
tuazione nella quale potrebbe non essere più sufficiente la semplice ri- 
proposizione delle capacità di vitalità e di adattamento pur ampiamente 
espresse dal sistema imprenditoriale nel decennio trascorso.

L’esame dell’evoluzione congiunturale del 1990 deve, quindi, costituire 
l’occasione per una prima valutazione dei nodi strategici con i quali il si
stema economico piemontese è chiamato fin d’ora a confrontarsi.

1. Il settore industriale nel 1990

Gli indicatori disponibili convergono nel disegnare un profilo sostan
zialmente stagnante, anche se non propriamente recessivo, dell’evoluzio
ne dell’industria piemontese nel 1990: l’indice della produzione manifattu-

Tabella 1. Consumi elettrici dell'industria piemontese 1981-90

Indice 1981=100 Variazioni % medie annue

1983 1985 1987 1989 1990 81-83 83-85 85-87 87-88 88-89 89-90

Ind. energetiche 107,6 111,5 120,6 113,9 120,6 3,7 1,8 4,0 -8,3 3,0 5,9
Estr. min. metall. 100,3 70,9 62,7 53,8 45,5 0,2 -15,9 -6,0 -1,6 -12,7 -15,4
Prod. trasf. metall. 91,1 109,2 106,7 102,1 104,3 -4,6 9,5 -1,2 -1,8 -2,6 2,2
Estr. min. non metall. 91,2 89,3 91,9 79,1 66,9 -4,5 |Si,ò 1,5 si® -12,8 -15,4
Lav. min. non metall. 92,1 83,5 86,4 100,4 109,8 -4,0 -4,8 1,7 6,8 8,8 9,4
Ind. chimiche 105,4 120,7 124,6 128,9 134,3 2,7 7,0 1,6 2,3 1,1 4,2
Fibre art. sintetiche 73,4 63,7 62,8 66,5 39,5 -14,3 -6,9 -0,7 -0,6 6,5 -10,6
Ind. meccaniche 94,2 103,9 118,1 134,5 129,4 -2,9 5,0 6,6 8,8 4,7 -3,8
Prod. autoveicoli 87,1 85,2 101,1 114,0 112,4 -6,7 -1,1 9,0 6,6 5,8 -1,4
Altri mezzi trasp. 101,7 112,9 139,2 157,0 153,7 0,8 5,4 11,0 6,5 5,9 -2,1
Ind. alimentari 109,0 120,4 134,5 150,4 161,1 4,4 5,1 5,7 5,9 5,7 7,1
Ind. tessile 96,4 109,9 121,4 130,1 138,4 -1,8 6,8 5,1 3,1 3,9 6,4
Ind. pelli-cuoio 121,1 130,8 134,9 127,6 135,9 10,0 3,9 1,6 3,8 -8,8 6,5
Ind. abbigl.-arred. 97,7 109,4 107,9 115,6 113,9 -1,1 5,8 -0,7 5,6 1,5 -1,5
Ind. legno mobili 96,6 100,1 117,7 124,4 128,8 -1,7 1,8 8,4 2,2 3,4 3,5
Ind. carta editoria 97,2 118,0 129,1 136,5 136,1 -1,4 10,2 4,6 2,2 3,5 -0,3
Ind. gomma plastica 106,1 114,4 136,1 164,7 168,8 3,0 3,8 9,1 11,1 9,0 2,5
Ind. manif. diverse 98,9 113,1 143,8 172,7 156,1 -0,5 6,9 12,8 15,7 3,8 -9,4
Industria manifatturiera 95,3 105,2 114,6 124,3 126,0 -2,4 5,1 4,3 4,7 3,7 1.4
Costr. inst. impianti 89,2 81,8 92,1 125,2 111,2 -5,6 -4,2 6,1 15,2 18,0 -11,2

Totale industria 95,7 105,1 114,3 123,1 124,8 -2,2 4,8 4,3 4,2 3,4 1,4

Industria manifatturiera
per provincia

Alessandria 94,6 98,7 104,8 114,0 120,3 -2,7 2,2 3,0 5,5 3,1 5,5
Asti 98,2 100,8 110,2 126,3 138,9 -0,9 1,3 4,6 7,4 6,8 10,0
Cuneo 102,3 113,6 122,4 138,3 141,1 1,1 5,4 3,8 7,0 5,6 2,0
Novara 96,2 123,2 127,7 137,1 134,2 -1,9 13,1 1,8 4,7 2,5 -2,1
Torino 91,6 99,8 110,3 116,4 119,1 -4,3 4,4 5,1 3,2 2,3 2,3
Vercelli 100,3 107,8 119,3 134,9 129,5 0,1 3,7 5,2 6,6 6,1 -4,0
Piemonte 95,3 105,2 114,6 124,3 126,0 -2,4 5,1 4,3 4,7 3,7 1,4

Fonte: Enel
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riera registra infatti un netto rallentamento rispetto all’anno precedente, 
con un incremento, secondo la stima Ires, inferiore all’1%; mentre varie in
dagini congiunturali riscontrano un affievolimento della propensione ad 
investire e l’insorgere di difficoltà anche sul fronte della domanda estera. 
Si può comprendere in questa chiave l’ulteriore attenuazione dei tassi di 
utilizzo della capacità produttiva.

Tabella 2. Piemonte: grado di utilizzo della capacità produttiva dell'industria manifatturiera 
(tassi percentuali per settore e peraree industriali)

Marzo
1989

Giugno
1989

Settem.
1989

Dicem.
1989

Marzo
1990

Giugno
1990

Settembre
1990

Dicembre
1990

Metalmeccanica 77,3 78,1 78,1 77,7 77,9 76,4 75,6 74,4Chimica 72,3 75,1 76,0 72,1 75,0 72,7 72,1 72,7Gomma 87,7 80,1 82,6 82,4 86,1 83,2 80,8 82JPlastica 81,0 76,5 77,1 75,7 78,5 74,8 75,5 73,9Legno 73,8 73,2 74,8 72,0 73,7 74,4 73,0 72 8Abbigliamento 85,5 76,5 78,9 86,6 83,9 78,2 85,9 84 9Tessile 79,8 79,4 7 6,6 79,5 80,1 79,4 77’8 78 4Alimentare 70,8 67,8 72,5 73,3 71,1 71,0 74,2 76,3Carta-grafica 83,6 78,7 81,2 80,5 78,7 81,2 77,6 16 4Min. non metall. 76,7 77,8 79,1 79,6 78,5 78,4 76,8 76,9Cuoio 77,0 73,4 78,8 75,6 71,9 72,3 72,1 70,6
Alessandria 78,8 75,4 78,1 78,2 78,2 76,4 75,8 76,7Asti 74,7 72,9 73,6 76,6 75,7 77,3 79,4 72,2Biella 79,4 78,9 77,5 77,2 80,1 79,2 77,9 77,7Borgosesia 74,6 79,9 80,7 75,5 78,7 80,1 79,9 84 4Canavese 76,6 75,9 77,0 78,8 78,6 76,3 75,0 77,3Cuneo 77,6 74,9 78,2 77,2 75,9 73,4 75,7 73,5Novara 78,3 80,0 79,6 80,4 78,8 77,6 77,7 78,2Torino 77,1 77,3 76,7 77,2 76,7 76,5 75,1 74̂ 8Verbania 75,5 77,2 78,3 74,2 78,3 76,9 76,3 75,6Vercelli 79,5 76,3 79,0 78,6 78,3 75,3 79,0 77,7

Totale 77,5 77,2 77,5 77,6 77,5 76,5 76,0 75,8

Fonte: Unione Industriale Torino, L'informazione industriale

Questi risultati, improntati ad un rallentamento più brusco di quello ri
scontrato a livello nazionale, sono indubbiamente attribuibili all’evoluzio
ne congiunturale particolarmente sfavorevole dei tradizionali settori por
tanti e di specializzazione dell’industria piemontese (autoveicoli, informa
tica, tessile-abbigliamento). Ma non solo a questi.

La dinamica produttiva risulta, infatti, poco brillante in molti settori mani
fatturieri, come è evidenziato dal rallentamento della crescita dei consumi 
di energia elettrica. Segnali particolarmente negativi provengono dalla mec
canica, dal'settore dei mezzi di trasporto, dall’abbigliamento, ma anche dai 
comparti cartario-editoriale, dalle fibre e dalle manifatturiere varie.



Tabella 3. Occupati nell'industria in Piemonte: 1980-90 (valori in migliaia)

Industria Trasformazione industriale
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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

Variazione assoluta . ' '
1980-87 -187 -3 -184 -135 m m -173 -4 -169 -117 füpäb
1987-88 14 -1 16 11 8 10 11 7 3
1988-89 4 1 2 ,7 -2 . 1 1 1 -1 -4 5
1989-90 1 -1 -3 3 1 . 3 -2 -1 2

Variazione % , . . __  ___
1980-87 -20,6 -3,0 -22,8 -20,3 -21,4 -22,7 -6,9 -24,0 -22,2 -23,ö
1987-88 1,9 ^1,0 1 2,6 2,1 4,2 1,7 2,1 1,7 1,7
1988-89 0,5 1,0 0,3 r-0,4 0,5 0,2 1,9 -0,2 -1,0 2,7
1989-90 1,0 -0,2 -0,6 1,5 0,2 5,5 --0,4 -0,2 1,1

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro

Sotto il profilo territoriale l’attività industriale presenta un andamento par
ticolarmente sfavorevole nelle province di Novara e Vercelli, che fanno re
gistrare un decremento dei consumi di elettricità e in quella di Cuneo, con 
una marcata decelerazione rispetto all’anno precedente, mentre la provin
cia di Torino mostra un tasso di sviluppo assestato sui livelli del 1989 e, in 
controtendenza, ad Asti ed Alessandria si riscontra una crescita ancora in 
accelerazione.

A questo profilo piatto della dinamica produttiva pare contrapporsi un’e
voluzione occupazionale per il complesso del settore industriale ancora 
stabilizzata, nella media annua, sui livelli del 1989- Ma a questo dato par
zialmente confortante sottostà la forte ripresa del ricorso alla Cassa Inte
grazione Guadagni, sia ordinaria che speciale, che interessa in modo par
ticolare il settore dei mezzi di trasporto, la meccanica, il tessile e la chimi
ca. Peraltro, nella seconda metà dell’anno anche lo strumento della Cig 
non appare più sufficiente a compensare la stasi del mercato e, il trend oc
cupazionale manifesta, ad ottobre 1990, una considerevole flessione ri
spetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Un ulteriore tassello problematico si aggiunge considerando l’evoluzio
ne della natimortalità delle imprese, registrata dagli archivi anagrafici del
le Camere di Commercio. Viene confermato il segno negativo nel tasso di
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Tabella 4. Piemonte: andamento dei tassi di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Prodotti
energetici

natalità 3,2 1,0 0,7 1,4 1,4 0,7
mortalità 2,0 1,9 1,3 3,5 1,8 1,5
sviluppo 1,2 -0,9 -0,6 M k i -0,8

Industria estr., 
Trasf. min., 
Chimiche

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

Industria lavor. metalli, 
Meccanica

natalità 5,5 3,6 3,3 3,0 2,8 2,3
mortalità 3,8 2,6 2,2 2,5 2,7 2,2
sviluppo 1,7 1,0 1,1 0,5 0,1 0,1

Industria alimentare, 
tessile, legno, varie

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

Totale
industria manifatturiera

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

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

Fonte: Cerved/Movimprese

diffusione di nuove imprenditorialità per il complesso delfindustria mani
fatturiera regionale in relazione alla perdurante contrazione dei tassi di en
trata. La diminuzione più marcata presso le ditte individuali rispetto alle 
società di capitale ed a quelle di persone sembra testimoniare, tuttavia, 
un’evoluzione dell’apparato produttivo verso soluzioni giuridico-organiz- 
zative più moderne.

2 .1 settori chiave 

La congiuntura automobilistica

Indubbiamente il peggioramento congiunturale trova in Piemonte un ri
ferimento fondamentale nelle vicende del mercato automobilistico, il cui 
calo, contenuto per il complesso del 1990 a - 0,6%, ma particolarmente
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Tabella 5. Piemonte: evoluzione delle imprese operative per forma giurìdica

1985 1987 1988 1989 1990

V.a. N, indice V.a. N. indice V.a. N. indice V.a. N. indice V.a. N. indice

Prodotti energetici 344 100 305 89 285 83 277 81 275 80
società di capitale 92 100 87 95 85 92 86 93 85 92
società di persone 60 100 47 78 42 70 41 68 43 72
ditte individuali 132 100 110 83 99 75 95 72 91 69

Industrie estr., Trasf. min.,
Chimiche 4.175 100 3.861 92 3.807 91 3.688 88 3.561 85

società di capitale 748 100 769 103 757 101 763 102 750 100
società di persone 1.370 100 1.336 98 1.322 96 1.270 93 1.212 88
ditte individuali 2.050 100 ' 1.749 85 1.720 84 1.649 80 1.594 78

Industria lav. metalli,
Meccanica 30.064 100 29.719 99 29.890 99 30.151 100 29.905 99

società di capitale 2.650 100 2.980 112 3.117 117 3.243 122 3-372 127
società di persone 8.224 100 8.584 104 8.610 105 8.683 106 8.662 105
ditte individuali 19.176 100 18.136 95 18.145 95 18.205 95 17.844 93

Industria alimentare,
tessile, legno 35.594 100 34.125 96 33.703 95 32.909 92 31.972 90

società di capitale 2.456 100 2.744 112 2.754 112 2.720 111 2.727 111
società di persone 9.680 100 9.857 102 9.731 101 9.484 98 8.941 95
ditte individuali 23.412 100 21.472 92 21.166 90 20.654 88 19.959 85

Totale industria 
manifatturiera 70.177 100 68.010 97 67.685 96 67.025 95 65.719 94

società di capitale 5.946 100 6.580 110 6.713 112 6.812 114 6.934 116
società di persone 19.334 100 19.824 102 19.705 101 19.478 101 19.158 99
ditte individuali 44.770 100 41.467 93 41.130 92 40.603 91 39.488 88

Costruzioni 38.800 100 37.608 97 37.775 97 37.803 97 37.815 97
società di capitale 1.678 100 1.803 107 1.852 110 1.858 111 1.979 118
società di persone 6.264 100 6.544 104 6.499 103 6.403 102 6.397 102
ditte individuali 30.793 100 29.186 94 29.340 95 29.446 96 29.327 95

Fonte: Cerved/Movimprese

marcato nella seconda metà dell’anno e protratto al primo periodo del 
1991, penalizza soprattutto la Fiat Auto. Appare sempre più arduo fronteg
giare l’aggressività commerciale dei concorrenti esteri, indotti ad operare 
sul mercato italiano (con radicali politiche di riduzioni di prezzo, di facili
tazioni all’acquisto, ma anche di introduzione di nuovi modelli) dalla de
bolezza ancora maggiore dei principali mercati europei, ad eccezione del
la Germania, favorita dall’integrazione delle regioni ex-orientali. Di conse
guenza la Casa italiana deve subire una rimarchevole contrazione della 
quota detenuta sul mercato nazionale e, nonostante il positivo andamen
to sul fronte delle esportazioni, fa registrare una diminuzione della produ
zione pari a quasi il 5%, ricorrendo come è noto in modo massiccio alla 
Cassa Integrazione Guadagni.

Le difficoltà della Fiat non sono peraltro circoscritte al settore automobi-
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Tabella 6. Indicatori del settore automobilistico (migliaia di autoveicoli)

1985 1986 Var. % 1987 Var. % 1988 Var. % 1989 Var. % 1990 Var. %
Mercato 1 .745,9 1.825,4 4,6 1.976,5 8,3 2.184,3 10,5 2.362,5 8,1 2.348 2Produzione 1.389,2 1.652,5 18,9 1.713,3 3,7 1.884,3 10,0 1.971,9 4,6 1.874,7 -49Export 449,8 603,1 34,1 641,1 6,3 686,4 7,1 694,7 1,2 742 6Import 698,8 701,5 0,4 780,1 11,2 859,9 10,2 997,4 15,9 1 106 4% Export/Produzione 32,4 36,5 37,4 36,4 35 2% Import/Mercato 40,0 38,4 39,5 39,4 42,2 47-1

Fonte: elaborazione dati Anfia e Istat

listico: registrano infatti risultati non positivi anche il settore dei veicoli in
dustriali, quello dei trattori e delle macchine movimento terra, quello dei 
prodotti metallurgici, quello dei prodotti e sistemi ferroviari ed in misura 
minore i componenti veicolistici. Performance più soddisfacenti caratteriz
zano invece i sistemi di produzione, i componenti industriali, l’ingegneria 
civile, l’aviazione, l’editoria ed i servizi finanziari.

I buoni risultati delle attività diversificate non sono comunque sufficien
ti a compensare appieno le difficoltà dell’attività industriale, che si tradu
cono negativamente nei conti aziendali con un dimezzamento degli utili 
consolidati.

Ciò nonostante, la forte posizione finanziaria del gruppo ed il robusto 
impegno in investimenti ed in spese per ricerca e sviluppo rappresentano, 
per gli analisti del settore, un indicatore della sua capacità di confrontarsi 
positivamente con le sfide del mercato, nella prospettiva di un’inversione 
di tendenza prevista a partire dal prossimo anno.

In questa direzione vanno interpretate molteplici, e non trascurabili, ini
ziative Fiat: l’alleanza strategica con la francese Alcatel-Alsthom nelle atti
vità ad alta tecnologia; il rafforzamento della posizione nei veicoli indu
striali con l’acquisizione della spagnola Enasa e nelle macchine agricole 
con quella della Ford New Holland; e soprattutto, gli investimenti pro
grammati in campo automobilistico all’estero (Polonia, Urss, Algeria) e nel 
Mezzogiorno, La realizzazione dei nuovi stabilimenti al sud, mentre con
ferma la vocazione meridionalistica del gruppo (certamente agevolata da 
massicci finanziamenti pubblici e da migliori condizioni di utilizzo della 
forza lavoro), solo nelle ipotesi più ottimistiche di andamento della do
manda e delle quote di mercato, potrà rappresentare un investimento ag
giuntivo e non sostitutivo rispetto alla capacità attualmente operante nelle 
tradizionali localizzazioni operative: tanto più che, anche nelle ipotesi più 
vincolistiche attualmente in discussione in sede Cee in merito al conteni
mento programmato della presenza giapponese, appare scontato a medio
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Tabella 7. Principali dati economico-finanziari del gruppo Fiat (miliardi di lire)

1987 1988 1989 1990

Fatturato 38.435 44.308 52.019 57.209
Risultato operativo 3.104 3.823 4.670 2.129
Autofinanziamento 4.674 5.559 6.429 5.080
Investimenti 3.437 3.394 3.423 4.210

Ricerca e sviluppo 1.361 1.590 1.824 2.250
Posizione finanziaria 180 2.349 2.121 570

Dipendenti (unità) 270.578 277.353 286.294 303.238

% su fatturato
Risultato operativo 8,1 8,6 9,0 3,7
Autofinanziamento 12,2 12,5 12,5 8,9
Ricerca e sviluppo 3,5 3,6 3,5 3,9
Investimenti 8,9 7,7 j ■ 7,7 7,4

Fonte: Fiat

termine un deciso incremento di tale presenza, specie nei mercati finora 
più protetti quali quello italiano.

Come già evidenziato nella scorsa Relazione, le difficoltà della produ
zione automobilistica si ripercuotono sul sistema della componentistica 
che deve confrontarsi con folti processi di riorganizzazione, di qualifica
zione della produzione, di rilocalizzazione. Tali processi premieranno le 
aziende capaci di darsi strutture operative e dimensionali adeguate, e non 
ne lasciano prevedere, per il presente, favorevoli prospettive di sviluppo 
occupazionale.

Il settore informatico
Finiti gli anni della crescita misurata con percentuali a due cifre, il setto

re informatico si misura con un contesto estremamente difficile, caratteriz
zato da una concorrenza destabilizzante: la battaglia sui prezzi ed i rischio
si e gravosi impegni per l’innovazione di prodotto, resi necessari dall acce
lerata obsolescenza dei modelli offerti, si traducono con pesante negatività 
sui bilanci della generalità delle imprese (dall’Ibm alla Bull, dalla Siemens 
alla Apple e così via), e ciò determina, al fine di diminuire i costi fissi e di 
razionalizzare le strutture operative, traumatiche misure di contenimento 
occupazionale.

Il mercato nazionale registra nel 1990 un nuovo rallentamento del tasso 
di crescita al 10%, contro il 15% del 1989, con una domanda particolar
mente debole per i prodotti hardware: andamenti sostanzialmente alli
neati a quanto avviene in Europa. In questo quadro l’Olivetti ha chiuso
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l’anno con un fatturato di circa 9.000 miliardi di lire, su valori analoghi in 
termini correnti a quelli dell’esercizio precedente; si è però dovuta scon
tare una consistente compressione dei margini operativi, un aumento del
l'indebitamento finanziario, e la sospensione del pagamento del dividen
do ai titolari di azioni ordinarie. Si è pure dovuto adottare un radicale pia
no di ridimensionamento della base occupazionale, tramite un ampio ri
corso alla Cassa Integrazione Guadagni, in attesa di provvedimenti gover
nativi volti a permettere il prepensionamento delle eccedenze di forza la
voro.

Le previsioni per l’anno in corso e per il 1992 non lasciano intravedere 
prospettive incoraggianti: l’andamento della domanda sarà ancora insod
disfacente, e la competizione ancora più gravosa in uno scenario di cre
scente concentrazione -  testimoniato dai casi Att-Ncr e Fujitsu-Icl -  che, 
per alcuni analisti, potrebbe mettere in discussione la stessa sopravviven
za di un’industria europea dell’informatica, almeno nella sua attuale con
figurazione. Cresce la pressione dei concorrenti statunitensi e soprattutto 
giapponesi, che più degli europei, ed in anticipo rispetto a questi, sem
brano cogliere la sfida e le opportunità dell’integrazione tra informatica e 
telecomunicazioni.

La situazione della Olivetti presenta complessi chiaroscuri. Da un lato 
l’azienda di Ivrea riesce a mantenere la propria posizione di testa nel mer
cato europeo dei personal computer; segna un risultato positivo con l’in
gresso nel mercato dei computer portatili (prodotti dalla consociata tede
sca Triumph Adler) e con l’impegno per lo sviluppo dei computer multi
mediali; manifesta volontà di crescita, come nel caso concreto del nuovo 
investimento in Valle d’Aosta, in joint venture con la statunitense Conner, 
per la produzione di unità di memoria magnetica. Fenomeni evolutivi da 
leggersi nell’ottica di una più incisiva strategia di alleanze, che, superando 
l’attuale logica limitata a specifici accordi di prodotto, sia estesa a livello 
comunitario: come può essere segnalato dalla partecipazione, con gli altri 
costruttori europei, al progetto “Sistema nervoso europeo” per l’intercon
nessione in rete dei servizi informativi, con standard comuni, relativi ad 
una serie di servizi pubblici.

Nel medio periodo, comunque, è difficile ipotizzare che dal versante 
hardware del settore informatico possa provenire un positivo contributo 
occupazionale. Al contrario ciò può rientrare nelle aspettative del versan
te software, che pure si misura specie in Italia con un’estesa pirateria, si 
confronta con impellenti problemi di ingegnerizzazione del prodotto, di
batte aspramente sull’apertura della domanda pubblica ai privati, rischia 
per la sua eccessiva frammentazione una vera e propria colonizzazione da 
parte dei leader settoriali europei.
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3- Le altre componenti dell’apparato produttivo

A queste contrastate vicende del settore automobilistico e di quello in
formatico si accompagnano purtroppo difficoltà emergenti anche in altre 
attività.

Nel settore tessile e dell’abbigliamento la riorganizzazione imposta dal 
rallentamento del mercato e dai mutamenti qualitativi della domanda de
termina un eccesso di capacità produttiva, ed origina situazioni di crisi per 
ora circoscritte a singole aziende. I produttori maggiori, con l’attivazione 
di necessari interventi di razionalizzazione produttiva, di contenimento dei 
costi, ma anche dei margini di redditività, e di attenta gestione delle risor
se, sembrano in grado di reggere la concorrenza; questa capacità appare 
più incerta per i produttori minori, specie quelli operanti in attività terziste 
e nelle fasce basse della produzione, crescentemente esposte alla concor
renza dei produttori extra-europei in grado di avvalersi di manodopera a 
basso costo. Le aree a maggior criticità sembrano per ora risultare quelle 
della filatura e della tintoria, specie laniera, quindi con maggior impatto 
nella realtà biellese, ma anche per le aree della tessitura e della maglieria 
le prospettive risultano quantomeno incerte ed indubbia la necessità di in
terventi di razionalizzazione.

Nella meccanica strumentale, al di là delle specificità dei vari compar
ti, prevalgono i segnali di affievolimento della domanda, per la contra
zione degli ordini sui mercati esteri e per il congelamento su quello na
zionale, dovuto alla stasi generale degli investimenti, in molti casi limita
ti al completamento dei progetti già avviati, ma anche all’attesa dell’ap
provazione della Legge Righi-Battaglia per la promozione dell’impresa 
minore. Il rallentamento degli ordini mette in risalto gli elementi di fragi
lità strutturale del settore, a partire dalle ridotte dimensioni aziendali che 
assumono contorni critici, nella prospettiva della transizione tecnologica 
verso i sistemi integrati di macchinario. L’ampliamento delle conoscenze 
informatiche e di engineering e le nuove politiche di mercato rese neces
sarie da questa transizione renderanno il tradizionale know-how di pro
dotto, antico punto di forza della meccanica strumentale piemontese, non 
più sufficiente per essere competitivi; mentre si restringeranno gli spazi 
concorrenziali nel macchinario tradizionale ed in quello standardizzato a 
fronte della concorrenza dei paesi emergenti.

Nel settore alimentare, che meno risente dei contraccolpi ciclici per la ri
dotta sensibilità congiunturale che ne caratterizza la domanda, emergono 
tensioni dovute a motivi diversi. Da un lato, all’evoluzione dei comporta
menti di consumo, che originano un continuo aprirsi e chiudersi di spazi 
di mercato (con un attenuarsi di tendenze espansive per alcuni comparti e
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regressive per altri) richiedendo una più spiccata propensione e capacità 
all innovazione di prodotto e di marketing. Dall’altro lato, il progressivo 
aumento di incidenza della grande distribuzione richiede la ridefinizione 
dei canali commerciali e delle modalità di fornitura. Si complicano in que
sto quadro 1 problemi di natura organizzativa, commerciale e finanziaria e 
si rende piu acuto il contrasto tra le aziende maggiori, coinvolte in ampi 
processi di concentrazione, e quelle di impianto tradizionale, tra le quali 
emergono non pochi casi di crisi aziendali: contrazioni occupazionali, ces
sazioni di attività, rischi di un ridimensionamento di ruolo. Molte di queste 
imprese rischiano di essere confinate al rango di subfornitori o di produt
tori di nicchia, per un mercato locale con limitato potenziale espansivo.

Non risultano infine incoraggianti, come già ricordato lo scorso anno le 
prospettive di comparti di consolidata tradizione produttiva regionale qua- 
1 la siderurgia e gli elettrodomestici, ormai ridotti sostanzialmente a posi

zioni residuali.

L’impresa minore

Appare evidente, trasversalmente alla specificità degli aspetti settoriali, 
1 emergere di una vera e propria questione dell’impresa minore. Tale fascia 
dell apparato produttivo, dopo aver rappresentato negli anni 70 e ’80 un 
soggetto fondamentale per la diffusione dello sviluppo ed aver assolto una 
importante funzione di tenuta economica e sociale, ha visto erodersi i pro
pri vantaggi competitivi ed affiancarsi ai limiti tradizionali (difficoltà di ac
cesso al credito, ruolo secondario nell’innovazione tecnologica, limitate 
informazioni sui mercati) nuove difficoltà relative alla necessità di ammo- 

ernamento organizzativo, all’esigenza di più organiche interazioni tra im
prese, alla modifica dei rapporti con le imprese maggiori e con i canali di
stributivi. Difficoltà non certo transitorie, ma derivate dalla ridefinizione 
del quadro competitivo, con mercati più aperti e più estesi, con mutamenti 
tecnologici m accelerazione, con il cambiamento dei modi di orientamen
to al mercato.

La diffusa consapevolezza circa i limiti della piccola dimensione, deter
mina da parte di molte imprese significativi sforzi nella logica del consoli- 

amento settoriale e in quella dell’internazionalizzazione; manca tuttavia 
un generale riconoscimento della necessità di una trasformazione della 
cultura imprenditoriale, che superi le tradizionali logiche individualistiche 
m una prospettiva di crescita, con accordi produttivi, definizione di allean
ze, acquisizione o scambio di partecipazioni societarie.

Ove perduri la riproposizione delle configurazioni produttive e dei fat
tori competitivi tradizionali e l’incertezza nell’assunzione di nuove formu-
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le e strumenti operativi, lo stesso potenziale innovativo messo a flutto 
dall’imprenditorialità minore nello scorso decennio rischierebbe di andare 
disperso, e potrebbe determinarsi un progressivo scivolamento delle pic
cole aziende piemontesi in posizioni di subalternità o in segmenti di mer
cato a bassa qualificazione.

L’agricoltura
Sulla base delle prime indicazioni di larga massima provenienti dai servi

zi decentrati dell’agricoltura della Regione Piemonte, l’annata agraria 1989- 
90 ha segnato una sensibile battuta d’arresto, da attribuirsi essenzialmente 
ad uno sfavorevole andamento stagionale.

In conseguenza di ciò, si ritiene che la produzione lorda vendibile abbia 
subito una flessione non inferiore al 3-3,5% e che il suo valore quindi (a 
prezzi costanti 1980) ammonti ai circa 2.380 miliardi. Se si considera poi 
che le condizioni climatiche non dovrebbero avere determinato un mag
gior ricorso a pesticidi, concimi, sementi, eoe., e che il taglio operato sul 
patrimonio zootecnico non ha certamente incentivato la domanda di man
gimi e foraggi, è ragionevolmente ipotizzabile che, pur tenendo conto di 
un generale aumento dei prezzi, il livello dei consumi intermedi non ab
bia superato gli 850 miliardi. In tal modo, il valore aggiunto si sarebbe at
testato su un valore leggermente superiore a 1.500 miliardi, denunciando 
peraltro, rispetto al 1989, una flessione superiore al 5%.

Per quanto riguarda i tre grossi comparti che costituiscono la Plv, le con
seguenze più pesanti si sono avute sui prodotti delle coltivazioni erbacee 
e comunque su quasi tutti i vegetali a semina annuale che, in conseguen
za del modesto e superficiale apparato radicale, hanno maggiormente ri
sentito della scarsità di precipitazioni. Una significativa eccezione è ìap- 
presentata dal riso che può contare su un sistema irriguo efficiente e ha 
fatto, registrare un aumento della superficie seminata.

Quanto ai prodotti delle coltivazioni legnose, si è avuto complessiva
mente un lieve aumento; in particolare, va sottolineato che 1 andamento 
stagionale ha favorito la produzione di uve e vini d’eccellente qualità, con 
rilevanti spinte sui prezzi.

Il comparto zootecnico continua a manifestare preoccupanti segni di de
bolezza, soprattutto in considerazione del crescente numero di vacche lat
tifere abbattute per effetto delle politiche Cee tendenti a ridurre le ecce
denze di latte, della critica situazione dei prezzi e delle difficoltà di com
petere con le produzioni di altri paesi, in un quadro inoltre di crisi dei 
consumi.

L’immediata conseguenza derivante dalla flessione del valoie aggiunto
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globale -  fra l’altro, sensibilmente superiore rispetto alla media nazionale -  
è data dall’ulteriore diminuzione del valore aggiunto unitario, che dovreb
be attestarsi attorno ad 11 milioni per addetto. Il che, non solo colloca la 
produttività dell’agricoltura piemontese al di sotto della media nazionale, 
ma concorre a rendere più stridente il differenziale esistente nei confronti 
degli altri settori di attività economica: una quota, infatti, dell’occupazione 
globale di poco inferiore all’8% concorre alla formazione del Pii regionale 
in misura non superiore al 4%.

In rapporto quindi all’economia regionale nel suo complesso, il sistema 
delle imprese agricole presenta una fragilità strutturale che non si esita a 
definire cronica e che con il passare del tempo assume connotati difficil
mente reversibili.

Non vi è molto da aggiungere, purtroppo, a quanto è stato più volte sot
tolineato sulle cause che stanno alla base della modesta produttività 
dell’agricoltura piemontese, e italiana in generale. Al di là del dualismo che 
1 ha sempre caratterizzata — per cui, a fronte di un elevato numero di azien
de sottodimensionate, contraddistinte inoltre da una patologica situazione 
fondiaria e da uno sfavorevole rapporto capitali/lavoro, si può osservare 
una discreta, ma insufficiente, presenza di aziende di medio-grandi di
mensioni, in cui è possibile conseguire elevati standard produttivi -  un raf
fronto con gli altri paesi membri della Comunità Europea evidenzia chia
ramente le carenze fondamentali dell’agricoltura piemontese. Ed è soprat
tutto dal rapporto terra/lavoro che emergono le differenze più stridenti 
ove si pensi che mentre in Piemonte la superficie agricola utilizzata per ad
detto è pari a circa 8 ettari, in Francia sale a 19, in Danimarca a 16 e in 
Gran Bretagna si raggiungono addirittura Í 31 ettari per addetto.
D’altronde, i primi dati provvisori dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura, 
dai quali risulta che la Sau media aziendale è passata, nel periodo inter
censuario, da 5 a 5,7 ettari confermano la rigidità delle strutture aziendali 
e fondiarie, soprattutto se si considera che l’aumento dell’ampiezza media 
è da attribuire, in massima parte, alla decisione del rilevatore censuario di 
non includere nel campo d’osservazione tutti quei piccoli fazzoletti di ter
ra, che non possono in alcun modo essere considerati come aziende agri
cole.
Inoltre, se ai limiti territoriali dell’impresa agricola si affiancano altri fattori 
negativi, come la consistente diffusione di aree collinari e montane, ad ele
vata marginalità economica, 1 elevata presenza di manodopera anziana, un 
livello di imprenditorialità per lo più modesto ed una disponibilità di lavo
ro ancora sensibilmente superiore al reale fabbisogno, si intuisce facil
mente quanto importanti siano gli ostacoli che si oppongono ad una posi
tiva evoluzione dell’agricoltura.

Note non migliori, d’altra parte, provengono dal versante degli investi
menti, dov’è osservabile un preoccupante rallentamento, in parte per la 
scarsità di risorse ed in parte per motivi legati all’esigenza di contenimen-
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Tabella 8. Imprese fornitrici di servizi al sistema produttivo (consistenza al T  gennaio
degli anni indicati)

Aree
Numero di imprese Variazioni % M.A. % su Italia

1978 1990 1991 1978-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1978 1991

Piemonte
Funz.:

Organizzative 1.332 5.956 6.179 13,0 23,4 11,6 8,0 3,7 10,3 8,3
Tecnico-Produtt. 872 2.299 2.427 8,4 14,3 6,2 5,3 5,5 6,5 7,3
Commerciali 611 1.943 2.004 10,2 8,4 12,6 9,0 3,1 8,0 6,9
Professionisti 7.481 13.524 14.173 5,2 5,9 3,4 4,7 4,8 9,6 8,2
Totale 10.296 23.722 24.783 7,1 10,6 6,3 5,9 4,5 9,2 7,9

Lombardia
Funz.:

Organizzative 2.614 14.036 15.212 14,6 21,5 16,6 11,5 8,4 20,2 20,5
Tecnico-Produtt. 2.073 4.657 4.870 6,0 16,4 7,2 6,6 4,6 15,4 14,6
Commerciali 2.264 7.414 8.049 10,1 14,4 10,6 8,8 8,6 29,5 27,7
Professionisti 15.382 30.292 31.664 6,2 5,5 3,5 5,2 4,5 19,7 17,9
Totale 22.333 56.399 59.795 7,9 10,7 7,6 7,3 6,0 19,9 19,1

Italia
Funz.:

Organizzative 12.959 68.285 74.228 14,0 24,5 14,7 13,1 8,8 100,0 100,0
Tecnico-Produtt. 13.433 31.586 33.303 6,8 12,4 8,0 6,7 5,5 100,0 100,0
Commerciali 7.673 26.929 29.093 10,0 14,6 13,9 14,2 8,0 100,0 100,0
Professionisti 78.135 166.884 176.681 6,7 6,3 4,7 6,8 5,9 100,0 100,0
Totale 112.200 293.684 313.305 8,0 11,0 7,9 8,8 6,7 100,0 100,0

ponte: elaborazioni Ires su dati Seat

to della spesa pubblica. Le limitazioni poste dalla Cee ai prezzi garantiti e 
gli effetti delle politiche atte a ridurre le eccedenze comporteranno ulte
riori difficoltà (che l’abbattimento delle barriere protettive dell'agricoltura 
comunitaria accrescerà sicuramente) all’agricoltura piemontese, in consi
derazione della difficoltà che le piccole imprese incontrano a produrre a 
costi competitivi.

In queste condizioni, non essendo oggettivamente ipotizzabile un supe
ramento dei vincoli strutturali in tempi relativamente brevi, gli unici spazi 
aperti per (agricoltura regionale sono quelli relativi alle produzioni tipi
che, che puntino sulla qualità e sul suo riconoscimento da parte del mer
cato, in modo che la valorizzazione del prodotto in termini di prezzo con
senta di compensare parzialmente i maggiori costi di produzione conse
guenti ai predetti vincoli.

Già esistono, in questa direzione, positivi segnali. È necessario produrre 
però un maggiore sforzo per interventi di natura sia tecnica, che organiz
zativa, ma di carattere prevalentemente extraziendale, al fine di favorire, 
anche in agricoltura, l’affermazione di quei modelli di terziarizzazione che 
permeano il resto del sistema produttivo.
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Tabella 9. Imprese fornitrici di servizi al sistema produttivo (consistenza al 1° gennaio
degli anni indicati)

Aree Numero di imprese Variazioni % M.A. % su Italia

1978 1990 1991 1978-86 1986-88 1988-89 1989-90 1990-91 1978 1991
Servizi di informatica 

Italia 
Piemonte 
Lombardia

966 13.350 15.540 
102 1.199 1.336 
296 3.591 4.127

22,4
23,0
22,2

41,9
27,4
31,3

24,1
21,0
24,7

21.4
14.5
17.5

16.4
11.4
14,9

100,0 10 0 ,0
10.5 8,6
30.6 26,6

Cons. direzione e 
organizz. aziendale 

Italia 
Piemonte 
Lombardia

534 3.464 3.967 
52 327 361 

195 1.163 1.284

16,3
15,9
16,8

17.8
18.8 
13,5

18,1
17,5
16,4

18,2
16,0
14,7

14,5
10.4
10.4

100,0 100,0 
9,7 9,1 

36,5 32,4
Engineering

Italia
Piemonte
Lombardia

54 1.219 1.509 
11 105 133 
17 377 465

28,6
22,3
30,6

33,1
13,6
32,3

35,4
35,2
25,7

26,1
9,4

18,6

23,8
26,7
23,3

100,0 100,0
20.4 8,8
31.5 30,8

Istituti e laboratori 
scientifici e di ricerca 

Italia 
Piemonte 
Lombardia

526 1.657 1.807 
50 103 103 
91 259 280

7.2
5.3 
5,2

21,8
12,4
22,6

12,6
5,2

17,5

8,4
2,0
7,0

9.0

8.1

100,0 100,0 
9,5 5,7 

17,3 15,5
Marketing e ricerche 
di mercato 

Italia 
Piemonte 
Lombardia

182 1.457 1.708 
12 94 104 
81 576 669

16,6
15,8
17,1

23,8
27,1
20,6

28.9
34.9 
23,3

18,9
10,6
12,3

17,2
10,6
16,1

100,0 100,0 
6,6 6,1 

44,5 39,2
Pubblicità -  Agenzie 

Italia 
Piemonte 
Lombardia

1.361 5.792 6.320 
202 564 597 
522 1.920 2.064

13,6
9,8

12,8

10,9
5,3

10,0

11,6
8,2

10,4

11,6
9.7
4.7

9,1
5,9
7,5

100,0 100,0 
14,8 9,4 
38,4 32,7

Organizz. fìere-mostre- 
congressi 

Italia 
Piemonte 
Lombardia

160 2.066 2.351 
15 185 187 
70 611 691

24,5
26,4
19,7

24,0
13,4
29,7

18,8
32,5
7,4

22,2
10,8
14,2

13,8
1,1

13,1

100,0 100,0 
9,4 8,0 

43,8 29,4
Leasing -  Società 

Italia
Piemonte
Lombardia

33 1.904 1.947 
5 263 255 

10 471 477

54,3
57,9
40,2

22,1
16,1
19,3

13,6
2,7

12,3

5,7

9,5

2,3
- 3,0

1,2

100,0 100,0 
15,1 13,1 
30,3 24,5

Fonte: elaborazioni Ires su dati-Seat

Occorre infine che, accanto ad un’adeguata crescita della professionalità 
nelle imprese agricole, necessaria affinché il settore primario acquisisca un 
ruolo determinante nel sistema agro-alimentare, vengano proposti nuovi 
modelli di riferimento per la produzione e per i rapporti con il mercato, 
puntando anche su un più efficiente sistema di servizi alle imprese.
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I servizi per le imprese
L’evoluzione del settore terziario riconferma quanto detto nella scorsa 

Relazione, a proposito della capacità della distribuzione commerciale ad 
abbinare la modernizzazione al tradizionale ruolo di polmone occupazio
nale, e del contributo espansivo del settore bancario che affianca a feno
meni di riordino societario strategie di diffusione territoriale delle reti di 
vendita per conseguire un più capillare presidio del mercato. In tale con
testo si stagliano le modeste performance dei servizi per le imprese, quel
li cioè più contigui e funzionali aU’ammodemamento ed alla qualificazio
ne del sistema produttivo, che risentono nella nostra regione, delle incer
tezze e della criticità da esso presentate. In tutte le funzioni considerate il 
numero di imprese fornitrici di servizi al sistema produttivo, desumibile 
dagli Annuari Seat, fa registrare in Piemonte un’ulteriore diminuzione del 
tasso di crescita, con una particolare accentuazione negativa rispetto al da
to lombardo ed a quello nazionale per le funzioni organizzative e com
merciali; cioè proprio per quelle più determinanti per consentire all’indu
stria piemontese un’adeguata riorganizzazione operativa e di mercato. 
Questa tendenza sfavorevole è confermata dall’analisi di alcune attività 
terziarie di punta che mostrano nella nostra regione, pur in un quadro an
cora espansivo, ritmi di crescita inferiori a quelli delle realtà di riferimen
to ed in rallentamento rispetto agli anni precedenti.

Considerazioni conclusive

La revisione al ribasso delle previsioni macroeconomiche per l’anno in 
corso e per il 1992, che scontano una riduzione generalizzata dei tassi di 
crescita e una corrispondente attenuazione dei flussi al commercio inter
nazionale, ed il perdurare almeno nei primi mesi del 1991, della tendenza 
di segno negativo per la produzione industriale italiana e regionale, defi
niscono un quadro che conferma la fase difficile attraversata dall’econo
mia piemontese. Si sono quindi determinate aspettative improntate al pes
simismo, in cui alle attese per un’inversione di tendenza entro tempi non 
lunghi si contrappone, da parte di alcuni qualificati osservatori, addirittu
ra l’insorgere di timori di deindustrializzazione.

In questa situazione non si può contare solo su una ripresa congiunturale 
che certo attenuerebbe le difficoltà più urgenti. Per riportare il sistema pro
duttivo regionale su un solido percorso dì sviluppo capace di tenere il pas
so con i partner europei, è necessario affrontare gli endemici ritardi infra
strutturali e le immaturità di sistema, rimuovendo i fattori critici che impedi
scono di affrontare ad armi pari la competizione globale, quali i differenziali
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relativi al costo del lavoro, al costo del denaro e a quello dell’energia.
La soluzione di questi problemi costituisce indubbiamente una base fon

damentale sulla quale, però, deve innestarsi un consapevole impegno del 
sistema imprenditoriale regionale verso il conseguimento di più evoluti as
setti produttivi e di mercato, tali da evitarne lo scadimento ad un ruolo di 
comprimario all’interno dell’economia europea ed un’eccessiva concentra
zione di risorse in attività meno esposte alla concorrenza internazionale.

In questa direzione sembrano individuabili tre linee principali di evolu
zione:
-  una nuova fase di razionalizzazione dei settori chiave del sistema pro

duttivo regionale, che, se porterà da un lato ad una delocalizzazione di 
unità operative verso sedi più convenienti, potrà portare dall’altro ad un 
rafforzamento in ambito piemontese delle funzioni superiori e di coman
do delle imprese, capaci di valorizzare al meglio risorse umane, cono
scenza e fattori immateriali di produzione disponibili in regione;

-  la riqualificazione del tessuto dell’impresa minore, con una maggior dif
fusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative e con un conso
lidamento strutturale, capace di consentire il conseguimento di posizio
ni di leadership e di proiezione internazionale, anche tramite una fun
zione determinante giocata dagli imprenditori collettivi (associazioni im
prenditoriali, organizzazioni professionali, sistema camerale), oltre che 
dall’operatore pubblico, nel predisporre un’adeguata Struttura connetti
va di indirizzo e di servizi;

-  l’innesto di nuovi ceppi produttivi a partire dallo stimolo esercitato dal
la sollecita realizzazione di infrastrutture moderne nel campo dei tra
sporti, dell’energia, delle telecomunicazioni e della tutela ambientale, in 
un quadro di gestione coordinata di investimenti e di domanda pubbli
ca e di rafforzamento della presenza regionale delle attività produttive 
afferenti al sistema delle Partecipazioni Statali.
All’interno di queste coordinate va ridefinito e potenziato il ruolo dell’o

peratore pubblico a scala regionale con una più diretta ed incisiva presen
za presso le sedi decisionali delle politiche comunitarie e nazionali, una 
maggior responsabilizzazione nel campo degli interventi di promozione 
dell’impresa minore, una più robusta capacità di pressione e di indirizzo 
in materia di investimenti pubblici oltre che con un ammodernamento del
le più tradizionali competenze relative alla formazione professionale ed al
la gestione del mercato del lavoro.
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Capitolo IV

Il nodo delle risorse umane

Dopo un rapido richiamo alle più recenti variazioni congiunturali, l’ana
lisi di quest’anno si concentra sulle tendenze strutturali di medio periodo 
che compongono il nodo delle risorse umane in Piemonte. Si tratta di un 
groviglio di condizioni (demografiche, di struttura della domanda, di pro
dotto del sistema formativo, di composizione dell’offerta di lavoro) che si 
configurano come un autentico vincolo alle possibilità di sviluppo dell’e
conomia e dovrebbero rappresentare un oggetto d’intervento prioritario 
per le politiche pubbliche.

1. Il mercato del lavoro piemontese nel 1990

Il saldo tra i dati medi 1990 ed i corrispondenti per il 1989 indurrebbe a 
classificare lo scorso anno ancora fra quelli positivi per il mercato del la
voro piemontese: 14.000 occupati in più e 14.000 disoccupati in meno 
sembrano un bilancio più favorevole di quanto la percezione diffusa tra gli 
osservatori lasciasse presagire. Già meno rassicurante, tuttavia, sembra il 
confronto coi dati nazionali, che registrano un aumento dell’occupazione 
nettamente superiore G’1,4%, rispetto allo 0,8% piemontese), pur se il calo 
della disoccupazione è risultato leggermente inferiore (-9,7% in Piemonte, 
rispetto a -8,5% in Italia).

In realtà, nel saldo annuo 1990 si sono venute a comporre tendenze 
nettamente antitetiche, delle quali offre una sintesi emblematica il dato 
dell occupazione industriale piemontese: un saldo annuo perfettamente 
in pareggio è il risultato di una netta caduta in autunno (nella rilevazio
ne Istat di ottobre 1990: -23.000 addetti, -3%), che ha compensato il cor
rispondente aumento registrato ancora nel corso della primavera prece
dente.
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Tabella 1. Occupati in Piemonte per settore e posizione nella professione 1989-90 
indipendenti e dipendenti (valori in migliaia)

Variaz. tra le medie 1989-90

Media 1989 Media 1990 Indipendenti Dipendenti

Indip. Dip. Indip. Dip. Ass. % Ass. %

Agricoltura 124 17 R H 1 Ü -18 -14,5 2 11,8
Industria 97 642 99 641 2 2,1 w/m -0,2

trasformazione industr. 55 545 58 543 3 5,5 -2 -0,4
Altre attività 303 598 303 628 0,0 30 5,0

commercio 205 142 198 155 -7 -3,4 ' 13 9,2
trasporti-comunicazioni 14 72 15 74 1 7,1 2 2,8
credito-assicurazioni 8 73 8 75 0 0,0 2,7
amm.pubbl -servizi vari 77 311 81 325 4 5,2 14 4,5

Totale 524 1.258 507 1.288 -17 ■ -3,2 ■ 2,4

Ponte: Istat e Ormi Regione Piemonte

Nella seconda metà del 1990, quindi, si è compiuta una svolta, rapida 
quanto sensibile, sotto il profilo delle aspettative non meno che dei fatti. 
L’entità del peggioramento che ne è conseguito, rispetto alle tendenze oc
cupazionali ancora positive prevalenti fino a luglio (di cui si è detto nella 
scorsa Relazione), appare più chiaramente se si confrontano i dati del me
se di ottobre con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.

Così, il ricordato andamento negativo dell’occupazione industriale, tor
na dopo qualche anno a cumularsi al ¡'ormai usuale caduta dell’occupa
zione agricola. Entrambi i movimenti sono ancora contrastati da un sen
sibile aumento dell’occupazione nei sei-vizi: un incremento dovuto inte
gralmente al lavoro dipendente, che trova conferme anche nella media 
annua (+30.000 unità, pari al 5% in più). Esso si è realizzato per circa il 
40% nel settore della pubblica amministrazione ed altri servizi, dove so
no aumentati anche i lavoratori indipendenti, e per una quota di poco in
feriore nelle attività commerciali (in cui gli indipendenti, invece, diminui
scono). In netta maggioranza tali incrementi hanno riguardato personale 
femminile (quasi 2/3 del totale), in coerenza con quanto rilevato lungo 
tutti gli anni ’80.

D’altro canto, ad ottobre 1990, per la prima volta nell’anno e in contra
sto con l’andamento nazionale, la disoccupazione piemontese ha smesso 
di diminuire. Il tasso di disoccupazione piemontese, così, rimane invaria
to (7,1%), mentre in Italia diminuisce daH’11,7 al 10,9%-

Ancor più nette di quelle dei dati di stock sono le tendenze dei pochi
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indicatori “di flusso” della domanda di lavoro piemontese: gli avviamenti 
al lavoro registrati dagli uffici di collocamento calano, tra ottobre 1989 e 
ottobre 1990, del 20% circa in tutte le province piemontesi, mentre il ri
corso alla cassa integrazione guadagni subisce una netta ripresa. Tra di
cembre 1989 e novembre 1990 e lo stesso periodo dell’anno precedente la 
Cig ordinaria aumenta del 75%, quella straordinaria del 15% circa: segno 
di un indubbio eccesso di lavoro impiegato rispetto ai fabbisogni con
giunturali delle imprese, anche se, a differenza dei primi anni ’80 in cui 
prevaleva la Cig straordinaria, non si può ancora parlare di un ampio esu
bero strutturale.

Nel complesso, il 1990 si è caratterizzato per la repentina transizione da 
una fase espansiva, con predominanza degli elementi di dinamismo pro
venienti dall’industria, ad una fase di netto rallentamento, con una dimi
nuzione consistente delle assunzioni ed una contrazione dell’occupazione 
industriale, contrastata da una sostenuta domanda proveniente dai servizi.

Tabella 2. Occupati in Piemonte per sesso e settore: anni 1989-90 
(valori in migliaia)

Variaz. tra le medie 1989-90

Media 1989 Media 1990 F MF
F MF F MF Ass. % Ass. %

Agricoltura 54 141 48 125 -6 -11,1 -16 -11,3
Industria 200 740 203 740 3 1,5 0 0,0

trasformazione industr. 187 600 189 601 2 1,1 1 0,2
Altre attività 409 901 431 931 22 5,4 ' 30 3,3

commercio 149 347 154 354 5 3,4 2,0
trasporti-comunicazioni 15 86 17 89 2 13,3 3 3,5
credito-assicurazioni 36 81 40 83 4 11,1 2 2,5
amm.pubbl.-servizi vari 209 388 220 406 11 5,3 18 4,6

Totale 664 1.782 682 1.796 18 2,7 14 0,8

Fonte: Istat e Ormi Regione Piemonte

2. Le dinamiche congiunturali ed i nodi strutturali: conferme o smentite?

Fino a tutto il 1989 la ripresa della domanda di lavoro, anche da parte 
dell’industria, sembrava aver messo in luce il vincolo strutturale allo svi
luppo del sistema economico regionale costituito dalla limitata disponibi-
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lità e dalla preoccupante dinamica quali-quantitativa delle risorse umane 
piemontesi. Livelli di istruzione e qualificazione professionale della forza 
lavoro bassi e poco evolutivi, incrociati con dinamiche demografiche par
ticolarmente negative, cominciavano a trovare tangibili riflessi nelle diffi
coltà pratiche incontrate dalle aziende nei processi di reclutamento selet
tivo della nuova forza lavoro, specialmente nelPindustria.

Nel breve volgere di pochi mesi, invece, gli andamenti congiunturali, as
sociati alle prime avvisaglie di una nuova fase di riorganizzazione-ristrut
turazione del sistema produttivo, parrebbero rendere tali preoccupazioni 
non più attuali. I segnali di difficoltà delle più grandi imprese e le loro 
scelte rilocalizzative a favore del Mezzogiorno, le numerose dichiarazioni 
provenienti dalle imprese minori che prevedono un ridimensionamento 
dell’impiego di lavoro (la Cig), in un contesto di crescente apertura con
correnziale, sembrerebbero riproporre uno scenario di rarefazione della 
domanda di lavoro, cui contribuiscono anche gli aumentati vincoli finan
ziari alle possibilità di espansione del settore pubblico.

In un tale quadro, alcuni dei termini del “malessere demografico” del Pie
monte potrebbero finire per rovesciarsi in un dato di minore pessimismo 
circa gli effetti della riduzione della domanda di lavoro sulle problematiche 
occupazionali: mentre a fine anni 70 ed ancora all’inizio degli ’80 si era ab
battuta su un mercato del lavoro rapidamente diventato esausto la marea al
ta dei figli del baby boom, oggi la rarefazione della domanda sarebbe “ac
compagnata” dal netto affievolirsi dei nuovi ingressi di giovani nell’età lavo
rativa, conseguenza del calo delle nascite avvenuto negli anni 70. Si apri
rebbe così una prospettiva di declino-restringimento congiunto di domanda 
ed offerta di lavoro: uno scenario in sé ben poco esaltante, ma probabil
mente meno aspro e conflittuale di quello sperimentato in passato.

A fronte della possibilità di una lettura in tale chiave, alcune tendenze 
fondamentali emerse negli scorsi anni potrebbero argomentare la diver
gente convinzione secondo cui la fine del 1990 non comporti semplice- 
mente la chiusura della breve parentesi degli ultimi anni ’80, ed il ritorno 
ad un quadro di problemi affine a quello emerso all’inizio dello scorso de
cennio. È assai più probabile, che il momento congiunturale, pur alteran
done la percezione, non rimuova i nodi di fondo che sono emersi come 
vincoli al culmine della prolungata espansione appena interrotta, i quali si 
ripresenteranno con forza, tra breve, come condizioni essenziali per una 
possibile ripresa.

Stando alle informazioni disponibili, è oggi difficile dire se quelle in at
to in Piemonte siano difficoltà economiche di breve momento e di porta
ta ciclico-fisiologica, da cui resistente sistema produttivo saprà uscire con 
nuovo vigore, oppure rappresentino le avvisaglie di una crisi strutturale
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più profonda, che contiene in sé le premesse di un possibile declino del
l'intera area territoriale. Sembra però più agevole prevedere che il nodo 
della scarsità quantitativa e qualitativa delle risorse umane sia comunque 
destinato a riemergere, agli occhi dei decisori pubblici e privati, come pre
valente rispetto a quello della difficoltà del sistema produttivo a garantire 
l’impiego continuativo dell’attuale forza lavoro. Nelle pagine che seguono 
si cercherà di mostrare perché.

3■ Un passo indietro: il ciclo della domanda di lavoro negli anni ’80

Dopo un primo periodo di forte “strizzatura” dei livelli occupazionali del
l’industria, orientata da criteri di selettività solo relativamente meno sfavore
voli ai lavoratori con qualifiche impiegatizie e più elevati livelli di istruzio
ne, a partire dal 1984 l’industria piemontese ha ripreso ad assumere perso
nale giovane. I flussi di inserimento sono cresciuti fino a pareggiare, e poi 
più che compensare, le uscite di personale operaio d’età più avanzata. Nel- 
l’operare questa inversione di tendenza, le imprese hanno denunciato qua
si subito difficoltà nel reperimento di forza lavoro a medio-alta qualifica
zione scolastica: soprattutto ingegneri e diplomati tecnico-industriali, la cui 
offerta si era accresciuta solo moderatamente, a fronte di un notevole am
pliarsi della domanda dentro e fuori il settore industriale.

Senza che si possa valutare quanto ciò sia dipeso da difficoltà di reperi
mento di forza lavoro diversa e quanto dall’ampia persistenza di situazio
ni di lavoro piuttosto tradizionali, sta di fatto, comunque, che la composi
zione qualitativa della nuova occupazione industriale non è risultata, ad 
un esame obiettivo, distaccarsi in modo troppo brusco da quella prece
dente (l’Ires ha condotto studi al riguardo). Se si eccettua l’aumento del 
peso dei diplomati dall’11,5% del 1980 al 19% del 1989, i mutamenti più 
evidenti sono legati alla diversa età dei nuovi entrati rispetto agli usciti ed 
ai livelli minimi d’istruzione ad essa associati: gli addetti con la licenza me
dia (45,3% del totale nel 1989), sostituiscono quelli con la sola licenza ele
mentare (il 53,9% nel 1980) come categoria maggioritaria, in un contesto 
in cui circa l’80% dell’occupazione industriale resta privo di un titolo di 
studio medio-superiore. ..

D’altro canto, prendendo in considerazione l’intera occupazione pie
montese e limitando l’osservazione alla sola classe d’età compresa tra 20 e 
29 anni, la quota di coloro che non sono andati oltre il titolo clell’obbligo 
resta, ancora nel 1989, al livello del 60%.

Non stupisce, quindi, che dopo qualche tempo siano cominciati ad e- 
mergere problemi di scarsità anche dell’offerta di lavoro generico rivolta al 
settore produttivo, specie in certe aree territoriali, tra cui quella torinese.
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Figura 1. Occupati nell’industria per scolarità in Piemonte: anni ’80.
■ Valori in migliaia

1980 1982 1984 1986 1989

|  Licenza Elementare |  Licenza Media Q  Diploma Q  Laurea 

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat, Forze di Lavoro, vari anni

Nonostante il permanere di livelli ufficiali di disoccupazione nettamente 
più elevati di quelli degli anni 70, la mutata composizione delle persone 
in cerca di lavoro ed i criteri di selezione piuttosto rigidi mantenuti dalla 
domanda, facevano sì che solo una quota compresa fra il 10 ed il 20% del
le persone in cerca di occupazione potesse essere considerata soggettiva
mente ed oggettivamente “disponibile” per il lavoro industriale. Il resto, ri
sultava composto da donne, i cui cospicui flussi d’ingresso nell’occupa
zione nel corso degli anni ’80 si sono rivolti in misura del tutto preponde
rante verso le attività terziarie, e da maschi d’età o troppo giovane o trop
po anziana rispetto agli orientamenti selettivi manifestati dalle imprese 
(Relazione Ires 1989, cap. VI: i dati si riferiscono alla provincia di Torino 
nel 1987). Come indicatori indiretti della percezione di esaurimento delle 
scorte di offerta locale disponibile al lavoro possono essere considerati an
che l’inopinata ripresa delle assunzioni numeriche presso il collocamento 
di Torino e la non trascurabile quantità di assunzioni di immigrati extra
comunitari da parte di piccole aziende industriali piemontesi verificatesi 
nel corso del 1989.
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Figura 2. Occupati nei servizi per scolarità in Piemonte: anni ’80.
Valori in migliaia

1980 1982 1984 1986 1989

|  Licenza Elementare | | |  Licenza Media □  Diploma Q] Laurea 

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat, Forze di Lavoro, vari anni

Nei paragrafi successivi verranno richiamate le componenti di fondo di 
queste tendenze strutturali, cercando di delineare le previsioni più ragio
nevoli per gli anni futuri.

4. Prospettive demografiche ed offerta di lavoro

Nel prossimo decennio si assisterà, oltre che ad un generale invecchia
mento della popolazione, ad uno specifico progressivo invecchiamento 
della popolazione in età lavorativa Cfig, 3).

Alfinizio degli anni ’80, il rapporto tra la componente più giovane e quel
la più matura della popolazione compresa nelle classi di età attive (14-64 
anni) era nettamente a vantaggio della prima. Sul finire del decennio la fa
scia più anziana è cresciuta, assumendo un’entità molto vicina a quella del
la fascia più giovane. Senza introdurre nel calcolo i movimenti migratori, 
nel prossimo decennio le proporzioni si ribalteranno e all’inizio del nuovo 
secolo (Tra 12 anni) per ogni 100 persone in età fra 50 e 64 anni ve ne sa
ranno soltanto 75 tra 14 e 29 anni.
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Figura 3 • Popolazione per classi d ’età lavorative in Piemonte. 
Anni: 1981 -  1988- 1998- 2003

50 |

14 — 29 anni 30 — 49 anni 50 - 64 anni

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat. Per il 1998 ed il 2003: proiezioni Istat al netto 
del movimento migratorio

Gli squilibri che deriveranno da tale inversione di proporzioni nella po
polazione in età di lavoro si rifletteranno in modo rilevante nella dinami
ca del ricambio generazionale.

Poiché le trasformazioni in atto nella struttura per età della popolazione 
investono in misura notevole il bacino da cui attinge il mercato del lavo
ro, si sono elaborate delle stime per valutarne l’impatto sull’evoluzione 
delle forze di lavoro.

Nel passaggio dalle previsioni della popolazione a quelle della forza lavo
ro, però, giocano un ruolo determinante le assunzioni, opinabili, relative ai 
comportamenti specifici di alcune componenti rilevanti della popolazione. 
In Piemonte, a seconda del grado di partecipazione delle donne adulte e dei 
maschi anziani, le dimensioni della forza lavoro potranno mutare sensibil
mente. Si potranno configurare forze di lavoro d’entità piuttosto differenti, 
ma anche di composizione eterogenea: se si innalzano gli specifici tassi di 
attività si amplia la base dell’offerta potenziale di lavoro, ma aumenta al suo 
interno il peso delle quote femminili e delle età più avanzate.

Per effetto delle sole dinamiche naturali della popolazione, le forze di la
voro piemontesi potrebbero diminuire da 1.912.000 nel 1988 a 1.839.000 
nel 1998, per raggiungere, nei successivi cinque anni, quota 1.742.000
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Tabella 3. Forze di lavoro per classi di età al 1981, 1988, 1998 e 2003 in Piemonte 
(Stime al 1998 e 2003 con tassi di attività femminili crescenti, 
al netto del movimento migratorio)

Valori assoluti (in migliaia) Variazioni assolute Variazioni percentuali 
(medie annue)

1981 1988 1998 2003
0000 co
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14-19 137,8 104,5 67,0 56,8 -33,3 -37,5 ■" 7-10,2 -3,5 -4,0 3 020-24 212,5 233,2 191,7 142,9 20,7 -41,5 —48,8 1,4 -2 0 5 125-29 221,8 239,2 256,1 222,4 17,4 16,9 -33,7 1 1 0 830-39 468,9 483,6 500,7 505,5 14,7 17,1 4,8 0 4 0 440-49
50-59

495,7
343,5

480,2
318,8

492,8
375,3

482,9
371,0

-15,5
-24,7

12,6
56,5

-9,9
—4,3

-0,4
-1,0

0,3 
2 0

-0,4 
0 260-64 51,2 53,0 70,2 72,9 1,8 17,2 2,7 0,5 3,6 0,8

Totale 1.931,4 1.912,5 1.953,9 1.854,5 -18,9 41,4 -99,4 -0,1 0,2 -1,0

Fonte: pei il 1981 e il 1988 dati Istat; per il 1998 e il 2003 stime Ires sulla base dì proiezioni 
demografiche Istat

unità. Si tratterebbe di un calo di 7.000 unità all’anno nel primo periodo e 
di 19.000 nel secondo, causato dalla contrazione della forza lavoro giova
nile, non bilanciata da un incremento nelle altre classi di età.

Si può ritenere che 1 innalzamento dei tassi di attività femminili rappre
senterà un fattore di sviluppo potenziale dell’offerta di lavoro dei prossimi 
anni. Per individuare il livello dei tassi di attività femminili ipotizzabili al 
1998 per ogni singola classe d’età, possono valere le seguenti assunzioni:
1) il tasso di attività delle classi più giovani non subirà importanti aumen

ti, in quanto ci si attende ancora una maggiore diffusione della pro
pensione alla scolarizzazione secondaria e superiore;

2) aumenteranno le donne giovani che terminati gli studi cercheranno 
un’occupazione;

3) cresceranno i tassi di attività delle classi centrali per effetto dell’innalza
mento del livello di partecipazione delle donne al lavoro di mercato re
gistrato negli ultimi venti anni. Attualmente le donne, entrate giovani e 
numerose sul mercato.del lavoro, sono più orientate che in passato a 
mantenere 1 occupazione fino all’età pensionabile. Si può ritenere che, 
nel periodo 1988-98 gli attuali contingenti di donne giovani, spostan
dosi nella successiva classe decennale, mantengano pressoché inalte
rati i loro livelli di attività; questi subiranno una diminuzione in prossi
mità dell età pensionabile, ma risulteranno comunque più elevati di 
quelli corrispondenti osservati in passato.
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In base a tali ipotesi, si può prevedere entro il 1998 un incremento del
l’offerta di lavoro piemontese dell’ordine di 41.000 unità. Tale aumento sa
rebbe, però, da attribuire in gran parte alle classi d’età più avanzate, in 
particolare le ultracinquantenni. Continuerebbero, a diminuire nettamente 
le classi giovanili al di sotto dei 25 anni.

Una migliore e più diffusa capacità del sistema economico di utilizzare 
l’offerta femminile, insieme all’affermarsi di un maggiore utilizzo di lavo
ratori meno giovani (a correzione della tendenza espulsiva determinatasi 
nello scorso decennio), potrebbero rappresentare una via per valorizzare 
importanti riserve interne, capaci di contrastare la drastica riduzione 
dell’offerta giovanile.

Il fattore immigrazione

Nel dibattito corrente, il fattore a cui più spesso si guarda in presenza di 
così preoccupanti squilibri demografici è costituito dai movimenti migra
tori: un elemento di difficile previsione per la sua dipendenza da decisio
ni politiche.

Secondo un’ipotesi di prosecuzione di un flusso migratorio quale quello 
osservato negli ultimi anni ’80, la forza lavoro complessiva piemontese si 
manterrebbe sostanzialmente stabile fino alle soglie del nuovo secolo. Ta
le stabilità deriverebbe da un rilevante incremento della fascia di età com
presa tra i 25 e 29 anni e più moderatamente in quella successiva tra i 30 
e 39 anni, classi che in assenza di movimento migratorio aumenterebbero 
solo in misura lieve. Diminuiscono, invece, in ogni caso, le classi successi
ve, ma in misura sempre meno intensa via via che si procede verso le età 
più elevate, fino ad invertire il segno, presumibilmente dai 55 anni in su, 
e a manifestare una crescita.

Nei prossimi anni, dunque, se persisterà il modesto movimento migrato
rio osservato recentemente, il Piemonte potrà disporre dì un contingente 
abbastanza numeroso di giovani nelle età corrispondenti alla fine degli 
studi superiori. Dietro questi si affacciano coloro che oggi frequentano i 
primi anni di scuola secondaria superiore e che fra pochi anni incomince- 
ranno ad essere disponibili per un lavoro. Questi ultimi nel 1998 avranno 
una consistenza di 211.000 unità contro le 233-000 del 1988 (senza flusso 
migratorio scenderebbero a 192.000). Non si dispone di stime con movi
mento migratorio positivo per il successivo periodo 1998-2003- Esaminan
do, però, le proiezioni dell’Istat, l’entità dell’impatto della dinamica natu
rale sull’offerta di lavoro al 2003, nell’arco cioè di soli 5 anni dal 1998, sì 
rivela assai consistente. Il calo delle forze di lavoro per effetto esclusivo 
dei fattori demografici, senza movimenti migratori, sarebbe di oltre 95.000
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unità. Per colmare tale diminuzione occorrerebbe un flusso migratorio cir
ca tre volte più elevato dell’attuale.

5. Invecchiamento dell’occupazione e problema del turnover

Problema certamente collegato alle dinamiche demografiche, ma dipen
dente anche dagli andamenti storici non lineari dei processi di turnover 
nelle imprese, è quello della composizione per età degli occupati, che si 
riflette significativamente sulla domanda di lavoro.

Nella prima metà degli anni ’80, il prolungato blocco delle assunzioni e 
l'incentivazione delle uscite hanno agito non solo sulle dimensioni degli or
ganici, ma anche sulla loro età media. L’effetto netto è probabilmente ri
sultato diverso a seconda del rapporto di composizione fra l’entità dei man
cati nuovi ingressi di giovani (che ha teso ad elevare l’età media) e quella 
delle uscite precoci di personale più anziano (che ha teso a ridurla). Le 
nuove assunzioni effettuate nella seconda metà degli anni ’80 hanno poi 
aumentato il peso della componente giovanile.

Secondo i dati sul settore industriale piemontese l’effetto combinato dei

Figura 4. Occupati nell’industria per età in Piemonte. 
Anni: 1981 -  1984- 1989

1981 1984 1989

■  14-29  anni □  3 0 -4 9  anni □  oltre 49 anni

Fonte 1981 = Istat, censimento della popolazione 
1984 e 1989 = Istat, forze di lavoro
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diversi movimenti sembra aver determinato, per i giovani fra 14 e 29 anni, 
dapprima una riduzione di peso (dal 30,1% del 1981 al 25,4% del 1984) e 
poi un recupero solo parziale (il 27,7% nel 1989). Per gli occupati con più 
di 49 anni nonostante i sostenuti tagli alle componenti più anziane, sem
bra essersi verificato un aumento del peso proporzionale, concentrato nel 
primo periodo, ma non intaccato nel secondo: dal 16,3% del 1981, al 19,1% 
del 1984, al 18,8% del 1989-

Nonostante le specifiche azioni intraprese negli anni ’80 al fine di favo
rire un ringiovanimento degli addetti, a livello aggregato sembra quindi 
trovare conferma l’ipotesi di un processo di invecchiamento tendenziale 
della forza lavoro occupata: un fenomeno che interessa numerosi altri 
paesi europei ed occidentali.

Dall’osservazione attenta della composizione per età dell’occupazione si 
evince che problemi di offerta di lavoro sembrano destinati a porsi anche 
nel caso in cui i saldi occupazionali complessivi non siano positivi, ed an
che nel caso si confermasse un processo di continua riduzione della base 
occupazionale dell’industria, fino ad allinearne il peso proporzionale a 
quello detenuto in regioni e paesi più evoluti d’Europa.

Benché sia del tutto improbabile che il settore industriale piemontese 
possa esprimere una domanda di lavoro aggiuntiva, almeno ai livelli mo
desti di qualificazione, è però prevedibile che esso debba sperimentare in 
tempi non lunghi una consistente domanda sostitutiva, legata a processi di 
avvicendamento, anche parziale, del personale in uscita per raggiunti li
miti d’età. Data la composizione attuale degli addetti, è possibile prevede
re che consistenti scaglioni di lavoratori giungeranno contemporaneamen
te all’età di pensionamento in tempi prossimi, e da ciò si genererà una do
manda di sostituzione forse più contenuta, ma altrettanto concentrata nel 
tempo.

Per tentare una stima dei flussi in uscita prevedibili per i prossimi anni si 
è fatto ricorso alla distribuzione puntuale per singolo anno d’età dell’inte
ra occupazione piemontese al 1990. Si è supposto che gli occupati che a- 
vevano un’età compresa tra 45 e 59 anni restino attivi fino al raggiungi
mento dei 60 anni e poi escano dal mercato del lavoro. Il risultato in termi
ni di previsione del volume di uscite per ogni anno compreso tra 1991 e 
2005 è rappresentato nella figura 5.

Com’è evidente, nel corso del prossimo decennio è da prevedersi un im
pennata nella consistenza delle classi in uscita dall’occupazione per rag
giunti limiti di età, per la maggior consistenza delle classi oggi a cavallo 
dei 50 anni, sia rispetto a quelle più anziane che rispetto agli attuali qua
rantenni.

Quindi, a prescindere da ogni ipotesi di incremento della domanda di la-
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Figura 5. Previsioni uscite dall’occupazione in Piemonte fra. 1991 e 2005

voro, in Piemonte nei prossimi 10 anni, si dovrà soddisfare una conside
revole domanda di sostituzione con classi in ingresso di entità pesante
mente declinante.

Alla luce dell’esperienza degli ultimi anni ’80, quando una pur breve ri
presa delle assunzioni industriali è sembrata capace di prosciugare rapi
damente le riserve di lavoro oggettivamente e soggettivamente disponibi
li in aree come quella torinese, non si può evitare di prevedere difficoltà 
del sistema locale a rispondere in modo e misura adeguata alle future ne
cessità.

6. Mutamenti nella composizione qualitativa dell’occupazione 
ed offerta di lavoro qualificato

I mutamenti settoriali e professionali dell’occupazione intervenuti nel 
corso degli anni 80 hanno comportato una significativa ridefinizione del
la qualità della forza lavoro impiegata, della quale l’indicatore più eviden
te è il livello d istruzione degli occupati. La domanda di lavoratori dotati di 
titoli di studio medio-alti è aumentata, fino a raggiungere e superare l’en
tità dei flussi d ingresso nel mercato del lavoro di soggetti con corrispon
denti livelli di istruzione. Nelle pagine che seguono verrà documentata 
questa evoluzione, e verrà messa a confronto con le previsioni per il pros-
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Tabella 4. Occupati in Piemonte per settore e titolo di studio

Numero indice 1980 = 100 Composizione %

198Q 1982 1984 1986 1989 1980 1989

Agricoltura Lie. elem. 100 87 83 68 IH 1 85,15 71,63
Lie. media fo i i i 139 122 130 11,39 21,28
Diploma 10Ô 100 133 150 150 2,97 6,38

100 100 100 100 100 0,50 0,71
Totale 100 91 91 76 70 100,00 100,00

Industria Lie. elem. 100 90 71 63 51 53,58 33,51
ICC 107 100 99 I l i 33,55 45,27

Diploma 100 102 102 107 136 11,44 19,05
100 100 100 92 . 115 1,43 2,03

Totale 100 97 § 85 80 81 100,00 100,00

Lie. elem. 100 92 90 79 68 36,25 21,09
Lie. media 100 106 119 124 127 34,16 37,07
Diploma 100 108 129 151 173 22,29 32,74
Laurea 100 109 120 129 148 7,30 9,21
Totale 1 1 101 111 114 117 100,00 100,00

Lie. elem. 100 90 79 68 58 49,89 30,25
100 107 110 I l i 118 31,42 39,23

Diploma 100 105 119 134 158 15,02 24,97
100 109 117 125 143 3,67 5,56

Totale 100 98 96 94 95 100,00 100,00

Fonte: Istat, Indagine trimestrale sulle forze di lavoro, medie annue

simo decennio: esse indicano che la componente scolarizzata dell offerta 
è destinata non ad aumentare, ma addirittura a ridursi: si profila quindi 
con nettezza l’emergere di vere e proprie strozzature.

Nel complesso, tra il 1980 e il 1989, mentre gli occupati con la sola li
cenza elementare sono diminuiti di quasi 400.000 unità, quelli con un di
ploma di scuola media superiore sono aumentati di 163.000. Nello stesso 
tempo, l’incremento congiunto di diplomati e laureati è stato quasi dop
pio, in valore assoluto, rispetto a quello dei titolari di licenza media infe
riore (+193-000 rispetto a +109-000).

Tali mutamenti, hanno assunto un peso nettamente diverso nei vari set
tori, risultando d’ampiezza molto più contenuta nell’industria (dove 1 enti
tà della forza lavoro scolarizzata era già nettamente inferiore) rispetto ai 
servizi. È pur vero che nell’industria gli occupati con la sola licenza ele
mentare si sono ridotti più che nei servizi (-49,1%, rispetto al -31,6%), ma 
ciò è dipeso esclusivamente da un maggior ringiovanimento degli organi
ci. I diplomati sono infatti aumentati del 72,5% nei servizi e del 35,6% nel
l’industria ed i laureati del 48,2% rispetto al 15,4%. Se però si considera se-
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paratamente il periodo più recente (1986-89), pur restando i valori assolu
ti più favorevoli al terziario, il ritmo d’incremento dell’occupazione a mag
gior livello di qualificazione vede l’industria passare in vantaggio: +27% i 
diplomati e +25% i laureati, a confronto di +15% circa per entrambi i grup
pi nei servizi.

Da ciò due considerazioni previsive. Innanzitutto, l’ulteriore incremento 
del peso occupazionale dei servizi (di cui le più recenti tendenze offrono 
conferme evidenti) indurrà, di per sé, un aumento relativo del peso delle 
componenti più scolarizzate della domanda di lavoro, per la maggior rile
vanza che esse hanno strutturalmente nell’occupazione terziaria. In secon
do luogo, la netta svolta avviatasi alla fine del decennio nel settore indu
striale fa pensare che anche da lì si origineranno nei prossimi anni fabbi
sogni occupazionali maggiormente qualificati. L’industria piemontese de
ve recuperare il ritardo accumulato negli anni ’80 (quando il peso dei la
voratori scolarizzati è aumentato meno che a livello nazionale) e adegua
re la propria struttura occupazionale ai più elevati requisiti di qualificazio
ne, di autonomia e di responsabilità, generalmente associati ai mutamenti 
tecnico-organizzativi in atto e a quelli previsti.

Come precedentemente accennato, già nel corso degli anni ’80 erano e- 
mersi chiari segni di scarsità dell’offerta locale a medio-alto livello di istru
zione.

Mentre gli occupati provvisti di diploma sono aumentati di 163.000 
unità, l’intero flusso dei diplomati usciti dalla scuola fra il 1981 e il 1989 è 
stato di 227.000; e oltre la metà di essi si è iscritta ai corsi universitari. L’of
ferta di diplomati realmente affluita sul mercato del lavoro è stata, perciò, 
decisamente inferiore al flusso di uscite dalla scuola.

L’aumento dei diplomati nel settore industriale, nello stesso periodo, è 
stato pari a 37.000 unità (delle quali ben 30.000 nel triennio 1986-89). Sa
pendo che la gran parte dei diplomati occupati nelle imprese manifattu
riere è costituita da periti, colpisce la vicinanza delle cifre suddette all’in
tera produzione di diplomi tecnico industriali del periodo 1981-89 (43.000 
unità).

Nel complesso, mentre tra il 1986 e il 1989 il saldo occupazionale dei di
plomati registrava incrementi dell’ordine delle 23.000 unità medie annue, 
la produzione complessiva'da parte del sistema scolastico piemontese par
tiva da un valore di 25.589 unità per crescere a 27.707. Tenuto conto che 
solo una parte di questi è affluita sul mercato del lavoro, mentre il flusso 
della domanda è stato certamente superiore al saldo fra gli stock, giacché 
comprende il ricambio dei lavoratori in uscita, si può ritenere senz’altro 
che, nella seconda metà degli anni ’80 in Piemonte, la domanda annua di 
diplomati abbia superato l’offerta alimentata dal sistema scolastico.
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Considerazioni in parte simili, e comunque più ampiamente dibattute, si 
potrebbero fare per i laureati. Qui però sono maggiori le differenze tra gli 
indirizzi specifici, con le tensioni concentrate su alcuni, mentre in genera
le lo scarto tra domanda 'e  offerta sembra essere più contenuto. A fronte 
di una produzione di circa 40.000 unità da parte degli atenei piemontesi, 
gli occupati laureati sono aumentati, negli anni ’80, di circa 30.000. Nel set
tore industriale l’aumento è stato di sole 3.000 unità: il 10% del totale.

Quali previsioni sull’offerta di lavoratori scolarizzati si possono avanzare 
per i prossimi anni?

Le tendenze in atto vedono combinarsi elementi favorevoli e modifica
zioni strutturali fortemente negative. Negli ultimi anni i tassi di passaggio 
dalla scuola media inferiore a quella superiore sono saliti ad oltre l’80%, il 
tasso di insuccessi nei primi anni post-obbligo, per quanto molto elevato, 
sembra conoscere un pur lieve declino, le iscrizioni all Università nelle fa
coltà più deficitarie sembrano anch’esse cresciute e la fluidità dei percorsi 
sembra possa migliorare. Tutto ciò, però, si applicherà a basi demografi-

Figura 6. Offerta di diplomati per indm zzo in Piemonte: anni ’80 e previsioni

•  Dipi. Tecn. Ind. ▲ Dipi. Magistr. ■  Mat. Liceali

T  Dipi. Commerc. O Totale Dipi.

Fonte: elaborazioni ìres su dati della Rilevazione annuale sul sistema scolastico 
della Regione Piemonte
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che in pesante declino, per cui l’offerta complessiva di titoli di studio su
periori, se nel futuro immediato proseguirà nel lieve movimento di cresci
ta degli ultimi anni ’80, a partire dal 1995 per i diplomati e dal 1999 per i 
laureati tornerà a declinare (scheda specifica).

Tra poco più di un decennio, dunque, la disponibilità di giovani pie
montesi con un livello d’istruzione che da intermedio diventerà di base (il 
diploma) sarà tornata a livelli inferiori a quelli dei primi anni ’80. Di qui, 
ancor più che dalla più nota carenza di laureati, un vincolo strutturale pe
santissimo ad ogni ipotesi di sviluppo dell’economia regionale.

Un’implicita conferma a questa valutazione può essere reperita anche in 
un recente studio previsivo della Fondazione Agnelli, secondo il quale, al 
1995, il deficit dell’offerta di diplomati sarà in Piemonte di 42.000 unità, ri
spetto alle 4.900 dei laureati. I corrispondenti valori per la Lombardia sa
rebbero 129.000 per i diplomati e 57.000 per i laureati. Dal confronto pa
re evidente che la carenza di diplomati assume in Piemonte connotati di 
specifica gravità relativa. Essa configura, perciò, un nodo che richiedereb
be impegni ed investimenti del tutto eccezionali per essere allentato. E la 
prima direzione in cui agire per ottenere risultati non può che essere un’a
zione determinata per ridurre la dispersione scolastica, per la quale il 17% 
dei licenziati dalla scuola dell’obbligo abbandona gli studi e il 40% degli 
iscritti al primo anno di scuola media superiore non riesce a raggiungere 
il diploma di maturità. Il risultato è che quelli che ce la fanno sono soltanto 
il 44% di ogni singola classe d’età.

Considerazioni conclusive

È prevedibile che in Piemonte, nonostante le tendenze più recenti sem
brino far riemergere i problemi del passato, resteranno ben vivi ed ope
ranti i problemi di scarsità delle risorse umane disponibili allo sviluppo. Al 
riguardo, si impone la necessità di energiche quanto rapide iniziative poli
tiche in una duplice direzione:
a) innalzare in modo tangibile il livello medio di istruzione e qualificazio

ne della forza lavoro: esigenza parzialmente diversa da quella, pure es
senziale, di accrescere l’entità dell’offerta disponibile ai livelli di eccel
lenza. Si tratta da un lato, di aumentare l’offerta di diplomati, agendo 
sulla dispersione scolastica; dall’altro di formare e riqualificare i lavora
tori occupati, specialmente i molti giovani entrati recentemente nelle 
imprese con livelli di istruzione molto bassi, attraverso specifiche ed in
novative attività di formazione continua;

b) estendere ad una quota più ampia della popolazione in età di lavoro 
condizioni capaci di attivarne, o mantenerne attiva più a lungo, la di-
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■ sponibilità all’impiego produttivo, per contrastare il declino della con
sistenza dei contingenti d’offerta giovanile nelle componenti maschili.
Le componenti da attivare e valorizzare sono soprattutto quelle femmi
nili e quelle non più giovani: entrambe selezionate negativamente dal
la domanda di lavoro proveniente dal sistema produttivo nel corso de
gli anni ’80 (le donne in ingresso, gli adulti in uscita). Per essi è ora evi
dente la necessità di operare sul versante della qualificazione e riquali
ficazione professionale. È però ugualmente importante agire sul ver
sante organizzativo del lavoro, per rendere disponibili, anche nelle atti
vità produttive, forme di partecipazione all’occupazione più flessibili, 
ossia più compatibili con gli impegni sul versante familiare da un lato, 
e con modelli di ritiro graduale dal lavoro dall’altro. Politiche rivolte a 
questi fini -  fin qui spesso evocate, ma per nulla praticate -  integrate 
da una gestione accorta di qualificati flussi di immigrazione dall’ester
no, sembrano dover occupare il centro della scena dei prossimi anni, 
sia’ nel caso in cui la valorizzazione delle risorse umane debba ripro
porsi come condizione per alimentare un processo di sviluppo dell ap
parato di produzione di beni e servizi del Piemonte, sia nel caso in cui 
debba invece giocare un ruolo nel contrastare una tendenza al declino 
del peso e del dinamismo economico complessivo della regione. 

Un’ulteriore ondata di ristrutturazione e riorganizzazione dell’esistente 
apparato economico, che potrebbe trarre alimento dalle diffuse difficoltà 
attuali e costituire il vettore necessario di una nuova fase di sviluppo com
petitivo, richiederebbe una pronta disponibilità di nuova forza lavoro del
la quale né la quantità né la qualità appaiono garantite dalle tendenze in
scritte nella situazione presente.

Il processo innovativo, assai più che in passato, sarà un mix inestricabil
mente connesso di tecnologia ed organizzazione. La concreta praticabilità 
dell’innovazione e l’ottimizzazione dei suoi positivi effetti competitivi di
penderanno dalla capacità di produrre un salto di qualificazione nell insie
me della forza lavoro industriale, in modo da renderla corrispondente ai 
requisiti di ruoli più autonomi e responsabilizzanti. Sarà, d’altro canto, ne
cessaria una più ampia disponibilità dì risorse umane qualificate per ali
mentare l’espansione delle attività di servizio (relativamente meno svilup
pate in Piemonte nel corso degli anni ’80), che hanno assunto un ruolo 
sempre più importante nell’influenzare il risultato economico delle impre
se ed il loro reale rango competitivo nella scala intemazionale.

Sotto il profilo della qualificazione della forza lavoro è innegabile la 
strutturale debolezza relativa del Piemonte a confronto con le altre aree re
gionali europee ad analogo livello di sviluppo ed alla luce dei deboli mu
tamenti intervenuti nel corso degli anni ’80 (si veda, al riguardo, uno spe-
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cifico Dossier Piemonte-Europa dell’Ires). Inoltre, il sostanziale immobili
smo della politica formativa dell’Italia appare assai grave, anche per gli ef
fetti di indubbio condizionamento negativo che ciò esercita sulle politiche 
regionali della formazione professionale (si pensi alle questioni dell’innal
zamento dell’obbligo scolastico ai 16 anni, della riforma della scuola me
dia superiore, del recupero della dispersione scolastica).

Ma potrebbe prospettarsi un mutamento assai più grave, qualora le strut
ture portanti dell’attuale sistema economico piemontese dovessero mostra
re segni di involuzione e di declino di non breve momento. L’incipiente 
tendenza alla delocalizzazione verso altre aree di quote importanti delle at
tività produttive locali potrebbe assumere dimensioni patologiche, mentre 
una sene di mutamenti negli assetti proprietari potrebbe condurre alla per
dita di autonomia da parte di numerose imprese medio-piccole, che ve
drebbero dislocate altrove le funzioni economiche strategiche ai fini dello 
sviluppo e dell’occupazione più qualificata. Anche in questo caso, però, il 
nodo delle risorse umane finirebbe per porsi al centro dell’orizzonte delle 
preoccupazioni e dei propositi di coloro che dovranno operare per con
trastare le tendenze al declino e per stimolare nuove fonti di crescita, at
traendo iniziative dall’esterno e stimolando la nascita di nuove dall’interno.

Che altro specifico “fattore di localizzazione” avrebbe infatti da offrire 
una regione come il Piemonte ad aziende od operatori economici di altre 
aree e paesi in cerca di nuove occasioni di insediamento? Come si po
trebbe competere con le numerose aree europee che offrono, direttamen
te e tramite il concorso comunitario, “pacchetti localizzativi” fatti di incen
tivi economici, finanziari e fiscali ben difficilmente compensabili? E, d’altra 
parte, in che cos’altro si potrebbe massicciamente investire per favorire la 
nascita ed il consolidamento di nuove iniziative economiche, nei servizi 
non meno che nell’industria, se non nei giovani piemontesi? Offrire istru
zione e formazione professionale avanzata ad una popolazione che, a dif
ferenza di altre, è già fortemente imbevuta di spirito di iniziativa econo
mica e di attitudine al metodo ed alla disciplina del lavoro organizzato do
vrebbe rappresentare l’asse necessario di ogni strategia efficace. Solo un 
numero di persone ben maggiore dell’attuale che disponga delle basi di 
conoscenza e competenza oggi necessarie a svolgere attività a maggior 
tasso di innovazione e di crescita può costituire sufficiente terreno di col
tura per far emergere eccellenza tecnologica ed industriale.

I grandi investimenti infrastrutturali, le strade e le ferrovie di cui più 
spesso si parla, saranno certamente elementi rilevanti per un nuovo svi
luppo, Ma, se mancheranno le condizioni umane e professionali locali es
se potrebbero servire a portar via, non a far affluire, nuove iniziative e 
nuovi soggetti imprenditoriali.
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Il numero di diplomati e di laureati che nel prossimo decennio usciranno 
dalla scuola superiore'e dagli atenei torinesi può essere ragionevolmente 
ipotizzato tenendo presente l’evoluzione che si è osservata nel corso degli 
anni ’80 nella scolarizzazione medio superiore, nell’accesso agli studi uni
versitari, nonché le situazioni attualmente in atto nella scuola e nel
l’università.
I fattori positivi che si sono considerati per la formulazione di questi sce
nari si possono riassumere:
-  nella persistente crescita della propensione al proseguimento degli stu

di dopo l’assolvimento dell’obbligo (attualmente, l’83%);
-  nell’ambito della scuola media superiore, in scelte prevalentemente in

dirizzate ai corsi rivolti al conseguimento del diploma di maturità;
-  nel costante aumento del tasso di scolarizzazione della popolazione 

compresa tra i 14 e i 18 anni (dal 50% del 1980 al 65% del 1989);
-  nel crescente numero di immatricolazioni agli atenei piemontesi, (più 

del 60% della produzione annuale regionale di diplomati si iscrive at
tualmente ai corsi universitari).

Per contro si sono dovuti tener presente i fattori negativi persistenti nel si
stema formativo:
-  l’ancor elevata dispersione scolastica nella media superiore, che deter

mina un massiccio esodo di studenti prima del conseguimento della 
maturità. Tale fenomeno, anche se manifesta segnali di lenta fles
sione, si mantiene su livelli preoccupanti: poco meno del 40% di 
coloro che si iscrivono alla scuola superiore abbandona gli studi 
senza aver conseguito il diploma di maturità;

-  l’estremamente elevata e persistente “mortalità nei curricula univer
sitari, che coinvolge mediamente più del 70% degli studenti nelle fa
coltà dell’Università di Torino e del 60% nelle facoltà del Politec
nico.

A questi ultimi fattori, attinenti la “produttività” del sistema formativo, va 
aggiunto il tendenziale ridimensionamento della base demografica che di 
fatto riduce notevolmente gli effetti della maggiore propensione agli
studi. . . .
Per quel che concerne i titoli di scuola media superiore, si può prevedere 
che il costante incremento della scolarizzazione (il cui tasso dovrebbe 
collocarsi sul 68% nel 1998 e sul 71% nel 2003; salvo prolungamento del- 
l’obbligo scolastico, nel qual caso i tassi potrebbero essere rispettivamente 
pari al 77% e all’82%), non sia sufficiente, non solo ad aumentare l’entità 
della produzione annua dei titoli, ma, già dalla seconda metà degli anni 
’90, a mantenere l’attuale numerosità. Si può prevedere un aumento dei 
diplomi di maturità annualmente conseguiti solo fino al 1993 (da 28.500 
diplomi del 1989 a 30.500) ed una successiva graduale flessione annua di 
1.000-1.500 unità nella seconda metà degli anni ’90 e di 500-800 unità nei 
primi anni del 2000, arrivando nel 2003 a meno di 20.000 nuovi diplomati. 
L’introduzione dell’obbligo scolastico fino ai 16 anni portei ebbe ad un 
aumento annuo, rispetto alla previsione predetta, valutabile, al temiine del 
primo quinquennio di attuazione del nuovo ordinamento, intorno ai 3-500
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titoli e, successivamente, in rapido ridimensionamento (circa 1.900 titoli 
in più all’anno al termine del primo decennio successivo).

Previsione del numero di diplomi di maturità conseguiti nelle scuole medie superiori 
piemontesi dal 1991 al 2003

Fonte: stime dell’Ires a partire dalle informazioni rilevate dalla Regione Piemonte

L’innalzamento dell’obbligo produrrebbe invece significativi effetti sulla 
produzione dei diplomi di qualifica professionale, che registrerebbero un 
incremento superiore al 60% rispetto a quelli prevedibili con l’attuale ordi
namento.
Sulla base delle scelte di studio effettuate dalle più recenti iscrizioni alla 
scuola media superiore e dei processi di rendimento osservabili nell’ambi- 
onnn Smgoli di istruzione si può prevedere per gli anni a cavallo del 
Z000 una tendenziale diminuzione di incidenza dei diplomi tecnici (con 
I unica esclusione dei diplomi di geometra) a favore delle maturità liceali 
un particolare artistiche e scientifiche).
Tale struttura per tipi delle maturità acquisite favorirebbe l’accesso agli stu
di universitari. Tuttavia lo scarso rendimento degli studi universitari co
stantemente registrato negli atenei torinesi, unito alla flessione della base 
demografica, potrebbe impedire analoghi incrementi dell’entità annua di 
lauree conseguite in Piemonte. Se non interverranno fattori nuovi tenden
ti a modificare sostanzialmente i processi di fluidità e rendimento, gli sce
nari che si possono ragionevolmente delineare a questo proposito, si limi-



Uscite con titolo dalla scuola media superiore 
Situazione nel 1989, e scenari di previsione al 1998 e 2003

Ist. prof, agrario

Ist. prof, industriale

Ist. prof. comm.le

Ist. prof, alberghiero

Ist. prof, femminile

Ist. prof, arte bianca 
Ist. tee. agrario 
Ist. tee. industriale 
Ist. tee. comm.le 
Ist. tee. geometri 
Ist. tee. periti az. 
ist. tee. femminile 
Ist. tee. aeronautico 
Scuola magistrale 
Ist. magistrale

Liceo scientifico 
Liceo classico 
Liceo linguistico 
Istituto d’arte

Liceo artistico

Sezioni sperim.li

Totale

TOTALE

Ordinamento attuale ai 1($ a^ni

1989 1998 2003 1998 2003

qualifica 172 144 123 239 204
maturità 223 164 137 180 149
qualifica
maturità

1.012 838 714 1.392 1.188
947 763 636 839 695

qualifica 965 1.070 912 1.777 1.517
1.308 1.117 931 1.229 1.018

qualifica 388 299 254 496 423
184 150 125 165 137

qualifica
maturità

0 77 65 127 109
225 234 195 258 214

qualifica
maturità

55 37 32 62 53
263 170 141 187 155

4.862 3.754 3-130 4.130 3.421
maturità 5.599 4.451 3.710 4.897 4.055

1.780 1.628 1.358 1.792 1.484
maturità 1.095 789 657 868 719
maturità 152 52 43 57 47
maturità 57 33 27 36 30
qualifica 594 156 133 259 221

1.874 1.155 989 1.261 1.080
c. integr. 711 297 248 327 271

4.972 4.609 3.842 5.070 4.199
1.745 1.477 1.231 1.625 1.346

712 512 427 563 467
qualifica 57 141 120 233 199

255 228 190 251 208
maturità 599 776 664 847 725
c. integr. -120 107 89 117 97
qualifica
maturità

48 36 31 60 51
855 1.346 1.122 1.481 1.227

c. integr. 14

qualifica
maturità IV anno

3.291 2.797 2.383 4.645 3.966
2.473 1.930 1.653 2.108 1.805

maturità lic. e tecn. 22.937 19.224 16.026 21.150 17.517
maturità profess. 3.142 2.655 2.214 2.921 2.421

31.843 26.607 22.276 30.825 25.709

tano a prospettare un graduale incremento annuo del numero di lauree fi 
no al 1997-98 (che potrebbe protrarsi fino alle soglie del 2000 nel caso di 
un immediato innalzamento dell’obbligo), al quale farebbe seguito una sia 
pur lenta diminuzione. A fronte delle 4.253 lauree del 1989 si prevede che 
gli atenei torinesi nel 1998 possano immettere sul mercato del lavoro 6.000 
nuovi laureati, mentre nel 2003 scenderebbero ad una produzione di 4.600 
titoli, 5.000 nel caso di innalzamento dell’obbligo al primo biennio di scuo
la media superiore.
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Previsione del numero di lauree conseguite dal 1991 al 2003 negli atenei piemontesi

Fonte: stime Ires a partire da informazioni fom ite dagli Atenei piemontesi

Laureati negli atenei torinesi al 1989 e scenari previsti al 1998 e al 2003

Laureati 1989 Laureati 1998 Laureati 2003

ordine obbligo
attuale 16 anni

Agraria 91 74
Economia 472 682
Farmacia 123 196
Giurisprudenza 372 489Lettere 475 638Magistero 347 1.008
Medicina 543 216
Veterinaria 153 79
Scienze politiche 185 - 385Scienze m.f.n. 605 833Totale Università 3.366 4.602

Architettura 315 477Ingegneria 572 949
Totale Politecnico 887 1.426
TOTALE 4.253 6,028

57 62
523 575
150 165
375 412
489 538
773 850
166 182
61 67

295 324
638 702

3.527 3.878

366 402
727 800

1.093 1.202

4.620 5.080
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Capitolo V

La finanza locale

Nel capitolo viene compiuta la consueta analisi della struttura e dell’evo- 
uzione della finanza provinciale e comunale nel biennio 1989-90. La fi

nanza regionale è trattata nell’ambito delle problematiche più generali del- 
a riforma della legislazione statale in materia. La parte monografica è de- 

dicata ad un’analisi della prevedibile evoluzione dell’autonomia tributaria 
e tariffaria locale e ad una descrizione dei comportamenti fiscali dei Comu
ni capoluogo. Non è invece ancora possibile valutare gli effetti della re
cente riforma dell’ordinamento autonomistico italiano (Le. 142/90) sul si
stema di governo locale piemontese, in quanto siamo ancora alle prime fa
si del processo di attuazione.

1. Evoluzione e prospettive della finanza  regionale

La Le. 158/90, “'Norme di delega in materia di autonomia impositiva del
le Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato 
e le Regioni”, ha introdotto significative novità nel regime della finanza re
gionale. Essa prevede, sul lato delle entrate tributarie, oltre ad alcune in
novazioni in merito alle tasse di concessioni regionali ed alla tassa automo
bilistica regionale, la possibilità di istituire un’addizionale all’imposta era- 
riale di trascrizione per quanto concerne i pubblici registri automobilistici, 
un addizionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combu
stibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, 
ec un imposta regionale sulla benzina per automazione, entro un limite 
massimo di 30 lire al litro. Per quanto concerne i trasferimenti statali alle 

egioni a legge in questione ha stabilito — in attesa della riforma organica 
della finanza regionale -  l’accorpamento dei finanziamenti di parte corren- 
te nel fondo comune, ad eccezione del fondo nazionale trasporti e di quel

91



lo sanitario; anche il fondo per il finanziamento dei programmi regionali 
di sviluppo viene distinto in una quota fissa ed in una variabile nella qua
le confluiscono i finanziamenti settoriali previsti per il successivo triennio 
dalla legge finanziaria. Si tratta di un provvedimento importante che ha 
riaperto il dibattito sulla finanza regionale, da tempo limitato da una ri
stretta cerchia di “addetti ai lavori”.

Gli effetti di questo provvedimento sulla Regione Piemonte possono es
ser valutati per il 1991, sulla base del bilancio preventivo, in un incre
mento del peso delle entrate autonome regionali, al netto della quota del 
Fondo Comune sul complesso delle entrate previste dal titolo primo di bi
lancio, dal 33% al 39%. Anche se le variazioni assolute paiono relativa
mente limitate (sui 20 miliardi) è importante sottolineare questa svolta, che 
se non altro ha reso più visibile l’azione regionale, attraverso l’identifica
zione di un nuovo “esattore” locale per tributi in gran parte connessi al 
consumo di un bene largamente diffuso tra la popolazione come 1 auto.

In ogni caso la persistenza di uno schema dì finanziamento in gran par
te vincolato, con conseguente graduale restringimento ai minimi termini 
delle risorse liberamente manovrabili ogni anno rende superfluo ogni 
commento ai dati di bilancio della Regione Piemonte. Analisi di questo ti
po sono svolte nell’aggiornamento al 1993 del Piano regionale di sviluppo 
1986-90 in corso di predisposizione da parte delle Giunta Regionale. In 
termini prospettici, comunque, l’azione regionale connessa al nuovo 
Piano triennale 1991-93 risulterà assai limitata per quanto concerne i nuo
vi interventi finanziari, mentre più rilevante appare potenzialmente 1 atti
vità di indirizzo e riordino amministrativo connessa all’attuazione della Le. 
142/90, per gli effetti indiretti che potrà avere sull’efficacia dell’azione am
ministrativa delle amministrazioni locali piemontesi.

2. La finanza provinciale e comunale 

Aspetti generali
Il regime della finanza locale per il 1990 ed il 1991 è stato regolato dal D.L. 

n. 415/89 convertito nella Le. n. 38/90, “Norme urgenti in materia di finan
za locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni 
varie”, e dal D.L. n. 6/91 convertito nella Le. n. 80/91 “Disposizioni urgenti 
in favore degli enti locali per il 1991”- In questi due anni si è assistito ad un 
graduale rientro in una quasi normalità procedurale nell’approvazione dei 
bilanci (entro il 15 marzo del 1990 per tale anno ed entro il 31 dicembre 
1990 per il 1991) rispetto al periodo di caos finanziario del biennio 1988-89. 
Ciò ovviamente non vuol dire che sia più facile per le amministrazioni locali
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programmare le loro gestioni finanziarie, dato che non è stato definito un 
regime definitivo per la finanza locale. È bene, infatti, richiamare sintetica
mente gli aspetti principali del regime previsto nel biennio 1990-91.

Per Quanto riguarda le entrate tributarie locali resta in vita — anche se con 
significative modificazioni introdotte dal D.L. 332/89 convertito nella Le. 
384/89 — 1 Iciap (imposta comunale per l’esercizio di imprese arti e pro
fessioni), in attesa dell introduzione di un’imposta generale sui servizi co
munali (Iseo) e di una nuova imposta comunale immobiliare (lei) sostitu
tiva delPlnvim e di altri tributi immobiliari. Le tariffe della tassa per le con
cessioni comunali possono subire incrementi sino al 100%, nel 1990.

Per quanto concerne le entrate tariffarie viene confermata la disposizio
ne che obbliga una copertura minima del costo complessivo di gestione 
dei servizi a domanda individuale non inferiore al 36%. Rilevanti anche le 
disposizioni relative ai principali servizi produttivi: il costo complessivo di 
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere co
perto in misura non inferiore al 50% dalla relativa tassa; le tariffe per il ser
vizio degli acquedotti non possono essere inferiori all’80% e non superio
ri al 100% del relativo costo complessivo di gestione.

I trasferimenti di risorse dallo Stato agli enti locali restano basati su tre 
fondi principali (fondo ordinario, perequativo e per lo sviluppo degli in
vestimenti), ai quali si aggiunge una serie ulteriore di trasferimenti specifi
ci (per l’occupazione giovanile, ecc.).

Anche i meccanismi di trasferimento del fondo perequativo e del fondo 
per lo sviluppo degli investimenti restano analoghi a quelli del 1989. Si as
siste però ad una riduzione del monte complessivo dei trasferimenti, con
trobilanciata dai Comuni attraverso l’introduzione della Iciap e gli altri au
menti tributari e tariffari.

I provvedimenti per il 1990-91 hanno poi portato avanti la linea del risa
namento finanziario degli enti locali, messo in crisi dall’aumento dei disa
vanzi di amministrazione e dei deficit sommersi legati soprattutto ai debiti 
fuori bilancio (tra i quali possono venir compresi anche gli oneri per gli 
espropri) oltre che ad un’insufficiente valutazione degli oneri gestionali 
connessi ai nuovi investimenti. L’esplosione di tale fenomeno ha infatti por
tato all istituzione di una gotta di regime di “amministrazione controllata” 
per gli enti che si trovino in tali condizioni. Non è possibile avere una “fo
tografia” aggiornata della situazione piemontese: gli ultimi dati presentati 
dalla Corte dei Conti segnalano un’entità di debiti fuori bilancio pari a 11,7 
miliardi per la gestione 1987 dei Comuni superiori a 8.000 abitanti, e 4,5 mi
liardi per la gestione 1986 dei Comuni inferiori a 8.000 abitanti, cifre com
plessivamente ancora limitate. Tali Comuni sono obbligati alla predisposi
zione di piani di risanamento da approvare da parte del Ministero degli In-
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terni, che saranno rigidamente controllati nella loro attuazione con conse
guenti pesanti limitazioni dell’autonomia degli enti. La legislazione degli ul
timi anni si è però preoccupata anche di evitare in futuro il ripetersi di que
sta esperienza, obbligando gli enti locali a predisporre per ogni progetto di 
investimento, comunque finanziato, dei piani finanziari atti a dimostrare l’ef
fettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo 
sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione del
l’investimento, indicando le effettive risorse con le quali si sarebbe fatto 
fronte a tali oneri.

Va comunque sottolineato che sulla base di alcune valutazioni ministe
riali il fenomeno dei debiti fuori bilancio parrebbe più circoscritto di quan
to si pensava, e comunque spesso causato da motivi oggettivi come l’e
splosione dei valori dell’indennità di esproprio rapportati ai prezzi di mer
cato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei meccanismi pre
visti dalla legge Bucalossi. Nell’attesa di una nuova legislazione sul regime 
dei suoli lo Stato è comunque intervenuto finanziando i maggiori oneri

Figura 1. Andamento delle varie componenti dei trasferimenti statali delle 
ammninistrazioni comunali piemontesi superiori a 15 000 abitanti.
Valori in miliardi di lire costanti a prezzi 1985
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Fonte: Certificazioni dei bilanci preventivi. Vari anni
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connessi agli espropri con mutui della Cassa Depositi e Prestiti completa- 
mente a proprio carico.

Nel complesso si tratta di un quadro di norme che determinano notevo- 
li vincoli di tipo finanziario per quanto concerne l’avvio dell’attuazione 
della riforma delle autonomie. Siamo nella fase finale di un ciclo istituzio
nale che negli anni ’80 ha visto un graduale restringimento dei trasferi
menti statali in termini reali degli enti locali (fig. 1), che ha portato ad una 
situazione di “crisi fiscale”, già sperimentata dalle amministrazioni locali di 
numerosi paesi europei.

La finanza provinciale

Tra il 1988 ed il 1989 le entrate correnti delle Province piemontesi sono 
cresciute deH’8,7% (dati di consuntivo) e tra il 1989 ed il 1990 del 5,6% (da
ti di preventivo) (tab. 1).

Tabella 1. Entrate e spese delle province piemontesi per titolo di bilancio 1989-90 
(valori in milioni di lire)

Prev.
1989 % Consunt.

1989 % Prev.
1990 %

Entrate Tributarie
Contrib.e trasferimenti 
Extratributarie 
Alienazioni, ecc. 
Assunzioni di prestiti

46.468
427.310
33.010
31.182

345.871

5,3
48,3
3,7
3,5

39,1

50.273
436.608
36.276
12.855

151.049

7.3 
63,5
5.3 
1,9

22,0

50.320
449.776
35.247
23.354

336.072

5.6 
50,3
3,9
2.6 

37,6
Totale parziale 883.841 100,0 687.061 100,0 894.769 100,0
Avanzo d'amministrazione 
Contabilità speciali

16.622 
62.960 44.833

27.359
66,817

Totale generale 963.423 731.894 988.945

Spese Correnti
Conto capitale 
Rimborso prestiti

470.350
347.624
82.490

52,2
38,6
9,2

477.068
162.536
56.966

68,5
23,3
8,2

497.905
336.403
87.820

54,0
36,5
9,5

Totale parziale 900.464 100,0 696.570 100,0 922.128 100,0
Contabilità speciali 62.960 44.832 66.817
Totale generale 963.424 741.402 988.945

Fonte: Certificazioni di bilancio delle Province 1989-90

Negli stessi periodi la spesa corrente è cresciuta del 6,7% e del 5,7%, se
gnalando quindi un leggero rallentamento.
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Le previsioni di investimento finale diminuiscono del 10 % circa, a testi
monianza di un graduale peggioramento della capacità di investimento di 
questi enti. In parallelo cresce leggermente la spesa per interessi (+2,5%). 
In generale la distribuzione della spesa per categorie economiche non se
gnala mutamenti. Da un punto di vista funzionale (tab. 2) si riduce il pe
so degli investimenti in Istruzione e cultura (dal 30% al 24%) a vantaggio

Tabella 2. Distribuzione delle spese delle province piemontesi: preventivi 1989-90 
(valori in milioni di lire)

Prev.
1989 % Prev.

1990 %

A) Per categorie economiche:

Spese correnti Personale 
Beni e servizi 
Trasferimenti 
Interessi passivi- 
Poste correttive 
Ammortamenti 
Somme non attribuibili

189.408
122.036
52.731
70.925
20.452
4.999
9.799

40,3
25,9
11,2
15,1
4,3
1,1
2,1

199-700
125.526
54.506
72.720
27.101
7.030

11.322

40.1
25.2 
10,9 
14,6
5.4
1.4 
2,3

Totale 470.350 100,0 497.905 100,0

Spese in conto capitale Beni ed opere immobili
Beni mobili
Trasferimenti
Partecipazioni
Conces. crediti fm. produt.
Conces. crediti fin. non prod.
Somme non attribuibili

294.587
14.846

549
9.620

20.000
2.049
5.972

84,7
4,3
0,2
2,8
5,8
0,6
1,7

300.193
10.531
3.175
8.404

48
2.583

11.469

89,2
3,1
0,9
2,5
0,0
0,8
3,4

Totale 347.623 100,0 336.403 100,0

B) Per sezioni funzionali:

Spese correnti Amministrazione generale
Istruzione e cultura
Az. interv. campo soc.e abitazioni
Trasporti e comunicazioni
Az. e interv. campo economico
Oneri non ripartibili

84.236
124.281
67.247

129.763
42.045
22.778

17,9
26,4
14,3
27,6
8,9
4,8

89.215
133.723
70.270

134.502
42.466
27.229

17.9
26.9 
14,1 
27,0
8.5
5.5

Totale 470.350 100,0 497.405 100,0

Spese in conto capitale Amministrazione generale
Istruzione e cultura
Az. interv. campo soc.e abitazioni
Trasporti e comunicazioni
Az. e interv. campo economico
Oneri non ripartibili

30.984
100.720

6.033
171.346
17.638
20.902

8,9
29,0

1,7
49,3

5,1
6,0

27.355
80.228
6.868

196.009
17.380
8,563

8,1
23,8
2,0

58,3
5,2
2,5

Totale 347.623 100,0 336.403 100,0

Fonte: Certificazioni di bilancio delle Province 1989-90
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di quelli per i Trasporti e Comunicazioni (dal 50% al 58%). Si tratta delle 
consuete oscillazioni di queste categorie di spese, a volte legate a finanzia
menti settoriali statali.

Il personale delle Amministrazioni provinciali rapportato ad anno, tra il 
1989 ed il 1990 diminuisce dellT,7% passando da 6.221 a 6.110 dipenden
ti. Gli anni ’80 si chiudono quindi con una tendenza al restringimento del
l’occupazione pubblica locale, sempre più evidente a partire dal 1988, 
conseguente ai vincoli normativi alle assunzioni ed al restringimento del
le risorse correnti. Il ritmo di incremento delle retribuzioni pare limitato 
(+5,4%), anche se probabilmente nei bilanci preventivi non sono ancora 
valutati a pieno gli effetti degli aumenti contrattuali.

La finanza comunale

Le entrate correnti dei Comuni piemontesi con oltre 15.000 abitanti sono 
aumentate del 7,9% tra il 1988 ed il 1989 (dati di consuntivo), e del 7% tra 
il 1989 ed il 1990 (dati di preventivo) (tab. 3).

Tabella 3■ Entrate e spese per titoli di bilancio dei comuni piemontesi superiori a 15.000 
abitanti per gli anni 1989 e 1990 (valori in milioni di lire)

Prevent.
1989 % Consunt.

1989 % Prevent.
1990 %

Entrate Tributarie 
Trasferimenti 
Extratributarie 
Alienazioni, ecc. 
Assunzioni di prestiti

542.546
1.631.378

343.361
673.221

1.912.936

10,6
32,0
6,7

13,2
37,5

532.902
1.638.095

342.755
353.545
864.677

14,3
43,9
9,2
9,5

23,2

591.535
1.725.497

377.034
781.503

1.959.605

10,9
31,7
6,9

14,4
36,1

Totale parziale 5.103.442 100,0 3.731.974 100,0 5.435.174 100,0

Avanzo di amministrazione 
Contabilità speciali

29.771
1.170.133 1.125.474

27.015
1.219.533

Totale generale 6.303.346 4.857.448 6.681.722

Spese Correnti 
Conto capitale 
Rimborso prestiti

2.337.838
2.448.422

346.953

45,5
47,7
6,8

2.374.236
1.108.103

365.810

61.7
28.8 
9,5

2.490.919
2.598.055

373.215

45.6
47.6 
6,8

Totale parziale 5.133.213 100,0 3.848.149 100,0 5.462.189 100,0

Disavanzo d'amministrazione 
Contabilità speciali 1.170.133 1.125.474 1.219.533
Totale generale 6.303.346 4.973.623 6,681.722

Fonte: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1989-90, relative a 43 Comuni
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Il peso dei trasferimenti statali sulle entrate correnti resta invariato -  ri
spetto al 1989 -  al 64% (a fronte del 71% del 1988). L’introduzione dell’I- 
ciap e l’aumento delle tariffe ha portato il peso delle entrate autonome al 
26% circa. Di particolare intensità appare la crescita delle entrate tariffarie 
per i servizi a domanda individuale (+13%) e per quelli produttivi (+11%). 
Ciò nonostante il livello di copertura tariffaria minimo (36%) sia rimasto 
uguale a quello del 1989. Mediamente infatti, la copertura tariffaria passa 
dal 39% al 42%, per i servizi a domanda individuale e dal 101% al 102% per 
quelli produttivi (figg. 2-3). La copertura del costo varia sensibilmente nel
le varie categorie di servizio, oscillando tra un valore minimo del 14% per 
gli auditorium ed un valore massimo del 193% per i parcheggi. Nel valu
tare i diversi tassi di copertura bisogna poi tener conto del fatto che il pe
so dei costi dei vari servizi sul totale è assai squilibrato: il 67% delle spese 
per i servizi a domanda individuale è rappresentato dagli alberghi e case

Figura 2. Andamento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nei 
Comuni piemontesi superiori a 15.000 abitanti. 1989-90
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Fonte: Certificazioni di bilancio dei Comuni
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di riposo, gli asili nido, le mense ed i teatri. Ugualmente, questi valori ag
gregati mediano comportamenti tariffari assai differenziati tra i singoli Co
muni.

Le previsioni di spesa corrente nel 1990 aumentano del 6,5% (a fronte di 
una crescita a consuntivo tra il 1988 e 1989 del 7%), mentre quelle per in
vestimenti finali del 4,3%. Per la prima volta sembra che i Comuni abbiano 
predisposto stime più realistiche in merito alle loro possibilità di investi
mento (nel 1989 le previsioni erano cresciute del 48%!). La distribuzione 
della spesa per categorie economiche non segnala significative modifiche, 
mentre all interno di quella per sezioni funzionali si assiste ad una grossa 
caduta degli investimenti nella giustizia (edilizia giudiziaria), a fronte di un 
sensibile aumento di quelli nei trasporti e nelle abitazioni. Valgono le con
suete cautele da tener presenti nel commento delle previsioni di investi
mento (tab. 4), che vengono ridotte drasticamente nei consuntivi.

Il personale delle Amministrazioni comunali, rapportato ad anno, tra il 
1989 ed il 1990 è diminuito di 447 unità, pari all’1,5%, mentre la spesa rela-

Figura 3. Andamento del tasso di copertura dei servizi a carattere produttivo nei 
Comuni piemontesi superiori a 15.000 abitanti. 1989-90
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ONel 1990 il servizio di distribuzione del gas non risulta gestito direttamente 
da nessun Comunej
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tiva è aumentata del 7,6%, probabilmente anche a causa dei primi benefici 
contrattuali. Si confermano anche per i Comuni le valutazioni fatte a pro
posito dell’andamento occupazionale nelle Amministrazioni provinciali.

Tabella 4. Spese con-enti ed in conto capitale dei comuni piemontesi superiori a 15.000 
abitanti per il 1989 e il 1990 (valori in milioni di lire)

Prevent.
1989

Prevent.
1990 %

A) Per categorie economiche:

Spese correnti

Spese in conto capitale

Personale 
Beni e servizi 
Trasferimenti 
Interessi passivi 
Poste correttive 
Ammortamenti 
Somme non attribuibili

Totale

Beni ed opere immobiliari 
Beni mobili 
Trasferimenti 
Partecipazioni azionarie 
Concess. cred. fin. prod. 
Concess. cred. fin. non prod. 
Somme non attribuibili

Totale

920.336 39,4 997.233 40,0
854.230 36,5 908.762 36,5
219.481 9,4 196.923 7,9
296.807 12,7 318.608 12,8

12.411 0,5 10.690 0,4
5.864 ' .3 7.195 0,3

28.709 1,2 51.508 2,1

2.337.838 100,0 2.490.919 100,0

1.920.944 78,4 1.990.776 76,6
64.276 2,6 69.673 2,7

115.601 4,7 230.808 8,9
151.935 6,2 121.583 4,7
182.587 7,5 167.857 6,5

300 0,0 0,0
12.779 0,5 17.359 0,7

2.448.422 100,0 2.598.056 100,0

B) Per sezioni funzionali:

Spese correnti

Spese in conto capitale

Amministrazione generale 484.897 20,7 536.414 21,5
Giustizia 14.752 0,6 15.385 0,6
Sicurezza pubblica 103.451 4,4 123.622 5,0
Istruzione e cultura 531.493 22,7 562.961 22,6
Abitazioni 33.441 1,4 35.744 1,4
Azioni in campo sociale 797.351 34,1 847.182 34,0
Trasporti 264.676 11,3 245.690 9,9
Azioni in campo economico 46.163 2,0 47.556 1,9
Oneri non ripartibili 61.633 2,6 76.366 3,1

Totale 2.337.857 100,0 2.490.920 100,0

Amministrazione generale 229.511 9,4 316.055 12,2
Giustizia 384.408 15,7 40.125 1,5
Sicurezza pubblica 9.073 0,4 9.853 0,4
Istruzione e cultura 191.047 7,8 202.633 7,8
Abitazioni 104.840 4,3 187.848 7,2
Azioni in campo sociale 659.129 27,0 641.598 24,7
Trasporti 578.089 23,6 901.295 34,7
Azioni in campo economico 52.336 2,1 56.761 2,2
Oneri non ripartibili 239.989 9,7 241.885 9,3

Totale 2.448.422 100,0 2.598.053 100,0

Fonte: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1989-90, relative a 43 Comuni
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Gli investimenti finali delle Province e dei Comuni

Da diversi anni viene segnalata la rilevanza degli investimenti infrastrut
turali locali nelle politiche di miglioramento ed ampliamento dello stock di 
opere disponibili. Purtroppo tale ruolo non è sempre stato svolto in ma
niera efficace. Basti pensare come a fronte di una previsione finale di in
vestimenti in infrastrutture, da parte delle Amministrazioni provinciali e di 
quelle comunali superiori a 20.000 abitanti, pari a 2.710 m ilia rd i nel 1989, 
i pagamenti finali nel medesimo anno siano stati 74 miliardi, ovvero il 
2,7%, confermando i bassi tassi di realizzazione degli anni precedenti.

In termini prospettici, nel periodo 1989-92 (tab. 5) i medesimi enti preve
dono di investire una cifra pari a 8.533 miliardi, finanziabile per l’82% (6.979 
miliardi) con l’indebitamento. Tali previsioni, che presupporrebbero un in
debitamento di circa 1.750 miliardi annui, sembrerebbero realistiche sulla 
base delle statistiche della ragioneria generale dello Stato. Gli ultimi dati di
sponibili segnalano, infatti, che nel 1989 sono stati concessi complessiva
mente 1.403 miliardi agli enti locali piemontesi (Province, Comuni e Comu
nità montane), che segnano una rilevante crescita del 43% rispetto ai 984 mi
liardi concessi nel 1988. Al 1° gennaio 1990 il loro debito residuo ammonta
va a 4.775 miliardi, dei quali più del 90% finalizzato alla costruzione di ope
re pubbliche. Tale indebitamento ha comportato nel 1989 un esborso di 849 
miliardi di rate di ammortamento, dei quali 485 per interessi.

Non è però possibile considerare stabile questa capacità annua di inde
bitamento. In primo luogo nel 1989 si sono venuti a concentrare gli effet-

Tabetta 5. Spese di investimento delle amministrazioni provinciali e comunali 
(in milioni di lire)

Verbali di 
chiusura 1989 Previsioni Mezzi di copertura 

1989-92

Pagam. 1990 1991 1992 Propri Indebit. Trasf’ c. cap.

Edilizia locale 728.747 31.896 561.668 602.799 317,210 105.507 1.900.399 204.518Edilizia sociale 288.427 11.013 278.528 232.879 152.922 99.643 783.879 69.234Imp. attrezz. sport 151.220 1 .'416 157.386 181.394 162.310 18.258 591.671 42.381Op. igien. sanitarie 217.264 1.307 200.870 199.913 152.104 59.948 498.114 212.089Op. idriche 29.256 608 73.726 31.208 29.666 11.613 61.055 91.188Op. mariti, lac. fluv. 862 0 800 1.372 1.290 0 2.024 2.300Viabilità trasp. 1.004.543 7.353 1.023.944 461.515 425.876 72.871 2.615.179 227.828Energia 70.961 432 60.259 3.455 2.095 1.158 135.012 600Varie 218.801 20.803 254.700 127.118 125.789 243.503 392.399 90.506
Totale 2.710.081 74.828 2.611.881 1.841.653 1.369.262 612.501 6 .979.732 940.644

Fonte: Certificazioni di bilancio dei Comuni e delle Province 1990
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ti della legislazione speciale connessa, più o meno direttamente, allo svol
gimento dei Campionati mondiali di calcio, ed è a questa quota di finan
ziamenti, difficilmente ripetibili, che si può imputare la grossa crescita 
dell’indebitamento effettivo rispetto al 1988, che ha toccato soprattutto le 
opere pubbliche nel campo dell’edilizia pubblica di interesse locale, della 
viabilità e dei trasporti.

In secondo luogo il Governo, nel tentativo di frenare la dinamica della 
spesa pubblica, negli ultimi due anni ha cercato di frenare la “corsa al mu
tuo facile”. Basti pensare al reiterato tentativo di imporre un tetto al monte 
mutui erogabili dalla Cassa depositi e prestiti da un lato, e soprattutto alle 
nuove norme che prevedono un vincolo sulla spesa per interessi ammissi
bile per l’esercizio finanziario in corso pari al 25% dei primi tre titoli delle 
entrate del bilancio consuntivo di due anni prima, che abbassa sensibil
mente il tetto di indebitamento attivabile da ciascuna amministrazione. 
Sulla base di queste norme abbiamo stimato un potenziale di indebitamen
to residuo di 1.000-1.200 miliardi annui per Comuni superiori a 15.000 abi
tanti, che potrà essere attivato solo se tali enti disporranno di risorse cor
renti sufficienti al pagamento degli oneri di ammortamento. Siamo quindi 
lontani dalla cifra prevista nei bilanci pluriennali.

3- Le prospettive dell’autonomia tributaria regionale e locale

Se vi è un dato strutturale comune nell’andamento della finanza regiona
le e locale sin qui esaminate è quello della tendenza ad una sostanziale in
troduzione dell’autonomia tributaria.

La Regione, in attesa della riforma organica della finanza regionale, ha si
nora applicato solo i livelli minimi che la legge le concede per quanto con
cerne le addizionali all’imposta sul consumo del gas metano ed all'imposta 
erariale di trascrizione nei pubblici registri automobilistici, con una previ
sione di introiti pari a circa 20 miliardi di lire; l’applicazione delle aliquote 
massime su queste due addizionali, unitamente all’introduzione della pos
sibile maggiorazione di 30 lire al litro sul consumo di benzina per autotra
zione può portare un ulteriore introito di circa 100 miliardi nelle casse re
gionali. Si tratta di modifiche che se pur non ancora tali da condurre a mo
dificazioni strutturali dell’assetto finanziario regionale, rappresentano il se
gnale di un’importante inversione di tendenza. È noto che tra le ipotesi di 
riassetto complessivo della finanza regionale sta sempre più prendendo 
corpo quella di una compartecipazione al gettito riscosso regionalmente 
dell’Irpef e dell’Iva, che sostituisca i trasferimenti del Fondo comune, sulla 
falsariga di quanto avviene per le Regioni a Statuto speciale; quest’ultimo 
diventerebbe esplicitamente un Fondo perequativo a favore delle regioni
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meno sviluppate, che rischierebbero altrimenti di venir penalizzate per 
un’insufficiente base imponibile. In attesa di una riforma globale che tra
sformerebbe radicalmente l’assetto della finanza regionale, è prevedibile 
che alle Regioni sarà gradualmente attribuito il gettito delle tasse di pro
prietà sugli autoveicoli, oltre che quello prevedibile a seguito dell’introdu
zione di imposte di scopo da applicare nel settore sanitario ed ambientale, 
nel campo della difesa del suolo e della tutela dagli inquinamenti.

Passando agli enti locali, in particolare i Comuni, il disegno di legge-dele
ga sull’autonomia impositiva prevede l’introduzione di due nuovi tributi co
munali, 1 lei (imposta comunale sugli immobili) e fisco (imposta sui servizi 
comunali). Il primo tributo colpirebbe il valore dei fabbricati e delle aree 
edificabilc in parallelo ad una probabile soppressione dell’Invim; il secondo 
sostituirebbe l’Iciap, e dovrebbe colpire gli insediamenti produttivi tenendo 
conto delle loro dimensioni, del tipo di attività in essi esercitata e di indici 
di capacità contributiva oggettivamente prefissati con l’attribuzione al Co
mune di una certa discrezionalità nella determinazione delle misure di im
posta. Non si parla più invece di sostituzione della tassa per la raccolta e lo 
smaltimento rifiuti che anzi dovrebbe essere modificata al fine di trasfor
marla in una sorta di “tassa ambientale” correlata alla potenzialità di produ
zione dei rifiuti. Ciò consentirebbe di ovviare alla situazione di “giungla ta
riffaria”, all’interno della quale, anche sulla base di alcuni studi in corso di 
svolgimento da parte dell’Ires, è difficile trovare una logica economica, né 
tanto meno una logica di disincentivazione della produzione dei rifiuti.

Non è facile svolgere simulazioni sugli effetti della riforma una volta che 
sia approvata.

Su un piano quantitativo nel 1990 le tre più rilevanti imposte locali dei 
43 maggiori Comuni piemontesi, e sulle quali dovrebbero intervenire si
gnificativi mutamenti a seguito della riforma, erano l’Invim (130 miliardi di 
gettito previsto), l’Iciap (122 miliardi) e la tassa per la raccolta e lo smalti
mento dei rifiuti solidi urbani (168 miliardi), che insieme rappresentano il 
70% delle entrate tributarie complessive. Una manovra tributaria che vo
lesse aumentare del 10% il peso delle entrate tributarie sulle entrate cor
renti necessiterebbe di un gettito aggiuntivo di circa 270 miliardi, che do
vrebbero essere recuperati attraverso Pici e fisco.

4. Modelli alternativi di comportamento fiscale nell’offerta 
di servizi pubblici

Il quadro sinora delineato ha messo in luce la situazione di crisi fiscale 
in cui gradualmente sono piombate le amministrazioni locali piemontesi a 
causa della diminuzione in termini reali dei trasferimenti dello Stato. L’ana-
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lisi finanziaria porta allora ad evidenziare come la strada per ovviare a tale 
riduzione sia quella di incrementare il prelievo tributario autonomo attra
verso le imposte locali e le tariffe, e si è visto come questo si sia puntual
mente verificato negli enti locali da noi esaminati. In queste situazioni l’in
cremento di risorse autonome non è però l’unica strategia possibile. Esiste 
un insieme di altre opzioni, spesso tra loro compatibili, per le politiche lo
cali, alcune delle quali possono innovare notevolmente le modalità dell’in
tervento pubblico locale. Tali opzioni diventano ancora più rilevanti alla lu
ce dei nuovi strumenti di intervento previsti dalla L. 142, riportati in fine
stra. Innanzitutto abbiamo una' serie di strategie di tipo finanziario e conta
bile, in parte speculari rispetto all’incremento delle entrate autonome. L’en
te locale può diminuire le spese, anche attraverso un sapiente dosaggio 
delle categorie di spesa da ridurre, che privilegi quelle meno visibili politi
camente (ad esempio: le spese di manutenzione). Esistono però anche pos
sibilità di rinvio delle riduzioni di spesa o degli aumenti di entrata attraver
so l’utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione di anni precedenti, o 
portando il bilancio dell’ente in situazioni di disavanzo di amministrazione; 
si tratta comunque di soluzioni di breve periodo, legate all’incapacità degli 
enti di affrontare i problemi strutturali dei bilanci.

Più rilevanti le altre strategie. La prima comporta un’incremento della 
produttività nella prestazione dei servizi; è la soluzione più logica econo-

Le possibili strategie di comportamento fiscale degli enti locali

1) Mantenere costanti (o aumentare) le spese in termini reali aumen
tando le risorse autonome

2) Utilizzo risorse sommerse (avanzi-disavanzi); in questo caso l'indica
tore utilizzato è l’avanzo o il disavanzo di amministrazione, che è il 
dato finanziario riassuntivo più generale comprendendo anche i risul
tati della gestione degli anni precedenti

3) Diminuzione della spesa in termini reali (scelta delle categorie di spe
sa da ridurre)

4) Diminuire la qualità dei servizi offerti
5) Intervenire sul piano della produttività
6) Accordi col settore privato
7) Stimolare l’offerta privata di beni collettivi
8) Controllare i processi economici che influiscono sulla domanda dei 

servizi
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itticamente, che si scontra però con tutta una serie di vincoli propri del set
tore pubblico, oltre che di tipo economico (in particolare per i servizi per
sonali è difficile ottenere grossi incrementi di produttività), per cui sinora 
non pare che si siano avuti grossi risultati.

Esistono poi due strategie che si basano su un diverso rapporto con il 
settore privato. La prima si basa su accordi con il settore privato di merca
to per la gestione di determinati servizi a partire dal tradizionale strumen
to della concessione, o semplicemente aumentando l’acquisto di beni e 
servizi dall’esterno prima prodotti direttamente dall’ente (esempi di questo 
tipo emergono nel settore dell’assistenza scolastica).

La seconda si basa su analoghi accordi con il settore privato non di mer
cato che fornisce beni collettivi, che negli ultimi anni si è significativa
mente espanso nel nostro paese. Convenzioni con cooperative o associa
zioni volontarie per la prestazione di servizi assistenziali ne costituiscono 
esempi, ma anche certe forme di sponsorizzazioni private di attività cultu
rali promosse dagli enti locali possono ricadere in questo caso.

Vi è infine un’ultima alternativa per l’ente locale, legata alla possibilità di 
controllare ed indirizzare i processi economici e sociali che avvengono nel 
proprio territorio. Localizzazione degli insediamenti residenziali e produt
tivi, politiche verso l’immigrazione sono tutti modi di controllare l’evolu
zione della domanda di servizi pubblici e della base imponibile locale; 
una riconsiderazione anche degli strumenti di pianificazione urbanistica in 
questa ottica parrebbe quanto mai opportuna.

Non siamo ovviamente in grado di verificare i comportamenti fiscali pre
valenti delle amministrazioni locali piemontesi a partire dai dati di bilan
cio, in assenza di dati sulla prestazione reale dei servizi né sugli strumen
ti organizzativi utilizzati. Una lettura delle dinamiche 1989-90 di alcuni in
dicatori tratti dai bilanci preventivi relativi ai sei Comuni capoluogo (fig. 4) 
consente però di offrire alcuni spunti di riflessione, anche se una verifica 
più puntuale potrebbe essere svolta solo attraverso l’utilizzo dei consunti
vi; l’utilizzo di dati tratti solo dalla parte corrente dei bilanci consente però 
di rendere relativamente affidabile l’analisi.

Solo il Comune di Vercelli e quello di Novara assistono ad un aumento 
dei trasferimenti statali al netto dei trasferimenti in conto oneri di ammor
tamento, dovuto essenzialmente alla dinamica dei trasferimenti statali spe
cifici, non compresi nei tre fondi principali (ordinario, perequativo e per 
gli investimenti). Complessivamente solo Torino ed Asti presentano una 
diminuzione delle spese correnti reali al netto delle spese per interessi, ov- 
verossia una probabile riduzione del livello quali-quantitativo dei servizi, 
anche se non siamo in grado di controllare tali variazioni con le variazio
ni di produttività. Non è un caso però che questi due Comuni siano anche
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Figura 4. Le strategie fiscali dei Comuni capoluogo piemontesi.
Numeri indice della dinamica in termini reali di alcuni indicatori tra il 1989 ed il 1990. 
Valori a prezzi 1985
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gli unici a non presentare una diminuzione o un aumento dell’avanzo di 
amministrazione: ad esempio ad Alessandria, nonostante la diminuzione 
dei trasferimenti statali netti e la limitata crescita delle entrate tributarie, si 
assiste ad una crescita delle spese correnti del 6%, in parallelo ad una cre
scita considerevole dell’avanzo, del 120%. Le spese per beni e servizi au
mentano in tutti i Comuni ad esclusione di Torino, in parallelo ad una di
minuzione delle spese per il personale (ad eccezione di Vercelli), e del nu
mero di occupati, il che può far ipotizzare la presenza di strategie di pri
vatizzazione. Si nota anche una significativa variabilità nella dinamica del
le entrate tributarie e tariffarie e del tasso di copertura tariffaria dei servizi 
a domanda individuale, che vede una crescita sensibile solo a Torino ed a 
Novara mentre diminuisce negli altri Comuni. Nel complesso emergono 
strategie differenziate che fanno comunque intravedere la variabilità delle 
politiche di regolazione economica e sociale delle varie comunità locali, 
all interno di una situazione di graduale restringimento di risorse.

Considerazioni conclusive

L’analisi svolta non ha toccato le prospettive istituzionali ed organizza
tive che si aprono per le Amministrazioni locali con la Le. 142/90. Si trat
ta di un’occasione unica per trovare delle soluzioni ai nodi che il gover
no locale piemontese dovrà comunque affrontare nei prossimi anni. Defi
nizione di nuovi rapporti con i cittadini e le associazioni attraverso gli Sta
tuti, sperimentazione di modelli organizzativi e contrattuali differenziati 
per una gestione più efficiente dei servizi, nuovo ruolo della dirigenza 
pubblica locale nei rapporti con i politici, sono tutti esempi che consen
tono di intravedere soluzioni al problema principale delle amministrazio
ni locali, quello di una progressiva crisi fiscale, che non potrà essere ri
solto solo attraverso 1 autonomia tributaria nella misura in cui questa ri
sulti sostitutiva di minori trasferimenti statali. In fondo le situazioni di 
stress fiscale possono anche essere viste come un fattore di stimolo per 
l’innovazione nella produzione dei servizi pubblici locali. Il nostro paese 
affronta la riforma del governo locale in ritardo rispetto ai principali pae
si occidentali, quasi tutti investiti dai processi di riforma ancora negli an
ni 70. Se il ritardo dei cambiamenti istituzionali rispetto alle enormi tra
sformazioni sociali ed economiche intervenute nel paese è evidente, è 
anche vero che nell’attuazione della riforma si potrà far tesoro delle espe
rienze degli altri paesi, rispetto ai quali occorrerà sempre più uniformarsi 
anche alla luce dei vincoli derivanti dall’unificazione europea. Su un pia
no più specifico si stanno consolidando le tendenze in atto da anni ad un 
aumento dell autonomia tributaria e tariffaria delle amministrazioni loca-
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li, con una significativa sostituzione del prelievo locale dalle famiglie alle 
imprese -  il riferimento è ovviamente l’Iciap -  che dovrebbe in una certa 
qual misura coinvolgere maggiormente il mondo produttivo nelle politi
che locali, identificando'Cóme utenti dei servizi locali non solo i cittadini 
ma anche le imprese.
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PARTE SECONDA

Le componenti territoriali





Capitolo VI

I risvolti locali del “malessere demografico”

La struttura e le dinamiche di popolazione differenziano in modo rile
vante il territorio regionale. Si osserva una netta polarizzazione che sembra 
rispecchiare il modello di sviluppo industriale ed economico regionale for
temente concentrato nell’ambito metropolitano. Non solo le zone alpine 
presentano particolari situazioni demografiche, ma anche altre aree, che 
contornano l’arco pedemontano più densamente abitato, sono investite da 
rilevanti processi di invecchiamento e diminuzioni di popolazione. Tra di 
esse meritano una particolare attenzione le aree poste a sud-est della re
gione: queste si contraddistinguono, rispetto a quelle alpine, per il fatto di 
inglobare centri urbani di un certo peso demografico ed economico. In 
questi casi le dinamiche in atto possono aver un impatto specifico e pro
blematico sullo sviluppo socio-economico. L’analisi si conclude con alcu
ne riflessioni sugli effetti delle trasformazioni demografiche e su possibili 
misure di intervento e gestione delle questioni sottostanti.

1. Le conseguenze dei processi di invecchiamento

Sono note le problematiche demografiche che contraddistinguono le pro
spettive della regione Piemonte (carta 6.1). La popolazione tende ad invec
chiare e, nel corso degli anni ’90, il fenomeno si accentuerà. Ad esso si ac
compagnerà una contrazione consistente dell’offerta di lavoro. Le diminuzio
ni più importanti si osservano, già in questi anni, nelle classi più giovani del
la popolazione in età lavorativa. È probabile che nell’immediato futuro, sul 
mercato del lavoro si accentuino i vincoli dal lato dell’offerta, in una fase di 
evoluzione del sistema produttivo nella quale presumibilmente le spinte al
l’innovazione richiederanno un’immissione di giovani di formazione profes
sionale adeguata e un parziale ricambio generazionale delle maestranze.
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Carta 6.1 - Strettura per età della popolazione, 1981

Popolazione con meno di 15 anni di età (°/o su totale)

Popolazione con 15-64 anni di età (°/o su totale)

M e n o  d i 12%
T ra  12 e 14%
T ra  14 e 17%
T ra  17 e 20%
O ltre  20%

1 i M e n o  d i 58%
E 3  T ra  58 e 61%
E D  T ra  61 e 64%
VÊÊià T ra  64  e 67%
■ ■  O lt r e  67%
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Popolazione con oltre 64 anni di età (% su totale)

Fonte: Istat, elaborazione Ires
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Le forze giovanili tendono a divenire una risorsa scarsa sulla quale è ne
cessario dirigere specifica attenzione per ottimizzarne l’utilizzo, se non per 
incrementarne la disponibilità. Migliorare l’orientamento scolastico e pro
fessionale; incrementare l’efficienza dell’istituzione scolastica; evitare il ri
corso a misure di pensionamento anticipato, attraverso lungimiranti politi
che di aggiornamento professionale e dispositivi di gestione della mobilità 
professionale, sono solo alcuni degli obiettivi che possono e devono es
sere perseguiti su questo piano. Accanto ad iniziative volte ad ottimizzare 
i processi formativi e professionali delle risorse residenti, altre possono es
sere dirette sia ad attrarre flussi di immigrazione adeguati nella quantità e 
qualità allo sviluppo dell’area sia a frenare l’emigrazione di forza lavoro 
giovane e scolarizzata. Le amministrazioni locali potrebbero favorire le im
prese nella ricerca in altre aree di forza lavoro non disponibile localmen
te e attrezzare l’ambiente urbano di quanto è necessario per attirare e trat
tenere popolazione.

Le aree di malessere demografico sono investite, nel contempo, da un ri
levante aumento delle quote di residenti con oltre 60 anni di età. In gene
re si tende ad attribuire alla popolazione anziana comportamenti più tra
dizionali, scarsa mobilità, modesti consumi: ne deriverebbe un ambiente 
culturale e sociale meno interessato e attento alle innovazioni e ai cam
biamenti e, quindi, un rallentamento nell’evoluzione sociale di un sistema.

In realtà le caratteristiche che si attribuiscono alle persone anziane tro
vano origine solo in parte nell’età anagrafica. Persone appartenenti a ge
nerazioni diverse tendono ad invecchiare in modi diversi. Nuovi atteg
giamenti e comportamenti delle persone anziane sono la spia di una mo
dificazione profonda nel modo di porsi di fronte alla propria esistenza, e 
quindi, di fronte alla società: si pensi ad esempio alla crescente diffusio
ne di viaggi turistici organizzati, ai trasferimenti stagionali di domicilio, al
lo sviluppo di attività socio-ricreative private, parrocchiali, comunali o as
sociative. Soprattutto se si considera la fascia più giovane della popola
zione anziana (60-75 anni), si deve rilevare che questo segmento di po
polazione presenta un elevato grado di autosufficienza, certo maggiore 
che in passato, come effetto delle migliorate condizioni di salute e del più 
alto livello socio-culturale. Se l’emarginazione dalle dinamiche di crescita 
e sviluppo di quote consistenti di popolazione risulta, in definitiva, un co
sto sociale occorrerebbe allora creare le condizioni per offrire alle fasce 
di popolazione anziana una collocazione adeguata nel mondo del lavoro, 
della cultura, in quello associativo, in relazione alle capacità che esse 
possono ancora esprimere.

Riguardo, invece, alla componente più anziana, i problemi di salute ad 
essa connessi, oltre ad avere effetti sull’andamento della spesa sanitaria,
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possono avere un impatto sull’organizzazione dei sei-vizi sanitari e ospeda
lieri. Una proporzione più elevata di patologie cronico-invalidanti nelle 
aree a forte presenza di anziani, impone di far fronte a richieste di assisten
za prolungata e di trattamenti terapeutici di sostegno o di mantenimento in 
un quadro di relazioni caratterizzate da un elevato contenuto assistenziale.

2. Le aree di malessere demografico

Differenti strutture di età producono impatti diversi e specifici sulle strut
ture economiche mediante le quali si organizza una comunità e sui pro
cessi e fenomeni che in essa si sviluppano: sui servizi, la cui organizza
zione e gestione dipende in modo rilevante dall’età dei fruitori (es. siste
ma scolastico, sanitario); sul ricambio della forza lavoro tra fasce che si riti
rano e contingenti giovani; sui meccanismi di gestione della dipendenza 
economica e funzionale degli anziani, ecc.

Dal tipo di struttura di età di una popolazione dipende, poi, la sua ca
pacità di autoriproduzione procreativa, cioè la possibilità di compensare le 
estinzioni con le nascite. È ovvio che sulle dinamiche naturali della nata
lità e mortalità non agiscono solo fattori demografici strutturali, ma anche 
altri, non meno importanti, di natura economica, politica e culturale.

Va considerato che anche i movimenti migratori, giacché interessano 
prevalentemente le classi di età giovanili, hanno un impatto selettivo sul
la struttura per età della popolazione di partenza e di destinazione e pos
sono produrre su di essa caratterizzazioni rilevanti sotto forma di dilata
zione o restringimento di certe classi di età, che nel corso del tempo fa
ranno sentire il loro peso. Inoltre, un massiccio esodo da un’area di emi
grazione, depauperando le classi di età di riproduzione, abbatte la nata
lità e innesca processi di restringimento cumulativo; all’opposto, l’arrivo 
di contingenti di immigrati in aree traenti alimenta la dinamica della nata
lità, anche perché spesso essi sono portatori di modelli culturali più favo
revoli alla riproduzione di quanto non lo siano mediamente le popola
zioni metropolitane.

Al fine di conoscere territorialmente le differenti potenzialità di sviluppo 
della popolazione piemontese è stata elaborata una tipologia di quadri de
mografici tale da offrire una lettura di sintesi dei processi in atto nelle di
verse aree della regione (carta 0.3 e tab. 1).

Le singole popolazioni comunali sono state esaminate attraverso tre 
indicatori: il grado di invecchiamento, il livello di fecondità e il saldo mi
gratorio. I primi due indicatori possono considerarsi rappresentativi dei 
fattori endogeni e forniscono un’indicazione circa l’equilibrio relativo del
la struttura di età; nel contempo evidenziano in prospettiva le dinamiche
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naturali: infatti, popolazioni notevolmente invecchiate e a bassa fecondità 
produrranno, negli anni a venire, saldi naturali più intensamente negativi.
I comuni con fattori endogeni relativamente forti o con il solo livello di 
fecondità basso, sono stati definiti in “equilibrio”. In essi il saldo naturale 
attuale è positivo o moderatamente negativo. Laddove, invece, si sono ri
scontrati fattori endogeni deboli o forte invecchiamento, si è definito il 
quadro come di “malessere demografico”. Questi comuni presentano me
diamente saldi naturali inferiori a -12 per mille, un’intensità che può 
essere valutata particolarmente forte.
A questo punto, è stato introdotto il terzo elemento di identificazione 
della situazione demografica dei comuni (il saldo migratorio) per tenere 
conto del contributo demografico che le popolazioni ricevono dall’ester
no, contributo che può rivelarsi significativo soprattutto nei contesti carat
terizzati da malessere demografico. Combinando parametri strutturali e 
dinamiche migratorie, si ottiene la seguente casistica:

Saldi migratori

positivi irrilevanti negativi

Condizioni

in equilibrio
dinamica

demografica
positiva

equilibrio
demografico

autocontenuto

equilibrio 
demografico 
con scambi 

esterni 
negativi

strutturali

in stato di 
malessere 

demografico

malessere
demografico
parzialmente
compensato

elevato malessere 
demografico

In base a questa tipologia il Piemonte appare principalmente diviso in 
due vaste zone. Si caratterizza come sostanzialmente in equilibrio, rispet
to al resto della regione, la parte centrale e pedemontana del territorio re
gionale, densamente abitata, che a partire dall’ambito metropolitano si 
estende a sud verso il cuneese e a nord-est in direzione dell eporediese, 
del biellese e del novarese e da quest’ultimo verso il verbano-ossola. Que
st’area centrale è quasi interamente circondata da zone di malessere de
mografico: la catena alpina (esclusi i comprensori turistici) e quella pre
appenninica, il monferrato, la pianura vercellese, parte del canavese. Nel 
complesso i quadri di malessere demografico sono tipici di circa 700 co-
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Tabella 1. Indicatori demografici per tipo di quadro demografico
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Comuni a dinamica 
demografica positiva 220 918.256 6,5 9,0 -2,5 33,8 24,1 9,6 7,1 20,0
Comuni in equilibrio 
demografico autocontenuto 230 1.692.549 6,4 9,5 -3,2 23,3 22,5 0,8 -2,4 19,6
Comuni in equilibrio demografico 
con scambi esterni negativi 52 1.140.056 5,3 9,9 4,6 21,0 27,2 -6,2 -10,8 20,6
Comuni con malessere demogra
fico parzialmente compensato 370 353.882 4,1 14,3 -10,2 30,8 20,8 10,0 -0,2 32,6
Comuni ad elevato malessere 
demografico 337 250.485 3,5 15.1 -11,6 20,3 22,0 -1,7 -13,3 33,0

Nota: Si tratta di medie delle distribuzioni di valori nelle singole tipologie, calcolata per il 
periodo 1986-90, per mille

Fonte: elaborazioni su dati Istat e su stime Ires

munì, per un totale di 600.000 abitanti circa (la settima parte della popo
lazione piemontese), residenti su un territorio che rappresenta, però, il 
50,3% della superficie complessiva regionale.

La significativa polarizzazione che l’analisi demografica ha fatto emerge
re, tra un’area pedemontana-centrale ed una circostante, che come si è ri
ferito più sopra non è limitata alla catena alpina e preappenninica, sembra 
riflettere in sostanza la storia dello sviluppo economico della regione. Le 
zone che oggi vengono definite di malessere demografico, nell’immediato 
dopo-guerra apparivano, rispetto ad oggi, più densamente abitate. Nei de
cenni successivi, mentre lo sviluppo industriale estensivo dell’area torine
se procedeva con rinnovato vigore, sensibili perdite di popolazione ren
devano maggiormente spopolate le aree collinari e montuose della regio
ne. Nel contempo il capoluogo regionale accresceva le proprie dimensio
ni e intorno ad esso si ampliavano a macchia d’olio aree densamente abi
tate. È ovvio che tale flusso di popolazione ha coinvolto principalmente ri
sorse umane giovanili, a vantaggio non solo del sistema metropolitano in 
via di sviluppo, ma anche di altri poli urbani del Piemonte. Ampie zone 
della regione si sono così svuotate subendo, al tempo stesso, un rilevante 
processo di invecchiamento (carta 6.2).
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Carta 6.2 - Indice di rappresentazione della classe giovanile
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Le aree di malessere demografico sulle quali in questa sede si intende fo
calizzate 1 attenzione, sono in particolare quelle che si collocano a sud-est 
della regione. Esse, appartenenti ad ampie parti delle province vercellese 
alessandrina e astigiana, presentano problemi di rilevanza diversa, rispet
to a quelli propri delle valli alpine.

Nelle zone alpine non esiste una struttura urbana e produttiva di peso 
considerevole: si tratta in genere di insediamenti piccoli a forte caratteriz
zazione agricola. A partire dall’inizio del secolo si è avviato un processo di 
emigrazione verso i paesi esteri, i centri di fondovalle, le nuove aree di in- 
dustrializzazione. Lo spopolamento e l’invecchiamento hanno posto pro
blemi di presidio ecologico del sistema, di rivalutazione turistica dell’am
biente, di sostegno alle tradizionali attività agricole ancora esistenti, di sal
vaguardia del patrimonio culturale e storico montano.

Le aree, invece, del sud-est piemontese inglobano centri di consistenza 
demogi afica media, dotati di strutture socio-economiche significative e at
tività ad esse connesse di peso non trascurabile (carta 0.1). Ne consegue 
che le attuali trasformazioni della struttura di età della popolazione e i vin
coli significativi che da quelle derivano alla dinamica dei sistemi esistenti, 
non possono essere sottovalutati.

Tali centri, da un punto di vista demografico, presentano, rispetto ad al
tri centri regionali, un doppio svantaggio. In primo luogo si contraddistin
guono per un quadro demografico più precario in cui il processo di in
vecchiamento della struttura appare maggiormente avanzato. Essi si collo
cano, per tipo di struttura e dinamica della popolazione, in misura rile
vante al di sotto della media.

A tale svantaggio relativo, si cumula la collocazione degli stessi in un ba
cino demografico particolarmente problematico.

Si considerino le aree-programma dei centri di Casale M., Acqui T. e 
Nizza M., aree dove maggiormente è diffuso il fenomeno del malessere 
demografico. Esse sono connotate da un rilevante processo di invecchia
mento. Presentano “malessere demografico” 124 comuni su un totale di 
131 comuni. La popolazione con oltre 64 anni rappresenta in media il 29% 
del totale (nella regione complessiva, il 15,6% -  valori riferiti al 1981). I 
giovanissimi con meno di 15 anni pesano in media per il 12% sul totale (a 
livello regionale, 17,9%). Si tratta, in genere, di comuni molto piccoli, in 
media di circa mille abitanti (con un minimo di 120 e un massimo di 6.000 
residenti). Una struttura per età sbilanciata sulle classi anziane produce di
namiche naturali negative molto forti (carta 6.4). Le intensità osservate in 
numerosi comuni sono in media pari a -12 per mille all’anno, ritmi di de
clino che conducono al dimezzamento della popolazione in circa 70 anni. 

Data 1 attuale ridotta popolazione e dati i saldi migratori nulli o negativi,
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Carta 6.3 - Popolazione residente al 1990 (valori assoluti)
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Carta 6.4 - Tasso di incremento naturale medio annuo tra il 1986 e il 1990, per mille

Fonte: Istat, elaborazione Ires



in circa la metà dei comuni qui considerati si potrà verificare una drastica 
riduzione della dimensione demografica (carta 6.7).

Nelle stesse aree, altri 64 comuni connotati da “malessere demografico” 
vedono invece la loro popolazione stazionaria o in leggero declino, per
ché registrano saldi migratori anche sostenuti, in media del 9,0 per mille 
all’anno, che ne compensano la dinamica naturale negativa. Questi si col
locano prevalentemente intorno ai centri di Nizza M., Acqui T., e Ovada 
(carta 0.3). È presumibile che tali saldi migratori siano il risultato di spo
stamenti residenziali verso centri minori periferici dove esistono probabil
mente maggiori e più convenienti opportunità immobiliari.

La riflessione che qui si intende condurre vuole evidenziare che in que
sta parte della regione i quadri e le dinamiche demografiche possono ac
quisire un’importanza problematica per lo sviluppo complessivo del siste
ma locale in termini di disponibilità di risorse umane, interventi assisten
ziali onerosi, costo e difficoltà intrinseca di politiche pubbliche volte a ri
durne gli effetti negativi o di opportunità di valorizzarne al meglio le po
tenzialità. Occorre dunque iniziare a valutare, nel caso di queste aree, il 
problema delle risorse umane come uno degli aspetti rilevanti nella pro
grammazione e nella gestione dello sviluppo.

3- Alcuni risvolti socio-economici

Le trasformazioni strutturali della popolazione mostrano una problema
ticità diversa a seconda del contesto insediativo in cui si manifestano.

Nelle aree di maggiore rarefazione insediativa è probabile che si avver
tano in modo più accentuato problemi di tipo assistenziale legati ad 
un’elevata quota di popolazione anziana. Nel contempo, però, altri feno
meni emergenti, quali il ritorno di lavoratori pensionati alle terre di origi
ne, potrebbero aprire nuove prospettive di valorizzazione delle aree in 
esame.

Diversamente, nei centri urbani di queste zone più disabitate e invec
chiate, è probabile che le modificazioni avvenute nella composizione per 
età della popolazione possano porre dei vincoli allo sviluppo economico 
delle strutture esistenti e all’attivazione di nuove attività.

L’invecchiamento nelle aree più spopolate

I processi di invecchiamento hanno un impatto sociale territorialmente 
differenziato e concentrano i loro effetti sulle aree marginali, dove il dete
rioramento progressivo della composizione per età, la fuga dei giovani, il 
mancato afflusso di immigrati e il calo della natalità si avvitano in un pro-
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Carta 6.5 - Tassi migratori m edi annui 1986-1990

Tasso di emigrazione

M e n o  d i 18 p e r  m ille 
! Tra 18 e 2 4  p e r  m ille
i T ra 2 4  e 30  p e r  m ille
I Tra 30  e 35  p e r  m ille

O ltr e  35 p e r  m ille

Tasso di immigrazione

I... 1 M e n o  d i 18 p e r  m ille  
fa i ll i  T ra  18 e 2 4  p e r  m ille
l Æ j  T ra  24  e 30  p e r  m ille

T ra  3 0  e 35 p e r  m ille  
■ ■  O lt r e  35  p e r  m ille

'nte : Istat, elaborazione 1res
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Carta 6.6 - Tasso di incremento migratorio medio annuo 1986-1990 (valori per mille)

Fonte: Istat, elaborazione Ires
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Carta 6.7 -L a  popolazione tra il 1981 e il 1990 (variazione media annua per mille)
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cesso cumulativo. In queste aree, gli interventi assistenziali presentano un 
livello maggiore di problematicità a causa della dispersione della popola
zione in piccoli centri, frazioni, case sparse. Diventa allora necessario svi
luppare un contesto organizzativo di interventi e prestazioni sanitario-as
sistenziali più decentrato sul territorio.

L’invecchiamento della popolazione ha un importante effetto sulla diffu
sione di determinate tipologie familiari. In genere, si osserva un aumento 
di nuclei familiari determinato dalla crescita di famiglie composte da una 
sola persona. Laddove le dimensioni demografiche sono già molto ridotte, 
l’estinzione della popolazione dovuta ad elevato tasso di mortalità, produ
ce, invece, una diminuzione di nuclei familiari e un progressivo abbando
no di strutture abitative. Si noti che le aree di malessere demografico sono 
anche caratterizzate da una prevalenza di abitazioni obsolete e in stato di 
degrado anche avanzato. L’esodo di popolazione giovane e il conseguen
te invecchiamento ha probabilmente accentuato il processo di deteriora
mento della struttura abitativa. Questo fenomeno può essere rallentato 
dalla tendenza al decentramento residenziale in atto in parecchi centri re
gionali, anche localizzati nel Piemonte sud-orientale, trasferimenti resi
denziali che però investono ovviamente solo le zone più accessibili ai po
li principali. Per le aree meno accessibili qualche impulso alla ristruttura
zione o al mantenimento del patrimonio abitativo potrebbe derivare da 
una maggiore valorizzazione turistica dei fattori ambientali esistenti. Il 
consistente esodo del secondo dopoguerra verso le aree più industriali 
della regione sembra avere, in questi anni, un effetto di ritorno verso i luo
ghi di origine (vedi la diffusione della tipologia del “malessere demografi
co compensato” -  carta 0.3 -  e le indicazioni sopra riportate circa la com
posizione per età dei flussi migratori). Probabilmente il legame con il pae
se di origine si è mantenuto nel tempo, forse, in molti casi, favorito dall’e
sistenza di una proprietà familiare.

In base a queste riflessioni, pare emergere una specificità delle zone col
linari colpite da malessere demografico rispetto alla corona alpina, segna
ta anch’essa, ma ad uno stadio più avanzato, dal processo di spopolamen
to. Per le prime, infatti, sembra di cogliere la possibilità che si sviluppi un 
tipo di insediamento in parte di ritorno di lavoratori pensionati, in parte di 
seconde case utilizzate per i fine settimana. Rispetto alla montagna, si trat
terebbe di trasferimenti nei luoghi di origine più definitivi e più radicati 
nel tessuto socio-culturale locale, favoriti da condizioni ambientali e cli
matiche maggiormente vantaggiose. Si consideri che un turismo di questo 
tipo potrebbe indurre, se opportunamente incentivato, un processo di ri- 
vitalizzazione socio-culturale non trascurabile dati i significativi processi di 
marginalizzazione in atto. La scarsità di informazioni circa l’ampiezza e le
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modalità di tale fenomeno di mobilità residenziale rende necessari ulte
riori verifiche e approfondimenti analitici.

Potenziali squilibri socio-demografici nel Piemonte marginale

I centri che si collocano nell’area sud-orientale del Piemonte, pur non es
sendo investiti da problemi demografici di intensità pari a quella osservata 
per i piccoli comuni circostanti, appaiono caratterizzati, lo si è accennato 
più sopra, da fattori demografici critici rispetto a quelli conosciuti media
mente dagli altri centri regionali. Se si esaminano i casi di Casale M., Acqui 
T. e Nizza M., che si collocano nelle aree di malessere demografico, si no
tano livelli di invecchiamento nettamente superiori alla media dei centri re
gionali di analoga dimensione (10.000-50.000 abitanti), nel senso sia di ele
vate quote di popolazione anziana sia di scarse forze giovanili (tab. 2).

La dinamica naturale è negativa con intensità molto forti. Il saldo migra
torio, escluso il caso di Casale M., è più alto di quello registrato dagli altri 
centri regionali, ma non compensa il declino naturale.

Come si è ricordato, i flussi migratori tendono in genere a ringiovanire 
la popolazione di arrivo, perché composti in buona parte da giovani. Nei 
casi in esame, tale effetto parrebbe non potersi verificare. Il saldo migra
torio registrato nella prima metà degli anni ’80, nelle aree-programma dei 
centri qui considerati, era, infatti, composto prevalentemente da persone

Tabella 2. Indicatori demografici per i centri considerati

Popolazione 1990

0-14 anni 1981 (%) 
15-04 anni 1981 (%) 
oltre 64 anni 1981 (%)

Tasso di natalità 
Tasso di mortalità 
Incremento naturale 
Tasso di immigrazione 
Tasso di emigrazione 
Incremento migratorio

Variaz. di popolazione

Casale M. Acqui T. Nizza M. Media comuni 
10.000 -  50.000 ab.

39.259 20.749 10.210 20.698

15,5 15,0 17,1 19,8
66,1 65,7 63,3 67,0
18,4 19,3 19,6 13,1

5,6 4,8 5,4 6,8
11,2 11,5 10,5 8,1
-5,6 -6,7 -5,1 -1,317,2 20,0 24,9 25,1
17,3 16,2 20,0 22,5
-0,1 3,8 4,9 2,6

-5,7 -2,9 -0,2 1,2

Nota; I tassi sono calcolati medi annui per mille, per il periodo 1986-90

Fonte: elaborazioni su dati Istat e su stime Ires
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in età lavorativa avanzata e in età di pensione, mentre presentava una bas
sa consistenza di fasce giovanili quando non un valore negativo.

È possibile che le stesse g,ree continuino a risentire dell’attrazione che il 
polo centrale torinese e i centri amministrativi e terziari più vicini esercita
no sui giovani, probabilmente i più scolarizzati. Ad un’analisi recente le aree 
in esame conoscevano saldi negativi per i titoli di studio medio-superiori.

Gli aspetti demografici non esauriscono, tuttavia, la problematicità del 
Piemonte sud-orientale. Un nodo non meno importante è costituito dall’e
voluzione economica. Essa non appare particolarmente dinamica, anzi in 
alcuni casi manifesta difficoltà di espansione. Si tratta di Casale M. che, do
po un intenso ridimensionamento del settore industriale, non sembra ave
re identificato una propria direzione di sviluppo. In altri casi, quale quel
lo di Acqui T., alla crisi industriale si è accompagnata una significativa cre
scita del terziario. È probabile che si tratti di uno sviluppo collegato alla 
vocazione turistico-termale piuttosto che, data la modesta struttura pro
duttiva esistente, all’affermazione di un terziario ad elevata intensità tec
nologica ed innovativa.

In realtà, in tutti i centri, un certo spazio di attività economica nel cam
po dei servizi si è aperto in questi anni proprio in concomitanza con la ra
refazione insediativa del loro intorno, che sempre meno detiene le scale 
sufficienti per giustificare un’autonoma dotazione, anche in rapporto a ser
vizi relativamente banali.

Ad un quadro economico non di spicco, si accompagna, allo stato attua
le dei collegamenti stradali, una condizione di svantaggio, dovuta ad un’in- 
soddisfacente accessibilità: una situazione cui potrà porre rimedio in modo 
significativo la riorganizzazione delle comunicazioni stradali e ferroviarie 
lungo la dorsale “pedecollinare” Cuneo-Asti-Casale, prevista da tempo.

In un quadro economico che non si caratterizza per un significativo di
namismo, i fattori demografici critici di cui si è detto possono contribuire 
ad innescare processi di autocumulazione di effetti negativi, in una spira
le di limiti progressivi all’espansione.

Considerazioni conclusive

Vaste aree della regione sono investite da dinamiche demografiche criti
che. In passato si è concentrata l’attenzione prevalentemente sul fenome
no dello spopolamento delle zone montuose del territorio piemontese. Più 
di recente è emersa come area demograficamente problematica tutta quel
la parte del Piemonte sud-orientale che nei decenni scorsi ha ceduto po
polazione ai poli di sviluppo industriale e che non ha tratto vantaggi dai 
processi di riqualificazione dei centri periferici. Estesi ambiti delle provin-
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ce di Asti, Alessandria e Vercelli si contraddistinguono per quote elevate di 
popolazione anziana, bassi livelli di fecondità e conseguenti dinamiche 
naturali negative estremamente intense.

A differenza delle zone alpine e di altre frammentate e all’interno dell’ar
co pedemontano più densamente abitato, il monferrato, la pianura vercel
lese e parte di quella alessandrina appaiono particolarmente estese e in
cludono centri di dimensioni demografiche medio-grandi, con strutture e- 
conomiche significative. Tali poli urbani, collocati in aree a densità abita
tiva bassa, si caratterizzano, rispetto alla media di altri con la medesima 
ampiezza demografica, per fattori demografici più critici. Dispongono di 
minori risorse giovanili, hanno livelli di invecchiamento più elevati e saldi 
naturali maggiormente negativi. La struttura produttiva si qualifica in ge
nere come prevalentemente terziaria; in altri casi si verificano processi di 
transizione dal settore industriale a quello terziario non ancora completa
ti, che producono sensibili perdite di posti di lavoro nelle imprese mani
fatturiere. D’altro canto il peso assunto dal settore terziario è probabile che 
non presenti contenuti tecnologici innovativi particolarmente rilevanti. 
Accanto a fattori demografici ed economici critici, emerge la collocazione 
svantaggiata di questi centri rispetto ad altri poli urbani importanti, accen
tuata dalle modeste risorse di collegamento stradale e ferroviario.

Il governo regionale in passato ha dimostrato di volere favorire lo svi
luppo anche in queste aree più periferiche, sostenendo vari piani a scala 
comprensoriale. È auspicabile che tale interesse trovi continuità anche nel
l’attuale fase di programmazione regionale. In questo senso, ciò che si in
tende evidenziare è che i progetti di sviluppo per aree demograficamente 
depresse necessitano di considerare anche le particolari condizioni strut
turali della popolazione. In particolare, è opportuno che gli indirizzi di 
espansione che si intendono perseguire siano coerenti con le risorse uma
ne disponibili. L’analisi demografica svolta lascerebbe intendere che in 
questa parte del Piemonte potrebbero determinarsi, o sono già in atto, fat
tori critici di vincolo alla crescita dei sistemi socioeconomici locali. Una 
maggiore conoscenza del grado di commisurazione tra risorse umane di
sponibili e strutture dello sviluppo economico previsto e, quindi, degli e- 
ventuali scarti da colmare, potrebbe derivare da analisi più approfondite.

L’ottimizzazione delle risorse umane disponibili e altri interventi per au
mentarne eventualmente la disponibilità, rappresentano, tuttavia, costi ed 
investimenti aggiuntivi per il sistema nel suo complesso. Nel contempo, 
l’attuale fase di riorganizzazione territoriale sembra caratterizzata dall’esi
genza di sostenere lo sviluppo metropolitano e dalla necessità di operare 
al fine di rafforzare la posizione della regione nella rete di relazioni inter
nazionali. Tuttavia sul piano della distribuzione delle risorse pubbliche
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non può essere trascurato il problema di individuare e sostenere adeguati 
progetti di intervento che si rivelassero necessari per controllare e contra
stare i fattori di rischio evidenziati per lo sviluppo di poli del Piemonte 
sud-orientale, un’area che.per morfologia e collocazione geografica è su
scettibile di svolgere ancora un significativo ruolo nel processo di crescita 
della regione.
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Capitolo VII

Strutture del territorio e tipologie sociali

Mentre negli anni 70 e nella prima metà degli anni ’80 l’attenzione degli 
studiosi dei fenomeni territoriali era stata fortemente attratta dai sistemi re
gionali e dai problemi connessi con gli squilibri interregionali ed infrare- 
gionali, nel periodo più recente vi è stato un netto recupero di interesse 
per la tematica delle grandi aree metropolitane. Tanto gli studi che fanno 
riferimento al primo campo problematico, quanto quelli focalizzati sul se
condo hanno trovato vasto terreno di applicazione nel Piemonte: una re
gione che ospita una metropoli di rilievo nazionale, ben inserita in una re
te di relazioni intemazionali sempre più fitta, ma al tempo stesso un siste
ma dotato di grande varietà ed articolazione di situazioni locali, che la do
minanza della metropoli non ha cancellato, né tende a cancellare.

Tenendo conto di queste due facce della realtà regionale, nel presente 
capitolo si tenterà di tracciare una mappa della struttura sociale del Pie
monte, utilizzando un vasto quadro di indicatori che sono stati costruiti, 
per lo più, in precedenti lavori dell’Ires e sono basati su di una disaggre
gazione dei dati che, nella maggior parte dei casi, è di livello comunale.

L’intento principale del capitolo ha un carattere documentario e sintetico: 
si tratta cioè di utilizzare informazioni di diversa fonte e relative a molte
plici aspetti della società regionale per operare confronti ed analisi sinotti
che, al fine di individuare coerenze spaziali, squilibri in atto, tendenze po
sitive e negative nell’evoluzione dell’ambiente sociale. Tuttavia, come è fa
cilmente intuibile, questa stessa operazione non può essere compiuta pre
scindendo da un richiamo a modelli teorici, né il risultato dell’analisi che si 
svolgerà può essere valutato pienamente se non si precisano in primo luo
go le attese e le previsioni che discendono da ognuno dei modelli intro
dotti. Perciò, prima di iniziare l’esame delle evidenze empiriche di cui si di
spone, è opportuno prendere in considerazione alcuni dei riferimenti teo
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rici che hanno fatto da supporto al dibattito sui temi regionali negli ultimi 
anni. Subito dopo, verranno analizzati gli indicatori di cui si è detto, sud
dividendoli in due gruppi, relativi rispettivamente alla dinamica della po
polazione e ai fenomeni'di carattere socioeconomico e socioculturale. Si 
cercherà infine di trarre delle conclusioni sintetiche, a proposito di ciascu
na delle articolazioni territoriali emergenti dall’analisi per mezzo degli in
dicatori e degli elementi di corrispondenza o di difformità tra schemi in
terpretativi e fenomeni empiricamente riscontrati.

1 .1 riferimenti teorici nel dibattito sulla regione

In un arco temporale di dieci-quindici anni, si potrebbero individuare 
quanto meno tre diversi modelli teorici che hanno orientato, in modo più 
o meno esplicito, l’analisi dei sistemi regionali, offrendo anche una base 
per l’individuazione degli obiettivi delle politiche territoriali.

Il primo è rappresentato dallo schema centro-periferia, il quale ha i suoi 
presupposti concettuali sia nell’idea -  propria di molti autori neomarxisti — 
di una “divisione territoriale del lavoro”, sia nella teoria della polarizzazio
ne industriale di Perroux e Boudeville. Secondo questo modello una re
gione può essere concepita come un sistema caratterizzato da una struttu
ra gerarchica di aree dominanti e dominate, al vertice della quale stanno le 
aree che ospitano i complessi industriali in forte sviluppo e, soprattutto, 
quelli in cui si localizzano le “imprese motrici”. Tali aree corrispondono ai 
“poli di sviluppo” e producono processi cumulativi di agglomerazione pro
duttiva determinati dal gioco delle complementarità industriali e dalle eco
nomie esterne, cui si accompagnano paralleli processi di agglomerazione 
della popolazione e, dunque, anche del reddito e dei consumi.

Oltre ai processi di polarizzazione principali, è prevista la presenza di 
processi di carattere laterale ed ausiliario, che danno origine a sub-poli, 
dotati di minore capacità attrattiva ed aventi funzioni complementari ri
spetto alle aree centrali dello sviluppo. Al di là delle aree polarizzate, in 
buona parte coincidenti con i centri maggiori dell’armatura urbana, stan
no aree investite da processi altrettanto cumulativi, ma di segno negativo: 
si tratta, dunque, di zone di depolarizzazione, ovvero di rarefazione del 
tessuto produttivo e della popolazione. Come i poli di sviluppo corrispon
dono al centro del sistema regionale, così le aree di depolarizzazione cor
rispondono alla sua “periferia”. Una politica di intervento regionale non 
può fare a meno di cercare di controllare i meccanismi socioeconomici 
che producono in misura crescente lo squilibrio tra i due tipi di contesti 
spaziali, per evitare che, nei primi, si generino forme incontrollabili di 
congestione e di tensione sociale, mentre nei secondi si producano feno-
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meni irreversibili di spopolamento e di distruzione della base economica.
Riferito al Piemonte, questo schema interpretativo è facilmente giunto ad 

identificare l’area torinese con il polo principale di sviluppo, una serie di 
altri centri (quelli in cui è presente la grande industria) con i poli secon
dari, e le aree marginali ad economia rurale, o con una struttura di vecchia 
industrializzazione in declino, con la periferia su cui devono concentrarsi 
sforzi per una rivitalizzazione mediante la programmazione pubblica.

Dopo aver avuto la sua massima efficacia interpretativa negli anni ’60 e 
70, all’inizio dello scorso decennio questo modello teorico ha cominciato 
a perdere interesse, soprattutto nei confronti di un secondo modello, fon
dato sull’idea di un pluralismo di percorsi locali di sviluppo, in cui ha un 
ruolo determinante l’uso di risorse di natura endogena. Sorto inizialmente 
dagli studi sulla “terza Italia” e sui distretti industriali, questo filone si è ar
ricchito di apporti teorici di varia origine, tra cui, molto recentemente, van
no citate le suggestioni provenienti da studiosi interessati a valorizzare an
che in chiave ecologica il tema dello sviluppo locale.

L’idea di uno sviluppo endogeno non presuppone una tendenziale fram
mentazione dello spazio regionale in contesti reciprocamente chiusi ed in
dipendenti, né adotta una definizione puramente economica delle risorse 
locali. Essa appunta l’attenzione sulla peculiarità delle “formazioni sociali 
locali”, ovvero sui tratti distintivi storicamente sedimentati nei vari conte
sti, l’insieme delle specializzazioni produttive e delle propensioni cultura
li, le modalità di funzionamento delle istituzioni locali e della società civi
le. La valorizzazione di tali risorse non comporta un tendenziale isola
mento, ma la ricerca di una via alla crescita economica e sociale non ne
cessariamente mutuata da quella propria delle aree centrali dello sviluppo. 
Peraltro, una simile concettualizzazione può adattarsi non solo a sistemi 
locali ad economia di distretto industriale e ad urbanizzazione diffusa, ma, 
fatte le debite distinzioni, anche ad aree urbane di grandi dimensioni.

Pertanto, le applicazioni al Piemonte di questo modello interpretativo 
non escludono affatto una comprensione in termini di “formazione socia
le locale” della struttura sociale dell’area metropolitana torinese, come han
no dimostrato gli studi di Bagnasco degli anni ’80. Così pure, questo mo
dello ha cercato riscontri .empirici in altre zone del territorio regionale, dal- 
l’eporediese, al vercellese, alle valli di Pinerolo, senza del resto proporsi di 
coprire in modo sistematico ogni realtà locale.

Come già si è accennato, sul finire degli anni ’80 si è assistito ad un for
te ritorno di interesse sulle aree metropolitane, tanto a livello italiano, 
quanto a livello internazionale. L’intensificazione dei processi di mondia
lizzazione dell’economia ha stimolato la concorrenza tra i principali grup
pi finanziari, ma anche la competizione tra le aree metropolitane che han
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no un molo nodale nell’organizzazione interna di tali gruppi. Questa con
correnza intermetropolitana si esprime in una molteplicità di campi della 
vita economica e sociale-, ad esempio, nell’accelerazione dei processi di 
terziarizzazione delle grandi città (con la conseguente espulsione delle in
dustrie in aree esterne o decisamente non urbane), nel rilancio del ruolo 
delle grandi opere pubbliche e della promozione immobiliare privata, nel
la rivalorizzazione anche in termini simbolici delle parti centrali della città.

Dal punto di vista sociale, l’accresciuta competizione tra le metropoli 
comporta una nuova attrattività della città nei confronti delle élites e so
prattutto dei gruppi più dinamici e cosmopoliti; tuttavia, a questo sche
ma, è congruente anche una concentrazione nei centri della popolazione 
addetta ai servizi personali meno pregiati, spesso di recente immigrazio
ne. Per questo, la città diviene luogo di forte dualismo sociale, sede di 
conflitti ma anche dell’innovazione, mentre il resto del territorio, pure in
serito in una fitta rete di connessioni telematiche e di flussi di informazio
ni, appare non tanto come un ambito di emarginazione, ma piuttosto co
me uno spazio interessato da processi di rilievo solo regionale o subre
gionale.

Il riferimento teorico agli schemi ora evocati appare presente, in modo 
più o meno esplicito, in molti degli snidi recenti sulle dinamiche dell’area 
torinese, specie in quelli volti a saggiarne le potenzialità in vista di una più 
forte integrazione internazionale. Esso si esprime altresì nel dibattito poli
tico ed urbanistico di questi anni, suggerendo una concentrazione degli 
sforzi non tanto in direzione della redistribuzione spaziale delle risorse, 
quanto di un incremento delle opportunità di cui Torino dispone in uno 
scenario di scala quanto meno continentale.

La tabella 1 sintetizza in modo ancor più schematico i tre modelli teorici 
ora accennati. Essa precisa anche le “attese” cui essi danno luogo, e cioè 
cerca di indicare alcuni fenomeni sociali, economici e demografici di cui è 
lecito attendersi la manifestazione, qualora si assuma come punto di riferi
mento per l’analisi empirica ognuno di tali modelli.

2. Fattori demografici, socioeconomici, culturali: 
alcune tendenze evolutive

Dinamica della popolazione e tipologie familiari

Se si osserva la dinamica della popolazione in Piemonte negli anni ’80 e 
la si paragona con quella che aveva caratterizzato i precedenti decenni, si 
può immediatamente verificare il carattere innovativo di alcuni dei feno
meni in atto.
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Tabella 1. Modelli teorici per l ’analisi regionale

Modello Apporti teorici Tipologia di contesti subregionali

Centro-periferia -  schemi dualistici neomarxisti
-  teorie degli squilbri interregionali; 

teoria della polarizzazione

-  area centrale polarizzata
-  sub-poli ausiliari
-  area di rarefazione economica 

e demografica
Formazioni 
sociali locali

-  studi sui contesti ad urbanizzazione 
diffusa, distretti industriali, ecc.

-  modelli dello sviluppo “endogeno” 
e dello sviluppo “locale”

-  aree corrispondenti a formazioni 
sociali locali

-  singolarità urbane
-  aree interstiziali, di transizione, ecc.

Concorrenza
metropolitana

-  studi sulla internazionalizzazione e 
sulla diffusione dell’innovazione

-  studi sulle “growth machines” 
americane

-  aree metropolitane di livello 
internazionale

-  centri non metropolitani di rilievo 
regionale o locale

Fenomeni sociali “attesi”: in base ai modelli teorici

Modello Fenomeni socioeconomici Fenomeni socioculturali

Centro-periferia

Formazioni 
sociali locali

Concorrenza
metropolitana

-  agglomerazione delle attività
e degli addetti ai settori moderni 
attorno ai poli, con prevalenza 
della grande impresa

-  rarefazione e invecchiamento 
del tessuto economico nelle 
restanti aree

-  differenziazione dei sistemi 
economici locali; specializzazione
e valorizzazione di risorse endogene

-  prevalenza della piccola e media 
impresa nelle aree non metropolitane

-  concentrazione nell’area 
metropolitana del terziario superiore, 
del quaternario e delle attività 
innovative

-  diffusione non gerarchica delle 
attività produttive e di servizio banale 
nel resto della regione

-  concentrazione della popolazione 
nelle aree polarizzate, con presenza 
di giovani e di lavoratori indipendenti 
perdita di popolazione nelle aree in 
rarefazione con persistenza di anziani 
e di ceti tradizionali

-  processi di deurbanizzazione e di 
diffusione della popolazione

-  differenziazione delle formazioni 
sociali locali con fissazione di caratteri 
specifici

-  ritorno delle élites e aumento dei 
contrasti sociali nel centro urbano

-  carattere cosmopolita e culturalmente 
innovativo della metropoli; diffusione 
di servizi e di modelli di rilievo 
locale altrove

Infatti, nel perìodo intercensuario 1951-61, i più forti incrementi demogra
fici avevano interessato Torino ed il suo hinterland immediato, gli altri ca- 
poluoghi di provincia e la dorsale pedemontana a nord-est, comprenden
te l’eporediese, il biellese, iJ novarese. In larga parte del Piemonte rurale, 
viceversa, era in atto un evidente processo di rarefazione, che aveva carat
teri piu intensi soprattutto nella parte meridionale della regione. Nel de
cennio successivo si era assistito soprattutto ad un’espansione a macchia
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■ d’olio dei comuni interessati da un più forte incremento demografico at
torno al polo torinese. Tra il 1971 e il 1981 cessava la spinta propulsiva del 
capoluogo regionale, mentre la crescita proseguiva nella parte esterna del
l’area metropolitana torinese e si avviava una ripresa di un certo numero 
di comuni del cuneese, precedentemente interessati da un notevole spo
polamento.

Nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1990, il numero dei comuni in for
te crescita demografica si è nettamente assottigliato, concentrandosi so
prattutto ad ovest di Torino, tra Torino ed Asti e più verso sud, in direzio
ne di Alba e Bra. Viceversa, i processi di declino demografico hanno toc
cato in modo più evidente Torino, ma anche grossi centri industriali come 
Chivasso e Moncalieri, importanti capoluoghi come Alessandria, Asti e 
Vercelli, centri della dorsale pedemontana, come Ivrea, Biella, Borgosesia, 
Verbania. Peraltro, in molti casi, attorno a centri urbani in declino, o in 
condizioni di equilibrio demografico, si è venuta formando una corona di 
comuni in netta crescita: ciò è particolarmente evidente nel caso di Alba, 
Cuneo, Asti e nella zona tra Ivrea e Biella.

In sostanza, dunque, i fenomeni emergenti nel periodo più recente pos
sono essere così individuati.
-  Nell’area torinese sono evidenti processi di deurbanizzazione e di diffu

sione urbana che agiscono ormai oltre la fascia delle prime due cinture, 
manifestandosi soprattutto in direzione sud e ovest.

-  Fenomeni analoghi possono essere osservati anche attorno ad altri cen
tri di consolidata industrializzazione, anche se in misura, ovviamente, 
pici contenuta. Fa eccezione il comune di Novara, la cui persistente cre
scita va messa in relazione sia con la presenza di flussi provenienti 
dall’alto novarese, sia con dinamiche espansive dell’area metropolitana 
milanese.

-  Nell’area pianeggiante del cuneese sono evidenti processi di consolida
mento urbano, particolarmente attivi attorno a Bra.

-  Viceversa, i fenomeni di rarefazione demografica sono persistenti nell’a
rea montana (ad eccezione delle zone interessate da un più forte uso tu
ristico) ed anche in una relativamente ampia zona centro-orientale del 
Piemonte, a nord di Asti ed Alessandria, comprendente Casale Monfer
rato e numerosi centri collinari.
Se si distingue la dinamica demografica nelle sue fondamentali compo

nenti (naturale e migratoria), il quadro descritto risulta ulteriormente arti
colato. Nella seconda metà degli anni ’80, i tassi di incremento naturale so
no stati negativi per la maggior parte dei comuni piemontesi. Tuttavia, le si
tuazioni meno negative si riscontrano soprattutto lungo un asse che, dall’a
rea metropolitana torinese, sì prolunga verso sud toccando i principali cen-
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tri dell’armatura urbana del cuneese. Le aree poste lungo questo asse, an
cora, presentano i tassi di natalità relativamente più elevati, mentre le aree 
di rarefazione demografica presentano anche bassi tassi di natalità. Nel me
desimo periodo, fenomeni migratori si concentrano soprattutto nell’area 
metropolitana di Torino, prolungandosi in direzione ovest e verso Asti. In 
particolare, i processi di emigrazione toccano principalmente la parte in
terna di tale area, mentre quelli di immigrazione sono più intensi all’ester
no, lungo un asse est-ovest che, comunque, esclude il comune di Torino.

Un indicatore demografico, che è opportuno prendere in considerazio
ne anche per le sue implicazioni sociali, è quello relativo al “carico socia
le”, che è misurato dal rapporto tra la popolazione appartenente alle fasce 
di età estreme (0-14 e 65 ed oltre) e la popolazione di età lavorativa. Ben
ché sia possibile calcolare tale indicatore solo sui dati censuari del 1981, 
risulta particolarmente evidente (carta 7.1) il “carico” elevato della zona di 
rarefazione centro-orientale e della zona appenninica, mentre il rapporto 
tra le fasce di età appare decisamente migliore nell’area di Torino, nei 
principali centri urbani e in gran parte del cuneese.

Un’elaborazione di particolare interesse, contenuta in un recente lavoro 
dell’Ires, consente di studiare la composizione e la distribuzione spaziale 
delle 1.661.546 famiglie presenti nel territorio regionale alla data del cen
simento 1981. Utilizzando un folto gruppo di indicatori e servendosi di 
tecniche di analisi statistica multivariata, si è pervenuti a classificare l’uni
verso delle famiglie in 6 gruppi contrassegnati mediante “etichette” le qua
li mettono in evidenza il carattere prevalente del gruppo, ma sintetizzano 
anche una pluralità di altre variabili:

Famiglie istruite

Famiglie estese

Famiglie autoctone 
Famiglie operaie 
Famiglie anziane

Singles

(caratterizzate soprattutto da elevati livelli di istruzio
ne del capofamiglia);
(caratterizzate dalla presenza di parenti e/o affini con
viventi);
(composte da nuclei familiari non immmigrati); 
(caratterizzate da ruoli operai del capofamiglia); 
(caratterizzate dall’età media avanzata e dalla condi
zione di inattività dei capifamiglia);
(famiglie composte da una sola persona).

A livello dell’intera regione si può rilevare il forte peso delle famiglie ope
raie ed anziane, la cui presenza (come pure quella dei singles e delle fa
miglie istruite) è solo leggermente maggiore nell’area metropolitana torine
se rispetto al resto della regione (tab. 2 e carta 7.2). Le famiglie estese rap
presentano ormai poco più di un decimo del totale, mentre la distribuzio-
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Carta.7.1 - Carico sociale al 1981 (valoripercentuali)
(popol. <  15 anni + popol. >  64 anni) /  popol. 15-64 anni)

Fonte: Istat
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Qarta 7.2 Tipologie famigliavi prevalenti nei comuni piemontesi

Fonte. Istat, censimento della popolazione 1981, elaborazioni Ires



Nel periodo più recente, come è noto, hanno assunto consistenza e rilie
vo, accanto ai processi migratori che riguardano gli italiani, anche quelli di 
provenienza straniera, spècie per quanto concerne i flussi provenienti dai 
paesi extracomunitari. Esaminando i permessi di soggiorno rilasciati in Pie
monte, nel corso degli anni 1981-88, si osserva come questi, pur concer
nendo quote di popolazione di entità assoluta non eccezionale, facciano 
registrare un andamento progressivamente accelerato. Inoltre, benché il fe
nomeno risulta ancora essenzialmente concentrato nella provincia di To
rino, esso investe in misura marcata anche altre province, e specificamen
te quella di Novara. Il ruolo di questa provincia nell’accoglienza di immi
grazione straniera è ulteriormente sottolineato negli ultimi due anni a se
guito delle regolarizzazioni promosse dalla legge di sanatoria.

Permessi di soggiorno rilasciati in Piemonte per provincia 
Valori assoluti e numeri indice (1980=100)

Provincia 1980 1985 1986 1987 1988 1990

V.A.
Nr.

indice
1980=100

Istanze
pres.

Istanze
accolte

N.
perni.
totale

Torino
Alessandria
Asti
Cuneo
Novara
Vercelli
Totale

7.055 11.083 11.312
933 942 1.063
122 590 649
486 1.509 1.583
353 1.729 1.763
551 941 1.067

9.500 16.794 17.437

12.205 17.189 244
1.324 1.508 162

7 64 853 699
1.989 2.173 447
2.042 2.532 717
1.422 1.717 312

19.746 25.972 273

11.201 8.323 30.104
798 718 2.296
341 310 1.303
539 507 2.347

1.748 1.708 4.609
828 752 2.985

15.455 12.318 43.644

Fonte: Ministero degli Interni

ne delle famiglie autoctone discrimina fortemente tra l’area metropolitana 
ed il resto della regione.

A livello deìle province si può mettere in rilievo la maggiore presenza 
di famiglie istruite nelle province di Torino e Novara; la maggiore inci
denza delle famiglie estese nelle province meridionali del Piemonte (in 
particolare modo Cuneo ed Asti); la concentrazione nettamente inferiore 
delle famiglie autoctone nella provincia di Torino; la distribuzione rela
tivamente equilibrata delle famiglie operaie in tutte le province (con un 
peso superiore in quella di Torino); la minore presenza di famiglie an
ziane in provincia di Cuneo e, parzialmente, in quella di Asti; la concen
trazione superiore di singles nella provincia di Torino.

Inoltre, prendendo in considerazione i principali centri urbani, si nota
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Tabella 2. Distribuzione territoriale della tipologia familiare (%)

Istruite Estese Autoctone Operaie Anziane Singles Totale

Regione
Totale 16,41
Esclusa Area metr. 15,04
Area metropolitana 18,45

Province
Torino 17,24
Vercelli 15,28
Novara 16,42
Cuneo 15,45
Asti 13,52
Alessandria 15,75

11,31 18,84 24,71
12,04 25,42 21,47
10,23 9,07 29,50

10,54 14,95 26,95
10,31 24,74 20,81
10,46 20,12 23,90
13,89 24,40 23,11
14,56 25,17 21,99
12,46 22,03 21,13

23,26 5,48 100,00
21,51 4,51 . 100,00
25,84 6,91 100,00

23,74 6,58 100,00
24,83 4,02 100,00
25,08 4,01 100,00
18,29 4,86 100,00
20,66 4,10 100,00
24,29 4,32 100,00

Fonte: Ires

come questi ultimi si connotino per una significativamente maggiore pre
senza di famiglie istruite ed anziane e, contemporaneamente, per un mi
nor peso delle famiglie estese ed autoctone. Particolarmente bassa è la 
presenza di famiglie anziane a Torino ed alta l’incidenza dei singles.

Struttura sociale e dinamiche culturali

Nel 1981, al momento della rilevazione censuaría, per molti aspetti la 
struttura sociale del Piemonte mostrava ancora pienamente le caratteristi
che di una realtà spiccatamente industriale, pur in presenza di un’inegua
le distribuzione delle attività secondarie sul territorio regionale (carta 7.3).

Nella grande maggioranza dei comuni piemontesi (specie quelli a caratte
rizzazione industriale o in transizione agricolo-industriale) la percentuale 
degli operai superava il 40%; percentuali più basse erano diffuse soprat
tutto nel cuneese (compreso il capoluogo provinciale), a nord e a sud di 
Asti e nel tortonese, ossia in zone a caratterizzazione agrícola o in transi
zione agricolo-terziaria.
Una distribuzione spaziale pressoché inversa la si constata per i lavoratori 
in proprio ed i coadiuvanti, Í quali superavano il 40% del totale della po
polazione attiva proprio-in molti comuni delle aree agricole.
I dirigenti, impiegati e quadri intermedi superavano il 30% solo in un ri
stretto numero di comuni tra i quali però si trovavano tutti i capoluoghi 
provinciali (ad eccezione di Asti) e Biella; essi superavano il 40% solo in 
pochissimi centri, di cui il più importante è Ivrea. Nel resto del Piemonte, 
valori tra il 20 e il 30% erano diffusi nelle aree a caratterizzazione indu
striale netta.
Imprenditori e liberi professionisti risultavano, in genere, presenti in misu
ra consistente nei centri maggiori e nei loro dintorni (ad Ivrea, Biella, Cu-
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Carta 7.3 - Caratteristiche socio-professionali della popolazione attiva al censimento 1981: 
incid. % sul totale, per categoria professioni
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Lavoratori in proprio

Imprenditori e liberi professionisti

Fonte: Istat
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neo e nei comuni della fascia collinare ad est e ad ovest di Torino supera- 
' no il 4%. Tuttavia, essi erano concentrati anche in zone di interesse turisti

co, come l’alta valle di Susa e la riva del lago Maggiore. A differenza delle 
altre categorie, dunque, la loro distribuzione non sembrerebbe tanto sen
sibile alla specializzazione"settoriale delle aree quanto alla rilevanza delle 
attività economiche in esse presenti, di qualunque tipo esse siano.

Una conferma della struttura “tradizionalmente” industriale di larga par
te della società piemontese al 1981 emerge indirettamente da un altro im
portante indicatore: quello relativo al peso percentuale (sul totale della 
popolazione attiva) dei soggetti in possesso di un titolo di studio di scuo
la media superiore, o di una laurea. Classificando i comuni piemontesi in 
base a tale peso (carta 7.4), si può osservare che solo un limitato numero 
supera il valore del 30%: significativamente, compaiono in tale gruppo i 
comuni di Novara, Cuneo ed Ivrea ed alcuni centri residenziali della colli
na torinese. Nella fascia con un peso compreso tra il 20% ed il 30% si tro
vano, tra gli altri, il comune di Torino, i restanti capoluoghi di provincia e 
la grande maggioranza dei comuni di maggiori dimensioni (con l’eccezio
ne di molti centri della cintura torinese). Per contro, nella fascia con valo
ri inferiori al 10% si trova un numero relativamente ridotto di comuni, con
centrati soprattutto nell’area montana e in alcune parti del cuneese.

Fanno spicco, in questi dati, i valori non particolarmente alti che la pre
senza di popolazione ad elevato livello di istruzione mostra nel capoluo
go regionale, nella sua area metropolitana e nella sua provincia. In effetti, 
se si comparano tali valori con quelli delle altre aree metropolitane italia
ne, si constata che a Torino il peso dei laureati e dei diplomati è nettamen
te inferiore non solo a quello di Bologna (la città con i valori più elevati), 
ma anche a quello di Roma, Milano, Napoli, e che lo stesso fenomeno si 
verifica mettendo a confronto le rispettive province (in questo caso, anzi, 
il paragone risulta negativo anche nei confronti di Genova).

Ancora una volta, per spiegare tali dati è necessario richiamare gli effet
ti dei livelli relativamente bassi di terziarizzazione e del carattere persi
stentemente industriale di Torino, agli inizi degli anni '80. Questi, infatti, 
favoriscono una concentrazione particolarmente elevata di figure sociali 
coinvolte nell’attività produttiva organizzata a livello di grande impresa e, 
dunque, dotate dei livelli di istruzione richiesti da tale attività; i livelli che, 
come è noto, prevedono una presenza relativamente modesta dei diplo
mati e, soprattutto, dei laureati.

Nel corso del passato decennio, tuttavia, la composizione della forza la
voro occupata in Piemonte comincia a mutare significativamente, seguen
do le tendenze evolutive delle aree più avanzate di tutti i paesi. 

Considerando la dinamica dei posti di lavoro industriali nel periodo
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Carta 7.4 - Caratteristiche socio-professionali della popolazione attiva al censimento 1981: 
% di laureati e diplomati
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1980-87 si può constatare che una tendenza negativa è presente in molti 
dei centri più consistenti, a partire da Torino e da alcuni comuni dell’area 
torinese, in cui la perdita supera il 30%. Valori comparabili sono presenti 
anche nel novarese, specie attorno a Verbania e a Borgomanero e, più a 
sud, a Vercelli, Casale, Acqui. Altrove si registrano invece, fenomeni di “te
nuta” dell’occupazione industriale e anche di incremento. Tra i centri in
dustriali in equilibrio il caso più importante è senza dubbio quello di Alba, 
mentre tra i centri in crescita -  i quali, in generale, sono di piccola di
mensione -  fa spicco un piccolo gruppo di comuni tra Ivrea e Chivasso.

Parallelamente, prosegue un processo di terziariazzazione della struttura 
economica dei centri urbani, con l’emergenza di processi di specializza
zione di alcune aree nella fornitura dì servizi rivolti prevalentemente alle 
imprese. In particolare, nell’area metropolitana di Torino si manifestano 
specializzazioni nei servizi rivolti all’industria, nella parte meridionale del 
Piemonte e nel vercellese sono concentrati servizi di supporto all’agricol
tura, mentre lungo le principali linee di fuoriuscita dalla regione sono for
temente presenti servizi legati al traffico merci.

In base ai dati ora citati, il Piemonte degli anni ’80 emerge come una re
gione nella quale la radicata caratterizzazione industriale continua ad in
fluenzare profondamente la struttura socioeconomica, ma è nel contempo 
sollecitata da processi di ristrutturazione, i quali hanno iniziato a modifi
care anche alcuni elementi della geografia sociale regionale.

Questa duplicità di aspetti si evidenzia in particolare prendendo in esa
me un indicatore socioeconomico di natura fortemente sintetica, come è il 
reddito pro-capite. A questo proposito, si può notare che esso ha una di
stribuzione spaziale che evidenzia, al tempo stesso, tanto la geografia eco
nomica “tradizionale” del Piemonte, quanto alcune delle tendenze in atto 
(carta 0.14). Infatti, le zone a maggiore reddito medio, al 1987, corrispon
dono in generale ai centri maggiori e a maggiore dotazione di attività eco
nomiche; tuttavia, la concentrazione di centri “ricchi” è particolarmente 
forte nella parte pianeggiante del cuneese, sino ai confini con la provincia 
di Torino (vale a dire in aree economicamente emergenti); e peraltro i va
lori del reddito si mantengono elevati anche in zone colpite da effetti ne
gativi o da processi di ristrutturazione (come la fascia dei comuni lacustri 
per i quali la crisi industriale fa riscoprire il peso di “vocazioni” terziarie e 
airistiche). Invece nella zona montana, si assiste ad una marcata divarica
zione tra comuni in persistente crisi e comuni in forte rilancio, per effetto 
delle economie turistiche: questi sono particolarmente presenti nell'alta 
valle Susa e nel nord delle province di Vercelli e Novara.

In presenza di queste tendenze evolutive, ci si può domandare fino a 
che punto gli indicatori di carattere socioculturale, disponibili per date
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successive al 1981. mostrino a loro volta segnali di mutamento e di ade
guamento in senso “postindustriale”.

A tale riguardo può essere utile considerare, innanzitutto, un indicatore 
relativo all’istruzione e, in particolare, il tasso di scolarizzazione medio-su
periore al 1988 (carta 7.5). È facile osservare come la distribuzione spazia
le di questo indicatore evidenzi la distribuzione dei luoghi di “offerta” di 
istruzione superiore, e dunque il ruolo dei centri urbani più consistenti. Ad 
ogni modo, due fenomeni possono essere oggetto di segnalazione. Il pri
mo riguarda l’ampia presenza nell’alessandrino di comuni con tassi supe
riori al 50% ed anche al 60%. Il secondo è relativo all’area metropolitana 
torinese: al suo interno, si può osservare come la fascia di comuni con tas
si elevati si estenda, a parità di distanza dal capoluogo, assai più in dire
zione ovest (verso la valle di Susa), sud-ovest (in direzione di Pinerolo) ed 
est (oltre Chieri), che verso sud e nord.

Disaggregando, poi, la scolarità medio-superiore in base all’orientamen
to scolastico, si verifica che l’orientamento ai licei è più presente nelle città 
maggiori, nella zona est dell’area metropolitana torinese e nell’alessandri
no; l’orientamento agli istituti tecnico-industriali è forte nella restante par
te della cintura torinese, nell’eporediese, nel biellese e a sud di Alessan
dria; l’orientamento agli istituti per geometri è molto presente nelle pro
vince di Cuneo ed Alessandria e nelle aree pedemontane; l’orientamento 
agli istituti agrari ha valori più elevati nel cuneese, nel casalese e nella pia
nura di Novara e Vercelli. Si può affermare, dunque, che, mentre la pre
senza di studenti liceali qualifica il carattere “urbano” di un centro e la sua 
consistenza come sede del terziario avanzato, la presenza di studenti 
orientati verso il settore industriale o quello agricolo riflette le specializza
zioni territoriali nei rispettivi comparti economici, mentre il peso degli isti
tuti per geometri va di pari passo con la funzione localmente svolta dall’at
tività edilizia “minore” e dal mercato immobiliare. Ma, se così è, risulta evi
denziata ancora una volta la dimensione non particolarmente ampia 
dell’area metropolitana torinese, in quanto ambito di diffusione di proces
si urbano-terziari e la diversa caratterizzazione che contraddistingue i suoi 
settori: più simile a quella del capoluogo a est e ad ovest, più specializzata 
in senso industriale a nord e a sud.

L’articolazione socio-spaziale del Piemonte

Dopo aver esaminato in forma analitica una serie di indicatori di natura 
sociodemografica, socioeconomica e socioculturale -  ciascuno dei quali ri
vela un particolare aspetto della geografia sociale del Piemonte -  è utile, 
a questo punto, svolgere alcune considerazioni sintetiche, al fine di co-
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Carta 7.5 - Tasso di scolarizzazione medio-superiore, al 1988 
(iscritti alle scuole / popolaz. 14-18 anni) x  100

Fonte: Regione Piemonte
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gliere le coerenze esistenti tra i vari indicatori e di individuare specificità e 
tendenze evolutive dei vari contesti subregionali.

Torino e l'area metropolitana torinese appaiono sottoposte ad un pro
cesso di intensa trasformazione che, per molti aspetti è tipico di tutte le a- 
ree metropolitane in transizione da un’economia industriale avanzata ad 
una caratterizzazione prevalentemente “terziaria”. Questo si riflette, dal pun
to di vista demografico, nel processo di disurbanizzazione, che comporta 
il declino del centro principale ed un recupero dei centri circostanti, che 
può essere definito “entropico”, in quanto non privilegia tanto i centri con 
funzione subpolare, quanto comuni di piccole dimensioni e zone resi
denziali. Da questo punto di vista, l’area metropolitana si avvia verso il co
siddetto modello della metropoli “chiusa”: si verifica un relativo equilibrio 
demografico a scala piuttosto ampia, anche se questo implica una notevo
le mobilità interna all’area. Un elemento dinamico, tuttavia, è rappresenta
to dai flussi in provenienza dall’estero, il cui impatto sociale è certamente 
più che proporzionale alla consistenza numerica.

Dal punto di vista economico, il centro è caratterizzato da forti perdite 
di occupazione industriale e da un processo di terziarizzazione, che, tut
tavia, presenta un andamento parzialmente ritardato, o comunque meno 
spiccato, nei confronti di altre aree metropolitane italiane ed europee. Co
sì, al momento attuale, la più forte terziarizzazione del “core” metropolita
no è controbilanciata da una persistente caratterizzazione produttiva del
l’area circostante. Alcuni indicatori sociali, come quelli relativi ai consumi 
culturali, mettono in luce tratti culturali del capoluogo piemontese par
zialmente difformi da quelli che la sociologia attribuisce ai contesti metro
politani postindustriali, anche se, per molti altri aspetti, Torino rappresen
ta un nodo strategico nella rete delle città di livello internazionale.

Un importante fenomeno, che si delinea nell’area metropolitana, è dato 
dall’emergente differenziazione per settori tra parti diverse della cintura. In 
particolare, un asse che si protende verso est (oltre la collina torinese e 
Chieri) e verso ovest (in direzione delle valli di Susa e del Sangone) pre
senta una recente dinamica migratoria più attiva, migliori tassi di scolariz
zazione elevata, migliori caratteristiche ambientali. Lungo tale asse sem
brano addensarsi in modo più evidente le nuove e qualificate funzioni me
tropolitane, mentre la direttrice nord-sud conserva più chiaramente le trac
ce del suo ruolo attivo come asse della crescita industriale.

A partire dall’area metropolitana torinese, in direzione nord-est, risulta 
ancora chiaramente visibile la dorsale pedemontana che ha rappresentato 
un altro asse portante dell’industrializzazione e che ha determinato un ad
densamento della popolazione. Questa dorsale, tuttavia, appare nettamen
te distinta in segmenti, con dinamiche specifiche più o meno dipendenti
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È possibile prendere in considerazione anche altri indicatori di carattere 
socioculturale, scontando, però, il limite dovuto all’assenza di dati disag
gregati a scala comunale. In particolare i dati relativi ai consumi culturali in 
Piemonte circoscrivono un-tema che, pur nella propria parzialità, eviden
zia alcuni tratti della qualità della vita che possono risultare assai sensibili 
alle differenze tra i contesti territoriali, sia all’interno della regione, sia tra 
il Piemonte ed altre regioni italiane.
Le differenti propensioni della popolazione in termine di impiego del tem
po libero possono essere valutate assumendo quale indicatore la spesa 
pro-capite per i diversi tipi di intrattenimento realizzata nei comuni capo
luogo e nel resto delle province, in Piemonte e in altre regioni affini. I va
lori complessivi regionali si presentano considerevolmente inferiori per il 
Piemonte in particolare per le attività teatrali e musicali e per le manifesta
zioni sportive; appare inoltre significativo come i dati più negativi si con
centrino principalmente nel resto dei comuni della provincia torinese, do
ve pure si riscontrano valori diffusamente inferiori per tutte le attività esa
minate, in confronto sia con le altre province piemontesi sia con gli altri ca- 
poluoghi regionali (fanno eccezione i “trattenimenti vari” rappresentati in 
misura preponderante dal ballo). Valori inferiori, si potrebbe aggiungere, 
non compensati da una corrispondente maggiore incidenza nel capoluogo 
torinese.
Poiché risulta ampiamente dimostrato dagli studi effettuati come il “capita
le culturale”, ovvero i livelli di istruzione medio-alti, costituisca un fattore 
determinante (in misura superiore anche al reddito) nella fruizione dei ser
vizi culturali, fra le ragioni di un più basso livello di partecipazione ap
paiono sicuramente le caratteristiche socio-demografiche della popolazio
ne dell’area torinese, dove il deficit di diplomati e laureati pare rappresen
tare una strozzatura per le funzioni metropolitane, dalla dinamica dei con
sumi culturali al riposizionamento delle specializzazioni operative su atti
vità di più elevata qualità intellettuale.

da fattori endogeni od esogeni. Sia Ivrea che Biella presentano modesti 
processi di diffusione residenziale, forte presenza di popolazione ad alto 
status sociale, alti tassi di scolarizzazione e sono al centro di aree con spe
cifiche caratteristiche che, tuttavia, nel secondo caso più che nel primo di
pendono da dinamiche endogene. Più ad est, la zona adiacente alla co
stiera del Verbano appare caratterizzata da processi di trasformazione, che 
fanno riconoscere elementi contrastanti: specie nell’area di Verbania, ap
pare netto il declino di un’economia centrata sull’industria, ma la qualità 
dello sviluppo si riflette nel segno positivo di molti indicatori sociali, tra 
cui gli alti livelli di reddito. La dinamica del novarese, peraltro, e in parti
colare quella della stessa città di Novara non può essere compresa senza
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Tabella 1. Spesa per abitante nelle principali attività ricreative (000 di lire)

Attività teatrali Cinema Trattenimenti Manifestazioni
e musicali vari sportive

Province Province Province Province
Province
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Torino 14,2 0,7 8,1 24,4 5,0 13,7 23,0 16,8 19,6 17,9 1,4 9,0
Vercelli 7,7 1,8 2,6 25,0 8,3 10,5 25,6 34,3 33,1 10,9 2,5 3,8
Novara 6,0 2,9 3,5 22,4 6,1 9,5 26,4 36,4 34,4 12,1 4,1 5,7
Cuneo 10,0 1,3 2,2 37,8 5,4 8,7 18,6 46,4 43,6 6,3 2,6 3,0
Asti 3,0 2,4 2,6 18,5 3,9 9,1 18,6 21,1 20,2 1,8 1,8 1,8
Alessandria 6,7 1,6 2,7 25,6 9,7 13,0 16,4 38,5 33,8 15,4 5,3 7,4

PIEMONTE 17,1 1,5 5,5 24,6 6,1 12,0 22,5 29,1 27,0 15,8 2,6 6,8
Milano 37,5 1,3 14,9 36,2 6,2 17,5 29,8 14,4 20,2 32,3 4,3 14,3

LOMBARDIA 29,0 1,3 8,3 35,6 4,7 12,4 28,5 21,9 23,6 31,4 3,1 10,2
Venezia 27,9 1,3 5,7 18,5 5,8 10,8 35,0 32,1 33,3 6,2 2,8 4,1

VENETO 12,5 1,4 8,1 26,1 3,5 9,2 27,4 29,3 28,3 18,3 3,0 7,0
Genova 10,4 2,6 8,2 17,6 7,9 14,9 16,3 24,0 18,4 11,6 2,8 9,2

LIGURIA 9,8 4,0 7,1 19,1 10,8 15,3 16,3 31,4 23,2 10,8 2,7 7,1Bologna 20,5 2,7 11,1 44,1 6,6 24,2 52,3 33,0 42,1 28,7 14,5 21,2
EMILIA-ROMAGNA 14,9 2,9 7,2 34,3 9,0 18,0 57,4 53,6 47,8 21,2 8,1 12,3Firenze 34,0 2,0 13,6 43,6 7,5 20,4 35,5 23,4 27,7 30,1 8,9 6,4
TOSCANA 16,4 3,3 7,6 28,4 7,9 14,6 27,0 33,0 31,0 24,1 6,3 12,5

* Nella voce “trattenimenti” sono compresi i seguenti generi: ballo, biliardi, juke-boxes, 
spettacoli viaggianti, mostre e fiere, circhi, concerti, villaggi turistici, go-kart, bowling, 
altri.
Nella voce “manifestazioni sportive” sono compresi i seguenti generi sportivi: calcio, 
pallacanestro, automobilismo e motociclismo, corse cavalli, atletica leggera, rugby, 
baseball, concorsi ippici, moto e pallanuoto, altri.

fare riferimento ai rapporti che essa mantiene e sviluppa con l’area metro
politana di Milano. È alla luce di questi rapporti, infatti, ed anche in con
siderazione del ruolo nodale che la città ricopre nella rete dei collegamenti 
con la Svizzera, che può essere intesa -  con ogni probabilità -  la perdu
rante urbanizzazione di Novara negli anni ’80, nonché la relativamente 
maggiore intensità dei flussi di immigrati dall’estero.

A sud dell’area metropolitana torinese, in direzione di Cuneo, si è assi
stito al formarsi di un secondo asse, con caratteristiche molto diverse dal 
primo. Il consolidarsi dell’urbanesimo in quest’area -  in forma peraltro 
marcatamente policentrica -  si accompagna anche a tassi di natalità relati
vamente più alti e ad una dinamica naturale meno sfavorevole. La struttu-

151



ra sodoculturale dell’area appare contrassegnata da una presenza di po
polazione di origine extraregionale assai più bassa che nel resto del Pie
monte (carta 7.6) e da un complesso di indicatori positivi, quali ad esem
pio quelli relativi ai consumi culturali. La struttura socioeconomica appare 
variegata, con un forte ruolo terziario del capoluogo provinciale, con una 
struttura agricola attiva e dinamiche dell’occupazione industriale caratte
rizzate dalla “tenuta” di centri come Alba e da un’alternanza di perdite e di 
recuperi altrove.

Per quanto concerne gli altri centri maggiori della struttura urbana pie
montese, vi è da notare che Asti, Alessandria e Vercelli si trovano in con
dizione di relativo equilibrio demografico, con tendenza recente ad un lie
ve declino, ma sono circondati (a parte alcuni comuni di minori dimensio
ni) da aree con prevalente tendenza allo spopolamento, con alta percen
tuale di popolazione anziana e forti valori del “carico sociale”. Per quanto 
riguarda la caratterizzazione socioeconomica, Alessandria presenta già una 
fisionomia terziaria, mentre Asti e Vercelli presentano una struttura in tran
sizione industriale-terziaria, con una dinamica dei posti di lavoro industriali 
particolarmente negativa per Vercelli. Si può, tuttavia, osservare che, men
tre i tre capoluoghi presentano tassi comparabili di espansione dei servizi 
privati, solo Alessandria trova un “prolungamento” della sua specializza
zione terziaria nell’area circostante, specie in direzione della valle Scrivia. 
Uno schema spaziale analogo lo si può constatare anche prendendo in 
esame la distribuzione della popolazione ad elevato livello formativo: an
che in questo caso Alessandria fa parte di un’area relativamente estesa, con 
forti quote di popolazione istruita, mentre è particolarmente visibile ^ iso 
lamento” del comune di Asti dal suo contesto. E, non sorprendentemente, 
lo stesso fenomeno si ripete per altri indicatori sociali, come la presenza di 
dirigenti, impiegati e quadri intermedi, che è ad Asti minore rispetto agli al
tri capoluoghi e che è particolarmente bassa nel suo hinterland.

Nelle rimanenti aree del Piemonte, ed in particolar modo in quelle mon
tane o collinari, sono frequenti le zone di rarefazione sociale, con popola
zione invecchiata ed elevato carico sociale. Gli indicatori di malessere de
mografico sembrano concentrarsi, oltre che nelle zone marginali, nella più 
volte citata area centro-orientale, fra Alessandria, Asti e Vercelli. In questa 
zona sono altresì numerosi i comuni con caratterizzazione agricola in de
clino, con una dinamica particolarmente negativa dei posti di lavoro indu
striali, con una modesta presenza dei ceti elevati e della popolazione con 
istruzione superiore. In questa area, dunque, sembrano concentrarsi nu
merosi aspetti problematici, non motivati dalla marginalità geografica (da
to che la zona in oggetto tocca il comune di Casale Monferrato e si esten
de sino a centri immediatamente a sud di Vercelli). Meno sorprendente-
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Carta 7.6 - Impatto migratorio di lungo periodo sui comuni piemontesi 
(% di popol. resid. nata fuori Piemonte e regioni limitrofe)

Fonte: Istat, censimento della popolazione 1981, elaborazioni Ires



mente, analoghe concentrazioni di indicatori problematici si trovano nella 
zona sud delle province di Alessandria ed Asti (specie nell’area a sud-est 
di Tortona) e in molte valli alpine. A questo proposito, tuttavia, si è già fat
ta notare la vivacità economica di alcuni comuni turistici, che si riflette su
gli indicatori demografici e sul reddito pro-capite.

Considerazioni conclusive

A questo punto, è possìbile fare nuovamente riferimento ai modelli teo
rici introdotti all’inizio del capitolo, per valutarne sinteticamente l’apporto 
interpretativo, alla luce delle evidenze empiriche prese in esame.

Lo schema basato sull’ipotesi della polarizzazione e sulla dialettica cen
tro-periferia non appare più in grado di spiegare la complessa fenomeno
logia dei processi in atto, in una fase non più dominata dal ruolo trainan
te dell’industria. Ciò non toglie che molti dei fenomeni sociali oggi leggibi
li sul territorio piemontese (a partire dalla distribuzione delle densità del
la popolazione) siano comprensibili solo tenendo conto del peso che i fat
tori previsti da tale schema hanno avuto nel recente passato. Inoltre, il fat
to che la dinamica economica non possa più essere intesa esclusivamente 
in base ai processi cumulativi messi in moto dai settori industriali traenti 
non esclude che anche la fase attuale sia caratterizzata da profondi squili
bri tra zone “forti” e “deboli” e che in queste ultime possano innescarsi 
meccanismi cumulativi di rarefazione socioeconomica e di degrado.

L’ipotesi legata ai processi di diffusione urbana ed industriale, nonché al
la presenza di formazioni sociali locali con caratteri di sviluppo endogeno, 
non può essere assunta (né mai ha preteso di esserlo) come quadro inter
pretativo esclusivo. Tuttavia è innegabile -  come anche in altra sede è sta
to mostrato -  che in alcune aree piemontesi la specificità di fattori econo
mici e socioculturali, sedimentati nel corso della storia, ha rappresentato e 
continua a rappresentare una risorsa per uno sviluppo endogeno, pur 
dando a questo termine il senso che può avere in una società immersa nel 
vivo di processi di internazionalizzazione che escludono chiusure e ripie
gamenti localistici. Da questo punto di vista, il caso del biellese rappresen
ta un possibile riferimento, così come quello di zone del cuneese e come 
lo stesso caso dell’eporediese, per la presenza di forme innovative di mo
bilitazione della società locale pur in contesti significativamente condizio
nati dall’economia della grande impresa.

Infine, il modello della concorrenza intermetropolitana risulta di indub
bio interesse per la comprensione dello sviluppo sociale del Piemonte. 
Alla scala nazionale, esso evidenzia i rapporti di complementarietà/con
correnzialità che si instaurano tra Torino e le altre aree metropolitane ita-
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liane (a partire, ovviamente, da quella di Milano); a quella intemazionale, 
iammenta che il modello di sviluppo piemontese è collegato, nei suoi de
stini, alla concorrenzialità che la regione urbana padana, nel suo com
plesso, saprà esprimere nei confronti di altre regioni urbane dei paesi più 
avanzati. Ad ogni modo, pur con elementi che richiamano una persisten
te vocazione produttiva, l’area metropolitana di Torino evidenzia innega
bili caratteristiche distintive, che la differenziano -  in positivo e in negati
vo -  rispetto al resto del Piemonte.

Il riferimento contemporaneo ad una molteplicità di paradigmi interpre
ta d  i, oltre che in sede strettamente analitica, può essere significativo an
che in vista dell’individuazione di compiti per la programmazione e per
I intervento degli operatori pubblici sul territorio.

Innanzitutto, il fatto stesso che i principi che strutturano l’organizzazio- 
ne spaziale della regione siano più di uno, porta a fare escludere la possi
bilità di una definizione degli obiettivi dell’intervento in termini troppo 
univoci e monodimensionali. Difficilmente, nella fase che si sta aprendo, 
sara possibile sintetizzare le linee di una politica regionale attraverso una 
sola parola d ordine, o formulando un complesso di finalità organizzate in 
forma semplicemente gerarchica, a partire da un’unica idea-guida.

In secondo luogo, ognuno degli schemi introdotti in sede teorica e in 
varia misura ritrovati nell’analisi empirica, offre lo spunto per indicazioni 
valide anche in chiave programmatica ed operativa.

In particolare, il richiamo alla persistente eredità delle strutture derivate 
da processi di polarizzazione industriale può valere a ricordare come, an
che una volta esauritisi tali processi, gli effetti di gerarchizzazione ad’essi 
riconducibili non necessariamente si cancellino in modo automatico. Così, 
gli effetti di rarefazione su talune zone marginali, prima indotti dal richia
mo dell’industria metropolitana, possono oggi proseguire per effetto di 
processi di crisi demografica, in assenza di un’ipotesi precisa di rivaloriz
zazione delle risorse locali e del tessuto insediativo.

II richiamo all’importanza dei processi di sviluppo endogeno può servire 
a sottolineare come, anche in una fase di forte concentrazione metropoli- 
tana dei centri decisionali, non tutta la dinamica sociale e territoriale di
penda meccanicamente da questi processi. Anche per zone economica
mente non marginali e bene inserite nel sistema di flussi di scambio ad am
pio raggio, rimane decisiva la capacità di utilizzare risorse di ordine cultu
rale, oltreché economico, non facilmente disponibili in ogni contesto. Tale 
capacità dipende essa stessa dall’iniziativa “spontanea” di una molteplicità 
di soggetti sociali; tuttavia, può trarre stimolo e vantaggio da un appoggio 
“mirato” da parte dei decisori pubblici, di livello locale e regionale.

Infine, la sottolineatura dell’importanza strategica del molo dell’area me-
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tr'opolitana torinese (e anche degli effetti di espansione di quella milane
se) deve servire a far convergere l’attenzione sulla rilevanza delle politiche 
metropolitane, anche alla .luce delle nuove potenzialità della recente leg
ge sulle autonomie locali. Tali politiche, peraltro, non possono configu
rarsi solo in termini economici e finanziari: l’arricchimento delle potenzia
lità culturali e ricreative di Torino e il controllo degli squilibri sociali e dei 
fenomeni disaggreganti può avere il duplice effetto di migliorare la qualità 
della vita e di accrescere la qualità del “milieu” metropolitano, anche in vi
sta della competizione con gli altri centri mondiali.

Tuttavia, la centralità metropolitana non comporta, in prospettiva, un ap
piattimento delle differenze socio-spaziali, né la convergenza di ogni con
testo verso un modello standardizzato. La persistenza di tratti sociali di
stintivi non dipende solo da un effetto di inerzia dei sistemi locali, che po
trebbe rendere alcuni di essi meno rapidi ad accogliere le caratteristiche 
proprie dei contesti più avanzati. Per molti aspetti essa dipende proprio 
dal carattere altamente selettivo dei processi indotti dall’internazionalizza
zione dell’economia. Tale selezione fa sì che il successo raggiunto da al
cune aree (metropolitane e non) non possa essere semplicemente imitato, 
di fronte ad una società internazionale in rapido mutamento, occorre allo
ra che i vari contesti riescano ad esprimere proprie progettualità, seguen
do percorsi di sviluppo compatibili con i vincoli posti dai centri di con
trollo di maggior peso, ma anche dotati di elementi di originalità e di au
tonomia propositiva.
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Capitolo Vili

Le localizzazioni delle attività produttive: 
fattori ambientali e sinergie settoriali

Dagli anni 70 le strutture produttive delle regioni più industrializzate 
stanno conoscendo profondi processi di ristrutturazione e di “riaggiusta
mento”.

In Piemonte, come noto, questi mutamenti sono coincisi soprattutto con 
una sensibile crescita del terziario e con una netta riduzione del numero di 
addetti del settore industriale ed agricolo e sembrano scaturire sia da una 
sempre maggior integrazione dell’economia regionale nell’ambito globale 
e di scala planetaria, sia dal ricorso ai crescenti avanzamenti offerti dal pro
gresso tecnologico. In questo contesto, e contrariamente alle ipotesi pessi
mistiche del “declino” e della “deindustrializzazione” apparse nei primi an
ni 80, tanto la crescita del terziario, quanto la diminuzione dell’occupazio
ne direttamente finalizzata alla produzione materiale dei beni non sembra
no quindi necessariamente da associare ad una stasi, o a un regresso, del 
potenziale tecnico-produttivo della regione, poiché su di esso agiscono un 
insieme complesso di fattori quali l’aumento della meccanizzazione, del- 
1 automazione, la riduzione del grado di integrazione verticale dei settori e, 
soprattutto, il decentramento e la ricomposizione funzionale alle suddette 
scale internazionali.

Particolare interesse viene pertanto qui ad assumere la crescita della ter
ziarizzazione interna ed esterna alle imprese, che costituisce uno degli in
put strategici nella fase di deverticalizzazione della produzione, di scom
posizione dei cicli produttivi, di ampliamento della dimensione dei merca
ti, di crescita dell autonomia decisionale delle unità produttive minori, ecc. 
In questo senso la ricca composizione settoriale e la vasta eterogeneità di
mensionale delle imprese operanti sembrano consentire alla stessa struttu
ra produttiva di raggiungere una “massa critica” sufficiente affinché possa
no prodursi ulteriori condizioni per l’approfondimento del livello di terzia
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rizzazione interna alle stesse imprese e possa costituirsi un bacino di do
manda in grado di richiamare l’offerta di nuovi servizi avanzati.

Queste stesse trasformazioni, che implicano profondi mutamenti nell’ar
chitettura delle imprese, nei rapporti interaziendali e nelle relazioni con il 
contesto ambientale in cui si manifestano, sembrano riflettersi già ora an
che sul piano territoriale attraverso una sempre più evidente ridefinizione 
della geografia e dell’organizzazione socio-economica. Questo capitolo è 
dunque orientato a cogliere i mutamenti spaziali del sistema economico 
regionale, da un lato attraverso le trasformazioni nell’assetto delle attività 
produttive, di cui la crescente integrazione tra terziario e manifattura co- 
stiaiisce un versante fondamentale, dall’altro attraverso l’analisi delle con
dizioni territoriali derivanti dal mutato quadro socio-economico ed am
bientale in cui le prime si inscrivono e contribuiscono a modellare.

Dall’incrocio di questi due aspetti, che rappresentano talune delle rela
zioni che si manifestano tra le attività produttive e tra queste ultime con le 
componenti ecologiche e storico-culturali proprie di ciascuna unità terri
toriale, si tenterà quindi di delineare strutture, configurazioni e possibili 
“regionalizzazioni” dello spazio economico locale.

1. Le condizioni territoriali
Nell’arco di questi ultimi decenni, profondi cambiamenti hanno interes

sato la struttura insediativa piemontese, l’accessibilità, l’offerta e la fruizio
ne dei servizi, il mercato del lavoro e la formazione professionale, ovvero 
l’insieme di quei fattori che in varia misura incidono nelle proiezioni evo
lutive e territoriali del tessuto produttivo, costituendo risorse -  o “esterna- 
lità” — di cui le imprese possono avvantaggiarsi, della cui mancanza pos
sono risentire come limite allo sviluppo.

Le trasformazioni in corso all’interno di questo complesso di esternalità 
verrà qui tratteggiato suddividendolo nelle sue componenti di fondo: la 
struttura insediativa, le reti connettive dell’accessibilità e dei servizi diffusi 
e la qualificazione scolastica e professionale.

La struttura insediativa
Una delle trasformazioni più evidenti delle condizioni territoriali della 

regione può essere colta nei cambiamenti intercorsi nell apparato insedia- 
tivo inteso quale elemento di supporto alla localizzazione delle attivata so
cio-economiche.

Alla struttura fortemente accentrata dell’insediamento regionale, a partire 
dagli anni 70, è andata sostituendosi una trama urbana spazialmente più
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dilatata ed articolata sul territorio, che in buona misura tende anche a ri
definire le configurazioni (anulari e radiali) della polarizzazione urbano- 
metropolitana.

Se si osservano, infatti, le densità territoriali della popolazione al 1987 
(carta 0.1) si può osservare come, rispetto al passato, sia in corso di for
mazione una struttura insediativa decisamente più estesa e compatta, so
prattutto lungo l’arco pedemontano orientale, nell’intorno dell’area metro
politana, nella parte centrale del cuneese ed in prossimità della corona dei 
centri alessandrini e del basso astigiano.

L’insieme di queste unità, che assumono una più netta riconoscibilità an
che per il persistere di vaste aree alpine e collinari in manifesta crisi inse
diativa, consente di delineare la tendenziale formazione di taluni sistemi 
urbano-territoriali quali quello metropolitano, quello dei centri pedemon
tani orientali, del sistema policentrico della pianura cuneese, dell’albese- 
basso astigiano, dell’asse Novara-Domodossola, di quello Casale-Alessan- 
dria-valle Scrivia. Questi sistemi caratterizzati dalla compresenza di nuclei 
ad alta densità, interposti ad aree di media copertura, comprendono al lo
ro interno quasi tutti centri in grado di offrire le soglie agglomerative mini
me per l'innesco di economie e di vantaggi di tipo urbano.

Cresce e si espande in tal modo la presenza della città sul territorio, am
pliandosi nello stesso tempo l’offerta urbana ed i requisiti per la localizza
zione delle attività economiche.

In buona parte queste caratteristiche sono il riflesso di un decentramen
to e della crescita endogena a scala regionale delle attività industriali e del
la popolazione: nella seconda metà degli anni ’80 quest’ultima per il 60,4% 
risulta risiedere nei comuni con più di 10.000 abitanti e gli stessi agglo
merati urbani concentrano il 60,7% dell’occupazione industriale.

La presenza di una struttura urbana diffusa e dilatata si configura sempre 
più come una risorsa del territorio piemontese e delinea l’ambito privile
giato dello svolgimento del processo produttivo regionale. Se si escludo
no le attività agricole, la cui localizzazione risulta fortemente condizionata 
dai requisiti ambientali, entro questa struttura sono prevalentemente in- 
scrivibili sia i processi di diffusione, sia di concentrazione che caratteriz
zano la dinamica urbana e delle attività produttive della regione.

Si tratta di aree già di per sè sufficientemente estese, che tuttavia sono 
destinate ad ampliarsi in funzione della persistenza dei processi di cresci
ta locale, del decentramento e dei miglioramenti qualitativi e quantitativi 
che possono essere offerti dal sistema dell’accessibilità e dei trasporti.

La dinamica territoriale della popolazione, misurata attraverso l’incremen
to o il decremento dei centri della regione, consente infatti di osservare alcu
ni modelli espansivi di crescita che coinvolgono ormai tutti i comuni com-
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presi entro un raggio di 40 km dal capoluogo regionale e che si estendono 
fin nel canavese, nella bassa valle di Susa, nel pinerolese, nel cuneese set
tentrionale e nell’astigiano (carta 0.2). A questa configurazione areale, che 
esalta il persistente processo di suburbanizzazione metropolitana, vanno ag
giunte quelle derivanti dalla formazione di estesi prolungamenti assiali che, 
a partire dai principali addensamenti urbani, si dilatano verso l’esterno, tan
to in direzione degli altri centri, quanto lungo le principali vallate alpine del
la regione: essi quindi tendono a frammentare la tradizionale unità antropi
ca di vaste aree della collina, della pianura e della montagna.

Entro questi ambiti, destinati a* diventare anch’essi “città” per dissemina
zione e densificazione progressiva dell’edificato, è quindi pensabile che le 
attività produttive possano trovare nuove occasioni di convenienza loca- 
lizzativa, i cui fattori si articolano in un variegato insieme di condizioni 
preesistenti e potenziali costituite da un ricco patrimonio (solo in parte va
lorizzato) di risorse ambientali, di capitale fisso, di attitudini professionali 
e di specificità culturali.

Come si è affermato, a queste aree dotate di una notevole vivacità si 
contrappone, nella regione, un’estesa'area di declino e di rarefazione co
stituita da buona parte delle aree alpine e dell’alta collina, che tende an
cora, nonostante la presenza dei succitati assi urbani, a cingere da tre lati 
“l’avampaese” regionale.

Le reti connettive
Su questi processi evolutivi della struttura insediativa incidono in misura 

rilevante gli incrementi dell’accessibilità e la maggior disponibilità alla mo
bilità della popolazione e delle imprese; ma giocano un ruolo significati
vo anche a mutate modalità di offerta dei servizi correnti (ed anche me
diamente rari) rivolti all’insieme dell’apparato socio-economico.

Proprio gli esiti del decentramento, della crescita periferica, della crisi 
della concentrazione e dei conseguenti interventi messi in atto dalle Pub
bliche Amministrazioni per moderare gli squilibri e le fratture si sono ri
flessi, nella struttura regionale, in un incremento della mobilità delle mer
ci e delle persone, che ha modificato sensibilmente la struttura delle rela
zioni regionali.

A partire dagli anni 70 il quadro relazionale della regione, imperniato su 
un grafo di tipo stellare fortemente convergente su Torino e l’area metro
politana, va lentamente evolvendo verso una configurazione più circuitale 
ed interconnessa, in cui compaiono con maggior evidenza i nodi minori dei 
centri e delle città (del Piemonte meridionale e dell’area pedemontana 
orientale) investite dal decentramento e dalla ripresa (carta 8.1). Benché in
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Carta 8.1 - Flussi d i veicoli passeggeri e merci a l 1981

Fonte: Ires. Atlante socio-economico del Piemonte,Tav. 5.3.1 
Elaborazione di dati ANAS
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Piemonte l’offerta di infrastnitture sia fortemente condizionata dalla doman
da; e quindi presenti sensibili sfasature temporali tra il momento in cui si 
manifesta la domanda ed il momento in cui la stessa viene soddisfatta, nel
le configurazioni complessive della rete risulta già evidente la progressiva 
formazione di corridoi e di dorsali di riequilibrio volti ad una maggiore in
tegrazione del traffico locale e regionale. In molte aree del Piemonte si van
no dunque progressivamente delineando le condizioni per l’innesco di eco
nomie esterne, un tempo fortemente concentrate, che dilatano i sistemi di 
convenienza localizzativa almeno per quelle attività e funzioni meno di
pendenti dai valori di centralità selettiva offerti dalle principali aree urbane.

Le manfestazioni evidenti della modificazione di questi sistemi di conve
nienza possono già oggi essere lette nelle diverse modalità di offerta e di lo
calizzazione dei servizi correnti e mediamente rari, diretti sia verso le impre
se, che verso le famiglie. Come è ampiamente dimostrato nelle pagine del
l’Atlante Socio-Economico del Piemonte, da cui vengono dedotte queste con
siderazioni, l’incremento di accessibilità, il decentramento produttivo, l’affer
mazione di nuove modalità di fruizione e di consumo dei servizi riconse
gnano un’organizzazione reticolare del territorio ormai fortemente scostata 
dal principio gerarchico e tendente ad investire una nutrita gamma di centri 
piccoli e medi, dotati di una struttura di offerta fortemente diversificata in 
funzione delle caratteristiche locali della domanda sociale e della struttura 
produttiva.

L'organizzazione “a rete” di queste attività delinea pertanto nuovi siste
mi di interdipendenza che, a scala locale, tendono a limitare la dipenden
za dei centri minori da quelli di ordine superiore, mentre a scala del reti
colo tendono a limitare la dipendenza dell’intera gamma di centri in esso 
compresi anche dagli epicentri metropolitani (carta 8.2). A fianco dei pro
cessi di decentramento e di rivalorizzazione periferica nel territorio regio
nale, sono quindi in corso concomitanti processi di specializzazione loca
le delle funzioni urbane, le quali si modellano con discreta precisione en
tro i perimetri dei succitati sistemi urbano-territoriali (soprattutto dell’area 
metropolitana, del verbano-ossola, del basso novarese, del biellese, del 
cuneese-albese-astigiano, dell’alessandrino-casalese).

La qualificazione scolastica e professionale

Se tuttavia l’insieme di queste condizioni risulta un indicatore della dif
fusione di un ricco ventaglio di vantaggi insediativi capaci di offrirsi ai set
tori produttivi come fonti di considerevoli economie esterne di tipo mate
riale, l’evoluzione socio-economica regionale presenta pure innumerevoli 
vantaggi di tipo immateriale dovuti alle qualità delle risorse umane.
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Carta 8.2 - Strutture gerarchiche e reticolari

Fonte: Ires. Atlante socio-economico del Piemonte, Tav. 8.3.1 
elaborazione di dati Seat

Relazioni di dipendenza gerarchica
Relazioni di dipendenza gerarchica 
in attenuazione
Relazioni di interdipendenza 
non gerarchica
Relazioni di interdipendenza non 
gerarchica in formazione

163



La maturazione dell’economia regionale e dei conseguenti valori socio- 
culturali annovera infatti non solo una crescente scolarizzazione, espressa 
dall’incremento del tasso, a fronte di un ristagno della popolazione, ma an
che un ampliamento diffuso della gamma degli indirizzi scolastici su buo
na parte del territorio ed in particolare nelle aree segnalatesi come recenti 
epicentri di crescita. Le analisi compiute, pur dimostrando una tendenzia
le specializzazione a seconda delle peculiarità dello sviluppo locale, se
gnalano al contempo l’impossibilità di definire la composizione della po
polazione scolastica dei comuni piemontesi entro precise e schematiche ti
pologie tassonomiche. Ciò di conseguenza sta ad indicare, oltre alla note
vole articolazione della domanda di istruzione di livello medio-superiore e 
universitario sul territorio, anche la capacità della stessa di tradursi in sva
riate articolazioni professionali nel momento in cui essa si affaccia sul mer
cato del lavoro.

Tutto ciò si rapporta quindi direttamente con la struttura del mercato del 
lavoro. Come si è visto, nonostante le trasformazioni dell’apparato produt
tivo assegnino crescente importanza alla popolazione attiva impiegata nel 
terziario, la caratterizzazione manifatturiera della regione resta comunque 
evidente; le professioni operaie infatti, pur contraendosi sensibilmente già 
al censimento del 1981, caratterizzano ancora nettamente buona parte dei 
comuni metropolitani e di quelli ubicati nelle aree di antica industria
lizzazione pedemontana (soprattutto nel canavese, nel biellese e nell’alto 
novarese).

Nel lungo periodo (1951-81) queste trasformazioni possono essere me
glio osservate. Esse segnalano una costante e ininterrotta transizione oc
cupazionale dal settore primario verso quello industriale, e solo di recen
te un’ulteriore transizione verso il terziario, per le sole aree urbane o per i 
centri a più chiara vocazione turistica (carta 0.4).

Si modificano pertanto nel tempo anche le configurazioni spaziali della di
stribuzione professionale della forza lavoro. La diffusione dell’impiego nel
l’apparato manifatturiero, che va via via diffondendosi dagli epicentri urba
ni dell’industrializzazione, si dilata infatti nelle tradizionali aree agricole, al
terando la consolidata opposizione tra un Piemonte settentrionale industria- 
lizzato ed un Piemonte meridionale più rurale; viene altresì a modificarsi la 
differenziazione tra alta pianura, sede della prima industrializzazione e de
gli attuali nuclei periferici, e bassa pianura, adiacente l’asta fluviale del Po e 
meno popolata ed urbanizzata. Proprio le sub-aree in cui la transizione ri
sulta più recente e marcata sembrano rendersi anche più flessibili per la per
sistenza di una maggior integrazione tra agricoltura e industria e tra lavoro 
autonomo e dipendente, riproducendo -  pur in un contesto assai diverso -  
taluni dei caratteri distintivi delle formazioni sociali della terza Italia.
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Se quindi la forza lavoro agricola subisce un costante processo di regres
sione concentrandosi in poche aree dotate di vitalità economica, oppure 
viene a costituire un sottofondo indistinto ai più aggressivi processi di in
dustrializzazione diffusa, gli stessi processi evolutivi assegnano alle città 
ed ai principali nuclei urbani una crescente vocazione terziaria, documen
tata dall’aumento relativo del peso della forza lavoro professionalmente 
più qualificata.

A scala regionale risulta in questo caso significativa l’estesa diffusione 
che queste figure raggiungono nell’area torinese, sia per la rottura della 
monoliticità operaia che esse vi determinano, sia per i paralleli processi di 
concentrazione selettiva delle attività del terziario di fabbrica, d’impresa ed 
avanzato.

Questa progressiva specializzazione della componente umana nelle atti
vità rivolte all’apparato manifatturiero, se da un lato può rendere più dram
matiche le fratture derivanti da crisi e rallentamenti delle attività produtti
ve, o pone seri problemi di ristrutturazione come nel caso di alcune zone 
pedemontane, dall’altro assume però il carattere di una risorsa in quanto 
incorpora e riproduce capacità tecniche, attitudini imprenditoriali, linguag
gi, codici, che rendono progressivamente più permeabili e diffuse le pos
sibilità di propagazione, di riproduzione, ed entro certi limiti di riconver
sione, dell’apparato manifatturiero.

Anche da ciò si evince pertanto come vada dissolvendosi buona parte 
dei requisiti che un tempo vincolavano la localizzazione delle attività ma
nifatturiere e terziarie entro i perimetri metropolitani e dei principali cen
tri urbani. Se da un lato, tuttavia, questa riarticolazione delle condizioni 
territoriali, come si è visto, scaturisce dalla crisi dell’organizzazione con
centrata e polarizzata dello sviluppo economico, dall’altra essa si avvale 
anche di trasformazioni più lente che maturano nella regione attraverso un 
progressivo adattamento delle condizioni locali alle trasformazioni stori
che imposte dall’economia. Nell’insieme queste condizioni sembrano an
che modellare un’organizzazione più “flessibile” dello spazio: nello stesso 
tempo, e contrariamente al passato, esse diventano però un aspetto ineli
minabile dei più ampi processi di ristrutturazione e di riaggiustamento 
dell’appalto produttivo che, come si è visto, in Piemonte assumono gran
de spessore e problematicità.

2. Le trasformazioni dell’assetto spaziale delle attività produttive

I servizi per le imprese tra centralizzazione e sviluppo decentrato

Tra le attività divenute “strategiche” all’interno della struttura produttiva 
e sulle quali le condizioni territoriali prodottesi esercitano un peso rilevan
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te possono essere annoverati sicuramente i servizi per le imprese. Queste 
attività, che come si è visto hanno ricevuto un impulso determinante a par
tire dagli anni 70, nella regione manifestano uno sviluppo pervasivo che 
interessa l’insieme dei centri dell’area metropolitana, una parte di quelli 
della pianura cuneese e dell’arco pedemontano orientale, nonché i princi
pali nuclei urbani esclusi da tali ambiti.

Questo dato quantitativo da solo non è tuttavia sufficiente per cogliere 
le emergenze e la qualità dei processi di diffusione avvenuti in questi ulti
mi decenni.

L’analisi di carattere funzionale dimostra, infatti, caratteristiche peculiari 
nella distribuzione territoriale di queste attività, che contrastano palese
mente con la gerarchizzazione ed i tradizionali rapporti di dipendenza ri
conosciuti alla localizzazione di queste funzioni.

Quando si osservi la loro distribuzione nei centri secondo la rarità e la 
completezza di offerta, si notano infatti per le attività di maggior impatto e- 
conomico ambiti diffusivi relativamente più ridotti e che privilegiano un’or
ganizzazione insediativa a carattere eminentemente distrettuale e coinci
dente con i principali addensamenti dell’industria manifatturiera.

Come risulta dalla carta 0.9, i centri metropolitani detengono una consi
stente dotazione funzionale che li pone in una posizione ancor più pre
minente di quella che essi assumono nella distribuzione dei servizi per le 
famiglie; inoltre si manifestano robuste dotazioni, che eguagliano i centri 
provinciali, in entità minori come Ivrea, Alba, Valenza, Tortona, ecc.; talu
ni centri ancora minori come Candii, Nizza, Cossato, Cuorgnè, Rivarolo, 
ecc., superano decisamente gli standard tipici di realtà equipollenti. Più in 
generale, quest’articolazione territoriale consente di osservare quindi non 
solo una correlazione spaziale della rarità e della completezza funzionale 
della gamma dei servizi con la dimensione locale dell’apparato manifattu
riero, ma anche, all’interno di questa, una funzione determinante di sup
porto e di integrazione dell’apparato produttivo svolta da parte dei princi
pali centri urbani locali.

La stessa distribuzione sembra inoltre assegnare alla specializzazione lo
cale dei servizi un ruolo determinante nell'indirizzare la composizione 
funzionale dei centri, come mostrano le carte 0.10 e 0.11. Questa logica 
insediativa, lungi per ora dall’essere un fenomeno compiutamente descri
vibile, individua già significative specializzazioni: queste investono i cen
tri dell’area torinese, il canavese, il biellese e il novarese, nei servizi rivol
ti all’apparato industriale; i centri del Piemonte meridionale e del vercel
lese, dove è più marcata la caratterizzazione primaria, nei servizi rivolti al
l’agricoltura; ed in genere i principali centri industriali della regione e le 
località fortemente dipendenti da assi e nodi del traffico, nei servizi lega-
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ti alla movimentazione delle merci. Come è noto, la natura specializzata 
delle agglomerazioni denota la compresenza di funzioni rare e correnti 
dei servizi, indipendentemente dalla dimensione e dal rango dei centri: 
un’ulteriore dimostrazione di come l’offerta locale si adegui alle caratteri
stiche della domanda (per tipologie di impresa e attività prevalenti) e di 
come le aree ed i centri periferici possano almeno parzialmente sottrarsi 
alle dipendenze urbane e metropolitane. Queste attività inoltre si confi
gurano anche come una nuova attività di base dell’economia locale. Ciò 
in particolare risulta evidente nel caso dei servizi turistici i quali, combi
nandosi con le risorse ambientali della montagna e delle coste lacuali, de
terminano veri e propri distretti e comprensori turistici, come avviene nel
le Alpi Marittime, nell’alta valle di Susa, lungo l’asse costiero del lago Mag
giore.

Come si è osservato, la dotazione funzionale dei centri si correla anche 
con la presenza di funzioni direzionali e di “comando”, formando talora 
veri e propri complessi funzionali indivisibili.

Nell’ambito della struttura regionale, tanto la dotazione funzionale dei 
centri, quanto la presenza di attività connesse con le funzioni direziona
li, conducono ad una classificazione delle località urbane che separa net
tamente Torino dai restanti centri provinciali e della cintura metropolita
na in cui sono localizzate talune di queste attività. Il limitatissimo ambi
to di diffusione di queste attività, la selettività dei flussi informativi, e le 
caratteristiche dell’ambiente urbano in cui si insediano confermano quin
di Torino e la sua area metropolitana come l’unico ambito piemontese ca
pace di inserirsi, con una vasta dotazione funzionale, nelle dinamiche del
l’interazione urbana, interregionale ed internazionale. Pur tuttavia, nel
l’ambito regionale non è da sottovalutare, anche in questo caso, la pre
senza dei restanti centri già menzionati, nonostante sia ravvisabile, entro 
un numero esiguo di località, una tendenza alla crescita endogena di ta
lune attività a forte vocazione centro-metropolitana, in prossimità dei 
principali nuclei dell’apparato produttivo ed amministrativo periferico ed 
in funzione di una relativa autonomia delle località in cui queste funzio
ni sono ubicate dai centri superiori. Nell’ambito regionale corredano tut
tavia questa distribuzione puntuale un insieme di centri ad elevato dina
mismo economico-funzionale, che ripercorre anch’esso l’ambito pede
montano, il cuneese, il basso alessandrino e l’area metropolitana e che 
infittisce la trama delle relazioni che si produrrebbero attraverso la sola 
armatura dei centri a spiccata vocazione terziaria, ovvero di quei centri 
generalmente assunti come poli di riferimento nella distribuzione territo
riale dei servizi. Questa organizzazione funzionale, se da un lato trova 
già oggi adeguati vantaggi dal complesso infrastrutturale che nella regio-
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ne si è venuto a creare, dall’altro costituisce il riflesso attivo delle trasfor
mazioni settoriali e spaziali dell’attività produttiva.

Le trasformazioni dell’apparato manifatturiero

Per il settore industriale, tanto la nascita di nuove unità locali, quanto la 
dinamica dell’occupazione, tendono a rimodellare la sua distribuzione ter
ritoriale delineando configurazioni e strutture talora anche profondamen
te diverse da quelle imposte dalla crescita polarizzata (carta 0.7). Mentre il 
declino, conseguente prima alle rigidità della grande impresa e poi ai va
sti processi di ristrutturazione intrapresi, si abbatte con evidente intensità 
su buona parte dell’area metropolitana e dei principali centri urbani, si af
facciano sulla scena produttiva realtà in parte nuove, o comunque rimaste 
estranee ai grandi episodi deH’industrializzazione regionale, come il cu
néese o come talune aree esterne alla cintura metropolitana. Cedono, 
seppure un marcato turnover di imprese ne contraddistingua la dinami
cità, ampie aree del pedemonte orientale come l’eporediese ed il biellese; 
restano sostanzialmente stabili nella loro pregressa solidità limitate aree 
già oggetto di decentramento e di crescita locale nel passato, ma geogra
ficamente defilate dagli epicentri della crescita metropolitana come Mon- 
dovì, Dronero, Torre Pellice. La distribuzione dell’apparato industriale pie
montese compone di conseguenza un mosaico più complesso e articola
to, benché nelle valenze quantitative continui a risaltare la forza metropo
litana connaturata con la sua ingente massa.

Gli effetti di questo rimodellamento e delle conseguenti trasformazioni or
ganizzative interne ed esterne alle relazioni interindustriali si riflettono inol
tre sul territorio anche attraverso una crescente articolazione delle specializ
zazioni produttive locali e la costante penetrazione del capitale multinazio
nale estero nelle imprese locali e di quello regionale nelle imprese estere.

Contrariamente ad altre realtà regionali, in cui l’organizzazione distret
tuale dell’attività manifatturiera si presenta come una componente territo
riale ben documentabile a questa scala di osservazione, in Piemonte, se si 
esclude il biellese, le già deboli aree di specializzazione presenti tendono 
a perdere sempre più la loro caratterizzazione funzionale (carta 0.8). Ciò 
si nota tanto a partire dall’area torinese, dove la specializzazione nell’auto 
si mescola con la presenza rilevante dell’intera gamma manifatturiera, 
quanto nelle aree più periferiche, dove alle tradizionali specializzazioni 
vanno sovrapponendosi nuove attività apparentemente in contrasto con i 
vincoli che ancoravano le manifatture coeve al territorio.

Queste condizioni di maggior flessibilità insediativa risultano peraltro, 
come si è accennato all’inizio del capitolo, coerenti con l’evoluzione so-
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cio-economica di una regione dove i processi di industrializzazione non 
sono recenti e che nel corso del tempo hanno subito sensibili mutamenti 
per effetto di diverse congiunture economiche e di progressivi adegua
menti alle trasformazioni tecnologiche, in cui si sono sempre più amplia
te quelle risorse socio-culturali e professionali che ne rendono permeabi
le la diffusione.

La dissoluzione di buona parte dei vincoli che un tempo tenevano pre
valentemente concentrate le attività manifatturiere nell’area metropolitana 
e in poche altre aree fornisce pertanto legittimità alla ricerca della distri
buzione territoriale delle attività manifatturiere suddivise per livello tecno
logico e del conseguente raggio di decentramento di quelle attività a forte 
vocazione centro-metropolitana. L’articolazione territoriale che si eviden
zia dalla distribuzione dell’occupazione suddivisa in base alla qualità tec
nologica incorporata negli apparati produttivi, rappresentata nella carta 
8.3, consente di osservare come in Piemonte assumano un peso rilevante 
le attività a media specializzazione tecnologica ubicate soprattutto nell’a
rea metropolitana, nelle sue più recenti estensioni del pinerolese e nel ca- 
navese e lungo le direttrici radiali fuoruscenti dalla stessa agglomerazione 
in direzione dell’albese, dell’asse Asti-Alessandria e di Casale. Altri nuclei 
minori, come è possibile osservare, sono poi presenti nel basso cuneese e 
lungo l’asse di confine Novara-Domodossola. In posizione interradiale, ed 
a coronamento di questa estesa configurazione, si redistribuisce infine tut
to l’apparato tradizionale della regione con pronunciate dilatazioni areali 
nel cuneese e nell’arco pedemontano comprendente il biellese e l’alto no
varese.

Nell’ambito regionale la distribuzione delle attività manifatturiere di ran
go intermedio si presenta quindi sufficientemente estesa ed in particolare 
esalta la compresenza di talune localizzazioni di particolare selettività in
novativa non solo nell’area metropolitana, ma anche nelle propaggini ur
bane più esterne come Bra, Asti, Trino, Saluggia, ecc., a conferma della di
latazione a scala sub-regionale delle condizioni di crescita e di decentra
mento di queste industrie.

Anche queste attività, come i servizi avanzati e le funzioni direzionali, 
costituiscono altrettanti frammenti metropolitani “esplosi” sul territorio, 
che tuttavia testimoniano le valenze e le specificità locali che la periferia 
ormai annovera in modo irreversibile.

Gli ambiti dell’agricoltura specializzata

L’articolazione economica dell’ambito periferico si arricchisce infine di 
un tessuto agricolo che, nonostante vada subendo marcati processi di re-
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Carta 8.3 - Classificazione dei comuni piemontesi per specializzazione tecnologica 
(prrevale la specializzazione di rango superiore)

Fonte: Ires, anagrafe delle imprese industriali
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gressione, manifesta talune significative forme di specializzazione coltura
le (carta 0.6).

Si tratta di limitati ambiti territoriali che sfuggono alle più estese aree di 
marginalità strutturale entro cui questa attività in Piemonte viene ormai 
condotta, anche per la concorrenza esercitata dalle restanti attività econo
miche. Nello spazio regionale queste aree risultano in parte sovrapposte 
agli ambiti della struttura industriale ed in parte dotate di una loro precisa 
identità territoriale. Al primo gruppo possono essere ascritte le aree di 
agricoltura intensiva ad alto carico bovino del cuneese, alle seconde inve
ce le aree risicole del vercellese, quelle vitivinicole dell’albese e dell’asti
giano meridionale, nonché quelle frutticole del saluzzese.

In queste aree le conseguenze dello sviluppo extra agricolo e dell’impo
verimento della base sociale appaiono meno devastanti che altrove, in 
quanto il pur elevato tasso di deruralizzazione che esse hanno subito non 
ha inciso sull efficienza complessiva delle attività che le caratterizzano. Que
ste ultime, anche attraverso radicali innovazioni di processo, hanno potu
to mantenere la propria vitalità incrementando anzi considerevolmente la 
produttività.

Fra le aree più specializzate meritano un particolare cenno quelle vitico
le. Esse, pur restringendosi entro un ambito territoriale limitato, racchiu
dono anche buona parte delle industrie di trasformazione, delineando un 
sistema agro-industriale integrato che costituisce un fatto importante per
ché sviluppato in aree collinari difficili sotto il profilo ambientale ed in po
sizione geografica defilata rispetto alle grandi direttrici dello sviluppo eco
nomico regionale. Entro queste aree la struttura fondiaria non è delle più 
frammentate, ma 1 agricoltura legata al part-time e alle economie familiari 
miste è presente e importante sotto il profilo sociale per il ruolo di am
mortizzatore delle tensioni sul mercato del lavoro e perché assicura la per
manenza di una presenza antropica sul territorio.

Va tuttavia segnalato che lo sviluppo tecnico e della divisione del lavoro 
che caratterizza anche queste aree le rende sempre meno attrici del loro 
destino, e sempre più dipendenti dal contesto urbano in cui sono localiz
zati i servizi e le attività di trasformazione.

Considerazioni conclusive

In Piemonte, da qualche decennio, si stanno affermando taluni processi 
diffusivi e di trasformazione dell’apparato socio-economico che almeno in 
parte tendono ad invertire Í fenomeni della crescita “implosiva” prodotti 
dallo sviluppo concentrato e polarizzato.

Come si è tentato di documentare, questi processi diffusivi, che riguarda
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no soprattutto le attività produttive ed i servizi per le imprese, devono og
gi misurarsi con un insieme complesso di fattori endogeni ed esogeni, co
me la crescente globalizzazione dell’economia, che tende a ridefinire tan
to le componenti settoriali-quanto quelle spaziali dei processi produttivi, 
la progressiva integrazione delle risorse locali negli stessi processi produt
tivi, le iniziative dei soggetti istituzionali (Stato, Regione, Province, ecc.), 
volte a determinare la salvaguardia ed il miglioramento del potenziale re
gionale.

Nel loro insieme, questi fattori assegnano al territorio una nuova “cen
tralità”, in quanto detentore di specificità ambientali e culturali e di nuove 
iniziative imprenditoriali essenziali per la ristrutturazione ed il riadegua
mento della base produttiva alle mutate esigenze del contesto globale in 
cui si dipana. In Piemonte questi fattori hanno poi riportato alla luce qua
lità e risorse rimaste per un lungo periodo in ombra e stanno producendo 
nel contempo una pluralità di situazioni e di modelli locali dotati di carat
teristiche e di qualità tra loro anche profondamente diversi.

L’esistenza di “tanti Piemonti”, che si contrappongono a quello eviden
ziato dalle fasi della crescita polarizzata, risulta tuttavia un’immagine dota
ta di scarsa unitarietà. A questa scala di osservazione e dai cambiamenti in
tervenuti si possono riconoscere almeno tre Piemonti dotati di sufficienti 
caratteri di riconoscibilità: quello metropolitano, quello dei dinamismi pe
riferici e decentrati e quello marginale.

Il Piemonte marginale, come si è osservato, esula da questa trattazione 
in quanto non costituisce uno spazio su cui si sono riprodotte con vivacità 
le succitate dinamiche produttive ed i fenomeni di integi azione urbana, in 
esso semmai si sono ulteriormente accresciuti i divari già presenti nel pas
sato, come viene descritto nel capitolo XIII di questa relazione.

Il Piemonte metropolitano invece, pur perdendo buona parte della sua 
tradizionale specializzazione, continua a configurarsi come il principale di
stretto produttivo e tecnologico della regione. Ad esercitare una forte in
fluenza sull’intera struttura produttiva regionale concorrono l’affermazione 
di un tessuto manifatturiero funzionalmente composito e variamente arti
colato, la presenza radicata di una grande impresa, una ricca gamma di 
funzioni terziarie ed il progressivo inglobamento dei vecchi distretti mani
fatturieri del canavese (con l’eccezione di Ivrea che ha seguito un cammi
no autonomo verso l’elettronica), del pinerolese, della valle di Susa e del 
chierese. Quest’area, pur con taluni limiti, risulta aperta al contesto inter
nazionale e determinante per la conferma dell’intera regione tra le aree 
guida del sistema economico nazionale; essa infatti è portatrice di capacità 
professionali e imprenditoriali e di caratterizzazioni produttive radicate 
(nei settori dell’auto e dell’automazione industriale) che costituiscono 1 e-
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redità di un secolo ininterrotto di sviluppo industriale. Nel territorio metro
politano questi fattori interagiscono con le recenti spinte all’innovazione ed 
alla trasformazione strutturale del sistema produttivo, determinando l’af
fermazione di numerose forme di solidarietà tra gli attori economici pre
senti, la cui valorizzazione strategica è alla base dell’idea di Tecnocity. Il 
ruolo della metropoli torinese nell’animo regionale risulta tuttavia ambi
guo: da un lato Tecnocity indica polarizzazione gerarchicamente selettiva, 
volontà del “centro” di affermarsi nella competizione internazionale, dal
l’altro invece area cui spetterebbe una funzione di collegamento e di me
diazione tra il più esteso ambito dei dinamismi decentrati e quello inter
nazionale, allo scopo di catalizzare, piuttosto che penalizzare nuovamente, 
le potenzialità emerse in questi ultimi decenni nella stessa periferia.

La preminenza del sistema metropolitano, come si è osservato, fa co
munque sentire effetti di gradiente sull’ambito territoriale dei dinamismi de
centrati il quale si regge su un equilibrio ancora precario o instabile; com
prendente l’insieme dei nuclei pedemontani a nord, il cuneese, l’albese, il 
basso astigiano a sud, quest’ambito si insinua e scompone in più parti, so
prattutto con i suoi prolungamenti assiali e radiali, l’area della marginalità. 
In esso si delineano condizioni infrastrutturali e sociali che stanno veloce
mente recuperando i differenziali un tempo presenti al suo interno, anno
verando una ricca varietà di strutture produttive locali anche spazialmente 
frammiste, ma diversamente connotate tanto nei tipi di impresa, quanto 
nelle organizzazioni produttive e nelle possibili traiettorie evolutive. Per 
certi versi quest ambito è ancora l’espressione della dipendenza gerarchica 
dall esterno, ma in qualche misura è un esempio significativo di crescita en
dogena. Esso, come si è teso ad argomentare, poggia ormai su uno “zoc
colo duro” di industrializzazione, di capacità politecniche, ed anche di agri
coltura specializzata che costituiscono un patrimonio talora in grado di svi
luppare e di richiamare un’ampia gamma di funzioni di servizio anche rare 
ed innovative. Questo Piemonte sotto l’aspetto produttivo non presenta i 
caratteri dell omogeneità, ma della diversità: è dunque interpretabile come 
una rete, nei cui nodi sono situati Í centri urbani capaci di produrre inno
vazione e valorizzazione delle risorse locali, oppure di fare da tramite e da 
collegamento dei circuiti locali con gli ambiti esterni. Taluni di questi nodi 
(Alba, Biella, Nizza, Valenza, talune località turistiche, Í capoluoghi di pro
vincia, eccj, come si è visto, presentano anche una discreta gamma di at
tività, e ciò li mette in grado di partecipare al più esteso circuito delle rela
zioni interregionali e internazionali. Il delicato equilibrio di questa regione 
sta nella capacità dei suoi nodi di non dipendere solo da un altro, ma di 
connettersi con molti. Altrimenti ad essa resta solo la capacità di produrre, 
senza sapere condizionare il proprio destino.
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Capitolo IX

Fattori di inquinamento 
nei principali centri urbani

L’evoluzione del sistema produttivo piemontese sembra prefigurare tre li
nee principali (cap. IH):
-  delocalizzazione e conseguente rafforzamento delle funzioni superiori 

di comando delle imprese;
-  riqualificazione dell’impresa minore e diffusione delle innovazioni tec

nologiche ed organizzative;
-  innesto di nuovi ceppi produttivi a seguito di interventi nei campi dei 

trasporti, energia, telecomunicazioni e tutela ambientale.
Questo tipo di evoluzione è destinata ad influenzare in modo consistente 

e probabilmente positivo il sistema ambientale locale, diminuendo il peso 
delle attività maggiormente inquinanti, in parte tramite il loro trasferimento 
ed in parte con l’introduzione di nuove tecnologie, maggiormente rispar- 
miatrici di materie prime e di energia. Infatti il minor peso relativo delle at
tività industriali manifatturiere dovrebbe tradursi in una diminuzione del 
valore assoluto dell’impatto sull’ambiente, mentre le differenti modalità ed 
intensità con le quali queste trasformazioni si sono verosimilmente mani
festate nelle diverse aree territoriali dovrebbero comportare modifiche nel
la distribuzione geografica di questa pressione.

Sulla base di queste ipotesi diviene interessante indagare sul passato re
cente del sistema industriale, per misurarne l’impatto ambientale, in un pe
riodo nel quale con tutta probabilità le tendenze ora delineate già esiste
vano e cominciavano a fare sentire i propri effetti.

1. La produzione di inquinamento: scale assolute e relative
I livelli di inquinamento possono essere misurati ex-post tramite diversi 

tipi di indicatori, oppure ex-ante mettendo in relazione la produzione del 
fenomeno con i fattori di generazione.
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Il modello utilizzato è del primo tipo e si basa sull’esistenza di una rela
zione fra attività industriale e produzione di inquinamento.

L’inquinamento viene definito come produzione a livello comunale di ri
fiuti solidi, industriali ed urbani, per unità di superficie e quantità di reflui, 
industriali e civili, in rapporto agli abitanti residenti. Il primo fenomeno 
viene misurato in tonnellate di peso ed il secondo in abitanti equivalenti.
Il termine abitanti-equivalenti indica il numero di abitanti i cui rifiuti, sca
ricati nelle 24 ore, assorbirebbero una quantità di ossigeno pari ad un cer
to effluente industriale. Non si considerano altre tipologie di inquinamen
to, né fonti relative all’agricoltura o all’allevamento. Per quanto la pressio
ne esercitata dalle diverse fonti inquinanti sulle risorse idriche richieda una 
misurazione articolata ed in grado di tenere conto fra 1 altro anche della 
destinazione d’uso delle acque, la traduzione degli effluenti in termini di 
abitanti equivalenti rimane una delle unità più pratiche ed usate nella mi
surazione di questo fenomeno.

L’attività industriale viene misurata sulla base dell’occupazione nelle im
prese manifatturiere con più di 20 addetti al 1980 e 1985-

La relazione fra le due grandezze, produzione industriale e inquinamen
to, si basa sui coefficienti di trasformazione desunti empiricamente dall’Istat 
e che misurano appunto l’impatto ambientale delle singole attività produt
tive sulla base delle dimensioni occupazionali e del tipo di lavorazione.

Tali coefficienti non sono ovviamente fissi nel tempo, ma mutano con il 
progresso tecnologico. In altri termini non è detto che la contrazione oc
cupazionale registrata dall’industria dal 1980 al 1985 abbia prodotto una di
minuzione della produzione tanto elevata e neppure che i rapporti fra pro
duzione industriale e inquinamento siano rimasti i medesimi. Verosi
milmente la produzione non è diminuita — dati gli andamenti noti della 
produttività del lavoro — o ha comunque subito un calo meno che propor
zionale rispetto all’occupazione, mentre il peso in termini di impatto am
bientale di ogni singola unità di prodotto è diminuito a seguito del
l’adozione di tecnologie maggiormente risparmiatrici di materie prime e di 
energia. I due fenomeni si compensano quindi, anche se non è possibile 
sapere in che misura.

Il fatto che l’occupazione diminuisca del 23,5% mentre la produzione di 
rifiuti, secondo le procedure di calcolo descritte in precedenza, registri 
una variazione negativa maggiore (-30%) può essere interpretato come un 
“alleggerimento” in termini di impatto ambientale del sistema produttivo 
piemontese.

I risultati che verranno presentati sono dunque da intendersi più come 
una misurazione relativa che assoluta. In altri termini ciò che è possibile 
verificare con sufficiente attendibilità è la variazione di impatto ambienta-
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le rispetto alla media del sistema produttivo piemontese, ossia il maggio
re o minore “alleggerimento” relativo.

Inoltre i dati si riferiscono alfinquinamento come flusso e non come 
stock. Si deve tenere presente che se la produzione di rifiuti solidi dimi
nuisce meno che proporzionalmente rispetto alle capacità di smaltimento, 
l’accumulazione di rifiuti non smaltiti procede e l’impatto del fenomeno 
aumenta anziché diminuire.

Simili avvertenze riguardano anche il reddito. Le modalità di calcolo pos
sono differire in modo rilevante da un anno all’altro e di conseguenza an
che in questo caso occorre osservare i valori relativi più che quelli assoluti.

Per questi motivi i valori, sia dell’inquinamento che del reddito, sono pre
sentati in termini di distanza, positiva o negativa, dalla media regionale.

L’indagine prende in considerazione i principali 41 centri del Piemonte 
(comuni con popolazione superiore a 15.000 abianti). Si tratta di una co
pertura solo parziale del territorio, ma poiché l’intento dello studio è più 
di analizzare le variazioni relative che di descrivere lo stato attuale delle 
cose, si può ritenere sufficientemente rappresentativa.

2. La de-industrializzazione all’opera 

La produzione di rifiuti solidi

I risultati relativi alla produzione di rifiuti solidi industriali (carta 0.15) 
mettono in evidenza una decisa diminuzione dal 1980 al 1985. Benché si 
riferiscano ai soli centri con popolazione superiore a 15.000 abitanti (41 
comuni, pari ad oltre la metà dei residenti piemontesi) e comprendano il 
37% della base occupazionale regionale (riferita alle imprese manifatturie
re con almeno 10 addetti), i dati disponibili dovrebbero fornire una foto
grafia attendibile delle trasformazioni avvenute nel periodo considerato e 
soprattutto delle variazioni relative fra i diversi comuni.

La quantità di rifiuti prodotti dall’industria scende, in valore assoluto, 
da 3,7 a 2,6 milioni di tonnellate, con una variazione negativa pari qua
si al 30%.

Il decremento registrato dall’occupazione manifatturiera è invece pari sol
tanto a 23,5 punti percentuali, il che significa che il peso specifico, in ter
mini di produzione di rifiuti, del sistema produttivo è diminuito: nel 1980 
era pari, in media, a 17,2 tonnellate per addetto e nel 1985 risultava essere 
di 15,8 tonnellate/addetto.

In altri termini la diminuzione fatta registrare dall’occupazione manifat
turiera ne ha ridotto, considerando qui le sole quantità prodotte e non la 
loro qualità specifica, anche l’impatto negativo sull’ambiente. Infatti la di
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minuzione degli addetti non è di per sé un indicatore sicuro di diminu
zione di impatto, ma il fatto che gli addetti siano diminuiti meno delle 
quantità di rifiuti significa che le imprese maggiormente coinvolte da feno
meni di rilocalizzazione 'o di ridimensionamento occupazionale sono state 
quelle ad impatto ambientale relativamente maggiore.

Considerando l’insieme della produzione di rifiuti solidi, quindi inclu
dendo quelli di fonte civile, la diminuzione è ovviamente meno marcata: 
da 4,5 a 3,4 milioni di tonnellate, con un decremento del 24% circa.

Questa diminuzione complessiva deriva dalla somma di prestazioni dif
ferenziate, con comuni che diminuiscono in modo più o meno rilevante la 
produzione di rifiuti e anche comuni che l’aumentano.

Fra i comuni con una diminuzione molto superiore alla media risultano 
alcuni centri della cintura torinese, quali Collegno, Grugliasco e Settimo T. 
(con una diminuzione compresa fra il 30 e il 40%), Asti (-38%), la zona No- 
vara-Omegna-Verbania-Domodossola (-40%), Cuneo-Savigliano (—47%) e 
Acqui T.-Alessandria-Valenza (-48% circa). In valore assoluto appaiono 
molto rilevanti le diminuzioni di Torino e della zona situata lungo l’asse 
Novara-Domodossola.

Consistenti aumenti si registrano invece a Carmagnola, Piossasco, Vena
ria (15-30% in più), Alba-Bra (+27%) e Novi-Tortona (+74%), e contribui
scono a frenare la generale tendenza alla diminuzione della produzione di 
rifiuti con un incremento medio del 40%. Questo aumento è però scarsa
mente significativo in valore assoluto, ammontando a meno del 2% della 
produzione totale.

La quantità di rifiuti misurata in rapporto alla popolazione residente scen
de dal 1980 al 1985 da 1,87 a 1,42 tonnellate per abitante in media ed è, per 
i due terzi, di origine industriale.

La misurazione della produzione di rifiuti in rapporto alla superficie co
munale, che può considerarsi un indicatore approssimativo del livello di 
urgenza dell’attività di smaltimento, registra un arretramento medio ovvia
mente identico a quello delle quantità totali (-24%), ma è significativo no
tare, oltreché l’elevato valore assoluto (si tratta di quasi un chilogrammo e 
mezzo per metro quadrato nel 1985), la sua distribuzione territoriale, parti
colarmente nell’area metropolitana torinese.

Torino non è, secondo questo indicatore, il maggiore produttore di ri
fiuti, né per abitante né per unità di superficie. Nella prima classifica vie
ne preceduto da molti centri e nella seconda solo dal Comune di Beina- 
sco, anche se Grugliasco, Collegno, Settimo T. e Nichelino lo seguono a 
poca distanza. In altri termini l’intera cintura torinese è caratterizzata da un 
elevatissimo rapporto fra rifiuti prodotti e superficie a disposizione, il che 
come si vedrà in seguito, può indurre ad alcune riflessioni sull’area giuri-
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schzionale che conviene adottare come riferimento per la soluzione dello 
spinoso problema dello smaltimento.

La distribuzione fra i diversi centri appare, in rapporto alla popolazione 
più omogeneamente distribuita nel 1985 rispetto a cinque anni prima, eci 
il fenomeno è dovuto in parte alla minor produzione di rifiuti industriali 
nei centri della cintura torinese, molti dei quali contemporaneamente gua
dagnano popolazione. Anche la distribuzione rispetto alla superficie si ri
vela tuttavia meno disomogenea che in passato.

Assumendo questo indice (tonnellate di rifiuti per unità di superficie) co
me spia della pressione e dell’urgenza manifestate dal fenomeno, si può af
fermare che in generale il problema appare sempre meno limitato alla sola 
zona metropolitana e soprattutto molto più esteso del capoluogo regionale.

La pressione sulle risorse idriche

Il carico degli effluenti industriali ha registrato un regresso, seppure me
no sensibile rispetto alla produzione di rifiuti solidi, essendo sceso, fra il 
1980 e il 1985, da 4,5 a 3,3 milioni di abitanti equivalenti, con una’dimi
nuzione pari al 26% circa. Comparando questo calo con quello del nume
ro di addetti (-23,5%) si può anche in questo caso constatare una lieve ri
duzione del coefficiente specifico medio di inquinamento del sistema ma
nifatturiero, che passa da 20,9 a 20,4 abitanti equivalenti per addetto.

La somma degli effluenti di origine industriale con quelli di fonte dome
stica porta il totale a 5,7 milioni di abitanti equivalenti (tab. 1), contro i 6,9 
milioni di cinque anni prima e con una diminuzione quindi meno marca
ta (-17%).

Anche in questo caso si constata come i due terzi circa della quantità di 
inquinamento prodotta abbia origine industriale.

Fra i comuni con una diminuzione molto superiore alla media si trova
no Ivrea (-55%), Acqui T. (-52%), Collegno e Settimo T. (-50%) nella cin
tura metropolitana, e poi Vercelli-Borgomanero-Omegna (-34%) e Bra- 
Mondovì-Savigliano (-35%).

La diminuzione maggiormente rilevante in valore assoluto si registra in
vece a Torino e Collegno, e nei capoluoghi di provincia, con l’esclusione 
di Cuneo.

Consistenti aumenti si registrano invece a Novi Ligure e Biella (3% del 
totale regionale).

La quantità di rifiuti misurata in rapporto alla popolazione residente se
gnala una relativa omogeneità per Torino e l’area metropolitana, con valo
ri in genere vicini od inferiori rispetto alla media regionale. Questa dimi
nuisce e passa da 2,8 a 2,4 abitanti equivalenti per abitante residente. In al-
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tabella 1. Inquinamento idrico potenziale nei principali comuni piemontesi

Comune ab./eq.
1980

abf/eq.
1985

Beinasco 52.378 42.37?
Carmagnola 44.594 38.132

254.103 254.103
Chivasso 49.234 42.754

91.884 74.584
Collegno 343.623 129.066
Grugliasco 80.230 67.148

70.818 32.192
Moncalieri 146.342 134.261
Nichelino 109.899 104.837
Orbassano 29.721 28.666
Pinerolo 60.304 59.367
Piossasco 20.110 18.718
Rivoli 129.429 108.844
Settimo T. 202.273 142.113
Torino 2.655.163 2.172.471
Venaria 57.257 55.776
Biella 153.957 167.392
Borgosesia 79.068 75.967. |

35.004 34.330
Vercelli 148.036 114.443
Arona 29.654 42.525
Borgomanero 54.441 38.510
Domodossola 36.274 35.068
Novara 374.365 289.321
Omegna 62.177 22.969
Verbania 98.675 76.440
Alba 117.936 101.418
Bra 73.530 50.784
Cuneo 84.697 86.041
Fossano 108.894 87.435
Mondovì 81.407 54.431
Saluzzo 36.217 37.085
Savigliano 54.691 32.489
Asti 231.215 178.753
Acqui T. 75.616 36.041
Alessandria 235.851 169.217
Casale M. 83.655 87.241
Novi L. 71.341 273.755
Tortona 130.779 113.964
Valenza 36.825 28.992
Totale 6.891.664 5.740.023

eq./ab.
1980

eq./ab.
1985

2,69 2,18
1,85 1,58
8,22 8,22
1,81 1,57
4,90 3,98
6,97 2,62

■ 2,38 1,99
2,73 1,24
2,41 2,21
2,39 2,28
1,59 1,54
1,65 1,63
1,28 1,19
2,63 2,21
4,44 3,12
2,59 2,12
2,03 1,98
3,02 3,28
4,86 4,67
2,20 2,16
2,69 ' 2,08
1,81 2,60
2,80 1.98
1,74 1,69
3,65 2,82
3,70 1,37
3,06 2,37
3,91 3,36
2,72 1,88
1,51 1,53
4,65 3,73
3,60 2,41
2,19 2,25
2,89 1,71
3,04 2,35
2,84 1,35
2,34 1,68
2,09 2,18
2,30 8,82
4,53 3,95
1,61 1,27
2,84 2,37

eq./kmq. eq./kmq. eq./redd. eq./redd. 
1980 1985 1980 1985

8.730 7.063
465 397

4.706 4.706
965 838

5.405 4.387
19.090 7.170
6.172 5.165
2.361 1.073
3.114 2.857
5.495 5.242
1.351 1.303
1.206 1.187

516 480
4.463 3.753
6.321 4.441

20.424 16.711
2.863 2.789
3.347 3.639
1.977 1.899
1.296 1.271
1.874 1.449
2.118 3.037
1.701 1.203
1.008 974
3.635 2.809
2.073 766
2.667 2.066
2.184 1.878
1.246 861

712 723
838 673
936 626
483 494
497 295

1.531 1.184
2.291 1.092
1.162 834

973 1.014
1.321 5.070
1.321 1.151

737 580
2.838 2.364

358 208
153 173
606 536
151 195
255 326
537 249
247 201
288 122
315 178
382 230
202 162
115 178
244 135
272 203
246 297
163 162
253 225
152 195
356 355
242 183
180 173
187 191
204 180
146 169
206 196
339 154
184 205
252 200
169 150
89 125

389 283
320 196
117 167
313 146
214 180
256 165
148 156
137 166
114 611
284 284
202 112
192 186

Nota- ab. eq. = abitanti equivalenti
eq/ab. = ab. eq. per abitante residente
eq./kmq. = ab. eq. su superficie comunale
eq./redd. = ab. eq. per milione di reddito disponibile (L. IDà/J

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat e Irsa-Cnr

tri termini nel 1980 ogni abitante del Piemonte inquinava, tenendo conto 
dell’apparato produttivo, quasi come tre abitanti, mentre nel 1985 questo 
valore si riduce a poco meno di due volte e mezzo.

Considerando l’intera regione la distribuzione fra i diversi centri appaie in-
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vece, in rapporto alla popolazione, meno omogenea nel 1985 rispetto al 1980,
I dati contenuti nei piani regionali di intervento nel settore (Piano trien

nale di tutela dell'ambiente 1988-91-Deac) stimano il volume totale di ef
fluenti prodotto in regione in 16,3 milioni di abitanti equivalenti (5 dei 
quali di origine zootecnica), Di essi circa 7,6 milioni sono imputabili a cen
tri di dimensioni tecnicamente sufficienti per consentire un intervento at
traverso impianti di depurazione consortili.

Comparando il peso degli effluenti industriali e civili considerati in pre
cedenza (5,7 milioni di abitanti equivalenti) con questi dati si può consta
tare che i primi rappresentano una consistente percentuale del totale e che 
dunque la situazione può ritenersi fotografata in modo quantitativamente 
attendibile.

La rete attualmente esistente è in grado di trattare una quantità di effluenti 
pari a circa 3,8 milioni di abitanti equivalenti, cui si aggiungono ulteriori 2,6 
milioni per interventi già finanziati o in corso. La domanda residua rimane, 
almeno in teoria, percentualmente ridotta; tuttavia l’urgenza dell’intervento 
rimane consistente sia in rapporto ai ben noti problemi di efficacia posti 
dall’attuale gestione degli impianti e più volte richiamati nelle precedenti 
relazioni, sia in quanto le trasformazioni in corso nell’apparato industriale 
non sembrano alleggerire il peso dell’impatto ambientale sulle risorse idri
che quanto quello manifestato nel campo dei rifiuti solidi.

In particolare l’inquinamento specifico per addetto non è mutato in mo
do significativo e la riduzione, peraltro non accentuata, del totale di ef
fluenti prodotti deve attribuirsi quasi esclusivamente alla riduzione dell’at
tività industriale. Una ripresa di quest’ultima potrebbe portare pertanto ad 
un nuovo aggravamento del fenomeno.

Il contributo all’inquinamento dell’atmosfera

Il consumo di combustibili per la produzione di energia, per il riscalda
mento o per i trasporti contribuisce all’emissione di diversi tipi di sostan
ze inquinanti. Fra quelle maggiormente sorvegliate, per l’influenza negati
va che possono esercitare nei confronti di fenomeni quali le deposizioni 
acide o il riscaldamento dell’atmosfera, si trovano fra le altre l’anidride sol
forosa (SO2) e gli ossidi di azoto (NOx).

La produzione della prima è oltretutto vincolata da accordi internazionali 
ai quali ha aderito anche il nostro Paese e che impongono una riduzione 
del 30% dal 1985 al 1993.

Negli anni dal 1982 al 1986 la riduzione riscontrata in Italia e desunta in
direttamente dai consumi di combustibili è stata di poco inferiore al 4%, 
mentre in Piemonte la diminuzione ha superato il 18%.
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Figura 1. Inquinamento dell’aria (anidride solforosa)
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Fonte: elaborazioni Ires su dati Ministero Industria e varí

La quantità di inquinanti emessi in rapporto al reddito è invece signifì 
cativamente diminuita (-23%) in Italia ed ancor più in Piemonte (-29%). 
Asti è l’unica provincia che segnala un aumento delle emissioni, dovute 
principalmente ad un maggior consumo di gasolio e olio da riscaldamen
to. Quest’ultimo è invece in forte diminuzione in tutte le altre province, 
verosimilmente ad opera della progressiva penetrazione del metano.

Analoghi i dati per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, dove 
le quantità emesse rimangono costanti in valore assoluto per 1 Italia e di
minuiscono per il Piemonte (—8,9%)-

II verde lontano
La distribuzione del verde pubblico extra-urbano assume rilevanza per 

quanto riguarda le condizioni di disagio ambientale dei cittadini dei centri 
urbani non solo direttamente, in quanto misura le opportunità di i idea
zione delle popolazioni che possono -usufruirne, ma anche perché, indi
rettamente, segnala una potenziale domanda di mobilità a scopi ricreativi. 
Poiché si tratta di una domanda molto concentrata nel tempo essa stessa 
tende a divenire un fattore di disagio.
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I risultati delle ricerche sulle attività ricreative condotte negli Stati Uniti 
denunciano una progressiva riduzione del tempo libero a favore dei tem
pi di attesa e trasporto. Anche in Piemonte le indagini mettono in eviden
za l'incremento della domanda ricreativa “di breve distanza”, sottolinean
do in tal modo l’importanza assunta dalla distanza, in termini di tempo, fra 
zona residenziale e ricreativa come criterio di accessibilità di quest’ultima.

La disponibilità di verde pubblico (carta 0.16), misurata a partire dalla 
quantità accessibile entro un tempo limitato (30 minuti), è di 515 mq per 
abitante, con punte fra i 2.000 e i 3.000 mq pro-capite per i comuni di Or- 
bassano, Piossasco, Arona, Borgomanero, Novi Ligure, Beinasco e Cuneo.

Quest'ultimo è anche il centro che ha la maggiore disponibilità (11.639 
ettari) di verde in assoluto.

I valori minimi (fra zero e 100) sono invece per i comuni di Borgosesia, 
Omegna, Verbania, Valenza, Torino, Bra e Savigliano.

3■ Chi guadagna e chi perde 

La mappa del disagio ambientale

I fenomeni di produzione di inquinamento esaminati in precedenza so
no in buona parte destinati a far sentire i propri effetti ben oltre i confini 
dei singoli comuni nei quali hanno avuto origine, mentre il reddito che de
riva dalle attività ad essi relative si può considerare concentrato in buona 
parte nel centro nel quale quell’attività ha avuto luogo.

Può essere dunque interessante comparare le differenti prestazioni del 
complesso produttivo-residenziale nei differenti comuni su entrambi i ver
santi: quello del reddito e deH’inquinamento.

Ciò consente di stilare una classifica di “disagio ambientale” che tenga 
conto non solo dell’inquinamento, ma anche delle differenti distribuzioni 
del reddito per produrre il quale è stato “necessario”, nelle attuali condi
zioni tecnologiche e sociali, produrre anche quell’inquinamento.

La classifica dei centri ordinata secondo questo rapporto reddito/inqui- 
namento vede Valenza, Cuneo e Savigliano, Acqui T. e Cossato ai primi 
posti, con un elevato rapporto fra le due variabili e quindi con una effi
cienza ambientale nella produzione di reddito relativamente elevata (da 32 
a 105 kg. di rifiuti e da 112 a 183 ab. equivalenti per milione di reddito).

Ultimi risultano invece Novi Ligure, Chieri, Omegna, Settimo T. e Cirié (da 
117 a 380 kg. di rifiuti e da 154 a 6 ll ab. equivalenti per milione di reddito).

Torino si situa in posizione decisamente superiore alla media (82 kg. e 
162 ab. eq. per milione di reddito) e precede decisamente tutti i comuni 
della cintura.
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Due assi di cambiamento
Come si è visto buona parte del presumibile regresso 1980-85 nei valori 

di produzione di inquinamento è da attribuirsi alla minore occupazione, 
che non significa necessariamente anche minor volume di attività indu
striale e quindi minore inquinamento. Purtuttavia la differenza positiva fra 
diminuzione della produzione di inquinamento e dell’occupazione, ossia 
la diminuzione del coefficiente che misura l’inquinamento specifico per 
addetto, è sintomo quantomeno di una struttura produttiva complessiva
mente più “leggera” in termini di impatto sull’ambiente. Questo fenomeno 
è dovuto ad una generale trasformazione strutturale, della quale, grazie an
che ai fenomeni di rilocalizzazione, i diversi comuni si sono avvantaggiati 
in misura diversa.

I processi di rilocalizzazione e di trasformazione strutturale hanno a lo
ro volta certamente indotto rilevanti modificazioni anche nella distribuzio
ne del reddito dei diversi comuni.

Una comparazione dei due diversi fenomeni consente allora di indivi
duare quattro distinte tipologie di comuni (carta 9.1).

L’esame comparato 1980-85 della stessa classifica mette in evidenza pro
cessi di cambiamento che si possono schematicamente raggruppare attor
no a due assi principali, uno “tecnologico” (modifiche di reddito o di im
patto ambientale in relazione inversa) ed uno “produttivo (le modifiche 
di impatto e reddito sono in relazione diretta).

Nel primo caso il miglioramento (o peggioramento) relativo della pro
pria posizione in una delle due classifiche non avviene a detrimento della 
posizione nell’altra. In altri termini esiste un adattamento del sistema che 
ne modifica (talvolta in peggio) l’efficienza in termini ambientali ossia co
me capacità di produrre una certa quantità di reddito al prezzo di una cer
ta quantità di inquinamento.

Nel secondo caso si tratta invece di modifiche di scala e non di efficien
za, ossia di aumenti o diminuzioni della produzione che causano conse
guenti modifiche nell’impatto ambientale relativo (si produce più reddito 
con più inquinamento o meno reddito con meno inquinamento).

L’esame di questi movimenti sottolinea come la generale diminuzione di 
impatto ambientale che si riscontra sulle medie regionali sia avvenuta per 
la maggior parte dei comuni (60% dei casi) lungo 1 asse definito produtti
vo” anziché lungo quello “tecnologico”, mentre i movimenti più consi
stenti sono avvenuti lungo quest’ultimo.

Il primo risulta percorso da Beinasco, Chieri, Moncalieri, Nichelino, (Di
bassano, Piossasco, Rivoli, Torino, Biella, Cossato, Arona, Alba e Casale M. 
(con aumento relativo di reddito e inquinamento) e Chivasso, Cirié, Col-
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Carta 9.1 - Inquinamento e reddito: variazioni d i scala e d i struttura

Fonte:

Inquinamento in crescita e 
reddito in diminuzione

Inquinamento e reddito 
in diminuzione

Inquinamento e reddito 
in aumento

Inquinamento in diminuzione e 
reddito in aumento

stime Ires, Banco di S. Spirito, 
anagrafe delle imprese industriali
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Tabella 2. Reddito in rapporto all’inquinamento

1980 Sintesi - Rank 1985 Sintesi Rank

Valenza -1,41 1 Valenza -2,08 1
Carmagnola -1,35 1 Cuneo -1,59 1
Pinerolo -1,34 Ü 1 I Savigliano -1,56 1
Cuneo -1,27 1 Acqui T. -1,44 1
Acqui T. -1,25 1 Cossato -1,23 1
Chivasso -1,11 1 Saluzzo -1,13 2
Bra . . 4,04 .1 Alessandria : , -1,13 2
Domodossola -1,01 1 Pinerolo -1,H 2
Cossato 0.96 1 Ivrea -1,03 2
Alessandria -0,93 1 Casale M. „  -1,03 2
Saluzzo -0,88 2 Domodossola -1,02 2
Vercelli -0,88 2 Carmagnola -1,01 2
Casale M. -0,81 2 Bra -0,95 2
Venaria -0,80 2 Biella -0,94 2
Torino -0,78 2 Verbania -0,94 2
Borgomanero ! -0,73 2 Torino -0,93 2
Piossasco o,6: 2 Arona -0,92 2
Orbassano -0,57 2 Asti =4),86 2
Ivrea -0,55 2 Vercelli -0,78 2
Savigliano -0,53 2 Chivasso =0,78 2
Arona -0,48 2 Piossasco -0,61 2
Asti -0,47 2 Alba -0,49 2
Biella -0,35 3 Borgomanero —0,43 3
Verbania y ,=o,3o 3 Venaria -0,27 3
Mondovì -0,28 3 Mondovì -0,24 3
Alba ' -0,13 3 Orbassano -0,19 3
Rivoli 0,20 3 Moncalieri -0,15 3
Moncalieri 0,29 3 Novara 0,30 3
Tortona 0,30 3 Tortona 0,60 3
Novara 0,31 3 Fossano 0,61 3
Fossano 0,75 3 Rivoli 0,70 3
Collegno 0,82 3 Nichelino 0,75 3
Ciriè 0,87 3 Collegno 1,07 3
Nichelino 0,92 3 Grugliasco 1,12 3
Borgosesia 1,20 3 Beinasco 1,54 3
Settimo T. 1,38 3 Borgosesia 1,64 3
Grugliasco 1,46 3 Ciriè 2,16 4
Beinasco 1,96 4 Settimo T. 3,22 4
Novi L. 3,16 4 Omegna 3,30 4
Chieri 3,40 4 Chieri 3,41 4
Omegna
Totale

3,80
-0,43

4 Novi L. 
Totale

4,44
-0,48

4

1 = molto inferiore alla media
2 = inferiore alla media
3 = superiore alla media
4 = molto superiore alla media 
Fonte: elaborazioni 1res su dati vari

legno, Grugliasco, Settimo T., Vercelli, Borgomanero, Omegna, Verbania, 
Acqui T., Alessandria e Tortona (con diminuzione relativa di entrambe le 
variabili).
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L’asse “tecnologico” risulta invece percorso da Mondovì, Savigliano, Bra, 
Ivrea, Novara, Asti e Valenza (in positivo, ossia in salita nella classifica del 
reddito e in discesa in quella dell’inquinamento) e Carmagnola, Pinerolo, 
Venaria, Domodossola, Cuneo, Saluzzo e Novi Ligure (in senso negativo) 

In generale si può constatare come i centri che modificano la propria po
sizione rispetto alla media con modifiche di struttura siano soprattutto 
quelli del cuneese e parte del triangolo tecnologico”, mentre le modifiche 
di scala coinvolgono principalmente le zone di vecchia industrializzazio
ne, in particolare Torino e la sua cintura.

La risposta pubblica

L’analisi condotta tramite una mappa della produzione di inquinamento 
mostra un’immagine che tende a divenire più omogenea rispetto al passato. 
Nello stesso tempo le prospettive non sono meno gravi che in passato, in 
quanto tanto le trasformazioni strutturali che la rilocalizzazione in atto sono 
limitate e soprattutto coinvolgono relativamente poco quel centro metropo
litano che continua ad essere il maggiore produttore di inquinamento.

In tale situazione la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti solidi ap
paiono sempre più come problemi proiettati oltre la scala comunale e 
probabilmente anche oltre quella metropolitana.

Proprio le dimensioni e la qualità che questi problemi assumono, asse
gnano ai servizi pubblici compiti nuovi, che non possono più limitarsi al
la gestione locale e che esigono invece una prospettiva di analisi nuova, 
capace di rispondere a esigenze complesse e non solo quella di presenta
re parametri di economicità elevati.

La gestione di un singolo acquedotto in un piccolo comune può risulta
re altrettanto economicamente efficiente di quella di un ente di maggiori 
dimensioni, ma occorre domandarsi quali siano le capacità di un sistema 
costituito da una miriade di soggetti diversi e tutti di limitate dimensioni 
nell affrontare problemi di carattere strategico quali la sostituzione delle 
fonti di approvvigionamento, il mantenimento di un’offerta quantitativa
mente adeguata in situazioni di crisi, il raggiungimento di standard quali
tativi del prodotto sufficientemente elevati.

Sostituire un sistema a sollevamento (pompare l’acqua dai pozzi) con uno 
a gravità (prelevare l’acqua dalle fonti montane) richiede la costruzione di 
grandi opere di adduzione, l’attraversamento di territori estesi, con tutte le 
difficoltà che è facile immaginare dal punto di vista giuridico e politico, la 
cooperazione di enti diversi per natura, caratteristiche socio-economiche e 
geografiche, dimensioni, grado di connessione con il sistema produttivo. 

Mantenere un livello adeguato di offerta, anche in condizioni di genera

li 87



le crisi idrica, come durante le siccità, significa essere in grado di operare 
un’interconnessione delle reti e poter contare su opere idrauliche, quali 
bacini e serbatoi, per realizzare le quali occorrono enti che abbiano di
mensioni, anche finanziarie, capacità organizzative e autorevolezza che 
una costellazione di piccoli enti non può garantire.

Assicurare un adeguato standard qualitativo presuppone risorse finan
ziarie e tecniche elevate ma anche potere contrattuale e capacità di visio
ne globale dei problemi.

Anche lo smaltimento dei rifiuti deve sciogliere i medesimi nodi.
Il superamento del municipalismo che vorrebbe la discarica purché sul 

territorio del vicino richiede qualcosa di più che una semplice revisione giu
risdizionale limitata alle aree metropolitane. Vincoli di equità impongono di 
non concentrare il peso del fardello rifiuti solo su alcune aree, mentre i vin
coli di efficienza sconsigliano di frazionare eccessivamente gli interventi.

Questa duplice limitazione si può superare solo con scelte trasparenti e 
in grado di dichiarare i propri effetti nel tempo. Questo richiede un deci
so ripensamento delle attuali competenze in materia e probabilmente un 
ridisegno delle stesse linee di intervento pubblico nel settore dei servizi 
per l’ambiente.

Le competenze pubbliche dovrebbero rivolgersi sempre più, mediante en
ti dotati dell’autorità necessaria, alla “grande distribuzione”, lasciando alle im
prese, pubbliche o private, la gestione della “piccola distribuzione (fig. 2).

Analogamente a quanto avviene per il rifornimento del gas metano, en
ti siffatti dovrebbero preoccuparsi di gestire la sola parte strategica del ci
clo dell’acqua e dei rifiuti.

Nel primo caso questo significherebbe impegnarsi a fornire una certa 
quantità di acqua con determinate caratteristiche qualitative ai singoli ac
quedotti, cui spetterebbe la distribuzione su scala locale, la fatturazione e 
bollettazione, un eventuale ulteriore trattamento qualitativo, la manuten
zione ordinaria della rete.

Nel caso dei rifiuti il ciclo è invertito e la parte strategica si trova al fon
do. Alle imprese, anche qui pubbliche o private, potrebbe competere di 
raccogliere e trasportare i rifiuti fino agli appositi centri .

Spetterebbe poi ad un ente diverso, necessariamente pubblico, la piani
ficazione nel tempo dello smaltimento, a questo punto non necessaria
mente attraverso discariche.

Considerazioni conclusive
Il maggiore contributo all’attenuazione della pressione sull’ambiente nel 

periodo 1985-80 viene dalla riduzione complessiva dell’occupazione, ma
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Figura 2. Grande e piccola distribuzione nei servizi ambientali
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questo non significa necessariamente che si sia prodotta una proporzio
nale variazione del volume di attività industriale.

A fronte di riduzioni dell’impatto ambientale complessivo del 17-24% si 
sono registrate diminuzioni dell’inquinamento specifico per unità di red
dito decisamente inferiori (3-12%) e diminuzioni degli addetti del 23,5%.

Esiste dunque un sia pur debole fenomeno di trasformazione strutturale, 
inteso come diverso peso relativo dei settori più e meno inquinanti, che 
ha alleggerito il sistema produttivo piemontese in termini di impatto sul
l’ambiente.

Analizzando il comportamento dei singoli centri si può constatare un 
movimento rilevante sia di tipo produttivo (variazioni relative di reddito e 
di impatto ambientale dello stesso segno) che di tipo tecnologico-struttu- 
rale (variazioni relative con segno opposto).

Queste ultime, pur avendo coinvolto un limitato numero di centri, sem
brano avere avuto un peso complessivamente positivo (il sistema produt- 
tivo-residenziale piemontese produce meno inquinamento per unità di 
reddito nel 1985 rispetto al 1980) anche se, come si è detto, si tratta di un 
miglioramento modesto come valore assoluto.

Le responsabilità per i servizi pubblici ambientali nel medio periodo ri
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mangono elevate e l’espletamento dei compiti loro assegnati richiederà 
probabilmente un deciso riassetto delle attuali ripartizioni di competenze 
e delle strutture istituzionali, in parte previsto ed in corso di attuazione, ma 
lungo direttrici ed in uno scenario non ancora del tutto chiaro.
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Capitolo X

Le problematiche dei trasporti

Lo sviluppo delle linee ad alta velocità, la messa in cantiere di grossi pro
grammi relativi alla viabilità, in una parola la nuova scala alla quale sem
bra delinearsi nel presente decennio la risposta alle crescenti esigenze del
la mobilità delle persone e delle merci espressa dalle realtà economiche 
più mature, contribuiscono a sollecitare un nuovo livello di riflessione sul 
ruolo delle infrastrutture di trasporto nell’organizzazione dello spazio re
gionale.

E un tema che appare particolarmente rilevante soprattutto nel caso di 
una realtà come quella piemontese che, per la sua collocazione frontalie- 
ra, a contatto con alcune delle più dinamiche aree socio-economiche del
l’Europa sud-occidentale, deve poter valutare in tutta la sua portata la com
plessità delle implicazioni degli attuali e futuri scenari trasportistici.

L’apertura od il rafforzamento dei tracciati, il consolidamento del sup
porto infrastrutturale sono, oggi, nel quadro dei processi di polarizzazione 
a scala internazionale, inscindibili dalla consapevolezza dei rischi di “peri
fericità” che incombono sul Piemonte e sul suo stesso polo centrale; trae 
forza da questa considerazione l’esigenza di valutare le opportunità offer
te ad una regione “terminale”, quale purtroppo è diventata la nostra per 
motivi geografici e storici, dall’imminente integrazione dell’economia co
munitaria e dai suoi inevitabili riflessi sui sistemi di comunicazione.

Verso una diversa attenzione programmatoria conducono una serie di ele
menti quali la crescente apertura ed il dinamismo del tessuto economico re
gionale, la progressiva dilatazione dei confini delle società e delle econo
mie locali e, naturalmente, le prospettive di intensificazione degli scambi e 
dei flussi di persone e merci preventivabili nei prossimi anni. Basti pensare 
a talune previsioni di fortissimo incremento del traffico delle merci attra
verso le Alpi, avanzate nel recente dibattito, che, al di là della loro effettiva
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attendibilità, danno comunque il segno di una tendenza. Entro una situa
zione in continuo mutamento, sollecitata dal venir meno delle barriere po
litiche e fisiche (ad esempio l’Eurotunnel sotto la Manica di ormai prossima 
apertura), una regione così esposta, per motivi economici e geografici, co
me il Piemonte, non può in ogni caso presentarsi impreparata.

1. Il mutamento degli scenari

Gli anni recenti hanno segnato una significativa modificazione degli sce
nari regionali. Le dinamiche riscontrabili nella struttura territoriale dell’ap
parato produttivo, e nelle specializzazioni operative configurano un mo
dello di organizzazione del territorio molto diverso da quello della regio
ne polarizzata sotteso alle analisi degli anni ’60.

Alle interpretazioni orientate nel senso della sottrazione delle risorse, 
della destrutturazione periferica, dell’indiscussa centralità del polo torine
se, si è venuta sostituendo una lettura più articolata; la realtà regionale è 
uscita dalla crisi della prima metà del decennio con una configurazione 
multipolare, nella quale sono mutate e stanno evolvendo gerarchie e di
pendenze (con una indubbia perdita di centralità propulsiva del polo tori
nese), mentre vecchie e nuove marginalità si accompagnano a positive, 
ma ancor fragili, manifestazioni di sviluppo locale.

Sul piano specificamente trasportistico, due elementi vanno tenuti pre
senti in una prima riflessione sugli scenari della mobilità regionale.

L’incremento continuo della mobilità individuale si riversa in prevalenza 
sul mezzo privato, con effetti di inquinamento e congestione particolar
mente evidenti in prossimità ed all’interno delle aree urbane, ma che si ri
verberano in modo significativo su tutto il territorio regionale: si tratta di 
una tendenza generale comune alle società avanzate, in cui alla “rigidità” 
tipica degli spostamenti di un’organizzazione prevalentemente industriale 
subentra una crescente “aleatorietà” dei movimenti stessi, connaturata alla 
localizzazione delle attività ed alla modificazione dei comportamenti sin
goli e di gruppo. Non vi è dubbio che questa situazione imponga un ade
guamento organizzativo ed infrastrutturale volto a orientare e razionaliz
zare la domanda, spostandola verso un crescente utilizzo del trasporto 
pubblico. Ciò richiede un miglioramento, in tempi ragionevolmente brevi, 
della competitività del mezzo collettivo in termini di affidabilità, rapidità, 
comfort e diffusione. Tuttavia, un certo tipo di esigenze rivolto all’uso del 
veicolo privato è un fattore strettamente legato alle attuali condizioni del
lo sviluppo: come tale va controllato ma non può essere indiscriminata
mente compresso. Esso è destinato probabilmente a consolidarsi, anche 
nella prospettiva di una diversa ripartizione modale.
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Un altro importante dato di tendenza, è il continuo incremento del traf
fico delle merci su strada, dovuto alle migliori e più flessibili caratteristiche 
dell’offerta su gomma rispetto alle rigidità della ferrovia. È un problema 
che ha diverse valenze a seconda delle diverse componenti del traffico 
considerato. Nel caso delle lunghe percorrenze, la situazione, aggravata 
dal forte ritardo delle politiche adottate nel paese, rischia di diventare cri
tica anche a causa della progressiva introduzione di misure di controllo in 
nazioni confinanti (Austria, Svizzera) e del possibile riversarsi, sul territo
rio piemontese, di quote di traffico transalpino altrove “indesiderate”. Di 
fronte a tale nodo il miglioramento dell’offerta ferroviaria nella prospetti
va deH’intermodalità (verso cui si è indirizzato l’Ente FS) ed il consolida
mento dei nodi di interscambio appaiono la sola prospettiva perseguibile.

Tutti questi aspetti, inevitabilmente, sollevano grossi quesiti ambientali ri
spetto ai quali, per evitare il rischio di ambigue generalizzazioni, diventa 
essenziale esplicitare con chiarezza il quadro delle finalità e delle priorità 
che alle diverse scale vengono assegnate agli interventi infrastrutturali.

Gli indirizzi per la formazione del 2° Piano Regionale dei Trasporti

A tali nodi fanno riscontro gli indirizzi di lavoro espressi dalla Regione 
Piemonte nel documento preliminare alla formazione del 2° Piano dei Tra
sporti del 1987. Questo, anche accogliendo taluni suggerimenti contenuti 
nel 3° Piano do Sviluppo, individuava tre fondamentali linee di intervento.

Innanzitutto era affermata l’esigenza della “massima apertura complessi
va del sistema regionale piemontese verso i contesti regionali ed interna
zionali limitrofi in funzione della creazione di quegli ambienti di sviluppo 
che si stanno configurando a livello nazionale ed internazionale”. Il se
condo punto era quello del “rafforzamento del ruolo regionale, nazionale 
ed internazionale del polo metropolitano torinese” di cui veniva sottoli
neata l’esigenza di superare “in tempi ragionevolmente brevi” la situazio
ne di forte ritardo “rispetto alle aree europee con cui deve potersi misura
re”. Il terzo indirizzo era quello del “riequilibrio territoriale e della neces
sità di accrescere e migliorare le condizioni di accessibilità” per promuo
vere e valorizzare “le virtualità e le potenzialità presenti nelle diverse aree” 
e per contenere altresì i fenomeni di marginalità.

Quest’ultimo punto, pur collocandosi su una linea di continuità rispetto 
alle indicazioni del 1° PRT, superava la visione della distribuzione indiffe
renziata delle opportunità, per riconoscere l’esigenza di valorizzare “le co
siddette aree fertili intorno ai poli regionali individuati dove sono in atto 
ed in fase di sviluppo processi di crescita economica-sociale o culturale 
che vanno incentivati e favoriti”.
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Carta 10.1 - Le grandi opzioni territoriali della Regione Piemonte
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Regione Piemonte, Terzo Piano Regionale di sviluppo
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Nel contesto territoriale piemontese le formazioni locali più dinamiche 
sono collocate lungo tre dorsali di riequilibrio”, che i programmi di svi
luppo trasportistico intendono attrezzare mediante “corridoi plurimodali”: 
questi, previsti anche dal Piano Generale dei Trasporti, sono definiti come 
fasci di comunicazioni stradali-ferroviarie che consentono il collegamento 
sti ategico di determinate aree del paese, in una logica che costituisce “il 
superamento della tradizionale segmentazione territoriale, modale ed or
ganizzativa dei problemi di trasporto” e tende a porre condizioni ottimali 
di interscambio ed integrazione modale.

2. Il sistema stradale

L’importanza di un’adeguata infrastruttura stradale trova ovvia giustifica
zione alla luce del ruolo crescente del traffico su gomma, sia delle perso
ne che delle merci, sul piano locale, nazionale ed internazionale.

Le previsioni formulate per i paesi Cee per il decennio 1990-2000 a par
tire dai dati raccolti nel corso degli anni ’80, risultano comunque preoccu
panti, sia assumendo il permanere delle attuali tendenze, sia ipotizzando 
un orizzonte ecologico volto al riequilibrio modale: esse prevedono un 
aumento del trasporto su gomma in ogni caso elevato, tra il 3,3 ed il 2,8% 
annuo.

Nel caso specifico del Piemonte, l’incremento dei transiti di veicoli leg
geri e pesanti registrati nel corso degli ultimi anni ai valichi non può che 
avvalorare tali scenari. Su di essi, nel prossimo futuro, incideranno, inoltre, 
l’allargamento dei mercati e la rimozione dell’“effetto frontiera”, non solo 
tra i paesi Cee e dell’Europa occidentale, ma tra questi e le realtà dell’ex- 
blocco orientale.

Se il fenomeno della mobilità su gomma va preliminarmente inquadrato 
in una serie di opzioni volte ad una più razionale distribuzione degli spo
stamenti tra i diversi mezzi e, nel caso del traffico merci, a favorire l’inter- 
modalità e ad incrementare l’uso della ferrovia, tuttavia ciò non può mette
re in secondo piano l’esigenza, altrettanto indilazionabile, di un crescente 
miglioramento dell’infrastrutturazione stradale regionale.

Di fronte al prevedibile aumento della mobilità stradale, anche nel caso, 
auspicabile, di un riequilibrio modale, l’esistenza di un sistema privo di 
strozzature e di fattori di congestione, che innervi la Regione garantendo 
buoni livelli di servizio ai suoi poli principali ed alle aree periferiche, ap
pare oggi più che mai elemento basilare dello sviluppo.

Laddove il miglioramento del servizio ferroviario e la realizzazione di re
ti ad alta velocità tenderà inevitabilmente a creare corridoi trasportistici pri
vilegiati, la rete stradale è chiamata a servire in modo più capillare il terri-
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Carta 10.2 - La rete stradale piemontese
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torio, distribuendo i vantaggi dell’accessibilità e supportando forme di mo
bilità aleatorie, diversificate e diffuse sollecitate dallo sviluppo.

L’assetto attuale della rete

Nella descrizione di massima dell’attuale sistema stradale regionale, si 
può fare riferimento allo “schema” adottato dal documento di indirizzi per 
il 2° PRT, integrandolo con le indicazioni emerse dal Piano Generale dei 
Trasporti e dai più recenti Piani di Sviluppo della Regione. Un tale approc
cio conduce a valutare l’assetto attuale della rete in funzione della duplice 
esigenza di massima apertura del sistema complessivo e di valorizzazione 
delle potenzialità locali, nonché della prospettiva di una razionalizzazione, 
su base plurimodale, della mobilità.

I collegamenti a lunga distanza che mettono in relazione il Piemonte con 
le aree esterne, sul piano nazionale ed internazionale, si fondano sul si
stema di infrastrutture viarie (autostrade e strade statali) che appartengo
no ai “corridoi” plurimodali.

Dei sei corridoi individuati dal documento ministeriale, quello Preal- 
pino-Padano (Torino-Venezia-Trieste-Tarvisio ed afferenti alpine) è l’unico 
ad interessare direttamente il Piemonte. Inutile sottolineare la sua impor
tanza strategica, soprattutto in relazione alla luce dell’intensificazione del
le relazioni (e quindi dei flussi) dei poli che si collocano su tale direttrice 
est-ovest.

Esso interessa le autostrade A4 (Torino-Santhià-Milano), la A5 (Torino- 
Ivrea-Aosta), la A21 (Torino-Alessandria-Piacenza), la A4/5 (Santhià-Ivrea), 
la costruenda autostrada della vai di Susa, oltre ad una serie di strade sta
tali (SS10, SS11, SS24, SS25, SS26, SS27, SS31bis) tra le quali troviamo quel
le che conducono ai grandi trafori e valichi alpini (Fréjus, Monte Bianco 
Moncenisio, Monginevro, Piccolo e Gran S. Bernardo).

A questo si affianca un duplice corridoio nord-sud indicato dalla Re
gione ad integrazione del corridoio tirrenico vero e proprio, che, nella de
finizione del PGT si sviluppa da Ventimiglia, lungo tutta la costa tirrenica, 
fino alla Sicilia. Di questo sistema, che abbraccia i porti liguri, il Piemonte 
con i suoi valichi (il Monte Bianco, il Sempione e soprattutto il Fréjus) è in 
realtà elemento integrante e fondamentale.

Ne fanno parte l’asse Torino-Savona (con l’autostrada A6 e le strade stata
li che innervano il Piemonte sud-occidentale verso la Liguria e la Francia) 
e 1 asse Genova-Alessandria (con le autostrade A7 ed A26) con prosecu
zione verso Torino da un lato e verso Novara-Sempione dall’altro. Entram
be direttrici di grande rilievo per i flussi di traffico tra l’Italia, l’Europa me-

197



diterranea e l’Europa centro-occidentale. In particolare, la fascia di territo- 
■ rio che dall’alto novarese porta al basso alessandrino, da tempo fatta og

getto di programmi per Tammodemamento del sistema delle comunicazio
ni di rilievo nazionale ed internazionale, è innervata da una delle più im
portanti dorsali di comunicazione, quella del Sempione, che collega 
l’Europa centro-settentrionale con la pianura Padana, con le aree metro
politane di Torino e Milano ed i porti liguri.

Si possono poi individuare, ad un secondo livello, quelle infrastrutture 
stradali, di fondamentale interesse per la riorganizzazione ed il rafforza
mento della struttura insediativa regionale, appartenenti al sistema delle 
dorsali di riequilibrio: quella pedemontana (da Mondovì ad Arona) e quel
la est-ovest (la direttrice Cuneo-Asti-Casale), elemento portante della strut
tura territoriale per il riequilibrio dell’area sud-occidentale del Piemonte.

Nel suo complesso, la configurazione infrastrutturale delinea ancora uno 
schema sostanzialmente radiocentrico che converge sul capoluogo e sul 
suo sistema tangenziale. L’apertura verso l'esterno della metropoli torine
se è stata consolidata dall’avvio delle opere di realizzazione dell autostrada 
della vai di Susa. Si sta comunque consolidando, come risultato delle azio
ni degli ultimi dieci-quindici anni, quell’insieme di corridoi e dorsali, 
poc’anzi descritto, che tende ad una maggiore diffusione regionale dell’ac
cessibilità, e fornisce l’indispensabile supporto di una struttura spaziale 
più dinamica, complessa ed interconnessa, caratterizzata da crescenti e più 
diffuse interdipendenze, quale quella che sembra delinearsi.

Cuneese, alto novarese e l’alta valle di Susa sono le aree che presen
tano ancor oggi i maggiori problemi di accessibilità. Il livello dell offer
ta presenta carenze evidenti nella parte meridionale della regione e 
lungo la dorsale pedemontana oltreché in tratti singolari sparsi in tutto 
il territorio. Qui vanno cercati alcuni aspetti di criticità, accanto alle 
strozzature che permangono lungo taluni tratti autostradali (ad esem
pio l’autostrada Torino-Savona) e che si creano a ridosso dei principa
li poli urbani.

La recente evoluzione della rete
Il quadro brevemente descritto, che può essere considerato 1 ossatura del 

sistema delle infrastrutture stradali del Piemonte, è stato interessato, nel cor
so degli ultimi anni, da una serie di opere di potenziamento e consolida
mento maturate in gran parte all’interno di un approccio pianificatorio che 
ha visto protagonisti la Regione, le Province, i Comprensori ed i Comuni.

Dal punto di vista dei collegamenti di lunga distanza, tra gli interventi di 
maggior rilievo va innanzitutto segnalato l’avvio della realizzazione del-
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l'autostrada Torino-Fréjus. Si tratta di un asse di fondamentale importanza 
per la valorizzazione produttiva e turistica della Regione e del polo metro
politano. Non va tra l’altro dimenticato che il traforo autostradale del 
Fréjus, uno dei pochi punti di accesso diretti tra il nostro paese e l’Europa 
comunitaria, ha conosciuto, a partire dalla sua apertura fortissimi e conti
nui livelli di incremento del traffico.

Nel suo assetto definitivo l’opera misura circa 72 chilometri di cui 35 in via
dotto e galleria. Si distacca dal sistema tangenziale torinese a Rivoli e si svi
luppa tra la SS24 e 25 nel corridoio tracciato dall’alveo della Dora. L’avvio 
della sua realizzazione ha posto termine ad una situazione di stallo indot
ta nel 1975 dalla legge 492 che, come noto, sospendeva la costruzione di 
nuove autostrade tra cui quella in questione, prevista dalla Convenzione 
italo-francese per il traforo. La legge 531/82 autorizzava l’Anas, attraverso 
concessione alla Sitai, la realizzazione del collegamento traforo-capoluogo.
Del 1983 è l’apertura del primo tratto Traforo-Savoulx. Allo stato attuale so
no aperti tronchi provvisori tra Rivoli e Susa ed il tratto definitivo da Sal- 
bertrand al Traforo. Notevoli migliorie sono state nel frattempo apportate 
alla SS24, tra Susa e Salbertrand, per innalzare capacità e sicurezza di un 
percorso interessato da un traffico commerciale e turistico sempre più in
tenso.

Altro intervento avviato nel corso dell’ultimo decennio è il completa
mento, verso nord, dell’autostrada Voltri-Sempione, considerata prioritaria 
dal 1° Piano regionale dei Trasporti in deroga alle indicazioni della L. 
492/75. L’opera, dopo l’autorizzazione ex-legge 531/82 alla ripresa dei la
vori sino a Gravellona Toce, è in avanzato stato di realizzazione grazie al- 
1 autonomia finanziaria ed alla capacità di autofinanziamento di cui ha po
tuto godere il concessionario. Il tratto Voltri-Ghemme e i tronchi Ghemme- 
Gattico e Gattico-Arona sono in esercizio, così come è in esercizio il trat
to non autostradale da Villadossola a Varzo.

Per quanto riguarda il fianco occidentale del corridoio nord-sud, è stata 
avviata la soluzione del problema della Torino-Savona, il cui tratto centra
le, come noto, è per gran parte a carreggiata unica ed a tre corsie; situazio
ne che comporta gravi problemi di sicurezza, anche in ragione del tipo e 
della quantità del traffico interessato. La decisione di procedere alla pro
gettazione ed alla realizzazione delle opere di miglioria risale anche in 
questo caso alla legge 531/82.

L’intervento previsto consiste nel raddoppio della carreggiata del tratto 
Carmagnola-Priero, incluso il recupero della pista di prova della Fiat, e del 
tratto Priero-Altare, oltreché nella ristrutturazione di alcuni caselli e del no
do di Carmagnola. Il tratto Altare-Priero è in costruzione, gli altri si trova
no allo stadio della progettazione approvata e del finanziamento.
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Sul piano degli interventi che hanno grossa rilevanza al fine di favorire 
una maggiore integrazione e connessione tra le diverse realtà locali del si
stema regionale, vanno qui ricordate, inoltre, le opere interessanti la 
Dorsale Pedemontana (potenziamento ed ammodernamento della viabilità 
esistente, realizzazione di varianti ai centri abitati) avviate nel 1984-85 (do
po un lungo iter decisionale-progettuale che ha inizio nel 1977 con il 1° 
PRS), con la convenzione Regione/Anas ed il 1° Stralcio (legge 526/85) del 
Piano Decennale. Il territorio interessato da questo “fascio” infrastrutturale, 
è quello degli sbocchi vallivi dell’arco alpino dal Lago Maggiore a Mondovì.

Una seconda direttrice strategica di connessione sub-regionale di cui è 
stato avviato il consolidamento è la “diagonale” Cuneo-Asti-Casale inserita 
anch’essa nel Piano Decennale ex-legge 531/82. Il progetto complessivo 
prevede rammodernamento della SS20 e della SS21, la realizzazione di un 
nuovo tracciato in variante alla SS457 e la predisposizione di un sistema 
integrato tra l’asta Cuneo-Asti e l’autostrada A6.

È altresì in corso di realizzazione la Fondovalle Tanaro tra Mondovì ed 
Alba il cui completamento integra il quadro di maggiore articolazione in
frastrutturale del Piemonte sud-occidentale, di forte attualità rispetto alle 
esigenze della domanda e nella prospettiva di nuovi collegamenti con la 
Francia mediterranea e, attraverso questa, con la penisola iberica. Altri no
di, di particolare rilevanza per la mobilità dell’area metropolitana, impo
stati sul terreno progettuale e giunti in questi ultimi anni a diversi stadi de
cisionali e di attuazione riguardano infine la liberalizzazione e l’integra
zione del sistema tangenziale, la costruzione di un collegamento autostra
dale Torino-Pinerolo, la circonvallazione di Chivasso.

Le grandi prospettive di sviluppo

Tra gli interventi, di cui è prevedibile sul medio termine l'ultimazione, 
possono essere ricordati il completamento dell’autostrada del Fréjus, il 
raddoppio del tratto appenninico della Torino-Savona, l’esecuzione della 
bretella di raccordo est di Chivasso fino alla SS592 della valle Cerrina con 
la costruzione del ponte sul Po tra Verolengo e San Sebastiano Po, oltre al
la realizzazione di alcune opere di variante interessanti i più importanti 
nodi del traffico regionale. È questo il quadro delineato dal programma fi
nanziario del IIIo Stralcio attuativo del Piano Decennale per la Grande Via
bilità dello Stato, recentemente approvato dalla Commissione Ambiente, 
Lavori pubblici e Territorio della Camera e relativo al triennio 1991-93-

Di grande rilievo innovativo, in tema di arricchimento ed articolazione 
della rete autostradale piemontese, è senza dubbio l'indicazione parla
mentare di éstensione del sistema della “Pedemontana Lombarda alla
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Un discorso a sé merita il capoluogo regionale e la sua area metropolitana. 
L’importanza e la specificità del tema era già sottolineato, dal “Documento 
di obiettivi ed indirizzi” per la formulazione del 2° PRT, dove veniva riba
dita la finalità del rafforzamento del “ruolo regionale, nazionale ed interna
zionale del polo metropolitano”, ma si sottolineava anche, in un’ottica di 
competizione interurbana, il “forte ritardo” rispetto alle aree europee con
correnti.
Il tema non può che essere affrontato in una prospettiva intermodale, di si
stema, valutando l’apparato delle componenti ferroviarie della mobilità. 
Per quanto specificamente attiene le prospettive della viabilità, accanto al 
problema della tangenziale, prima ricordato ed alle indicazioni che posso
no emergere in relazione al progetto del nuovo Piano Regolatore possia
mo ricordare in questa sede l’ipotesi di collegamento della A21 e della A4 
ad est della collina torinese, che raccoglie una proposta del Piano Interco
munale, avanzata nel 1964, relativa ad una “strada di raccordo lontano” che 
chiudeva ad est, aggirando la collina, l’anello tangenziale. L’obiettivo del 
progetto attuale è quello di realizzare un collegamento nord-sud favoren
do la connessione fra i sub poli di Carmagnola, Chieri, Chivasso e Cirié.

L’Area metropolitana

“Pedemontana Piemontese” per creare un collegamento continuo che da 
Varese, attraverso Sesto Calende, Romagnano Sesia, Biella ed Ivrea porta 
al capoluogo della regione. La soluzione, che appare importante per con
solidare le strategie di sviluppo del settore nord-orientale e lungo tutto il 
corridoio pedemontano, si pone in alternativa al disegno sinora prospet
tato. Questo prevedeva, come detto nel paragrafo precedente, il semplice 
aggiornamento della viabilità Anas attraverso la costruzione di varianti e 
ammodernamenti di collegamenti esistenti.

Altro tema rilevante è quello del rafforzamento degli attraversamenti al
pini, da perseguirsi aprendo nuovi varchi ed adeguando le strutture esi
stenti alle nuove caratteristiche di traffico. Alle esigenze di maggiore con
nessione tra il Piemonte sud-occidentale e la Francia meridionale, ormai 
inquadrabili nella cornice europea del collegamento tra la Padania e le 
aree dinamiche dell’Europa mediterranea, dovrebbe finalmente risponde
re la realizzazione del traforo del Ciriegia-Mercantour: la più matura tra le 
alternative ventilate in questi anni.

Nella parte francese il collegamento interesserà il Dipartimento delle Al- 
pes Maritimes innestandosi sulla rete autostradale costiera e sulla struttura 
portuale ed aeroportuale di Nizza e proseguire, a sud-ovest verso Marsi
glia e Barcellona, a nord verso Digne-Grenoble. Sul versante piemontese,
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ad essere immediatamente coinvolta è la diagonale est-ovest (dorsale Cu
neo-Asti-Casale) da Borgo S. Dalmazzo-Cuneo all’incontro con la dorsale 
nord-sud (Voltri-Sempione). L’importanza della fascia interessata, colloca
ta all’interno di uno dei due triangoli forti dell’Europa, l’evoluzione parti
colarmente intensa della domanda di trasporto tra Spagna, Francia ed Ita
lia (superiore, negli ultimi due decenni alla media Cee), sollecitano, co
munque, l’ipotesi della creazione di un nuovo itinerario di tipo autostra
dale alternativo all’autostrada litoranea come parte della futura grande via
bilità dell’Europa meridionale che attraverso Portogallo, Spagna e Francia 
si innesta nella Padania e di qui prosegue per l’Europa centrale ed orien
tale.

3 ■ Il sistema ferroviario

La congestione della rete stradale e la saturazione degli spazi di navigazio
ne aerea, insieme ad una più attenta considerazione dei fattori ambientali, 
ecologici ed energetici, hanno riproposto pressantemente il modo ferroviario 
per la soluzione dei problemi di trasporto delle persone e delle merci anche 
in vista dell’aumento dei flussi di traffico che deriverà dal completamento 
dell’integrazione europea e dai nuovi scenari economici e politici.

Sono stati avviati recentemente a livello nazionale e a livello Cee piani 
di intervento per la ristrutturazione e lo sviluppo della rete ferroviaria a 
servizio dei traffici a lungo e medio percorso, attraverso l’ammodema- 
mento degli impianti e la realizzazione di nuove infrastrutture. In questa 
direzione assumono particolare rilievo le iniziative intese a realizzare an
che in Italia una rete ad Alta Velocità e a collegarla alla rete europea.

La Regione, è particolarmente interessata a tali processi di pianificazione 
e non può restarne estranea, date le opportunità di crescita economica, so
ciale e culturale, offerte dalle infrastrutture di trasporto.

È sotto questi particolari aspetti che si intende esaminare l’assetto attua
le della rete ferroviaria regionale, le sue problematiche di utilizzo, le sue 
possibilità di ammodernamento e le prospettive di sviluppo, in attesa che 
il prossimo Piano Regionale dei Trasporti provveda all’analisi settoriale ed 
indichi, anche nel settore ferroviario, gli interventi puntuali da realizzare.

L’assetto attuale della rete

Il sistema ferroviario regionale conserva nel suo insieme l’architettura 
generale assunta in epoca ormai lontana, poiché l’evoluzione avvenuta in 
tempi recenti ha interessato soprattutto i settori tecnologici ed il rinnova
mento degli impianti e del materiale rotabile, ma, a differenza di quanto è
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avvenuto nel sistema stradale, non ha modificato, se non in parte limitata, 
la configurazione della rete.

Tuttavia, i piani di sviluppo del sistema ferroviario e i programmi di rin
novamento e potenziamento, iniziati da poco tempo, interesseranno sem
pre più intensamente il territorio piemontese; dall’altro lato, le ristruttura
zioni dei servizi e le soppressioni di linee in ambito regionale, i cosiddet
ti “rami secchi”, sebbene abbiano avuto finora entità limitata, hanno co
munque inciso sull’assetto dei sistemi di trasporto delle aree interessate.

La Commissione ministeriale incaricata dell’attuazione della legge 887/1984 
(finanziaria 1985) ha classificato-le linee che compongono la rete FS in: linee 
commerciali, ossia linee al cui esercizio l’Ente FS ha interesse commerciale; 
linee integrative, che svolgono una funzione integrativa della rete commer
ciale; linee di interesse locale.

Secondo rilevamenti statistici dell’Ente FS, il 93% circa del traffico ferro
viario (espresso sia in termini di viaggiatori-km che di tonnellate-km) si 
svolge sulla rete commerciale la cui estensione è stata definita a livello na
zionale in 8.323 chilometri.

Nella regione piemontese sono state definite commerciali soltanto le 
quattro linee di grande comunicazione che si dipartono a raggiera da To
rino, rispettivamente verso Modane e la Francia, verso Milano-Venezia, 
verso Alessandria-Genova e Piacenza e verso Savona, nonché quella che, 
sull’asse Voltri Sempione, partendo da Savona, attraversa Alessandria e No
vara e si dirige verso Arona e Domodossola. Si tratta di poco più di 630 chi
lometri di linee, tutte a trazione elettrica e quasi tutte a doppio binario, che 
corrispondono a meno dell’8% della rete commerciale italiana. Press’a po
co la stessa estensione (649 chilometri) hanno le linee integrative del Com
partimento FS di Torino (la cui giurisdizione corrisponde, salvo qualche 
variante, alla regione Piemonte e alla regione Valle d’Aosta). Essa rappre
senta il 12,5% circa della rete integrativa nazionale. Meno estese invece le 
linee cosiddette di interesse locale (km 548), ma in percentuale più alta 
(19,3%); ciò dimostra l’incidenza maggiore del problema delle linee a scar
so traffico nel contesto piemontese.

Nel sistema regionale particolare importanza riveste il nodo di Torino, 
sia per la densità socio-economica del territorio e le conseguenti mag
giori esigenze di trasporto, sia, da un punto di vista più strettamente a- 
ziendale dell’Ente FS, quale punto di confluenza degli archi di grande 
comunicazione e di numerose linee integrative (Torino-Pinerolo, Chivas- 
so-Ivrea, Chivasso-Casale M., Carmagnola-Bra-Ceva, Fossano-Cuneo-Li- 
mone) e quindi come sede di impianti tecnici a servizio dell'intera rete 
regionale e come localizzazione di conflitti di circolazione e di criticità.

Nodi meno importanti, per quantità di traffico e dal punto di vista FS, ma
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non certo da quello territoriale, sono quelli di Alessandria e Novara, cui 
fanno capo linee commerciali, integrative e di interesse locale.

La recente evoluzione

I nodi e gli archi citati al paragrafo precedente sono stati oggetto di in
terventi di potenziamento da parte delle FS negli anni più recenti.

Nel nodo di Torino sono stati portati da due a quattro i binari nel tratto 
Trofarello-Torino-Lingotto, comune alle linee per Savona ed Alessandria (il 
cosiddetto “quadruplicamento”), per porre rimedio alla saturazione da 
parte dei 250 treni/giorno che in media impegnano il tratto considerato. 
Sono state altresì costruite la nuova stazione viaggiatori di Lingotto e, in di
verse fasi successive non del tutto ultimate, la stazione merci di Torino-Or- 
bassano completa di attrezzature e impianti, nelle cui adiacenze è in co
struzione il centro merci intermodale. È stata, infine, iniziata la sistemazio
ne a “piano regolatore” del passante di Torino, di cui si dirà più avanti.

Sulle linee di grande comunicazione, dopo la trasformazione del sistema 
di trazione elettrica da corrente alternata in corrente continua e le conco
mitanti sistemazioni delle stazioni realizzate negli anni ’60, gli interventi di 
potenziamento di maggiore importanza sono stati compiuti sulla Torino- 
Modane (col raddoppio della sede fra Bussoleno e Salbertrand, ultimato 
nel 1985), e con altri lavori di riclassamento e potenziamento delle stazio
ni e degli impianti. Questi provvedimenti hanno consentito alle FS di far 
fronte alla maggiore domanda di traffico merci internazionale incremen
tando la circolazione dei treni.

Interventi di riclassamento e rinnovamento delle infrastrutture e degli 
impianti (opere d’arte, binari, fabbricati, impianti di trazione elettrica, di 
segnalamento e di blocco, apparati centrali, ecc.) sono stati pure compiu
ti sulle linee Torino-Milano, Torino-Alessandria, Torino-Savona e S. Giu
seppe di Cairo-Alessandria, nonché nel nodo di Alessandria, dove sono 
stati potenziati gli impianti di stazione di smistamento e altri impianti di 
servizio, e in quello di Novara.

In quanto gravitante sul nodo di Novara si cita pure la costruzione della 
stazione merci di Beura (Domo 2), ancora in corso, che accrescerà note
volmente le possibilità di transito del valico del Sempione.

Per quanto concerne le linee integrative, si elencano, fra le opere prin
cipali eseguite negli ultimi anni, l’elettrificazione e il riclassamento della 
Chivasso-Casale-Valenza, primo tratto dell’itinerario medio-padano desti
nato a sussidiare la Torino-Milano-Venezia nel traffico merci. Si citano al
tresì la sistemazione degli impianti della Santhià-Arona, della Fossano-Cu- 
neo-Limone e della Novara-Borgomanero-Domodossola.
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Le ferrovie concesse
In Piemonte le ferrovie concesse alla gestione privata sono ormai ridotte a 
tre sole linee: la Domodossola-Locarno, la Torino-Ceres e la ferrovia del 
canavese.
La prima, affidata alla Società Subalpina, ha una sua specifica funzione in
ternazionale oltre quella a servizio delle località della valle Vigezzo. Questa 
sua peculiare caratteristica ha reso possibili accordi tra i Governi e fra 
Ministero e Cantone che hanno consentito di mantenere sufficientemente 
alto il livello di servizio offerto.
Non è così per le altre due linee ferroviarie, attualmente in concessione al
la Satti, che svolgono un ruolo preminente nell’area metropolitana torine
se per il traffico pendolare e si candidano come possibili direttrici di rie
quilibrio economico e territoriale.
Nel 1° PRT era stata prevista una loro integrazione più stretta con le linee FS 
del nodo di Torino, in concomitanza con la realizzazione del passante ferro
viario Lingotto-Porta Susa e del quadri iplicamento dei binari. Più in partico
lare era stato proposto l’inserimento dei treni della Torino-Ceres sul passan
te, previa realizzazione di opere di allacciamento e di scavalcamento nella 
stazione Dora delle FS. Sebbene il passante non sia stato ancora realizzato, 
l’allacciamento è già avvenuto con la costruzione di una nuova stazione ter
minale della ferrovia concessa in adiacenza alla stazione FS di Dora e col pro- 
■seguimento di alcuni treni di Ceres fino alla stazione di Torino Porta Susa. 
L’intervento è stato realizzato con finanziamenti FIO e con quelli relativi al 
campionato mondiale di calcio 1990, con i quali la Satti ha pure provve
duto al raddoppio del binario, all’abbassamento in galleria artificiale del 
tratto urbano, alla costruzione di una stazione in prossimità dello Stadio 
delle Alpi e ad altre opere, creando le premesse per il miglioramento del
l’offerta e per la realizzazione di una stazione integrata con la nuova aero- 
stazione di Caselle, in corso di costruzione. La Torino-Ceres avrà così an
che la funzione di collegamento di Torino con l’aeroporto di Caselle, pre
vista nel 1° PRT; funzione ancora da esplicitare in soluzioni progettuali tut
tora allo studio, che potrà tuttavia essere concretamente realizzata con fi
nanziamenti già disponibili dalla legge 910/1986.
Anche la ferrovia del canavese (Torino-Settimo-Rivarolo-Pont) di cui è sta
to recentemente chiuso all’esercizio il ramo Rivarolo-Castellamonte, bene
ficia di finanziamenti disposti con la medesima legge 910/86. Anche per 
questa ferrovia non sono ancora state definite le soluzioni progettuali di 
potenziamento, alle quali la Regione Piemonte non potrà evidentemente 
restare estranea.

Nel settore del materiale rotabile è da segnalare l’acquisizione di nuovi 
mezzi di trazione elettrica, nuove carrozze specializzate per i servizi a lun
ga percorrenza, elettromotrici ad elevata accelerazione e carrozze per i 
sei-vizi vicinali e a media distanza, che hanno consentito di ammodernare 
notevolmente il parco FS e di migliorare il livello di servizio offerto.

Quasi tutte le opere elencate sono state eseguite o ultimate con i finan-
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ziamenti del cosiddetto “piano integrativo” approvato per l’intera rete FS 
con la legge 17/1981.

Il traffico svolto nel 1989 su tutte le linee del Compartimento FS di Torino 
è stato stimato in circa 58 milioni di viaggiatori, corrispondente ad una me
dia di circa 160.000 viaggiaiori/giorno e pari a circa il 14% del traffico 
sull’intera rete FS (418,7 milioni di viaggiatori trasportati). Il trend dell’ulti
mo quinquennio rivela un continuo, sia pure incostante, aumento.
Per quanto riguarda il traffico merci, sono state calcolate in tutte le stazio
ni del compartimento di Torino circa 3,2 milioni di tonnellate di merce in 
partenza e 7,2 milioni in arrivo, corrispondenti a una media di circa 30.000 
tonnellate di merce al giorno. Per avere però un quadro più completo del
le funzioni espletate dalle linee ferroviarie piemontesi in tale settore, oc
corre integrare questi dati con quelli del traffico intemazionale attraverso i 
valichi del Fréjus e del Sempione, che in gran parte ha origine o destina
zione fuori regione e impegna le linee di grande comunicazione solo in 
transito. Nel 1989 risultano transitate a Modane circa 3 milioni di tonnella
te di merce in esportazione e 5,5 milioni in importazione. Con tali valori il 
valico di Modane ha confermato il suo primato rispetto a tutti gli altri tran
siti ferroviari di confine. A Domodossola, nello stesso anno, il traffico è sta
to di 1,2 milioni di tonnellate in esportazione e 2,4 milioni in importazio
ne. Peraltro i differenti valori import-export e le diverse tipologie di merci 
comportano un consistente flusso di carri vuoti nelle due direzioni.
Per confronto, le tonnellate di merce trasportate sull’intera rete FS sono sta
te di 66,8 milioni nel 1989.
Tutto questo traffico, viaggiatori e merci, comporta mediamente la circola
zione di circa 1.500 treni/giomo nel compartimento FS di Torino e deter
mina situazioni critiche in qualche tratto di linea e in qualche nodo, per ef
fetto della circolazione di treni in quantità maggiore a quella ottimale. Si ci
tano ad esempio: i 600 treni/giorno che impegnano il nodo di Torino, e i 
220 treni/giorno della Torino-Chivasso che superano i limiti di potenzialità. 
Situazioni critiche di segno opposto, sono in atto sulle linee a scarso traffi
co e nel settore dei trasporti combinati.

Le grandi prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo della rete FS italiana e quindi anche di quella 
regionale sono legate all’attuazione del Piano di Ristrutturazione per il Ri
sanamento e lo Sviluppo che, dopo alterne vicende, è stato approvato con 
decreto Interministeriale del 30 aprile 1990. Esso comprende un program
ma di investimenti decennale per il quale è stato previsto un finanziamen
to complessivo di 92.690 miliardi di lire, e uno stanziamento di 21.150 mi
liardi di lire destinato a un primo programma triennale. In questo pro
gramma il Piemonte è direttamente coinvolto sia per gli interventi di AV, 
sia per gli interventi sui nodi, sia per la velocizzazione di linee, sia per la 
realizzazione di intermodalità di passeggeri e merci.

Ma l’elemento più innovativo è che il PRRS è stato inserito in un
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I valichi alpini

La realizzazione di nuovi valichi ferroviari alpini per il collegamento dell’Italia 
al resto dell’Europa ha ormai assunto carattere di urgenza e priorità a causa 
dell’intensificazione degli scambi commerciali e delle restrizioni imposte al 
traffico merci pesante stradale dall’Austria e dalla Svizzera.
II problema investe direttamente il Piemonte che viene coinvolto nei pro
grammi di miglioramento e potenziamento delle relazioni intemazionali non 
solo in funzione di “corridoio” per le connessioni a più lunga distanza, ma 
anche e soprattutto per lo sviluppo di politiche integrative con le aree limi
trofe francesi e svizzere, miranti a diffondere nel territorio attività sociali, cul
turali, turistiche, economiche e di ricerca tecnologica.
I collegamenti del Piemonte con la Francia sono ovviamente privilegiati. 
Fra le possibili soluzioni ferroviarie si pone in forma sempre più concreta 
quella del traforo di base del Fréjus, tenuto conto che il rafforzamento ope
rato dalle FS sull’attuale itinerario del Fréjus mediante il completamento 
del doppio binario e le innovazioni tecnologiche, non è sufficiente a sod
disfare la domanda futura. La nuova direttrice del Fréjus, col traforo di ba
se Susa-St. Jean de Maurienne, ha una duplice funzione: di collegamento 
del polo torinese con quello lionese in fase di forte sviluppo; e di allaccia
mento delle reti AV italiana e francese, secondo le direttive Cee, già in cor
so di studio congiunto FS-SNCF.
Esistono altre proposte di valichi. La Svizzera ha in fase di avanzata defini
zione il progetto dei trafori ferroviari di base del Gottardo e del Loetschberg- 
Sempione, quest’ultimo di interesse specifico della regione piemontese. 
Tutti i progetti si basano, oltre che sulla riduzione dei tempi di viaggio, sul
le previsioni di sviluppo della domanda di trasporto delle persone e, so
prattutto, di quella intemazionale delle merci. Infatti si stima che il traffico 
attuale di circa 90 milioni di tonnellate/anno di merce netta trasportata per 
strada e ferrovia attraverso tutto l’arco alpino, possa raddoppiarsi al 2010- 
2015 o addirittura, nell’ipotesi più favorevole di sviluppo, superare i 200 mi
lioni di tonnellate. Sebbene dette stime non abbiano un fondamento certo e 
pongano in evidenza la necessità di una previsione, metodologicamente af
fidabile, non solo in termini quantitativi ma anche in termini merceologici e 
di origine/o destinazione, è evidente comunque che la domanda di traspor
to futura non potrà essere soddisfatta con le attuali infrastrutture di valico. 
Considerati i tempi tecnici occorrenti alla realizzazione di nuove infrastruttu
re, diventano pertanto urgenti le scelte e le decisioni, per non creare situa
zioni di crisi e il rischio per l’Italia e il Piemonte di essere esclusi dai merca
ti europei. Si tratta per la Regione di fornire indicazioni precise di pianifica
zione territoriale atte a dare corpo al progetto di “corridoio alpino” del PGT.

Contratto di Programma, firmato nel gennaio 1991 dal Ministro dei Tra
sporti e dal Commissario Straordinario dell’Ente FS, in base al quale i due 
contraenti si sono impegnati reciprocamente, tra l’altro, a realizzare l’o
biettivo comune del riequilibrio della ripartizione modale dei trasporti at-
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traverso lo sviluppo della rete ferroviaria, anche ad alta velocità, in coe
renza con le indicazioni del PGT.

Col contratto di programma gli interventi finanziari dello Stato per la rea
lizzazione delle opere infrastrutturali previste nel PRRS vengono conside
rati in sostanza veri e propri investimenti cui dovrà corrispondere adegua
ta risposta dell’Ente in termini di produttività, migliore qualità e maggiore 
quantità di servizi. La nuova logica contrattuale instaurata fra l’Ente FS e lo 
Stato, per ora a livello nazionale, potrebbe trovare applicazione anche a li
vello regionale, per la soluzione di problemi di maggior interesse locale.

L’Alta Velocità

Il problema del sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità è stato posto 
in termini concreti dall’Ente FS sin dalla sua costituzione. Il sistema è basa
to su nuove infrastrutture da costruire lungo le direttrici Milano-Napoli e 
Torino-Venezia, con possibilità d’estensione alle altre più importanti rela
zioni nazionali, in coerenza con il PGT. Al riguardo sono già state esegui
te indagini ed analisi di traffico e sono state avviate le prime valutazioni di 
fattibilità tecnico-economica.

Per quanto concerne il corridoio Torino-Venezia che interessa più diretta- 
mente la regione piemontese, si è accertato che nel 1987 circa 130.000 per
sone hanno percorso giornalmente tutto o parte dell’itinerario generando 
quindi 2Ó0.000 viaggi/giorno di cui circa 81.000 su ferrovia (31%) e circa 
177.000 su strada (68%). Si è altresì calcolato che dal 1996 i viaggiato- 
ri/giomo saranno circa 335.000, di cui 27.000 sulla ferrovia tradizionale, 
99-000 su quella ad AV (di cui circa 33.000 sulla Torino-Milano) e 208.000 
sulla strada (62%).
Risultano, inoltre, trasportate nel 1986, su tutto o parte dell’itinerario Tori- 
no-Venezia, 124 milioni di tonnellate di merce netta, di cui solo 15,5 su fer
rovia (12,5%). L’incremento di domanda atteso al 1996 varia dal 40% al 
70%, a seconda degli scenari.

Da queste valutazioni appare l’esigenza della nuova linea ferroviaria ad 
AV il cui percorso, ancora da definire, costituisce elemento di grande im
portanza sia per l’impatto sul territorio che per l’identificazione delle loca
lità regionali da servire.

All’iniziativa, per quanto riguarda il tratto Torino-Milano, si sono interes
sati anche gruppi finanziari e industriali privati che hanno elaborato un lo
ro specifico progetto ed hanno manifestato la disponibilità alla realizzazio
ne. La recente normativa, contenuta nel Contratto di Programma, che con
sente all’Ente FS di associarsi a enti pubblici e privati per la realizzazione di 
nuove opere, lascia supporre che possa essere applicata nel caso specifico.
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Carta 10.4 - Torino nella rete europea ad alta velocità

•---- Futura rete europea ad alta velocità
:3v8: II posizionamento di Torino nelle principali reti di traffico

Fonte: Ires, la rete delle comunicazioni internazionali, dossier Piemonte Europa, n. 11, 1990.

La rete AV italiana è stata riconosciuta di interesse europeo dalla com
missione Cee, che ha definito prioritaria la realizzazione dell’itinerario To- 
rino-Trieste e dell’anello mancante Torino-Lione, atto a collegare la rete ita
liana a quella francese e a completare l’itinerario per Barcellona e Madrid.

Al di là delle funzioni trasportistiche proprie del sistema AV che crea in
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Carta 10.5 - Ipotesi d i collegamento ad  alta velocità Torino-Lione

IPOTESI DI COLLEGAMENTO AD 
ALTA VELOCITA TORINO -  LIONE

•  •  •  COLLEGAMENTI AD ALTA VELOCITA 
ESISTENTI O JN COSTRUZIONE

COLLEGAMENTI AD ALTA VELOCITA 
IN PROGETTO

Fonte: elaborazione di informazioni Sncf

pratica un nuovo valido modo di trasporto, come l’esempio francese ha 
ampiamente dimostrato, non è superfluo sottolineare ancora una volta il 
suo effetto sul territorio per lo sviluppo delle attività economiche, in par
ticolare di quelle piu avanzate, che sono più legate alle possibilità di co
municazioni rapide e frequenti.

211



La ferrovia al servizio dell’area metropolitana torinese

L’assetto della rete ferroviaria nel nodo di Torino e la funzionalità del si
stema a servizio dell’area-torinese costituiscono indubbiamente fattori di 
grande rilievo nell’organizzazione del territorio e nel disegno del sistema 
dei trasporti metropolitani di cui le ferrovie possono costituire parte inte
grante e preminente. Questa considerazione, acquista particolare validità 
nel caso torinese, in cui il tracciato delle linee ferroviarie, attraversando la 
città e ramificandosi su itinerari di grande interesse, si presta maggiormen
te a fungere da supporto a servizi prettamente metropolitani.

Con il “quadruplicamento” dei binari (per ora attuato solo sul tratto Tori- 
no-Trofarello) e l’inizio della costruzione del “passante” Lingotto- Stura, 
l’Ente FS si è avviato verso l’attuazione del sistema integrato destinato a 
servire la città di Torino e l’area suburbana. Nella stessa ottica si muovono 
anche le due ferrovie concesse alla Satti, che sono state recentemente og
getto di notevoli finanziamenti.

L’approntamento dei relativi progetti, non ancora definiti in fase esecuti
va, non è solo di competenza dell’Ente FS e della Satti, ma interessa in par
ticolare modo il Comune di Torino ed anche la Provincia, la Regione ed il 
Ministero dei Trasporti, nonché, in prospettiva il nuovo Ente metropolita
no previsto dalla recente legge di riforma delle autonomie locali.

Con convenzione stipulata nel 1984, la Regione Piemonte, il Comune di 
Torino, l’Ente FS e la Satti si sono impegnati a realizzare concordemente il 
passante ferroviario e ad attuare un modello di esercizio integrato a servi
zio dell’area metropolitana. I punti di accordo iniziali, che sono già stati 
oggetto di varianti sancite nel 1986 con un’appendice alla convenzione, 
sono, tuttora, in fase di revisione in relazione sia alle iniziative urbanisti
che del Comune di Torino scaturite dagli studi del nuovo Piano Regolatore 
in corso di definizione, sia alla nuova politica dell’Ente FS volta alla valo
rizzazione delle proprie aree e dei propri impianti.

Obiettivo degli accordi, sul versante trasportistico, è 1 istituzione di un 
servizio metropolitano suburbano, parte su infrastrutture FS e parte sulle 
ferrovie concesse, che consenta di servire la città attraverso le fermate del 
passante FS (Lingotto, Zappata, Porta Susa, Dora, Rebaudengo e Stura) e 
della Torino-Ceres (Dora, Madonna di Campagna e Stadio), e di servire 
nello stesso tempo la restante area metropolitana con le linee ferroviarie 
che fanno capo al passante, in particolare la Torino-Pinerolo-Torre Pellice, 
la Torino-Trofarello-Chieri, la Torino-Ceres e la Canavesana.

Ulteriori accordi sembrano necessari e urgenti per dare concreta attua
zione ai provvedimenti citati, parte dei quali potrebbero trovare applica
zione ancora prima della realizzazione del passante FS, nonché per esten-
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dere l'integrazione anche ai sistemi di trasporto urbani di Torino, attuali e 
futuri, e per coinvolgere tutti i vettori in un sistema di integrazione tariffa
ria di cui si è avuto un timido esempio in occasione del campionato mon
diale di calcio 1990.

Se in questa cornice i programmi di realizzazione di linee metropolitane 
veloci a carattere suburbano e passante possono considerarsi in fase di at
tuazione, sembra arrivato in fase di soluzione decisionale l’annoso pro
blema del trasporto urbano rapido in sede propria: la metropolitana.

Il Comune di Torino ha deciso di adottare per la linea 1 un sistema in
novativo, a guida automatica, che unisce alla maggiore economia di co
struzione e di esercizio una maggiore elasticità di servizio con effetti posi
tivi sulle possibilità di estensione sul territorio con diffusione sull’intera 
area metropolitana.

I rami minori come poli di aggregazione sub-regionale

Si è già accennato alle linee ferroviarie a scarso traffico del Piemonte, i 
cosiddetti “rami secchi” che, in base alle prime proposte FS, avrebbero do
vuto essere soppresse a cominciare dall’l. 1.1986.

In realtà a tale data, dando attuazione alla legge finanziaria 887/84 che di
sponeva la graduale soppressione in non più di tre anni delle linee a scarso 
traffico non aventi funzione integrativa dei servizi svolti sulla rete fonda- 
mentale, l’Ente FS ha chiuso all’esercizio ferroviario le linee Bastia-Mondovì 
e Saluzzo-Airasca, istituendo servizi automobilistici sostitutivi, ed ha rinviato 
a seguito delle proteste, la chiusura delle altre linee piemontesi che rag
giungono la lunghezza complessiva di ben 450 chilometri.

Successivamente una più attenta valutazione dei costi sociali e delle pos
sibilità di applicare criteri più economici di gestione delle linee ferroviarie, 
ha portato al ridimensionamento del problema, recepito nella legge finan
ziaria 1988 che ha impegnato l’Ente FS a provvedere alla revisione econo
mica e gestionale delle linee a scarso traffico e a ricercare i modi per am
pliare l’utenza, anche attraverso intese con le Regioni e gli Enti locali.

Gli studi promossi dalla Regione Piemonte hanno messo in luce una 
realtà molto diversa da quella apparente: si profila la possibilità, con inve
stimenti relativamente modesti, di gestire più economicamente le linee in 
argomento, rispettando, comunque, le direttive Cee che prevedono l’uti
lizzo per il trasporto pubblico del mezzo meno costoso.

Le intese raggiunte fra l’Ente FS, la Regione e gli altri Enti locali hanno 
portato quindi alla decisione di realizzare gli interventi necessari e, per 
una più rapida esecuzione delle opere, di sospendere temporaneamente il 
traffico su rotaia a cominciare dal marzo 1991 per circa un anno.
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I centri merci e gli interporti

Anche la localizzazione .eda struttura dei centri merci regionali sono state 
argomento del 1° PRT. Il documento di obiettivi ed indirizzi per la forma
zione del 2° PRT riprende il problema alla luce delle indicazioni del Piano 
Generale dei Trasporti e degli studi compiuti, riconoscendo la validità 
dell’organizzazione regionale dei centri merci su tre livelli gerarchicamen
te ordinati.
In Piemonte gli interporti di 1° livello, ossia quelli che per attrezzature, di
mensioni e area di influenza hanno importanza nazionale ed internaziona
le, sono due:
-  l’interporto di Torino (Orbassano), adiacente alla nuova stazione di 

smistamento FS;
Si Finterporto di Rivalta Scrivia.
II primo, di cui si è avviata la costruzione, si pone come polo di riordino 
delle attività inerenti al trasporto merci nel territorio metropolitano ed ur
bano torinese. Il secondo, già in esercizio da molti anni, ha una sua fun
zione specifica a servizio dei porti liguri, funzione che certamente si ac
centuerà col miglioramento dei collegamenti con i porti stessi.
Un interporto di 11° livello è stato localizzato a Novara, all’incrocio del cor
ridoio plurimodale pedealpino-padano con quello Voltri-Sempione, in col- 
legamento con lo scalo FS di Novara-Boschetto e con la viabilità principa
le. Sebbene sia stato ormai definito ed approvato, esso non si è ancora av
viato verso la realizzazione.

Appare opportuna, alla ripresa del servizio ferroviario, l’attuazione di un 
modello di esercizio integrato con le autolinee. Appare, altresì, consiglia
bile la definizione di aree subregionali in cui le linee ferroviarie, oltre a co
stituire l’ossatura del sistema dei trasporti locali, possano svolgere funzio
ni di aggregazione delle attività ivi localizzate. Sotto questo aspetto da un 
primo esame emerge la possibilità di determinare tre ambiti territoriali:
-  il polo di Torino che, pur essendo dal punto di vista ferroviario un’area 

“forte”, comprende le linee Trofarello-Chieri, Pinerolo-Torre Pedice, Su- 
sa-Bussoleno e gran parte della Chivasso-Asti, tutte dichiarate dall Ente 
FS “rami secchi”;

-  il polo di Novara-Biella, in cui si collocano le linee Novara-Varallo, San- 
thià-Biella e Biella-Novara;

-  il polo di Cuneo, con le linee Cuneo-Saluzzo, Saluzzo-Savigliano, Caval- 
lermaggiore-Cantalupo, Ceva-Ormea nonché quelle, già citate, chiuse re
centemente.
In queste aree non sarebbero certamente trascurabili gli effetti dell au

mento della connettività territoriale provocato dagli interventi sulla viabi-
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lità e sulla strutturazione della rete dei servizi pubblici, ai quali si è accen
nato nei precedenti paragrafi. Si tratta di individuare le modalità e i mec
canismi di gestione dei sistemi nei poli da parte degli enti ed operatori in
teressati, gestione che potrebbe essere estesa anche ad altre attività non 
necessariamente connesse ai sistemi di trasporto, atte a valorizzare le rela
tive infrastrutture e a favorire, nello stesso tempo, lo sviluppo e il riequili
brio del territorio.

Considerazioni conclusive

L’evoluzione degli scenari regionali nel contesto competitivo che va 
delineandosi, le previsioni di incremento dei flussi e le loro direttrici, la 
qualità e la consistenza dei programmi infrastrutturali avviati a scala eu
ropea, sollecitano la riflessione sul ruolo strategico che le politiche di 
trasporto giocano e sempre più giocheranno rispetto alle forme di svi
luppo ed alle strategie di valorizzazione del territorio, nonché sulle prio
rità (territoriali, economiche ed ambientali) che nei prossimi anni do
vranno essere avanzate.

Queste considerazioni, estensibili a qualsiasi contesto avanzato, hanno 
particolare peso nel caso di una regione come il Piemonte che, per collo
cazione frontaliera, può godere di notevoli vantaggi competitivi derivanti 
da un nuovo posizionamento nei collegamenti internazionali, ma può an
che diventare semplice punto di transito o, nel caso delle merci, supporto 
passivo di flussi di traffico respinti dai paesi contigui.

Tutto ciò in una situazione in cui, per la caduta delle frontiere e la pro
gressiva riduzione dei tempi di spostamento, le condizioni di forza e de
bolezza locali, i fattori di promozione dello sviluppo tenderanno a con
frontarsi sempre più direttamente con le aree più sviluppate dell’Europa 
comunitaria.

Di fronte ad una situazione infrastrutturale che registra ancora ritardi ed 
elementi critici, sul piano dell’organizzazione e delle prestazioni delle reti 
e dei nodi, così come sul terreno delle caratteristiche modali dei flussi, i 
progetti ed i programmi definiti od allo studio per gli anni a venire, pos
sono costituire -  se coerentemente perseguiti, valutando la complessità 
delle ricadute ambientali e socio-economiche -  una forte occasione di svi
luppo al cui appuntamento la comunità regionale non deve mancare. L’in
troduzione di collegamenti ad alta velocità, il consolidamento dei corridoi 
plurimodali, il completamento delle dorsali e la valorizzazione dei rami 
ferroviari minori possono contribuire da un lato ad una maggiore apertu
ra esterna del sistema regionale, dall’altro ad una più equilibrata diffusio
ne, al suo interno, dei vantaggi dell’accessibilità.
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In tale prospettiva, legata al rinnovato dinamismo che interessa il conte
sto regionale nel suo complesso, pur in presenza di segni recentissimi di 
crisi, il ruolo di Torino e della sua area metropolitana ritaglia un ambito di 
considerazioni particolari, per la natura e la consistenza dei problemi ma
turati e per le prospettive sicuramente importanti, ma “a rischio” per la vi
cinanza dei grossi poli dell’Europa sud-occidentale, che i prossimi anni ri
servano al capoluogo regionale. Di qui l'importanza del complesso di in
terventi (passante, metropolitana, viabilità, parcheggi, collegamenti aero- 
portuali), che, affrontati in una prospettiva di sistema integrato, negli anni 
a venire, dovranno colmare il forte ritardo accumulato nell’area torinese in 
rapporto ad altre realtà ad essa confrontabili per caratteristiche e vocazio
ni di sviluppo.

Un dato, in ogni caso essenziale, è costituito dal fatto che oggi lo svi
luppo dei sistemi di trasporto non può più prescindere dall’attivazione 
congiunta di interventi volti a creare e sostenere le condizioni di attratti
vità degli spazi interessati.
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PARTE TERZA

I luoghi significativi





Capitolo XI

La specificità metropolitana

Uno dei meriti indiretti della recente legge di riforma delle autonomie è 
stato quello di riaprire un dibattito sulla “questione metropolitana”. Esso 
si era arenato sia sul versante istituzionale, nelle pastoie dei continui rin
vìi della riforma, che su quello scientifico, in alcune letture eccessiva
mente semplificate dei processi diffusivi delle attività economiche e di de
clino urbano, avvenuti a cavallo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli 
anni ’80.

I caratteri dell’evoluzione delle realtà metropolitane in questi ultimi anni 
mostrano invece gradi crescenti di complessità che fanno presagire nuove 
opportunità di sviluppo per le grandi aree urbane.

In questo capitolo si cerca di evidenziare la specificità metropolitana del- 
1 area torinese nel contesto regionale e nazionale, a partire dalle varie de
finizioni di metropoli suggerite dalla letteratura, e sulla base dell’evidenza 
empirica disponibile.

1. Il concetto di “metropoli”

Nel corso del tempo si sono sedimentate diverse immagini della metro
poli che hanno costituito la base del dibattito più recente in merito al pro
blema delle più efficaci forme di governo del fenomeno metropolitano. In 
particolare, sono state individuate tre categorie concettuali di metropoli al
le quali si può fare riferimento, e che richiamiamo in forma estremamente 
sintetica.

La prima identifica la metropoli con una “grande città”, ovvero con un 
“insediamento urbano di dimensione eccezionale”, caratterizzato da un ri
levante addensamento di popolazione, attività extra-agricole, edifici ed in
frastrutture attorno ad un polo urbano principale. La contiguità fisica del
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l’ambiente urbanizzato rende allora necessario un governo unitario dei 
principali servizi pubblici dell’area (trasporti, public Utilities, ecc.).

La seconda identifica l’area metropolitana come un insieme complesso 
ed integrato di più centri, interdipendenti, ciascuno dei quali è caratteriz
zato da una specializzazione funzionale per quanto concerne le vocazioni 
residenziali, produttive, “ambientali”. In questo caso si parla anche di re
gione funzionale o urbana. Tali interdipendenze rendono necessario un 
“governo delle interrelazioni” a livello sovracomunale attraverso la piani
ficazione territoriale di un’area più vasta di quella relativa al mero conti
nuum urbanizzato.

La terza, infine, identifica le metropoli come quelle località caratterizza
te da una presenza di funzioni avanzate e “rare”, connesse ad attività de
cisionali di tipo strategico ed a processi tecnologici ad alto contenuto di 
innovazione, il cui svolgimento necessita di un particolare “ambiente so
cio-culturale” e di determinati livelli di infrastrutturazione urbana. Essa ha 
un raggio di influenza che travalica la dimensione regionale ed anche na
zionale. In questa ottica il “governo delle interrelazioni” a livello interre
gionale ed internazionale richiede anche politiche nazionali, volte a con
solidare e/o ad accrescere il rango di tali città nella rete internazionale del
le metropoli.

2 . L'area metropolitana torinese come “grande città ” 
e come regione funzionale

Se per metropoli si intende una grande città, la “grande Torino” si deli
nea abbastanza facilmente come l’area dei comuni della prima cintura, che 
contiene il continuum urbanizzato del Comune di Torino, caratterizzata da 
livelli analoghi di densità delle attività localizzate. Il processo che ha por
tato a questa situazione di allargamento di fatto dei confini della città cen
trale, incapace di contenere lo sviluppo della popolazione all interno del
la sua delimitazione amministrativa, è ben evidenziato dai trends demo
grafici. Tra il 1951 ed il 1981 nell’area metropolitana torinese, identificata 
in questo caso per semplicità nei 52 Comuni delle cinture secondo la de
finizione amministrativa del 1972, si è assistito ad una crescita della popo
lazione dell’ordine dell’80% (da un milione circa di abitanti ad oltre un mi
lione e ottocentomila), con una dinamica costantemente positiva. Paralle
lamente, il peso di Torino in termini di popolazione è sceso dal 72% al 
60%. A partire dal 1981 si assiste ad una flessione demografica nell'area, 
nel suo complesso, che scende a circa 1.770.000 abitanti nel 1989. L’anda
mento cela nella sua dinamica aggregata una flessione di Torino, parzial
mente compensata dalla crescita di popolazione nel complesso degli altri
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comuni. Gli effetti del “percorso” d’espansione del nucleo metropolitano 
sono maggiormente ravvisabili nell’addensamento dei valori massimi del
le densità territoriali di popolazione, nel periodo 1951-88 (carta 11.1). 
Emergono delle aree con un livello di densità di tipo urbano (oltre 300 
ab/kmq), delle aree a sviluppo consolidato, che pur non avendo raggiun
to soglie di densità proprie del livello urbano, manifestano una continua 
crescita di tale indicatore, ed aree a sviluppo recente, ovvero aree nelle 
quali gli aumenti di densità si producono a partire dal 1971.

La specificità metropolitana in questo caso risulta essenzialmente legata 
a problemi di scala nella gestione dei principali servizi pubblici urbani, in 
particolare di quelli a rete. Gli strumenti del governo locale, sia in termini 
di regolamentazione delle attività che di produzione di servizi finali risul
tano inadeguati per ragioni connesse alle esternalità da essi prodotte (le 
decisioni del comune centrale si ripercuotono sui comuni satelliti), sia per 
problemi di scala produttiva nella fornitura dei servizi. In altre parole, ri
spetto ad altre zone della regione emerge una particolare complessità nel
la gestione dei servizi pubblici in un’area caratterizzata da alta densità abi
tativa, da una domanda significativamente elevata, e da condizioni am
bientali di produzione notevolmente differenziate rispetto a zone meno 
densamente abitate. Tale complessità si traduce generalmente in costi uni
tari di produzione più elevati rispetto ad altre aree, riconducibili alle mi
gliori e/o maggiori prestazioni, ed a fattori ambientali specifici non con
trollabili dall’ente locale. Limitandosi ad alcuni dati ancora incompleti trat
ti da una rilevazione in corso all’Ires su 41 Comuni dei 53 dell’area deli
mitata nel 1972, basti pensare come la spesa corrente per i servizi connessi 
al ciclo delle acque ed a quello dei rifiuti fosse di 350 miliardi nel 1988, 
pari all’11% della spesa totale. Con 210 milioni di me di acqua erogata 
(quasi il 50% del totale regionale), 169 milioni di me di acqua depurata 
(60% del totale regionale) 564.000 tonnellate di rifiuti smaltiti (44% del to
tale regionale e 77% di quello provinciale), 336 milioni di viaggiatori tra
sportati (J’88% del totale di viaggiatori trasportati dalle aziende speciali del 
Piemonte) l’area metropolitana torinese, in cui risiede il 40% circa della 
popolazione piemontese, rappresenta un bacino di particolare rilevanza 
per questi servizi.

La seconda concettualizzazione di metropoli, la regione urbana o fun
zionale è legata a criteri che fanno riferimento alle interdipendenze esi
stenti tra le attività localizzate nell’area, le quali vanno oltre i perimetri del 
continuum urbanizzato. L’area metropolitana diventa in questa ottica un 
sistema complesso ed integrato di più centri, sul quale la città centrale, To
rino, esercita un’influenza dominante di tipo economico e sociale. L’iden
tificazione di tale area deriva dagli studi che hanno individuato le aree
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Carta 11.1 - D inam ica della densità territoriale nei comuni del Piemonte

Fonte : elaborazioni Ires su dati Istat



“funzionali” legate ai bacini della manodopera (sistemi locali del lavoro), 
sulla base del principio dell’autocontenimento dei flussi casa lavoro, rile
vati nel censimento 1981. L’aggregazione di più sistemi locali porta all’i
dentificazione di un’area metropolitana (regione funzionale) che, nel caso 
torinese (carta 11.2), copre buona parte del territorio provinciale. Anche in 
questo caso, di fatto, la specialità metropolitana rispetto alla dimensione 
urbana è legata essenzialmente ad un fattore di soglia di tipo demografi
co, in quanto vengono considerate regioni funzionali metropolitane quel
le che presentano una popolazione della località centrale di almeno
300.000 abitanti.

Le caratteristiche del polo metropolitano torinese, relativamente ad am
bedue le categorie concettuali richiamate, possono essere qualificate at
traverso una verifica delle dinamiche socio-demografiche ed economiche 
più recenti.

L’evoluzione demografica nel passato decennio (cap. VI) mette in luce 
come si accentui la divaricazione tra l’andamento negativo di Torino, e 
quello dei comuni delle cinture che, mediamente, presentano una crescita 
demografica, sostenuta soprattutto dai saldi migratori positivi. Gli incre
menti più elevati si sono verificati prevalentemente nei comuni della colli
na torinese ed in quelli della seconda cintura. Aumenti significativi si nota
no anche lungo alcune direttrici di fuoriuscita dalla città, verso la valle Susa, 
l’astigiano e, in misura minore, il canavese. Tali tendenze si consolidano a 
livello previsivo nel periodo 1989-99 (sulla base di un’ipotesi di tassi di na
talità e di mortalità costanti), segnalando un ulteriore allargamento dell’area 
contrassegnata da dinamiche demografiche positive, soprattutto verso ove
st ed est. A queste tendenze non sono state certamente estranee sia le mo
dificazioni nei comportamenti localizzativi delle famiglie, sia le trasforma
zioni intervenute nel mercato residenziale, in particolare i processi di valo
rizzazione fondiaria e di trasformazione di uso delle zone centrali, con con
seguente trasferimenti di residenza di una quota della popolazione, quella 
più debole economicamente, dal centro ai comuni periferici.

Gli anni ’80 hanno visto anche rilevanti modificazioni del tessuto pro
duttivo nel polo metropolitano. Il cospicuo ridimensionamento dell’occu
pazione industriale avvenuto in Piemonte in tale periodo, soprattutto nel
la grande impresa ha prodotto, indirettamente, un relativo “riequilibrio” 
del ruolo dell’area torinese non solo nell’ambito della provincia ma anche 
della regione. Nel settore manifatturiero la città di Torino ha perduto nel 
periodo 1980-85 il 30% dell’occupazione, la prima cintura il 24% e la se
conda il 22%, mentre il resto della provincia ha contenuto la sua perdita 
entro il 14%. L’impatto negativo dei processi di ristrutturazione industria
le nella prima metà degli anni ’80 risulta inversamente correlato alla di-
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Carta 11.2 - Articolazione della provincia di Torino in sistemi locali e regioni funzionali 
(studio Istat-Irpet 1986)

Fonte: Irpet
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stanza dalla città centrale, che comunque mantiene un peso dominante, 
il 40% (tab. 1).

Tra il 1982 ed il 1988 nell’area relativa ai 53 Comuni della delimitazione 
del 1972, il peso dell’occupazione industriale scende dal 53% al 44%, men
tre specularmente quello dell’occupazione terziaria sale dal 44% al 53%. A 
Torino, nell’ambito dell’occupazione terziaria, il peso relativo di alcuni ra
mi economici legati ai servizi più qualificati (trasporti e comunicazioni, 
servizi finanziari, servizi alle imprese) si avvicina alla soglia del 40%; solo 
un numero limitato di comuni limitrofi supera la soglia del 30%, mentre il 
resto della provincia (escludendo la zona di Ivrea, ove tale quota supera il 
60%) si attesta su posizioni inferiori.

Tabella 1. Caratteristiche socioeconomiche per alcune aggregazioni territoriali 
dell’ambito torinese

Numero
Comuni

Popolazione Famiglie

1971 . 1981 1989 19990 1981 1989

Torino 1 1.167.968 1.117.154 1 002.863 872.550 423.442 446.126
PRIT 23 446.805 494.922 527.856 565.053 165.963 188.801
Res. 53 29 187.950 231.917 240.535 254.727 79.267 86.892
Res. 122 69 168.563 184.717 192.465 206.671 68.929 77.284
Provine. 315 2.287.016 2.345.771 2.275.390 2.208.801 859.975 928.942

Torino 1 51,07 47,62 44,07 39,50 49,24 48,03
PRIT 23 19,54 21,10 23,20 25,58 19,30 20,32
Res. 53 29 8,22 9,89 10,57 11,53 9,22 9,35
Res. 122 69 7,37 7,87 8,46 9,36 8,02 8,32
Provine. 315 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(*) Previsioni demografiche Ires

Tassi di migrazione (media dei valori medi annui delle distribuzioni comunali)

Anni 70 Anni ’80

Cane. Iscr. Saldo Cane. Iscr. Saldo

Torino 3,71 2,82 -0,88 3,06 1,80 -1,26
PRIT 4,02 5,07 1,06 3,23 4,10 0,86
Res. 53 3,63 5,36 1,73 3,19 3,87 0,67
Res. 122 3,35 4,88 1,52 3,04 4,29 1,24
Provine, 3,33 3,97 0,63 3,67 2,90 0,76

(continua)
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(continua) Tabella 1. Caratteristiche socioeconomiche per alcune aggregazioni territoriali 
dell'ambito torinese

Addetti (*)
1981 1989C")

Ind. Terz. Totale Ind. Terz. Totale

Torino 1 193.786 166.386 379.957 153.161 183.191 359.012
PRIT 23 125.774 43.664 180.074 113.371 50.037 172.457
Res. 53 29 53.619 20.695 80.189 48.578 20.392 73.631
Res. 122 69 22.639 13-464 40.060 21.541 14.736 40.566
Provine. 315 444.620 270.535 764.728 383.737 297.496 729.588

Torino 1 43,58 61,50 49,69 39,91 -61,58 49,21
PRIT 23 28,29 16,14 23,55 29,54 16,82 23,64
Res. 53 29 12,06 7,65 10,49 12,66 6,85 10,09
Res. 122 69 5,09 4,98 5,24 5,61 4,95 5,56
Provine. 315 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(*) Escluso il terziario pubblico
(**) Stime Ires sulla base dell'anagrafe delle imprese

Flussi (*)
1981 1990 Var. 1981-90 Indice

relazione (**)

Uscenti Entranti Use./
Entr. Uscenti Entranti Use./

Entr. Uscenti Entranti 1981 1990

Torino 1 76.655 140.691 0,54 152.332 318.400 0,48 98,72 126,31 0,00 0,00
PRIT 23 133.166 106.042 1,26 304.350 260.067 1,17 128,55 145,25 52,30 54,17
Res. 53 29 56.890 40.574 1,40 123.620 88.758 1,39 117,30 118,76 31,21 32,78
Res. 122 69 44.467 23.075 1,93 89.759 52.491 1,71 101,86 127,48 24,43 24,19
Provine. 315 379.977 358.011 1,06 nd nd nd nd nd 18,00 nd

(*) Spostamenti per lavoro e per studio. Gli uscenti e gli entranti riportati in tabella 
rappresentano la somma degli spostamenti che, rispettivamente, hanno origine e
destinazione nelle aggregazioni territoriali considerate

(**) Indice di relazione:
Spostamenti da e per Torino

Totale spostamenti
• 100

Fonte: elaborazione Ires su dati fo m iti dall'Assessorato Regionale ai Trasporti

Gli stessi cambiamenti alla specializzazione dell’organizzazione produt
tiva inducono profondi mutamenti nella struttura stessa delle relazioni tra 
le imprese, da verticali a orizzontali, con una crescente rilevanza di quel
le che si instaurano tra aziende di settori diversi.

Il ruolo centrale di Torino rispetto all’area metropolitana acquista quindi 
connotati diversi rispetto al passato, facendo riconoscere una più spiccata
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specializzazione nella prestazione di servizi qualificati. Contemporanea
mente, la dimensione funzionale dell’area diventa assai più vasta di quella 
originata dalle funzioni di scambio dei prodotti, e comprende, potenzial
mente, tutta la regione.

Le dinamiche socio-demografiche appena commentate trovano riscontro 
nell evoluzione 1981-89 della mobilità all’interno dell’area relativa ai 122 co
muni inclusi nello schema di piano direttore dei trasporti dell’area metropo
litana tra il 1981 ed il 1989. Con riferimento ad un’articolazione secondo cin
ture (tab. 1) gli incrementi più significativi del valore medio dell’indice di re
lazione tra ciascun comune e Torino si manifesta nella prima cintura (da 
52,30 a 54,17), via via attenuandosi man mano che si passa nelle cinture più 
esterne. Con riferimento invece alle principali direttrici di fuoriuscita dalla 
città centrale (carta 11.3 e fig. 1), le variazioni positive più consistenti sono 
rilevabili nella direttrice della vai di Susa ed in quella verso Asti, mentre le 
direttrici nord-est, est e sud-est mostrano una diminuzione.

Emerge anche da questi dati l’esistenza di processi di strutturazione del
l’ambito metropolitano più complessi che in passato. Ad un rafforzamen
to della prima cintura sia in termini socioeconomici che di relazioni spa
ziali con Torino, si accompagna un dinamismo significativo di alcune zo
ne nelle fasce più esterne dell’area, in particolare lungo alcune direttrici 
privilegiate di sviluppo, legato probabilmente alle opportunità insediative 
(in particolare quelle residenziali).

In definitiva, il polo metropolitano torinese pare avviato su un percorso 
di sviluppo comune a tutte le grandi aree urbane. Ai processi propri di una 
fase matura del ciclo evolutivo delle città -  contrazione demografica e del- 
1 occupazione industriale, rilocalizzazione periferica delle attività econo
miche più tradizionali -  si accompagnano segnali evidenti di trasforma
zione della propria base economica (crescente terziarizzazione connessa 
allo svolgimento di funzioni qualitativamente più elevate). Questa sorta di 
espansione senza crescita” non si misura più quindi in termini quantitati

vi, ma in termini di capacità di riorganizzazione funzionale del proprio 
spazio interno e di miglioramento delle sue qualità ambientali.

j>. L area metropolitana torinese nel contesto delle metropoli italiane

Si è detto che il terzo concetto di metropoli è legato alla dimensione na
zionale ed internazionale delle funzioni di tipo decisionale, organizzativo 
e tecnologico a forte contenuto innovativo da essa svolte.

Da questo punto di vista la specificità torinese può essere colta esami
nando la collocazione di forino nel contesto delle aree metropolitane ita
liane (le nove individuate dalla L. 142/90, Palermo, Catania e Cagliari).
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Carta 11.3 - Evoluzione delle interrelazioni dei com m i circostanti con il comune di Torino 
variazione °/o 1981-90 dell’indice di relazione

Fino a —5.0%

Tra —5.0 e +5.0% 

Tra +5.0 e +10.0% 

Tra +10.0 e 15.0% 

Oltre+15.0%

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat e Regione Piemonte
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Figura 1. Interrelazioni fra  Torino e i diversi setto?! della cintura metropolitana. 
Indice di relazione al 1981 ed al 1990 e saldo migratorio negli anni ’70 e negli ’80, 
secondo l articolazione in settori (valori medi delle distribuzioni comunali)

Indice di Saldo migratorio
relazione (tasso):

%  %

■  ’90 (  Anni 70

Direttrici considerate nell’articolazione in settori (cfr anche la carta 11.3)
1 Torino — Pinerolo
2  Torino -  Susa
3  Torino -  Lanzo
4 Torino -  Rivarolo
5  Torino ~ Casale
6  Torino -  Asti
7 Torino -  Savona

L analisi comparata partirà da una valutazione degli stadi del ciclo di vi
ta urbano delle nove aree, e di alcuni indicatori sulla qualità ambientale 
all interno di esse, per poi arrivare ad un’individuazione delle funzioni me
tropolitane in senso stretto. Le aree sono riferite generalmente alla classi
ficazione individuata dal Ministero dei Lavori pubblici nel 1979, che, nel 
caso torinese comprende 49 comuni, salvo alcuni casi in cui si fa riferi
mento al territorio provinciale.
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Il ciclo di vita urbano
L’evoluzione demografica delle città metropolitane presenta aspetti co

muni ma anche significative differenze interpretabili sulla base della “teo
ria del ciclo di vita delle città”, che si fonda sull’analisi del processo di di
surbanizzazione che coinvolge le grandi aree urbane centrali. In questo 
contesto, la disurbanizzazione figura come uno degli stadi dello sviluppo 
urbano, che segue gli stadi dell’urbanizzazione centrale e della suburba
nizzazione delle aree della corona e che lascia successivamente il posto al
la fase ultima, la riurbanizzazione di un centro allargato (fig. 2). In pratica 
questa teoria descrive un processo, empiricamente verificato in diverse oc
casioni, di crescita ciclica della città che partendo dal nucleo centrale si 
sposta verso la sua corona periferica fino ad interessare le aree preceden
temente extra-urbane. Elaborata per descrivere alcuni fenomeni urbani,

Figura 2. Gerarchie funzionali e cicli urbani delle città metropolitane

SUBURB ANIZZAZIONE

Città con popolazione 
prevalentemente 
giovanile e saldo 
positivo nei flussi 
migratori

Città con popolazione 
prevalentemente matura

□ Città metropolitane 
tendenti alla maturità
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questa concettualizzazione si sta oggi interrelando con la teoria dei cicli di 
sviluppo economico fornendo un’interessante base interpretativa in meri
to ai processi che si dispiegano sul territorio.

Per quanto concerne le principali città italiane, l’elemento fondamentale 
da valutare in base a questa teoria è il trend demografico. Tutte queste città, 
esclusa Palermo, presentano dal 1981 al 1988 tassi di variazione della po
polazione residente negativi (fig. 3), che si estendono a realtà quali Cagliari, 
Bari e Roma, che nel decennio precedente avevano registrato una crescita.

Torino e la sua area sono perfettamente collocati all’interno della ten
denza alla diminuzione della popolazione: nel capoluogo la variazione dal 
1981 al 1988 è —9,4%, mentre nell’area complessiva è —3,75%.

Figura 3■ Variazione percentuale della popolazione residente nelle principali città 
italiane 1981-88

Fonte-, Sps, elaborazione Ires

Il processo di disurbanizzazione coinvolge tuttavia in modo diverso le 
aree del nord e del sud. Mentre nel centro-nord, da Torino a Firenze, so
no coinvolte nel processo ridistributivo aree vaste che investono il livello 
provinciale e regionale, nel centro-sud si assiste ad una forma di ridistri
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buzione localizzativa limitata all’area metropolitana: i comuni centrali de
crescono mentre crescono in maniera significativa le aree limitrofe. Tutto 
ciò induce a pensare al raggiungimento di stati di sviluppo differenti del
le aree considerate aU’iritefno del “ciclo di vita urbano”.

In secondo luogo, la distribuzione della popolazione, interna alle aree 
metropolitane, definita dal raffronto fra la densità residenziale (popolazio
ne residente per ogni kmq) e quella insediativa (abitazioni su kmq) evi
denzia uno stato di congestione generale particolarmente grave a Napoli 
e Milano e meno grave nelle altre realtà. Torino appare al terzo posto re
lativamente alla densità residenziale nel 1988, dopo Napoli e Milano, con 
7.775 abitanti per kmq, scendendo a 1.500 abitanti a livello di area metro
politana.

Per quanto concerne la mobilità residenziale della popolazione, a livel
lo regionale, emerge sostanzialmente un dato costante per le province 
centrali: Torino, Milano, Genova, Roma e Venezia presentano, al 1986, sal
di negativi dei flussi di provenienza-destinazione con le altre province del
la regione. Ciò tende ad evidenziare il ruolo regionale espresso da tali me
tropoli e induce a supporre una dinamica diffusiva che interessa anche le 
province centrali, rispetto al territorio regionale.

Più interessanti appaiono i movimenti dei residenti tra le province sedi 
di aree metropolitane. L’area milanese appare fortemente attrativa sia ri
spetto alle aree del sud -  Napoli, Palermo, Bari, Catania -  sia a quelle del 
“triangolo industriale”. È un indicatore quest’ultimo che induce a pensare 
a primi segnali riurbanizzativi. L’area torinese mantiene forti relazioni con 
le zone meridionali ma ha perso il carattere di polo d’attrazione (fig. 4) 
mentre emerge chiaramente una certa dipendenza dal polo milanese. Forti 
interrelazioni emergono in generale con le aree di Roma e Milano: è il ca
so di Genova, ma anche di Firenze, Bologna, Napoli. Attrattive appaiono 
infine le aree periferiche del centro-nord: Venezia, Bologna, Firenze e Ro
ma. Un’attrazione dovuta al tradizionale carattere di apertura di queste 
aree ma che tuttavia non è in grado di compensare i processi disurbaniz
zativi in atto. Le province meridionali infine hanno flussi in uscita positivi 
(che esplicitano ancora una volta la dicotomia nord-sud) con tutte le altre 
aree, con le sole eccezioni dell’area torinese e genovese.

Sulla base della teoria dei cicli di sviluppo urbano, questi indicatori sem
brerebbero individuare fasi diverse di sviluppo per le differenti aree me
tropolitane.

Nel centro-nord si dispiega, negli anni ’80, una fase di “disurbanizzazio
ne” che coinvolge in particolare Genova e Torino ma anche Venezia, Bolo
gna e Firenze, Ciò si traduce in un processo diffusivo la cui intensità è di
rettamente proporzionale alla dimensione e alla densità residenziale dei
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Figura 4. Movimenti della popolazione relativi alla provincia di Torino- 1986

I I Provenienti da Torino

f l U  Trasferiti a Torino 

Fonte: Istat, elaborazione Ires

luoghi centrali che investe progressivamente il territorio provinciale e, nei 
casi di grandi metropoli, quello regionale.

Roma appare in una situazione di passaggio dalla suburbanizzazione al
la disurbanizzazione propriamente detta. All’opposto, Milano, pur restan
do all’interno del processo disurbanizzativo, evidenzia elementi che indu
cono a prefigurare una prossima riurbanizzazione su scala allargata (al
meno di area metropolitana). Sono gli indicatori di densità abitativa ma 
anche di mobilità residenziale, di attrattività nazionale e internazionale, di 
valore dei prezzi del suolo e delle abitazioni.

Nel mezzogiorno le città metropolitane attraversano in genere una fase 
di “suburbanizzazione”; 'salvo Palermo, che presenta ancora caratteri pro
pri della fase di “urbanizzazione” anche se ad uno stadio avanzato.

All’interno di questo quadro descrittivo si colloca in buona parte il pro
cesso stesso d’invecchiamento della popolazione. Genova, Bologna e Fi
renze presentano un assetto demografico definibile come “maturo”, cioè 
una popolazione anziana più consistente della media nazionale, a scapito 
delle classi giovanili, e con alta flessibilità della natalità. Torino, Milano,
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Venezia e Roma si allineano su un profilo tipologico “tendente alla matu
rità”: una tipologia che appare essere tipica dei comuni a sviluppo avan
zato con un’intensa attività economica. In essi sono prevalenti le classi di 
età più propriamente produttiva -  dai 30 ai 55 anni -  interessate quindi da 
alti flussi di mobilità residenziale. Infine nelle metropoli del mezzogiorno 
è prevalente la popolazione giovanile e assai ridotta appare, percentual
mente, la popolazione anziana ancora localizzata in provincia.

La qualità urbana

Negli anni ’60 la crescita economica è stata generalmente interpretata in 
base alla teoria dello sviluppo polarizzato, secondo la quale la dinamica 
espansiva era attivata da imprese motrici in grado di attrarre imprendito
rialità e competenze in aree di concentrazione.

Nella situazione attuale la motricità economica non viene più dispiegata 
da singole e grandi strutture produttive, bensì da un mix di fattori e di set
tori, dall’integrazione di produzione, innovazione, servizi, capacità dire
zionali, efficienza burocratica.

In senso territoriale ciò comporta una parziale ridefinizione dei punti for
ti dello sviluppo. Non sono più i poli industriali a esercitare attrazione e a 
produrre dinamismo economico, bensì quei “luoghi” in cui si concretizza 
l’integrazione intersettoriale dei nuovi settori produttivi e dei servizi, dei 
processi di innovazione e organizzazione, del controllo sui mercati delle ri
sorse e su quelli di sbocco.

Il problema dello status e della qualità urbana non è allora secondario 
ma significa verificare le possibilità offerte dalle città in termini di “qualità 
della vita”. Una città che ha uno status di basso rango respingerà le forze 
più innovative e attive della società e ciò si tradurrà in difficoltà di svilup
po economico.

La problematica dello squilibrio territoriale si ripropone in maniera di
versa: lo squilibrio non è tra città e campagna bensì tra ambiente ad alta 
qualità (e la campagna lo può essere) dato dall’integrazione di possibilità 
di lavoro, di servizi, di “stile di vita”, e ambiente a bassa qualità. La dico
tomia nord-sud si ripropone anche in questa nuova veste.

Ad esempio un indicatore significativo quale i metri quadrati di verde per 
abitante fa emergere un netto vantaggio delle città metropolitane del cen
tro nord, che superano in genere i 10 metri di verde per abitante -  Torino 
al 1986 dichiara 12,6 mq. -  rispetto alle città metropolitane meridionali, 
con quote inferiori ai 2 mq. Altrettanto eloquenti sono alcuni indicatori 
inerenti i servizi: i mezzi pubblici, ad esempio, decrescono andando verso 
il sud e passano dai 3 mezzi di trasporto pubblico ogni 2.000 abitanti di To-
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lino e Milano a poco più di un solo mezzo per Napoli, Palermo o Catania.
Differenze appaiono anche dagli indicatori inerenti il tempo libero e lo 

sport: ai circa 8 campi di calcio ogni 100.000 abitanti della provincia di 
Torino e ai 21 di quella di Milano fanno riscontro i 2 campi di Catania e i 
3 di Palermo, alle 188 piscine di Firenze e alle 42 di Torino e Milano si 
contrappongono le quote di Bari (4 piscine), Palermo (9 piscine), Catania 
(10 piscine), ecc.

Le dotazioni che influiscono sulla qualità urbana discriminano dunque, 
con nettezza, il rango maggiore delle metropoli settentrionali.

Le gerarchie metropolitane e le funzioni centrali

Verificare il grado di “centralità” di una città quale Torino e la sua area, 
nel contesto nazionale ed internazionale è un’operazione necessaria per 
comprendere la sua condizione socio-economica, ma anche per definire, 
la sua collocazione e le sue opportunità in relazione alle gerarchie che a 
livello nazionale e internazionale le aree metropolitane stabiliscono tra lo
ro. Si tratta allora di verificare tre principi fondanti la definizione stessa di 
metropoli:
-  la metropoli quale luogo originario del “nuovo”, come attestato da indi

catori come la presenza di centri di ricerca, settori innovativi, servizi al
le imprese, ecc.;

-  la metropoli come luogo singolare da cui si dispiegano i processi socio- 
economici, i centri di decisione, in particolare quelli di decisione eco
nomica;

-  la metropoli come luogo connesso con altre metropoli e città.
In Italia è sicuramente l’area di Roma a concentrare i maggiori centri di 

ricerca e sviluppo, soprattutto per la presenza di grandi enti di ricerca 
pubblica (si localizza nell’area romana oltre il 17% dei ricercatori Cnr, il 
40% Infn e il 100% di quelli Enea e dell’Istituto Superiore di Sanità). Il nord 
del paese presenta però robuste dotazioni, soprattutto per effetto della ri
cerca a carattere privatistico.

Nell’ambito dello spazio regionale, la distribuzione dei centri di ricerca e 
sviluppo è localizzata nella città centrale o in aree generalmente limitrofe 
ad essa. Nel caso di Torino l’indice di specializzazione settoriale in ricerca 
e sviluppo è molto alto nella città centrale e in alcuni paesi della prima 
cintura.

Altrettanto significativi sono i dati inerenti un settore innovativo quale 
quello dei servizi alle imprese. Qui la centralità milanese viene riconfer
mata con gli oltre 25.000 addetti dell’ultimo censimento, seguita da quella 
romana con oltre 11.000 addetti, e quindi dalla torinese con circa 7.000 ad
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detti, ma appaiono importanti anche le aree di Genova, 2.000 addetti e 
Bologna, 1.000 addetti.

Considerando la presenza di sedi decisionali, e in particolare il numero 
di unità locali a diffusione nazionale localizzate nella provincia, secondo i 
dati dell’ultimo censimento, si può notare che l’area torinese appare al se
condo posto, dopo Milano, nel settore delle imprese industriali, al terzo 
per quelle commerciali, in quello del credito e assicurazioni, per i servizi 
alle imprese (sempre dopo Milano e Roma) e al quarto posto per la loca
lizzazione di imprese a diffusione nazionale nel settore dei trasporti (do
po Milano, Roma e Genova). '

Nel complesso l’area torinese si situa, quindi, tra le aree scelte per la lo
calizzazione di grandi imprese nazionali insieme a Milano e Roma, ma si
gnificativamente distanziata da esse, ciò che rischia di collocarla in modo 
subalterno rispetto alla vicina Milano.

Più in generale l’area torinese appare ben collocata, anche a livello in
ternazionale, sia sotto il profilo direzionale, quale sede di multinazionali o 
di istituti finanziari, che sotto quello inerente le tecnologie avanzate e la ri
cerca applicata (fig. 5) come hanno dimostrato numerose ricerche (Cama- 
gni e Pio, 1987; Conti e Spriano, 1990).

Entro tali coordinate l’area torinese è inserita nell’intorno costituito dalle

Figura 5. Potenziale tecnologico e direzionale 
(Europa centro-meridionale -  scale ordinali)
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Fonte: Camagni e Pio, 1987, elaborazione Ires
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città di Monaco, Francoforte, Stoccarda, nella gerarchia delle città dell’Eu
ropa centro-meridionale, con forti risorse tecnologiche anche se con un 
ruolo non del tutto autonomo rispetto alla metropoli milanese.

Le connessioni a rete

A differenza delle relazioni di centralità, le connessioni a rete tendono 
ad esplicitare la dimensione sinergica e integrata della struttura socio-eco
nomica di un’area. Le variabili possono essere diverse e vanno dal traffico 
aereo, alle comunicazioni telematiche, alle manifestazioni culturali e con
gressuali.

Per quanto concerne il traffico aereo Torino appare al quinto posto (al 
pari di Palermo) dopo Roma e Milano, ma anche dopo Venezia e Napoli. 
Ancora più modesto è il movimento dei clienti alberghieri ed extralber- 
ghieri riferito sia agli arrivi che alle presenze di stranieri, nel 1988: tutte le 
città metropolitane del centro nord superano Torino, che si assesta dopo 
Napoli e al pari di Palermo.

Ma se gli indicatori di flusso turistico appaiono deboli non molto più for
ti appaiono quelli atti a leggere la diffusione minuta dei processi di terzia
rizzazione, e soprattutto di quella privata di piccola dimensione.

Dall’analisi delle utenze telefoniche per affari emerge il ruolo dinamico 
della realtà milanese, ma anche di Firenze, Bologna e Roma, mentre per 
Genova e Torino si riconferma l’effetto del modesto sviluppo della picco
la impresa terziaria.

Diverso il caso del terziario produttivo e tecnologico di grande dimen
sione. I flussi di traffico tra le centrali telex ma anche le principali relazio
ni tra i distretti espresse in termini di collegamenti tra Installazioni 
Terminali per la Trasmissione Dati (ITTD), evidenziano una gerarchia re
lazionale tra le città considerate che vede Torino in ottima posizione.

Si ha infatti (fig. 6):
-  un’alta connessione tra Milano e Roma sia per i flussi di trasmissione da

ti che per i flussi telex;
-  segue la connessione Milano-Torino, per entrambi;
-  ai flussi al terzo livello si colloca la connessione Torino-Roma per quan

to concerne la trasmissione tra centrali Telex mentre meno rilevante ap
pare tale relazione per quanto riguarda le reti dati.
Nel complesso si ha un’alta capacità di traffico a rete tra le città di Tori- 

no-Roma-Milano, mentre le città di Genova-Bologna-Firenze, esprimono 
forti connessioni con Milano e la città di Napoli con Roma.

Emerge nel complesso un quadro articolato che vede Torino spinto su 
ottimi livelli per le prestazioni di reti ad alto contenuto tecnologico e a for-
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te connessione con i processi economico-produttivi mentre dall’altra ap
pare una metropoli debole sotto il profilo delle relazioni esterne: turisti
che, delle attività congressuali, delle attività culturali di rilievo nazionale e 
internazionale.

Figura 6. Flussi di comunicazione fra  le principali città italiane

Fonte: Bonavero 1990

Torino, metropoli da dispiegare

Se ci richiamiamo alla definizione precedentemente data e cioè alla pre
senza di almeno un aggregato autopropulsivo di funzioni metropolitane 
con accesso diretto a reti globali insieme a quella di un ambiente o milieu 
metropolitano con una capacità autonoma di riprodursi conservando la 
propria identità, allora tra le maggiori città italiane sono riconoscibili come 
aree metropolitane in senso proprio solo quelle di Milano, Roma e Torino.

A Milano esistono quasi tutte le funzioni proprie di una grande metropo
li (cultura tecnologica, commercio internazionale, finanza, servizi terziari 
alla produzione, centri decisionali) in un milieu locale ricco e integrato (at
tività culturali, terziario diffuso, attività congressuale, ecc.) che la rendono 
fortemente connessa all’esterno e fortemente legata alle componenti tec
nologiche e produttive. Peraltro la qualità ambientale, generalmente nega
tiva nelle grandi città, tocca a Milano soglie alte di inquinamento atmosfe
rico e ambientale con i suoi 415 stabilimenti a “rischio ecologico”, nell’in
tera provincia, contro i 121 di Torino e 113 di Firenze.

Roma ruota intorno all’aggregato delle “istituzioni governative” che tutta
via non ha espresso soltanto nel tempo connotati puramente amministra-

Telex
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tivi o burocratici ma ha saputo integrarsi con funzioni centrali sul piano 
della ricerca tecnologica e scientifica, delle telecomunicazioni, della finan
za, che, connesse a buone e tradizionali componenti di apertura (cultura, 
congressi), l’hanno resa attrattiva per la localizzazione di molte multinazio
nali italiane ed estere. E un processo ancora in atto e per alcuni versi scon
nesso da molte componenti di milieu ancora in formazione e impreparate 
alle recenti evenienze.

Torino appare, invece, ancora troppo unicamente fondata sulla sua cul
tura tecnologica. Le nuove aperture a rete riconfermano questo dato. Nel 
complesso, sia a livello nazionale che internazionale, i fattori di polarizza
zione, fattori di centralità decisionale (sede di multinazionali, sede finan
ziaria, ecc.) e tecnologica appaiono “squilibranti” e dominanti rispetto a 
quelli di apertura (rete delle telecomunicazioni, congressi, manifestazioni 
culturali, ecc.) (fig. 7). È un segnale chiaro del pericolo di “isolamento”, 
nelle connessioni nazionali e internazionali, espresso da una persistente 
incapacità di rapporti sinergici tra le attività economico-produttive e le al
tre attività (turistiche, culturali, ecc.), che rischia, in un’economia moderna 
e integrata, di ripercuotersi negativamente sulle stesse vocazioni locali ori
ginarie. Una significativa svolta in tal senso appare ancora lontana dall’es
sere attuata e nuovi e più incisivi sforzi si richiedono.

Tutti gli altri sistemi urbani non possono “ancora” dirsi, secondo la defi-

Figura 7. Polarizzazione e apertura 
(Città europee -  scale ordinali)
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nizione data, propriamente metropolitani. Devono essere segnalati i casi 
di “metropoli decadute”, Napoli e Genova che tendono a perdere le fun
zioni di carattere nazionale rischiando di mantenere solamente un ruolo 
regionale, con scarse integrazioni sovralocali non specializzate a fini turi
stici e culturali.

Devono essere letti in questo contesto i problemi politici, aperti dalla 
nuova normativa sulle autonomie locali, giacché le nuove opportunità che 
si dischiudono sul piano del coordinamento e dello sviluppo integrato del
le città metropolitane richiedono ulteriori elaborazioni su una serie di que
stioni modali: l’internazionalizzazione degli interessi, delle culture e delle 
aspettative economiche, anche in relazione all’accoglienza e promozione 
dei gruppi multinazionali nelle aree metropolitane; lo sviluppo degli aspet
ti sinergici e funzionalistici delle metropoli attraverso azioni atte a definire 
l’ottimizzazione delle forze in gioco e la complementarità delle funzioni; 
l’individuazione di “obiettivi delle metropoli” e di “reti di città” in grado di 
rispondere ai processi d’internazionalizzazione dell’economia e fenomeni 
sociali nuovi determinati dalle spinte provenienti dai paesi del sud e del
l’est; la valorizzazione e protezione delle aree ambientali e delle zone ru
rali anche in rapporto alle esigenze delle aree urbane e metropolitane; 
l’analisi delle competizioni e delle solidarietà tra le metropoli nazionali ed 
europee.

Considerazioni conclusive

L’analisi condotta ha cercato di evidenziare come la fenomenologia del
lo sviluppo metropolitano presenti livelli di complessità più elevati che in 
passato.

L’intreccio delle dimensioni dei problemi riconducibili alle tre categorie 
concettuali di metropoli richiamate in precedenza, mostra come qualsiasi 
perimetrazione che ne voglia contenere le diverse manifestazioni compor
ti ineludibilmente un certo livello di imprecisione ed arbitrarietà, che può 
essere valutato solo rendendo trasparenti i criteri seguiti nell’individuazio
ne dei confini.

Nell’ambito delle nove aree metropolitane individuate dalla L. 142/90, 
Torino, unitamente a Milano e Roma, possiede caratteri di area metropoli- 
tana in senso proprio, con specificità positive connesse alla dimensione 
tecnologica delle sue funzioni, pur presentando, rispetto alle altre, una 
certa “fragilità” dovuta ad un relativo isolamento in termini di connessioni 
in senso lato a livello nazionale ed internazionale.

L’affermazione di Torino come metropoli, peraltro, richiede anche ade
guati livelli di “qualità urbana”, tali da controbilanciare i pesanti retaggi ori-
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ginati dai processi disordinati di crescita socio-economica e spaziale del 
passato, raggiungibili attraverso un’efficace gestione dei grandi servizi 
pubblici urbani; ugualmente, essa richiede un governo delle interrelazioni 
funzionali e spaziali fra il sistema metropolitano e gli altri sistemi urbani 
della regione, promuovendo nuove possibilità di diffusione delle esterna- 
lità positive generate dal nucleo metropolitano, e cercando, nel contempo, 
di contenere gli effetti negativi che la nuova fase dello sviluppo metropo
litano può determinare.

Complessivamente, attraverso questi criteri di lettura, si può sostenere 
che la Regione si trova di fronte ad un’occasione per il rilancio del suo 
ruolo istituzionale dopo una fase di indiscutibile declino negli anni ’80. 
Essa può diventare un soggetto strategico sia come snodo delle politiche 
nazionali, sia come ente di governo della rete di rapporti tra area metro
politana e resto del territorio regionale, valorizzandone le varie specificità, 
al fine del raggiungimento di uno sviluppo il più possibile coordinato. La 
revisione della legislazione regionale di programmazione dovrà quindi in
dividuare forme e strumenti adeguati alla complessità dei problemi indivi
duati, quali la definizione di aree di programmazione svincolate dai confi
ni amministrativi, la sperimentazione di nuovi modelli di cooperazione in
teristituzionale e l’utilizzo degli accordi di programma.
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Capitolo XII

I dinamismi decentrati

L’obiettivo di questo capitolo è di fornire alcuni elementi per una valuta
zione delle potenzialità di sviluppo dei sistemi economici extra-metropoli
tani del Piemonte di fronte alle nuove sfide della competizione globale e al
la prospettiva del mercato unico europeo. Va subito precisato che, nel con
testo piemontese, il concetto di “sistema locale” deve essere assunto in sen
so lato, ad indicare una realtà economica relativamente autonoma ma non 
necessariamente strutturata in forma di distretto industriale. Il modello in
terpretativo della terza Italia trova qui scarsa applicazione, per almeno due 
ordini di ragioni: l’effetto polarizzante esercitato dall’area torinese e la pre
senza diffusa di grandi imprese su quasi tutto il territorio regionale.

Le differenze tra i vari “sistemi decentrati” sono leggibili sotto una plura
lità di angolature. In questo capitolo si è adottato un approccio sociologi
co focalizzato sui percorsi di formazione dell’imprenditoria. Si tratta di un 
approccio che assume come variabile chiave le scelte e i comportamenti 
degli attori in ambito economico, cercando di individuarne i percorsi all’in
terno del contesto sociale nel quale operano, sperimentano vincoli, perce
piscono opportunità, dispongono di risorse ed elaborano strategie di mo
bilità professionale e sociale. Questa tematica è stata scelta nella convin
zione che la variabile chiave adottata rivesta un ruolo fondamentale nella 
realtà attuale, in cui risorse umane specializzate e capacità imprenditoriali 
stanno diventando fattori strategici per lo sviluppo, dentro le imprese co
me nella burocrazia pubblica.

1. Culture d ’impresa, culture “locali” e formazione 
dell’imprenditoria in Piemonte

La caratteristica strutturale più significativa del Piemonte è proprio il suo 
essere regione che si è industrializzata nelle forme e secondo i ritmi della 
grande impresa. L’evoluzione del ruolo di questo attore è dunque fonda-
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mentale per comprendere anche i sistemi locali in esame: va però tenuto 
ben presente che trattando delle grandi imprese piemontesi è necessario 
essere ben consapevoli delle molteplici differenze esistenti tra l’una e l’al
tra, non ascrivibili unicamente a specificità settoriali o al momento parti
colare in cui si sono formate, ma anche alle strategie ed alla cultura im
prenditoriale che le contraddistinguono. Sono infatti queste caratteristiche 
che spiegano l’esistenza di percorsi differenziati di sviluppo e quindi, in 
parte, anche il formarsi di “sistemi locali” specifici.

D’altro canto, i recenti sviluppi dei sistemi locali, così come i problemi 
che questi si trovano ad affrontare in prospettiva futura, sono connessi al 
tipo di percorsi imprenditoriali che li hanno strutturati e al contesto in cui 
questi imprenditori adesso operano. In alcune aree, il ruolo imprendito
riale ha connotati sociali decisamente più positivi che altrove e la sua ope
ra ne trae maggior supporto, anche sotto il profilo della auto-organizza
zione e dell’intervento istituzionale; ma anche i connotati positivi possono 
sottintendere e nutrirsi di elementi culturali differenti, dando origine a for
me di regolazione sociale dell’economia di diverso orientamento e diver
sa efficacia.

Quest’ultima considerazione può essere utile per comprendere la varietà 
dei sistemi locali. Un elemento importante, che distingue il Piemonte dal
le regioni della terza Italia, sembra essere rappresentato dalla provenienza 
di gran parte degli imprenditori da esperienze lavorative interne alla gran
de impresa. Il combinarsi della particolare cultura aziendale che li ha for
mati con la cultura del lavoro e dell’impresa prevalente nell’area in cui es
si vivono e operano potrebbe costituire una delle matrici esplicative es
senziali per comprendere le specificità locali dei percorsi di mobilità e del
le forme di regolazione dell’economia.

Nelle pagine seguenti si opererà una breve analisi del processo di indu
strializzazione delle varie aree della regione, cercando di evidenziare sia i 
differenti ruoli ricoperti dalle grandi imprese, sia i meccanismi peculiari di 
formazione dell’imprenditoriàlità “locale”: in tal modo si cercherà di mo
strare come una grande impresa possa costituire una risorsa per lo svilup
po di un’imprenditoria autoctona, ma anche quali vincoli la sua presenza 
possa contribuire a creare.

Come è documentato più approfonditamente in altri capitoli di questa 
Relazione, il territorio produttivo regionale appare il risultato di un intrec
cio tra gli effetti polarizzanti, esercitati dall’area torinese, e la permanenza 
di specializzazioni produttive “locali”, che hanno tratto nuova linfa dai 
processi di decentramento degli ultimi quindici anni e dal consolidarsi di 
una rete infrastrutturale urbana. Oltre alle zone marginali e all’area torine
se, sono così presenti, in Piemonte, dei “dinamismi decentrati”, localizzati
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principalmente lungo l’intero arco pedemontano a nord, dal canavese alla 
provincia di Novara, e, a sud del Po, soprattutto nella provincia di Cuneo.

Sarebbe comunque inesatto riferirsi a queste aree come a “sistemi di pic
cola impresa”, data la presenza diffusa già ricordata di grandi imprese su 
tutto il territorio regionale (carta 12.1). Sarebbe anche inesatto immagina
re 1’esistenza di “sistemi locali” ogni qual volta si incontra un’area di spe
cializzazione settoriale: per quel poco che se ne conosce, non tutti i dina
mismi decentrati mostrano lo stesso grado di coesione e strutturazione in
terne. D’altro canto, va anche tenuto presente che le aree specializzate ap
paiono limitate numericamente, mentre risulta preponderante il numero 
dei comuni privi di una specializzazione manifatturiera o pluri-specializ- 
zati (carta 0.8).

La varietà di esperienze locali e la relativa scarsità di conoscenze induco
no comunque cautela nel proporre generalizzazioni. Se molti indicatori te
stimoniano 1’esistenza di un radicamento locale dei sistemi produttivi, altri 
indicatori -  demografici, di mobilità residenziale e di pendolarismo -  sem
brano invece avvalorare la tesi di una crescente integrazione del territorio 
economico regionale.

Ricerche dell’Ires mostrano come l’effetto polarizzante del centro torine
se e le sue modalità di organizzazione delle attività economiche in grandi 
imprese abbiano contribuito a strutturare bacini di pendolarità più omo
genei per dirigenti e operai comuni. D’altro canto, la relativa fissità degli 
imprenditori e l’esistenza di bacini più circoscritti e semi-chiusi di operai 
qualificati confermano la permanenza di specificità territoriali.

Anche sul piano dell’organizzazione produttiva, alcuni indicatori risulta
no ambivalenti. La diffusa rete urbana dei servizi sembra consentire in a- 
stratto una relativa indifferenza localizzativa, ma quest’ultima sembra par
zialmente contraddetta dalla crescente importanza dei rapporti personali 
quotidiani tra imprese specializzate, dalle differenti disponibilità di certi 
gruppi sociali a spostarsi (i piccoli imprenditori già ricordati) e dal relati
vo isolamento fisico in termini di trasporti di vari sub-sistemi,

In ogni caso, per argomentare le problematiche succitate sono state scel
te le aree di Biella, Ivrea e Alba-Bra sia per la loro rilevanza territoriale che 
per il fatto che sono fra le più conosciute anche come “società locali” rela
tivamente strutturate. Il loro esame (basato su una recente ricerca sul cana
vese promossa dalla Fondazione A. Olivetti, su studi condotti dall’Unione 
Industriale di Biella e su interviste a testimoni privilegiati) può contribuire 
a evidenziare alcune differenze che hanno caratterizzato il processo di in
dustrializzazione a nord e a sud del Po, nonché quelle esistenti -  nell’arco 
pedemontano -  tra aree di consolidato sviluppo dell’imprenditoria minore 
(biellese) e aree di recente emergenza della stessa (eporediese).
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Carta 12.1 - La tipologia dei comuni secondo la prevalenza dimensionale delle imprese industriale

Fonte: anagrafe delle imprese industriali, elaborazione Ires
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Le aree scelte esemplificano anche bene tre diversi tipi di intreccio fra 
ruolo della grande impresa, percorsi di mobilità socio-professionale e for
me di regolazione dell’economia: elementi, questi, molto più significativi 
della specializzazione settoriale per comprendere i dinamismi decentrati in 
una regione come il Piemonte. I tre casi costituiscono comunque una sem
plice illustrazione dell’approccio proposto e la loro trattazione non preten
de di essere né esaustiva né rappresentativa di altre realtà regionali.

2. Il Piemonte come regione di grande impresa

Fra tutte le regioni italiane, il Piemonte è senza dubbio quella in cui il 
ruolo predominante della grande impresa è maggiore e più evidente. In 
quasi tutti i settori essa annovera almeno una grande azienda leader sui 
mercati mondiali. Fino agli anni 70, e per oltre un secolo, sono state le 
grandi imprese a promuovere l’industrializzazione della regione, e tuttora 
esse controllano segmenti significativi delle filiere internazionali in cui so
no inserite, così come ampi settori dei sistemi di fornitura che le servono.

Al di là di questa apparente omogeneità dimensionale, vi sono storie di 
industrializzazione e di rapporto con il territorio socio-economico di inse
diamento, ed evoluzioni recenti di tale rapporto e del proprio ruolo, assai 
differenziate. Storie ed evoluzioni, tra l’altro, che per quanto concerne la 
grande impresa sono state il risultato combinato di scelte strategiche pret
tamente economiche e di progettualità imprenditoriali di riforma e mo
dernizzazione della società.

Queste differenze costituiscono un elemento essenziale per comprende
re le attuali prospettive dei vari sub-sistemi socio-economici regionali. Se 
una loro analisi storica non rientra negli scopi di questo capitolo, può tut
tavia essere utile proporne una tipologia diacronica semplificata che, tra
lasciando i relativamente poco significativi aspetti individuali e settoriali, 
evidenzi il modello dominante di organizzazione e comportamento della 
grande impresa nelle varie fasi dello sviluppo industriale.

In tal senso sono individuabili tre grandi ondate di industrializzazione. 
La prima, localizzata nell’area alpina nord-orientale, ha avuto luogo intor
no alla metà del secolo scorso e ha interessato in particolare l’industria tes
sile e quella siderurgica.'È stata realizzata da una borghesia autoctona e ha 
dato luogo a sistemi territoriali specializzati e molto strutturati, dominati da 
un certo numero di famiglie di imprenditori e relativamente isolati dal re
sto del territorio regionale. In questa fase già si manifestano differenze si
gnificative tra un sistema locale e l’altro.

Nel biellese, ad esempio, il tessile diventa la principale attività economi
ca negli ultimi decenni del secolo scorso, ma il passaggio in fabbrica del
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la forza lavoro locale non è senza conflitti: il distacco dall’agricoltura si tra
duce in una forte adesione su base territoriale al sindacato, adesione alla 
cui base sembrano sussistere, pur trasformate, le aspirazioni originarie 
all’autonomia delle antiche-unità lavorative familiari.

Assai diverso è quanto succede nell’eporediese, dove all’inizio di questo 
secolo una sola impresa, neppure tanto grande agli inizi, offre impieghi al
ternativi al lavoro agricolo. Qui, il passaggio dall’agricoltura è più lento e 
comunque parziale (fino agli anni ’60 permane il cosiddetto part-time far- 
ming), e consente un’integrazione reddituale delle attività per l’auto-con- 
sumo che nel biellese sono invece state compresse; inoltre mentre nel 
biellese il nuovo regime di fabbrica viene sostanzialmente subito, nell’area 
di Ivrea esso tende a essere percepito come un’occasione di arricchimen
to professionale e di promozione sociale.

La seconda ondata di industrializzazione si è sviluppata nel secondo do
poguerra e si è concentrata nell’area metropolitana di Torino, che ha eser
citato una forte attrazione polarizzatrice sul resto del territorio regionale e 
nazionale. Guidata dalla grande impresa produttrice di beni di consumo 
durevole, tale ondata ha indotto una massiccia crescita di una classe ope
raia poco qualificata, proveniente dalle campagne venete e del Mezzogior
no, adibita essenzialmente a funzioni esecutive, e di un ampio strato di di
rigenti e quadri. Si strutturarono così percorsi di mobilità professionale che 
di fatto coincidevano con le carriere aziendali; del resto, la stessa impren
ditoria esterna restava legata a filo doppio alla grande impresa attraverso 
rapporti di fornitura fortemente sbilanciati a vantaggio della committenza.

Nello stesso periodo, il modello di grande impresa a produzione di mas
sa si conferma trainante anche in realtà rurali dove già era localizzata in 
precedenza (eporediese), dove sorse nel dopoguerra (albese) o dove ven
ne rilocalizzata (grandi stabilimenti decentrati, come ad esempio la Miche - 
lin a Cuneo). Lo sviluppo di queste imprese e il loro passaggio a produ
zioni di massa furono nella maggior parte dei casi ottenuti, a differenza di 
quanto avvenuto nell’area torinese, senza innescare né processi immigrato
ri né fenomeni di grande inurbamento, mantenendo un equilibrio tra l’of
ferta di posti di lavoro e il bacino di manodopera locale; quest’ultima, an
zi, conservò in genere i propri legami con la terra (carta 0.4).

Se nell’eporediese tali legami si affievolirono negli anni 70, nella zona di 
Alba la piccola proprietà contadina produttrice conservò il suo ruolo, soven
te integrandosi con le nuove attività industriali. Ancora adesso, dopo l’onda
ta di industrializzazione degli anni 70, la componente operaia della popola
zione risulta quantitativamente meno significativa dei lavoratori autonomi, 
mentre il part-time farming appare ancora piuttosto diffuso (carta 0.5).

Sempre in quegli anni la Olivetti gestisce la propria trasformazione in
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grande impresa a produzione di massa avviando un processo di infrastrut- 
turazione e di creazione di servizi avanzati per i propri dipendenti e per le 
loro famiglie. Oltre a essere fonte di reddito, di occupazione e di acquisi
zione di professionalità, la grande impresa si mostra così anche sollecita 
del benessere materiale e spirituale della comunità che la ospita.

Nel biellese, invece, gli anni ’50 e ’60 vedono la progressiva scomparsa 
della grande impresa, che reagisce alle difficili condizioni del mercato 
mondiale deverticalizzandosi e rendendo indipendenti le varie fasi produt
tive. Tale processo non comporta una disgregazione dell’economia locale, 
bensì una sua strutturazione in sistema che si rivela efficace, sia sul piano 
economico che sotto il profilo della coesione sociale.

La terza fase dell industrializzazione regionale, negli anni ’70, presenta tre 
caratteristiche originali rispetto al passato: non vede più la grande impresa 
in un ruolo trainante, se non in negativo, come promotrice di processi di 
decentramento produttivo e di espulsione di manodopera dagli stabilimen
ti; vede come soggetto del processo una piccola imprenditoria in parte 
composta da fuoriusciti dalle grandi fabbriche; non comporta un allarga
mento della base occupazionale che, peraltro, resta quasi immutata solo 
grazie agli effetti compensativi dello sviluppo di piccola impresa. In realtà 
si tratta di industrializzazione solo per le aree a sud-ovest del Po, mentre 
per le aree a nord del Po si può parlare di ristrutturazione e per quelle a 
sud-est di vero e proprio declino industriale.

In questa fase i modi di presenza territoriale e le strategie della grande 
impresa si modificano secondo traiettorie molteplici. Accanto ai casi più 
gravi di crisi e smantellamento, si hanno imprese medio-grandi che si de
verticalizzano sul territorio, grandi imprese che si internazionalizzano e ac
quisiscono logiche finanziarie a cui subordinano le dinamiche produttive e, 
infine, grandi imprese estere che acquisiscono unità produttive isolate.

Il ruolo delle grandi imprese si fa dunque più incerto e indefinito: in par
ticolare, sembra aumentare il loro distacco dal territorio regionale sia nei 
casi in cui le imprese vi mantengono comunque le funzioni direttive de
centrando gli stabilimenti, sia in quelli in cui le imprese spostano le fun
zioni centrali altrove, per non parlare delle situazioni in cui la proprietà è 
estera. Dopo tanti decenni, non sembrano più collimare gli interessi delle 
grandi imprese e quelli delle aree che le ospitano.

3- L’imprenditoria minore degli anni ’70

Negli anni 70, in una situazione di crisi e ristrutturazione, emerge quasi 
inaspettatemente in Piemonte un’imprenditoria minore, che non solo com
pensa il calo occupazionale registrato nel “settore forte” dell’economia, ma
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soprattutto applica e sviluppa le nuove tecnologie su ampia scala. Questa 
nuova imprenditoria presenta caratteristiche in parte differenziate, a secon
da tanto della diversa provenienza (il tipo di attività precedentemente svol
to e il tipo di azienda da cui fuoriesce), quanto delle aree in cui si afferma 
e dei relativi contesti sociali che le offrono opportunità, norme di coopera- 
zione-concorrenza, servizi collettivi e percorsi di mobilità sociale particola
ri. Di conseguenza, anche gli sviluppi successivi presentano differenze si
gnificative.

Nell’eporediese la recente ondata di neo-imprenditori specializzati nelle 
nuove tecnologie nasce dalla grande impresa, non solo per quanto concer
ne la sua formazione professionale, ma anche sotto il profilo delle moti
vazioni personali. Che si sia trattato di forme di decentramento o di scelte 
individuali di abbandonare un lavoro burocratizzato e poco gratificante, si 
è comunque di fronte ad un’alternativa “di ripiego” nei confronti di un la
voro dipendente che veniva a mancare o che non soddisfaceva abbastanza.

L’ondata di nuovi imprenditori ha così rappresentato un fenomeno ben 
circoscritto nel tempo e sostanzialmente eccezionale, dal momento che la 
scelta imprenditoriale non sembra essersi tradotta che in minima parte in 
una diversa percezione, in termini di opportunità e di strategie esistenzia
li, della figura imprenditoriale: in un ambiente che continua a privilegiare 
la grande impresa sotto molteplici aspetti, i canali principali di mobilità 
sembrano essere tuttora, anche a livello di aspirazioni, quelli del lavoro di
pendente impiegatizio nell’industria e nei servizi.

Nell’area di Alba-Bra il recente processo di industrializzazione sembra 
essere stato il risultato congiunto di un’induzione di attività di supporto da 
parte di alcuni stabilimenti di grande dimensione e di un progressivo pas
saggio dal lavoro autonomo nell’agricoltura e nell’artigianato all’imprendi
toria minore, spesso dopo un’esperienza attraverso il lavoro dipendente 
industriale. Le competenze professionali apprese all’interno dei grandi sta
bilimenti e le aspirazioni al lavoro autonomo derivanti da una cultura con
tadina si sono combinate dando vita a una certa diffusione di piccole im
prese industriali. Anche in quest’area, dunque, i neo-imprenditori proven
gono dalla grande impresa, ma le loro motivazioni appaiono in parte dif
ferenti, positive piuttosto che “di ripiego”.

L’elemento fondamentale che sembra caratterizzare il biellese è l’appa
rente capacità di riallocare in modo efficiente le risorse del sistema locale, 
non tanto attraverso iniziative gestite in forma organizzata come può fare 
una grande impresa, quanto piuttosto per il tramite di una mobilità profes
sionale che si trasforma in nuova imprenditoria; il che non accresce maga
ri le risorse esistenti, ma da una parte consuma le risorse non più competi
tive e dall’altra ne crea di nuove. Non a caso quest’area è stata identificata,
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nell’ambito dell’Atlante socioeconomico elaborato dall’Ires, come un “siste
ma dinamico” (carta 0.7).

Negli anni 70 il biellese ha saputo rendere flessibili i cicli produttivi, crea
re prodotti per una fascia più alta di mercato e soprattutto instaurare rap
porti produttivi finalizzati alla qualità e all’innovazione del prodotto; inol
tre, risorse disinvestite dalle attività tessili sono reimpiegate nella creazione 
di un comparto di produzioni meccano-tessili che registra notevoli succes
si sul mercato mondiale. Nel decennio successivo, gli imprenditori biellesi 
hanno saputo creare servizi per le imprese, pubblici (come Texilia a Biella) 
e privati, attraverso analoghi percorsi di mobilità verso l’imprenditoria.

I dati relativi alla struttura delle imprese terziarie piemontesi mostrano 
come il biellese presenti percentuali superiori a quelle di gran parte delle 
aree piemontesi nel comparto dei servizi alle imprese. La mappa delle spe
cializzazioni funzionali dei centri nei servizi rivolti prevalentemente alle 
imprese conferma visivamente la vitalità di tale area, nonché, per quanto 
concerne il Piemonte meridionale, della zona di Alba-Bra: il loro grado di 
specializzazione, inferiore a quello della metropoli torinese, appare però 
pari o addirittura superiore a quello di centri provinciali come Novara e 
Alessandria (carte 0.10 e 0.11).

4 .1 sistemi locali di fronte al futuro

Per le due aree con sistema produttivo più strutturato (Biella e Alba-Bra) 
il successo economico, in quanto le ha aperte ai mercati internazionali, è 
fonte di preoccupazioni, alla cui origine risulta essere la maggiore integra
zione dell’economia locale nelle filiere tecnologiche e nei mercati mon
diali e quindi la maggiore esposizione a una competizione internazionale 
agguerrita.

Mentre in passato si trattava principalmente di attivare e valorizzare ri
sorse tecniche, conoscitive e materiali già presenti nell’area, nella fase at
tuale le risorse necessarie per sostenere la concorrenza internazionale de
vono essere create o acquisite all’esterno: dalle tecnologie micro-elettroni- 
che ai servizi avanzati alle imprese, dalle capacità organizzative agli stru
menti per la penetrazione dei mercati esteri, alle risorse umane. Natural
mente, in questa situazione appaiono più esposte le aree mono-specializ
zate del biellese e deU’eporediese, di quanto lo sia quella di Alba-Bra, ca
ratterizzata da una diversificazione settoriale più elevata.

Il continuo processo di specializzazione produttiva e di connessa com- 
plessificazione del sistema produttivo locale hanno inoltre modificato i rap
porti fra le sue varie componenti. Segmenti produttivi che in passato pro
ducevano per le imprese locali si trovano direttamente inseriti nella compe
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tizione intemazionale e devono dotarsi autonomamente di uomini, tecniche 
e strutture adatti a sostenere le nuove sfide. A Biella è il caso positivo del 
meccano-tessile; ma è anche il caso negativo del comparto della filatura che 
subisce la concorrenza dei'produttori tedeschi e turchi, ai quali i lanifici si 
rivolgono in misura crescente per mantenersi, a loro volta, competitivi.

Questo mutamento di prospettiva e queste nuove esigenze si possono 
tradurre in una situazione di obiettiva difficoltà, cui raramente la singola 
impresa può far fronte; ne consegue la necessità, per le imprese, di ela
borare forme di cooperazione più complesse (anche con imprese esterne) 
e, per il sistema locale, di ricorrere ad un intervento politico-istituzionale 
più complesso che in passato.

In effetti, sempre restando al caso biellese, si può notare come le discon
tinuità emerse nella struttura economica comportino anche una crescente 
differenziazione degli interessi, di fronte alla quale i tradizionali strumenti 
di “governo” dell’Unione Industriale appaiono meno efficaci.

Nell’eporediese, invece, il problema fondamentale è costituito dal “vuo
to di regolazione” conseguito alla globalizzazione delle strategie Olivetti: 
l’impresa non ha motivi per interessarsi di un tessuto produttivo minore 
che non rappresenta per lei una risorsa significativa (le forniture di com
ponenti strategiche provengono da paesi esteri), mentre associazioni di 
categoria ed enti locali si trovano ancora privi dei necessari strumenti e 
della necessaria credibilità per sostituire la grande impresa nelle funzioni 
di regolazione economica.

L’area di Alba-Bra presenta invece una situazione almeno apparente
mente più stabile. Accanto ad una struttura industriale più diversificata set
torialmente e più equilibrata sotto il profilo dimensionale, l’area può con
tare anche su produzioni agricole specializzate e su un forte sviluppo del 
terziario. Questi differenti interessi appaiono relativamente bene organiz
zati e orientati a forme di negoziazione e concertazione tali da garantire 
una regolazione piuttosto efficace dell’economia locale.

Un altro elemento di preoccupazione, per questi come per altri sistemi 
“locali”, è costituito dalle trasformazioni che hanno sulla società locale i 
processi di terziarizzazione, la scolarizzazione di massa e la diffusione di 
orientamenti e comportamenti “post-industriali”. È questo, tra l’altro, un 
indicatore di come sempre meno possano essere definiti locali tali sistemi. 
I giovani in particolare, ovvero le risorse umane strategiche del futuro, 
sembrano costituire un’incognita.

Sovente, essi appaiono estranei ai valori che fanno perno sulla condi
zione di lavoratore autonomo e imprenditore e preferiscono un lavoro sta
bile impiegatizio; più raramente essi sembrano indirizzarsi verso attività 
terziarie o nelle nuove tecnologie, favorendo l’ulteriore sviluppo di queste
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aree. Dati precisi esistono soltanto per il biellese, dove la percentuale di 
giovani laureati che scelgono una residenza esterna all’area risulta essere 
piuttosto elevata.

Il problema dei giovani, che non condividono più valori e strategie esi
stenziali imperniati su percorsi di mobilità professionale orientati al self- 
employment e, seguendo la strada della scolarizzazione, trovano meno fa
cilmente in loco occasioni di lavoro coerenti con il loro curriculum e le lo
ro aspettative, si delinea, seppure embrionalmente, nel sistema diffuso di 
Biella, ponendo almeno in prospettiva vincoli alla creazione di nuove ri
sorse adeguate ai tempi.

In maniera forse ancor più drammatica si pone il problema della fissa
zione delle risorse umane qualificate in una grande impresa come la Oli
vetti. Quest’ultima ha problemi di turn-over elevato fra i giovani, i quali 
sovente acquisiscono competenze dentro l’impresa e poi vanno a riven
derle altrove, in un processo di mobilità fra posti di lavoro dipendente al 
cui orizzonte, però, non è la soluzione imprenditoriale, bensì un lavoro 
che liberi più tempo possibile per altre attività. La difficoltà in questo caso 
non risiede nelle opportunità lavorative, dal momento che un lavoro in 
Olivetti presenta molte delle attrattive perseguite dai giovani, bensì nelle 
difficoltà di inserimento in una società locale che offre pochi stimoli e ser
vizi di tipo metropolitano.

Accanto al problema di un’insufficiente offerta di risorse umane vi è 
dunque l’altro aspetto, altrettanto importante, delle motivazioni individua
li. Recenti ricerche indicano come al crescere del titolo di studio cresca an
che la disponibilità fra i giovani ai lunghi spostamenti casa-lavoro e quin
di a non cercare il proprio futuro entro gli orizzonti locali. Come si accen
nava in apertura di capitolo, si è in presenza di una crescente differenzia
zione dei percorsi e delle strategie di mobilità professionale rispetto alla 
tradizionale alternativa fra aspirazione all’attività imprenditoriale e carriera 
all’interno di una gerarchia aziendale.

Considerazioni conclusive

Condizione per lo sviluppo e l’autoriproduzione di un “sistema locale” è 
che il suo apparato economico mantenga una competitività sui mercati in 
cui opera. A sua volta, ciò è condizionato da: 1) capacità di conoscere la di
namica della concorrenza, dei mercati, delle tecniche e di adattare il siste
ma economico di conseguenza; 2) riproduzione del consenso sociale ai va
lori del sistema, ovvero riproduzione dell’accettazione delle regole di com
portamento economico (che a loro volta evolvono per le interazioni inter
ne e con l’esterno del sistema) e permanenza degli obiettivi di autorealiz
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zazione personale, in base ai quali gli individui continuano a riconoscersi 
nelle opportunità esistenti e nei modi socialmente consentiti di accedervi.

Queste due condizioni rinviano a una questione di mobilità: la mobilità 
degli individui, che costruiscono la propria strategia professionale passan
do da un lavoro all’altro e cercano di creare una propria impresa. Essa per
mane finché esistono, e sono percepite, opportunità di strutturare le pro
prie strategie esistenziali in tale direzione e finché tali restano le aspira
zioni individuali. D’altro canto, la mobilità deve determinare un’elevata ef
ficienza allocativa delle risorse economiche (che in questi sistemi sono so
prattutto umane). Analogamente, la mobilità del capitale all’interno del si
stema, se da un lato consente efficienza localizzativa, dall’altro mantiene 
aperto un set di opportunità sufficiente per incontrarsi con le strategie in
dividuali.

Sempre più importanti, accanto a questi elementi per così dire “classici”, 
stanno però diventando lo scambio con l’esterno, per acquisire risorse, sti
moli, cultura e nuove opportunità, e la capacità di negoziare interessi dif
ferenziati e motivare risorse umane. Questo pone ad operatori pubblici e 
privati il triplice problema dei collegamenti con il mondo esterno (Ivrea e 
soprattutto Biella sono in questo senso molto penalizzate), della qualità 
della vita su scala locale e dell’elaborazione di nuove forme di negozia
zione e concertazione degli interessi, all’interno del sistema locale e con le 
istanze esterne.

Dato il carattere ormai strutturale delle condizioni di mercato che hanno 
consentito il successo di queste aree nel passato recente, e dati i nuovi pro
blemi che esse, in virtù di tale successo, si trovano ad affrontare, una sfida 
fondamentale appare quella di garantire un’adeguata formazione di risorse 
imprenditoriali. La questione si pone ormai su scala regionale. Le capacità 
imprenditoriali costituiscono il requisito basilare richiesto alle cosiddette ri
sorse umane: le stesse grandi imprese cercano in maniera crescente di ot
tenere comportamenti imprenditoriali tanto da manager e quadri, quanto 
dai fornitori che dovrebbero contribuire in misura crescente all’innovazio
ne dei prodotti. È questo il senso delle strategie di qualità totale, di parte- 
nariat, di costituzione di una costellazione di imprese grandi e piccole.

D’altro canto, la realtà economica piemontese sembra caratterizzata, ri
spetto ad esempio a regioni come l'Emilia e la Lombardia, da una relativa
mente grande sproporzione fra un sapere tecnico diffuso e ricco e un suo 
limitato impiego ad opera di nuove iniziative imprenditoriali. Una prima ra
gione di questa situazione può essere individuata nella predominanza dei 
rapporti di fornitura all’interno della struttura industriale del Piemonte, 
predominanza che fa sì che le grandi imprese committenti selezionino un 
numero limitato di traiettorie tecnologiche fra tutte quelle possibili.
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Questo dato strutturale, tuttavia, di per sè non spiega ancora perché vi 
siano così scarse spinte di carattere imprenditoriale, soprattutto in un’epo
ca di relativa ritirata della grande impresa dal proprio territorio d’origine. 
Apparentemente, soltanto in quelle aree dove la gerarchia si è compieta- 
mente dissolta in un sistema di imprese minori e dove le opportunità oc
cupazionali e di mobilità professionale non passano più attraverso il mer
cato del lavoro interno di una grande impresa, sono sorte forme di auto
governo dell’economia e di relativamente forte sviluppo imprenditoriale. 
D’altro canto, come mostra il caso del cuneese, esistono anche percorsi di 
industrializzazione dal basso.

Questa dialettica fra scarsa vocazione imprenditoriale e bisogno crescen
te di capacità imprenditive all’interno dei sistemi a industria diffusa, den
tro le grandi imprese e nei rapporti fra queste e i loro sistemi di fornitura, 
lascia aperta la strada a una molteplicità di configurazioni possibili nel fu
turo. In proposito, l’intervento politico rivestirà un ruolo importante per 
quanto concerne la valorizzazione delle risorse locali della regione. Le isti
tuzioni devono però superare un “vincolo sociale” derivante dalla ormai 
pluridecennale “abitudine” alla presenza della grande impresa.

Abituate per lungo tempo ad agire commisurando le proprie politiche, 
magari anche in forma conflittuale o correttiva, alle strategie della grande 
impresa, nella certezza che queste ultime avrebbero comunque comporta
to vantaggi in termini di occupazione e reddito per il proprio territorio di 
riferimento, le istituzioni si trovano adesso spiazzate sia rispetto a linee di 
sviluppo che travalicano il territorio di loro competenza, sia di fronte a una 
domanda sovente inespressa di interventi a favore di una pluralità di inte
ressi differenziati quali quelli delle varie imprese minori. In tal senso, il ca
so del canavese è emblematico.

Solo imparando a operare in rapporto ad una pluralità di attori, la cui im
portanza dipende meno dalle risorse che controllano (occupazione) che 
da quelle potenziali che possono mettere in gioco (innovazione), esse sa
ranno in grado di intervenire con efficacia. Anziché selezionare, sulla ba
se di un qualche parametro, gli interessi a cui dare una risposta positiva, 
esse dovrebbero adottare forme di “ricerca-azione" tendenti a ridefinire e 
aggregare gli interessi particolari dei vari attori economici, in funzione di 
progetti collettivi di utilità comune.

L’esito effettivo dell’interazione fra iniziative dei poteri pubblici e strate
gie degli attori essendo sempre un compromesso, imposto o negoziato o 
frutto di astuzie, ciò che si propone è di dotarsi delle necessarie strutture 
per conoscere in modo continuativo le evoluzioni dei sub-sistemi di inte
ressi che compongono la regione e impedire una fissazione di tali interes
si su sterili posizioni isolate o contrapposte.
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Capitolo XIII

La corona dell’emarginazione

Oggetto di questo capitolo è una disamina delle problematiche socioe
conomiche delle aree marginali del Piemonte. Si tratta di aree che presen
tano, quale comune connotazione, situazioni di declino e di malessere de
mografico, conseguenti ai fenomeni di emarginazione da esse subiti, nel 
corso delle trasformazioni socioeconomiche e territoriali che, soprattutto 
negli ultimi decenni, hanno radicalmente mutato il volto del Piemonte.

1. Le dinamiche socioeconomiche e il quadro demografico

L’identificazione del Piemonte “marginale” può essere effettuata, come si 
dirà più avanti, utilizzando parametri demografici considerati come “proxy” 
dei caratteri socioeconomici negativi che connotano queste aree. Il legame 
fra caratteri demografici e struttura socio-produttiva trae forza dal fatto che 
le trasformazioni economiche che hanno interessato la regione,, hanno im
plicato elevati movimenti di popolazione verso le aree forti, attivando con
seguentemente l’esodo dalle zone rurali non investite dallo sviluppo. I fat
tori espulsivi che hanno attivato l’esodo da dette zone possono essere so
stanzialmente identificati, in primo luogo, nella presenza iniziale di un so
vraccarico di manodopera rispetto alle risorse offerte dall'agricoltura e nel
la frammentazione fondiaria tuttora persistente -  anche per la rigidità del 
mercato fondiario -  che ha poi ostacolato il «equilibrio del rapporto fra ter
ra e manodopera. Inoltre nelle aree marginali sono mancate adeguate al
ternative occupazionali all’attività agricola.

Va precisato che una situazione di sovraccarico di occupazione in agri
coltura costituiva, all’inizio degli anni ’50 una caratteristica generale del 
Piemonte, non diversa, del resto, da quella di quasi tutte le regioni italiane. 
Dal punto di vista territoriale si notava poi una netta differenziazione fra le
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Carta 13.1 -A ttiv i in agricoltura ai censimenti 1951, 1961, 1971 e 1981 (percentuale sul totale)
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aree ad elevato tasso di industrializzazione, che erano però ridotte di nu
mero e concentrate prevalentemente a Torino e nelle sue immediate adia
cenze, ed il resto del territorio regionale, in cui l’occupazione agricola as
sumeva incidenze assai elevate e omogeneamente distribuite (carta 13.1).

Peraltro, in periodi più recenti, si sono manifestati fenomeni che hanno 
operato, sia pur limitatamente, in direzione opposta, quali il decentra
mento produttivo dell’industria, la sempre più larga diffusione dei servizi 
e, entro ambiti spazialmente più limitati, la stessa controurbanizzazione 
(carta 0.2). Orbene le aree marginali si distinguono dal resto per non aver 
fruito in misura significativa di questi fenomeni di riequilibrio. Ne conse
gue perciò un quadro economico tuttora caratterizzato dalla prevalenza 
dell’agricoltura che, anche quando non presenta caratteri di marginalità 
tecnico-produttiva, ha comunque un ruolo, per così dire, residuale, data la 
carenza di occasioni occupazionali negli altri settori. Si perpetuano perciò 
le condizioni espulsive del passato. Ciò si riflette poi, tanto sulla dinamica 
demografica di lungo periodo, che sulle caratteristiche strutturali della po
polazione. Le carenze demografiche diventano, a loro volta fattori di ulte
riore declino socioeconomico. Conseguentemente si viene delineando 
una prospettiva neppure tanto remota di totale spopolamento.

Individuazione del campo di osservazione

Sulla base di queste considerazioni si può dare una definizione dei co
muni marginali, intendendo per marginalità quell'insieme di fenomeni so
cioeconomici che configurano, per le comunità che ne sono colpite, un 
quadro dì decadimento e una prospettiva non remota di sfaldamento del 
tessuto sociale. Quello della marginalità va considerato anche come lo 
stadio estremo di un processo di decadenza che vede un’ampia gradua
lità di situazioni regressive, disposte attorno al nucleo delle aree “vitali” 
che occupa, come già si è detto, uno spazio, tutto sommato, limitato del
la regione.

A configurare tali quadri di declino contribuiscono, soprattutto, fattori di 
carattere economico e territoriale. I fenomeni di “patologia” demografica, 
attivati attraverso l’esodo selettivo, non solo ne sono l’effetto, ma costitui
scono anche l’innesco di ulteriori processi degenerativi. Ne consegue che 
l’entità dei fenomeni di malessere e declino demografico può essere con
siderata un indicatore complessivo di decadenza socioeconomica. Perciò 
in questa sede, sulla scorta dei pochi elementi disponibili, si è accettata 
l’ipotesi di una non casuale associazione fra livelli di declino socioecono
mico e livelli di patologia demografica, concentrando poi l’attenzione so
prattutto sui fenomeni e sull’ambito territoriale della marginalità.
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Si è inizialmente considerata l’area composta dai 707 comuni che accusa
no “malessere demografico”, inteso secondo la definizione data nel capi
tolo VI.
Sulla base delle varie conoscenze disponibili, quali, fra l’altro, le stime Sul
la distribuzione territoriale del reddito disponibile pro-capite (carta 0.14), 
si è riscontrato che tale insieme di comuni è ancora troppo vasto e diffe
renziato per fornire un quadro sufficentemente omogeneo di declino so
cioeconomico e consentire, quindi, di individuare le aree marginali.
Si è reso perciò necessario restringere ulteriormente lo spazio d’osservazio
ne, non senza sottolineare la varietà di situazioni socioeconomiche e territo
riali comprese nell’area del malessere demografico. Questa varietà può es
sere interpretata come dovuta anche alla convivenza di aree marginali -  nel
le quali il processo di deruralizzazione della popolazione non ha avuto ap
prezzabili sbocchi locali, attivando, conseguentemente l’esodo -  e di situa
zioni che, invece, è più appropriato definire di perifericità rispetto ad aree 
“forti”. Ciò viene suggerito soprattutto dal fatto che nell’area del malessere 
demografico sono compresi comuni che, per la loro localizzazione nell’am
bito di aree come quelle di Ivrea, Biella, Alto Novarese e Alba (carta 0.3), 
possono essere considerati come l’estrema propaggine di quei sistemi, la cui 
capacità diffusiva si indebolisce rapidamente col crescere della distanza dal 
baricentro. Per questi comuni appare evidente che l’individuazione di linee 
evolutive è strettamente dipendente dall’esame delle potenzialità dei sistemi 
territoriali e dei centri di riferimento (cap. XII).
Per individuare con sufficiente sicurezza gli ambiti territoriali connotati in 
modo omogeneo dai fenomeni di marginalità si è ritenuto opportuno con
siderare solo i comuni caratterizzati dalla compresenza di malessere de
mografico e di dinamica demografica costantemente negativa dal 1951 in 
avanti, escludendo poi dall’analisi quelli il cui malessere demografico ri
sulta compensato da saldi attivi dei movimenti migratori. Effettuata l’ultima 
sottrazione nei termini anzidetti, rimangono 325 comuni che si può ritene
re rappresentino più appropriatamente l’area della marginalità, senza pe
raltro dimenticare che tali potenzialità negative sono presenti, in varia mi
sura, anche nei numerosi comuni del “malessere demografico”, il che può 
avvalorare la tesi di una diffusa presenza di fattori di emarginazione all’in
terno del sistema Piemonte.

2. Caratteristiche generali dei comuni marginali

I comuni marginali rappresentano una parte minoritaria del Piemonte. 
Essi comprendono il 26,9% dei comuni piemontesi e occupano una parte 
significativa del territorio (27,4%), ma racchiudono solo il 5,4% della po
polazione. La loro dimensione demografica media è di 721 abitanti.

Dalla tabella 1 si evince, anche attraverso il confronto con le altre aree, 
che quelle emarginate sono costituite soprattutto da centri di dimensioni 
minime, dal momento che il 51% dei comuni compresi nel loro ambito è 
inferiore a 500 abitanti, mentre solo il 5% supera i 2.000 abitanti e soltan-
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Carta 13.2 - Le aree di marginalità in Piemonte
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Carta 13.3 - Tempi di accesso con l ’auto al più vicino centro urbano

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat (Censimento 1981)
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Tabella 1. Distribuzione dei comuni marginali per classe di dimensione demografica

Classi Totale regione 
numero % Aree marginali 

numero %

<500 ab. 348 28,8 166 51,1
500-1.000 285 23,6 90: 27,7
1.000-2.000 257 21,3 52 16,0
2.000-5.000 196 16,2 16 4,9
5.000-10.000 6l 5,0 ì 0,3
10.000-30.000 42 3,5
>=30.000 20 1,7
Totale 1.209 100,0 325 100,0

Fonte: Istat, elaborazioni Ires

to uno di essi (Trino Vercellese) è nella classe 5-000-10.000 abitanti. Per la 
maggior parte di questi centri si può ritenere che si collochino al di sotto 
della soglia critica necessaria alla localizzazione di molti servizi alla perso
na e che ciò possa costituire, di conseguenza un’ulteriore causa di decli
no, soprattutto in presenza di sfavorevoli condizioni di accessibilità e di 
connettività, generate in larga misura dalla loro stessa giacitura altimetrica 
(tab. 2). Infatti, solo il 14% di essi è localizzato in pianura. Comunque la 
condizione di scarsa accessibilità che caratterizza la generalità di questi co
muni è documentabile dall’osservazione congiunta della loro distribuzio
ne territoriale (carta 13.2) e della mappa dei tempi di accesso alle località 
centrali (carta 13-3) cui, a seconda della loro localizzazione, questi comu
ni fanno riferimento. Si osserva, infatti, che le aree il cui tempo d’accesso 
alla propria località centrale è massimo (superiore all’ora utilizzando l’au
tomobile) coincidono largamente con le aree marginali, almeno nelle zo
ne alpine e preappenniniche.

La distribuzione dei comuni marginali, nell’ambito delle varie aree-pro
gramma (tab. 3) mostra come gli stessi, pur presenti in tutte le 19 aree-pro
gramma della regione, trovino la maggior concentrazione nelle aree di 
Casale, Mondovì, Nizza e Cuneo. Se si considera poi, per ogni area-pro-

Tabella 2. Distribuzione dei comuni marginali per zona altimetrica

Zona altimetrica Numero %

Montagna 132 40,6
Collina 148 45,5
Pianura 45 13,9
Totale 325 100,0

Fonte: Istat, elaborazioni Ires
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Tabella 3■ Suddivisione dei comuni marginali e relativa popolazione 1989
per area-programma

Area N. comuni 
marginali

% margin/ 
totale

Pop. marginale 
valori assoluti

% popolazione 
totale

Verbania 14 17,9 4.985 3,0
Novara 17 19,5 20.972 6,3
Borgosesia 8 24,2 1.897 3,7
Biella 21 24,4 19.623 10,1
Vercelli 17 31,5 24.881 18,5
Ivrea 20 18,7 16.120 8,6
Ciriè 13 34,2 8.231 7,9
Susa 6 13,6 3.172 3,1
Torino 1 1,2 398
Pinerolo 8 17,4 5.491 4,3
Casale 26 57,8 20.750 26,3
Alessandria 31 30,4 17.949 6,1
Acqui 13 30,2 8.895 12,5
Asti 17 22,1 15.723 10,4
Nizza 20 46,5 11.576 19,7
Saluzzo 12 20,7 5.776 3,7
Alba 21 28,0 11.605
Mondovì 36 56,3 24.345 28,1
Cuneo 24 45,2 12.101 8,1
Piemonte 325 26,9 234.490 5,4

Fonte: Istat, elaborazioni Ires

gramma, la percentuale di popolazione residente nei comuni marginali, 
spicca più chiaramente la maggiore accentuazione con cui il fenomeno 
della marginalità sia presente nella parte meridionale della regione. Tali 
percentuali sono, invece, particolarmente ridotte in alcune aree alpine ca
ratterizzate dall’essere il corridoio di collegamenti con le regioni transalpi
ne ed il prolungamento di direttrici di sviluppo di aree metropolitane, co
me nel caso del Verbano-Cusio-Ossola e della valle di Susa.

La fascia emarginata, o comunque debole del Piemonte, come eviden
ziano le rappresentazioni cartografiche, si localizza pertanto, oltre che nei 
tratti più elevati delle vallate alpine prive di sbocchi oltr’alpe, soprattutto 
nella fascia collinare e montana meridionale, in buona parte del Monfer
rato centro-settentrionale e nella pianura vercellese.

Gli aspetti economici

Un primo tratto caratteristico dei comuni in esame è costituito dallo scar
so livello di industrializzazione (tab. 4): nel 63% di essi non risulta inse
diata alcuna industria, mentre in un’altra porzione, pari al 19%, l’apparato 
industriale (carta 0.7) appare “fermo o in declino”.

Una serie di altri elementi consente di esprimere alcune valutazioni sul-
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Tabella 4. Profilo economico delle zone marginali per area programma

Area

Numero comuni Percentuali sul totale 
comuni agricoli
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Verba nia 14 13 1 0 0 92,9 7,1 0,0 0,0 0,0
Novara 17 2 9 6 8 11,8 52,9 35,3 5,9 47,1
Borgosesia 8 7 0 ì 0 87,5 0,0 12,5 25,0 0,0
Biella 21 7 8 6 1 33,3 38,1 28,6 0,0 4,8
Vercelli 17 6 5 6 17 35,3 29,4 35,3 23,5 100,0
Ivrea 20 17 1 2 2 85,0 5,0 10,0 5,0 10,0
Ciriè 13 9 3 1 0 69,2 23,1 7,7 7,7 0,0
Susa 6 4 1 1 0 66,7 16,7 16,7 0,0 0,0
Torino 1 0 0 1 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Pinerolo 8 7 1 0 0 87,5 12,5 0,0 12,5 0,0
Casale 26 14 7 5 18 53,8 26,9 19,2 30,8 69,2
Alessandria 31 20 7 4 9 64,5 22,6 12,9 48,4 29,0
Acqui 13 9 2 2 .6 69,2 15,4 15,4 61,5 46,2
Asti 17 6 4 7 10 35,3 23,5 41,2 35,3 58,8
Nizza 20 13 3 4 13 65,0 15,0 20,0 85,0 65,0
Saluzzo 12 10 1 1 1 83,3 8,3 8,3 75,0 8,3
Alba 21 i6 1 4 12 76,2 4,8 19,0 71,4 57,1
Mondovì 36 24 7 5 1 66,7 19,4 13,9 38,9 2,8
Cuneo 24 21 2 1 0 87,5 8,3 4,2 41,7 0,0
Piemonte ' 325 205 63 57 98 .63,1 19,4 17,5 34,5 30,2

Fonte: Istat, elaborazioni 1res

le caratteristiche dell’apparato industriale e dell’occupazione in queste 
aree, cogliendo anche qualche elemento di differenziazione. In primo luo
go, le ridotte dimensioni demografiche dei comuni e la loro scarsa connet
tività, rappresentano condizioni non molto idonee alla localizzazione di 
unità produttive se non di piccole dimensioni. Questa Congettura è confor
tata da esperienze sul campo con riferimento ad aree della vai Bormida e 
del Monregalese e trova conferma nelle rappresentazioni dell’Atlante so
cioeconomico del Piemonte, circa la tipologia dei comuni secondo le ca
ratteristiche dimensionali delle aziende.

Il contesto economico-territoriale entro cui sono collocate le aree di mar
ginalità è rappresentato dal quadro analitico fornito dall'Atlante (carta 0.4). 
Esso conferma la nota distinzione fra la parte settentrionale della regione, 
a carattere industriale, e una vasta area centro-meridionale, nell’ambito 
della quale la situazione è più varia, con una caratterizzazione di partenza 
più generalizzata in campo agricolo.

Orbene, nel caso dei comuni marginali, non emergono distinzioni altret-
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tanto nette fra le unità territoriali appartenenti alle due subregioni. Sembre
rebbe, perciò, che le aree di marginalità localizzate al nord e quelle al sud 
della regione siano accomunate da un’incapacità persistente e già da lungo 
tempo manifesta, di “deruralizzare” il proprio assetto occupazionale.

Passando a considerare gli altri settori produttivi, un cenno meritano le 
attività terziarie, le quali tendono a rafforzarsi nelle località centrali, men
tre i piccoli centri perdono funzioni, soprattutto in ordine alla crisi del si
stema distributivo locale, senza peraltro acquistarne di nuove, fra le molte 
che si vengono a creare attraverso un processo di arricchimento e di dif
fusione dei servizi, sia pubblici che privati, che privilegia però, soprattut
to le città. Ne derivano, per queste ultime, positive ripercussioni sul piano 
occupazionale che si riverberano, conseguentemente anche sulla struttura 
e la dinamica demografica. Ciò spiega perché all’interno delle aree margi
nali, i centri maggiori, come ad esempio Acqui, Nizza, Casale, siano ri
sparmiati dalle condizioni di più grave malessere demografico.

Resta da considerare il settore agricolo. In questo caso sono rilevabili sen
sibili differenze fra nord e sud Piemonte (tab. 4) che si sostanziano in una 
maggior incidenza del tasso di attività in agricoltura, rilevabile nelle aree- 
programma del sud rispetto a quelle settentrionali. Le aree del sud Piemonte 
si differenziano anche perché al loro interno esiste una percentuale più ele
vata di comuni che presentano un’agricoltura specializzata. A queste si ag
giunge anche l’area di Vercelli, nella quale, tutti i comuni caratterizzati da 
marginalità sono anche comuni ad agricoltura specializzata (carta 0.6).

La presenza di un’agricoltura specializzata costituisce una connotazione 
potenzialmente positiva per i comuni interessati, in quanto appare ragio
nevole associare ad essa buone opportunità di reddito e di occupazione, 
sia diretta che indiretta. Viceversa molti dei comuni specializzati rientrano 
nell’area della marginalità, segno evidente che l’apparato produttivo agri
colo non ha finora manifestato sufficienti attrattive, malgrado la sua, al
meno apparente, vitalità.

In realtà la problematica del settore è più complessa ed un pur rapido 
esame di alcuni aspetti critici del settore può risolvere quest’apparente con
traddizione.
1. Le caratteristiche dei vari indirizzi specializzati non sono omogenee dal 

punto di vista dell’impiego di lavoro. Sono “labour intensive” la viticol
tura e la frutticoltura, almeno nelle condizioni ambientali in cui tali in
dirizzi vengono praticati in buona parte del Piemonte. Invece la risicol
tura e gli indirizzi zootecnici sono suscettibili di notevoli processi di 
meccanizzazione che portano ad una drastica riduzione dell’impiego di 
lavoro. In risicoltura ciò è stato possibile grazie alla presenza, nella sua 
area di elezione, di condizioni estremamente favorevoli delle staitture
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aziendali. Per la zootecnia, diffusa un tempo in tutti i territori montani e 
collinari della regione, le condizioni strutturali sono invece del tutto sfa
vorevoli, di conseguenza essa appare oggi in forte declino in tali aree, 
come si rileva già dai primi dati del censimento agricolo del 1990.

2. Le condizioni strutturali delle aziende costituiscono un aspetto critico 
generale dell’agricoltura piemontese -  tranne poche “isole felici”, qua
li appunto la zona risicola -  che si manifesta con particolare intensità 
nelle zone collinari e montane le quali, a loro volta, coincidono in lar
ga parte con le aree marginali.
Qui la maglia fondiaria è particolarmente fitta, per cui ne derivano si
tuazioni estremamente diffuse di polverizzazione e frammentazione dei 
fondi. Le dimensioni delle aziende sono inadeguate anche tenendo con
to che indirizzi come la frutticoltura, ma soprattutto la viticoltura possa
no reggere un elevato carico di manodopera, pur entro certi limiti di cui 
si dirà più avanti. A riprova di ciò, si può ricordare quanto fu rilevato nel 
corso del censimento del 1982, circa il numero veramente esiguo di 
aziende autosufficienti dal punto di vista economico esistenti, soprattut
to, nelle zone collinari e montane. Notizie più recenti, riferite al com
parto vitivinicolo, che costituisce la più diffusa specializzazione agrico
la delle zone in esame, mostrano anch’esse l’esiguità delle aziende di 
dimensioni sufficienti a garantire il reddito ad almeno un’unità lavorati
va impiegata a tempo pieno: nel 1987, in tutto il Piemonte, solo il 10% 
delle aziende iscritte all’Anagrafe Vitivinicola, su un complesso di circa
57.000 unità, aveva prodotto più di 300 quintali d’uva.
A proposito dei problemi fondiari, va ancora ricordato che il mancato 
processo di ristrutturazione aziendale -  necessario, invece, per miglio
rare l’efficenza produttiva del settore -  è stato in gran parte dovuto al
la forte rigidità dell’assetto proprietario dei suoli che non ha permesso 
finora un’adeguata ridistribuzione dei terreni. Ciò, non solo fa sì che le 
aziende ancora funzionanti abbiano dimensioni per lo più insufficien
ti, ma porta anche ad accentuare il fenomeno dell’abbandono dei ter
reni, su cui si innestano poi fenomeni di degrado ambientale.
Peraltro oggi, ove si escludano le aree specializzate più rilevanti, l’inte
resse verso il terreno agricolo è in forte declino, sia a causa della situa
zione dei mercati agricoli, sia per il progressivo deterioramento delle ri
sorse demografiche che avrebbero potuto supportare il rilancio dell'a- 
gricoltura.

3. La qualificazione della produzione, considerata particolannente necessa
ria -  date le piccole dimensioni aziendali e le loro condizioni di svan
taggio ambientale -  al fine di realizzare un prodotto a più elevato valore 
aggiunto, non ha finora compiuto sufficienti progressi. Ciò si ripercuote
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negativamente sui prezzi all’azienda per buona parte delle produzioni vi
ticole e frutticole, malgrado le potenzialità di parecchie di queste aree 
verso produzioni di elevata qualità. Infatti le condizioni di giacitura ac
clive, che costituiscono un ostacolo al raggiungimento di elevate rese e 
alla meccanizzazione delle operazioni colturali, possono costituire un 
presupposto per il recupero di competitività sul piano qualitativo, perché 
sono spesso associate ad idonee caratteristiche climatiche e pedologiche.

L’esistenza di queste condizioni oggettive spiega pertanto come l’esodo 
rurale e quindi i fenomeni di malessere demografico possano aver colpito 
anche le aree ad agricoltura specializzata, soprattutto i piccoli comuni pri
vi di altre risorse occupazionali. Conseguentemente anche laddove l’occu
pazione agricola è ancora elevata, essa impegna soprattutto manodopera 
anziana, con una forte componente di pensionati, spesso a detrimento di 
una conduzione aziendale innovativa, in particolare, per ciò che concerne 
i rapporti col mercato. Ciò contribuisce a spiegare l’incapacità del settore 
agricolo ad essere -  da solo -  propulsore dell’economia locale e fattore di 
stabilità demografica.

Infine è da sottolineare il fatto che tali comuni dispongono, per lo più, 
di un reddito pro-capite più ridotto rispetto alle altre aree della regione 
(carta 0.14).

Un profilo di sintesi della marginalità

Volendo tracciare, in conclusione, un profilo identificativo delle aree 
marginali, si deve innanzitutto tener presente che, come già detto, esse ri
sultano prevalentemente composte da piccoli comuni, inferiori alle 1.000 
unità e, il più delle volte anche alle 500, localizzati prevalentemente in 
aree montane, o collinari, la cui accessibilità trova nella morfologia del ter
ritorio un ostacolo spesso non adeguatamente superato dalla rete dei col- 
legamenti con il resto del territorio. Inoltre, presentano una struttura de
mografica deteriorata per via di un forte esodo di popolazione che, gene
ralmente, ha origini ormai lontane nel tempo. Infine, lamentano un eleva
to grado di invecchiamento della popolazione, a cui conseguono anche 
non lievi problemi socioassistenziali.

Questi caratteri accentuatamente negativi della struttura demografica si 
ripercuotono, sia sulle prospettive di sopravvivenza a lungo termine di 
una comunità locale sufficientemente strutturata sia sulle stesse capacità di 
adattamento della comunità locale, dal momento che vengono sempre più 
a mancare le risorse umane di energia e creatività per superare la crisi.

I settori produttivi appaiono in declino o in ristagno, compresa l’agricol
tura che, il più delle volte non è stata in grado di utilizzare le potenzialità
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locali e di adattarsi alle esigenze della domanda. Un tratto tipico della si
tuazione agricola è dato dall’elevatissimo grado di frammentazione fondia
ria che costituisce anche un indice della pressione inizialmente notevole 
della popolazione sulla risórsa terra, tale certamente da creare gravi con
dizioni di squilibrio, rispetto alle quali l’emigrazione appariva come la so
luzione obbligata.

Infine, un indicatore complessivo del malessere economico è rappresen
tato dal livello relativamente basso dei redditi pro-capite.

3 . Limiti e potenzialità

Nella misura in cui il profilo socioeconomico prima tracciato risulta ac
centuato, si manifestano i limiti che segnano pesantemente il declino del
le località coinvolte. Ci si riferisce soprattutto alle risorse umane e al loro 
progressivo impoverimento anche qualitativo. In realtà questo declino ap
pare più drammatico nei piccoli comuni dove, agli indicatori percentuali 
che individuano il malessere corrispondono valori assoluti esigui della 
struttura demografica, in termini di popolazione in età lavorativa e di gio
vani, in particolare. Peraltro i piccoli comuni e la polverizzazione ammini
strativa che essi rappresentano sono un riflesso residuo della passata so- 
vrapopolazione. Mutate le condizioni socioeconomiche, è ragionevole 
ipotizzare che l’insediamento umano possa assumere un carattere diverso, 
con una minor presenza “sparsa” sul territorio e la ricerca di aggregazione 
in centri di una certa dimensione, in grado di offrire una gamma adegua
tamente ampia di servizi, oltre a maggiori occasioni di socializzazione.

Il problema è quello di trovare un punto di equilibrio fra queste tenden
ze allo spopolamento delle piccole località e l’esigenza di evitare la deser
tificazione del territorio, al fine di impedire che il degrado che già colpi
sce l’ambiente, sia nelle sue componenti fisiche che antropiche, raggiunga 
limiti irreversibili, con distruzione di importanti risorse ambientali, econo
miche e storico-culturali. Peraltro, appare necessario verificare se queste 
stesse risorse abbiano delle potenzialità economiche atte, fra l’altro, a trat
tenere, a certe condizioni, almeno una parte dell’attuale popolazione.

Fra le potenzialità più evidenti occorre, in primo luogo, considerare 
l’ambiente. Le zone marginali per le loro caratteristiche paesaggistiche e 
ambientali presentano ampie attrattive che già attualmente trovano riscon
tro nella domanda della seconda casa, nell’escursionismo e nel turismo di 
fine-settimana. In molti casi si assiste ad un recupero del patrimonio edili
zio esistente per l’uso come residenze secondarie. Questo è attivato so
prattutto da persone che ritornano ai paesi d’origine per periodi di riposo, 
utilizzando le abitazioni familiari. Appare però notevole l’interesse che i
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forestieri, anche stranieri (svizzeri, tedeschi, olandesi), rivelano per queste 
residenze. E poi da sottolineare l’ampio sviluppo che ha recentemente as
sunto il fenomeno del ritorno alla residenza d’origine di pensionati, prima 
emigrati per motivi di lavoro. Tale immigrazione di popolazione anziana 
può porre anche problemi di assistenza, tuttavia va notato che si tratta as
sai spesso di persone ancora efficienti'ed attive che tornano alle occupa
zioni agricole, sia pur con approccio, per lo più, non professionale, ma co
munque con un impegno che assicura un certo presidio del territorio, 
spesso offrendo alla collettività locale l’esperienza professionale maturata 
in altri campi di attività. Inoltre si tratta di figure dotate di buoni livelli di 
reddito che sono perciò in grado di esprimere una non trascurabile do
manda di beni e servizi.

L’agricoltura, almeno in certe zone, presenta ancora buone potenzialità e 
dispone di servizi e di reti di integrazione col resto del sistema agro-ali
mentare che, pur essendo migliorabili, costituiscono, già ora, una conside
revole risorsa del settore: basti pensare alle cantine sociali. L’offerta di pro
dotti tipici dell’agricoltura può diventare motivo aggiuntivo di richiamo turi
stico e rendere, fra l’altro, sempre più concrete le possibilità deU’agriturismo.

In questo quadro di potenzialità, può giocare un ruolo anche l’apparato 
industriale e artigiano locale, rispondendo alla quota di domanda che ri
guarda soprattutto beni a bassa tecnologia, di supporto ad altre attività 
produttive ed alle esigenze della popolazione.

È, tuttavia, ragionevole ritenere che l’attivazione delle potenzialità indica
te non sia sufficiente ad esercitare autonomamente un arresto delle tenden
ze in atto in queste aree, poiché le varie ipotesi progettuali si basano su at
tivazioni economiche ed occupazionali di portata modesta. Inoltre, almeno 
per una parte delle attività operanti nel campo della gestione delle risorse 
ambientali, è dubbio che esse possano costituire fonti di reddito sufficiente 
per le famiglie impegnate (attività turistiche stagionali, agricoltura esercitata 
in piccole strutture). Sulla scorta delle attuali esperienze è invece più reali
stico ritenere che esse possano venire stabilmente espletate solo mediante 
un’integrazione dei redditi familiari con altre attività nei settori dell’indu
stria, dell’artigianato e dei servizi, settori nei quali le occasioni di lavoro pos
sono manifestarsi in misura adeguata soprattutto in centri urbani opportu
namente strutturati. Conseguentemente appare difficile evitare il degrado 
delle aree marginali senza mantenere, nel contempo, la funzionalità econo
mica delle località centrali, rappresentate non solo dalle “città”, ma anche 
da centri minori, aventi un ruolo terziario o industriale all’interno di zone 
rurali. Questi centri costituiscono punti di riferimento indispensabili per la 
vita delle “periferie”, non solo sotto il profilo occupazionale, ma anche per 
quanto concerne l’offerta di servizi e per le occasioni di vita sociale.
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Gli strumenti e le politiche dell’intervento pubblico

Quanto è stato detto in precedenza porta a concludere che per le aree 
marginali occorre un forte impegno dell’operatore pubblico, a supporto 
delle collettività locali ormai eccessivamente provate dal progressivo lo
goramento del contesto socioeconomico. Questo impegno si giustifica an
che con i valori che devono essere tutelati e che comprendono non solo 
l’ambiente o le risorse significative sotto il profilo economico, ma anche il 
patrimonio storico e culturale di cui queste aree sono depositarie.

Dal quadro analitico qui sommariamente tracciato si evince in particola
re che è necessario realizzare delle politiche complesse, costituite da un 
insieme coordinato di interventi sul tessuto economico, sui servizi e sulle 
infrastrutture. È necessario, in altri termini, un livello di programmazione 
intermedio che superi tanto il frazionamento amministrativo dei singoli co
muni che l’inevitabile genericità degli enunciati della programmazione re
gionale. Finora un modello di questo genere è identificabile solo nelle Co
munità Montane, costituite a norma della L. 1102/71, le quali, tuttavia, rac
chiudono solo i comuni che hanno,, almeno in parte, caratteristiche mon
tane (carta 13-2), vale a dire, un po’ meno del 60% dei 325 comuni consi
derati marginali (tab. 5).

L’esperienza delle Comunità Montane, tanto nel campo della gestione di 
servizi che nelle attività di promozione dello sviluppo locale, può essere 
considerata altamente positiva, anche se limitata come portata, dal fatto 
che molti dei fattori che incidono sullo sviluppo delle varie aree sono di 
natura esogena e sfuggono perciò al controllo di questi enti. Un certo fra
zionamento rilevabile a proposito di talune aree montane costituisce un 
ulteriore limite alle loro capacità operative.

Comunque, valutando nel suo insieme l’attività delle Comunità 
Montane, si può rilevare come esse abbiano generalmente saputo corret
tamente interpretare i problemi locali, indirizzando i propri interventi, so
prattutto, in direzione: della protezione e valorizzazione dell’ambiente, 
all’agricoltura e dei servizi socioassistenziali. Un limite di questi interventi 
è dato dalla scarsità delle risorse disponibili, decurtate per di più, a livel
lo nazionale, in sede di elaborazione della legge finanziaria dello Stato, 
anche se nel caso del Piemonte, la Regione ha poi provveduto alla reinte
grazione delle dotazioni. In ogni caso rimane valida l’opera di coordina
mento svolta dalle Comunità Montane nei confronti dei comuni associati, 
sia attraverso i piani di sviluppo, che mediante iniziative volte alla gestio
ne in forma associativa di numerosi servizi, il che ha consentito di alleg
gerire gli effetti della frammentazione amministrativa esistente a livello co
munale.
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per area programma

Comuni marginali Totale comuni Incidenza
in com. montane marginali percentuale

Verbania 13 14 92,9Novara 0 ' " 17 o|oBorgosesia 7 8 87,5Biella 19 21 90,5Vercelli 0 17 0,0Ivrea 13 20 65,0Ciriè 12 13 92,3Susa 6 6 100,0Torino 0 1 0 0Pinerolo 8 8 ioo|oCasale 0 0 0Alessandria 19 31 61,3Acqui 7 13 53,8Asti 0 17 0,0Nizza 7 20 35,0Saluzzo 11 12 91,7Alba 13 21 61,9Mondovì 34 3 6 94,4Cuneo 24 24 100 0
Piernonte 193 325 59/t

Fonte: Istat, elaborazioni Ires

I comuni marginali non montani mancano di questo fondamentale stru
mento di aggregazione; conseguentemente subiscono tutte le conseguen
ze della polverizzazione amministrativa che spesso riduce l’attività dei pic
coli comuni ad una stentata gestione dell’ordinaria amministrazione, con 
scarsissime possibilità d’investimento, anche per quei piccoli interventi 
volti a migliorare la fruibilità dell’ambiente, determinando poi una situa
zione di svantaggio, soprattutto per le fasce deboli della popolazione, ri
spetto alla possibilità di fruizione di taluni servizi pubblici.

Un cambiamento di prospettive può tuttavia provenire dall’applicazione 
della L. 142/90 sulla riforma delle autonomie locali, in prima istanza, per 
quanto riguarda l’attivazione sistematica dell’istituto del consorzio fra co
muni.

L’altro problema fondamentale è quello di un livello di governo più am
pio, che costituisca un raccordo fra le comunità locali e la Regione. Anche 
in questo campo, preso atto del mancato decollo dei comprensori, si apro
no nuove prospettive con la stessa legge 142 che assegna alle Province un 
ruolo rilevante in materia di programmazione.

Per quanto attiene all’intervento regionale e all’applicazione, a tale livel
lo, delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie, va citato tutto l’insie
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me della normativa riguardante l’agricoltura delle aree svantaggiate, pur 
dovendo rimarcare ancora l’insufficienza di un approccio settoriale, rispet
to alla complessità del problema della marginalità socioeconomica.

Con specifico riferimento alle Comunità Montane, va poi ricordato l’im
pegno assunto dalla Regione Piemonte, con l’ultimo Piano di Sviluppo, di 
effettuare i vari interventi in modo più coordinato, nell’ambito complessi
vo del “progetto montagna”.

Per quanto riguarda le zone marginali che non rientrano nell’ambito del
la montagna, la Regione Piemonte sembra aver finora affrontato il proble
ma con un approccio pragmatico consistente, non tanto nella definizione 
generale del problema e nella conseguente identificazione di tipologie 
complessive di aree d’intervento, quanto nell’individuazione di determina
te aree in crisi e nell’elaborazione di linee progettuali specifiche, finalizza
te al loro recupero. Un caso del genere è rappresentato dalla vai Bormida, 
area tipicamente marginale, con territori non solo montani e con problemi 
di declino demografico ed economico non totalmente ascrivibili all’inqui
namento. Va ricordato che, in parallelo al piano di risanamento ambienta
le, dovranno essere elaborati anche' i progetti di sviluppo economico e di 
pianificazione territoriale che nel loro insieme potranno costituire un mo
dello d’intervento largamente estendibile ad altre aree marginali esistenti 
anche al di fuori del Piemonte.

Anche attraverso l’attuazione del Piano Territoriale per il Po sono da at
tendersi interventi interessanti per le zone marginali ampiamente presenti 
nell’area di progetto. Soprattutto appaiono stimolanti le connessioni, foca- 
lizzate dal progetto stesso, fra tutela e valorizzazione economica dell’am
biente, così come merita di essere sottolineato l’intendimento di promuo
vere aggregazioni fra i comuni interessati all’uso di queste risorse.

Merita, infine, qualche riflessione il tema dell’impatto che la realizzazio
ne di alcuni progetti infrastrutturali potrebbe avere su certe aree margina
li, tenuto conto delle rilevanti potenzialità che molte di esse presentano 
dal punto di vista residenziale, per le loro attrattive ambientali. Ne deriva 
che la realizzazione di collegamenti che accrescessero la connessione di 
talune di tali aree con i grandi centri urbani potrebbe dar luogo a proces
si di rilocalizzazione residenziale suscettibili di conferire loro una nuova 
funzionalità, se adeguatamente coordinati sotto il profilo urbanistico.

Considerazioni conclusive

La riflessione conclusiva sulle aree marginali -  che scaturisce da questo 
preliminare approccio analìtico -  parte da una forte sottolineatura degli ef
fetti destrutturanti del deterioramento demografico che riduce progressi-
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vamente le capacità di rigenerazione del tessuto sociale, dando luogo ad 
un processo di deterioramento autoalimentato e apparentemente irrever
sibile.

In queste condizioni, gli spazi per interventi correttivi sembrerebbero 
perciò limitati alla possibilità di rendere morbida la caduta, evitando dina
mismi traumatici di degrado sociale e ambientale. La diversa accentuazio
ne con cui i fenomeni di emarginazione si manifestano sul territorio (che 
merita maggiori approfondimenti e riflessioni) non consente di fare previ
sioni univoche. Sembrano forse più a rischio i piccoli comuni isolati, carat
terizzati da una struttura socioproduttiva non differenziata rispetto all’o
riginaria base agricola, in cui sono carenti, tanto le occasioni di occupa
zione, che quelle di socializzazione che, infine, il livello dei servizi. Una ri
duzione della popolazione insediata in modo diffuso sul territorio può ri
sultare ancora, entro certi limiti, non in contrasto rispetto ad un razionale 
esercizio dell’agricoltura e ad uno sfruttamento economico delle risorse 
ambientali che, molto probabilmente potrà avere un carattere prevalente
mente estensivo e richiedere quindi un basso carico di lavoro.

Considerando la marginalità sulla scorta delle conoscenze di campo ac
quisite, si può ritenere che essa si alimenti e cresca attraverso l’isolamen
to che ostacola i fenomeni di mobilità della popolazione fino al punto in 
cui, superata la soglia critica della resistenza individuale ai cambiamenti 
radicali di vita, i movimenti tendono a divenire irreversibili. Al contrario, 
in presenza di buone connessioni funzionali fra aree ad insediamenti spar
si e località centrali, si realizzano i presupposti per una mobilità fatta di 
pendolarismi che assicura la sopravvivenza, anche nelle periferie, di co
munità strutturate. Soprattutto, in una situazione di “non isolamento” ven
gono attivati, fra centro e periferia, scambi e integrazioni che riguardano 
la forza-lavoro, le attività economiche, ivi compresa l’agricoltura che vede, 
così, arricchire le possibilità d’interazione con gli altri settori. Aumentano 
poi sostanzialmente le possibilità e le occasioni d’integrazione dei redditi 
familiari, attraverso le economie miste, nel cui ambito possono trovare un 
ruolo anche attività che, da sole, non avrebbero autonomia economica.

Non sembra perciò azzardato ritenere che sui destini delle aree periferi
che inciderà, soprattutto, la connessione ed il livello di integrazione con 
centri collocati a distanza opportuna. Il problema riguarda non già l’as
senza di questi, in quanto la sedimentazione dei processi spontanei di or
ganizzazione territoriale ha già portato al formarsi e all’accrescersi di tali 
località. Ciò che in realtà preoccupa è lo stato di crisi in cui alcune di es
se versano. La carenza di strumenti d’intervento pubblico idonei al loro ri
lancio, in uno scenario generale che vede ridimensionato il ruolo del Pie
monte e le sue stesse prospettive economiche, costituiscono elementi di
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forte preoccupazione sul futuro delle aree marginali e sui rischi di un al
largamento dell’area della marginalità.

Ciò fa passare in seconda linea, almeno in sede di disamina generale dei 
problemi, la valutazione della rispondenza delle politiche settoriale di re
cupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
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Carta 0.1 Densità della popolazione al 1988

F o n te : Ire s , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 1.1.2. (e lab o raz io n e  dati Ista t)



Carta 0.2 - Tipologìa evolutiva della dinamica demografica dal 1951 al 1988
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F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 1.4.1



Carta 0.3 - Tipologie strutturali dei quadri demografici
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F o n te :  Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 2.5.1.



Carta 0.4 -  Tipologie dei processi e delle dinamiche economiche dal 1951 al 1981
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F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 4.3.1.



Carta 0.5 Composizione della popolazione per posizione nella professione al censimento 1981
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F o n te : Ire s , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 4.5.1.



Carta 0.6 - Tipologie strutturali dell’agricoltura al censimento 1982

Legenda
marginale

i montano o forestale 
i specializzazione viticola 
i specializzazione frutticola 
) a medio carico bovino 
] intensiva, ad alto carico bov 
j specializzazione risicola 
D seminativi vari 
D caratteri misti

F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 6.6.1.



Carta 0.7 - Tipologie delle dinamiche dell’apparato produttivo industriale

F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 73.1.



Carta 0.8 -  Tipologie delle specializzazioni manifatturiere
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F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 7.7.Ì.



Carta 0.9 - Diffusione dei servizi rivolti prevalentemente alle imprese

Rarità e intensità dei tipi di servizio presenti nei centri 

. gamma incompleta dei servizi di livello intermedio

9  gamma completa dei servizi di livello raro e intermedio

F o n te : I re s , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 8.1.4 (e lab o raz io n i su  da ti Seat 1985)



Carta 0.10 Specializzazione dei centri nei servizi rivolti prevalentemente alle attività produttive
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F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 8.1.6 (e labo raz ion i su dati Seat 1985)



Carta 0.11 - Specializzazione dei centri nei servizi turistico-ricettivi
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F o n te :  Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 8.1.6 (e lab o raz io n i su da ti S eat 1985)



Carta 0.12 - Centri a spiccata specializzazione
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F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 8.2.1 (e labo raz ion i su d a ti Seat 1985)



Carta 0.13 - Centri ad elevato dinamismo economico e funzionale

F o n te : Ires , A tlan te  so c io -eco n o m ico  del P iem o n te , tav. 8.2.1 (e lab o raz io n i su  da ti Seat 1985)



Carta 0.14 - Il reddito disponibile per abitante al 1987
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Fonte: Banco di S. Spirito



Carta 0.15 - Produzione di rifiuti solidi urbani e industriali (tonnelldte/kmq)

Fonte: elaborazioni Ires su dati anagrafe delle imprese industriali



Carta 0.16 -Accessibilità del verde pubblico extra-urbano
(mq!abitante entro 30 m inuti dal centro cittadino)

Fonte: elaborazioni Ires su dati della Regione Piemonte









-  ' "•
p h i  il . ■ ; i;€  ::

Äfltf

mpì-
%

■' '-.vi'.

'■mri-msìli’iu!-1

■ i l l l i p l l ;
i l i ’. l  .

i l

ISH " iir>
WI(1¡ i W liH H B H  ■ «  i

Otti Pesami si della tendenza espansiva che aveva contraodis ito la seconda, meta 
degli anni ’80 la.competizione tra.imprese e tra sistèmi territoriali si fa più aspra 
e impegnativa, soprattutto p’f " regioni -  come il Piemonte -  che per livello di sviluppo 

: e Jjfór grado di apértura verso l’estero s trovano maggiormente esposte : 
alla conqtJÌrenza inteirlàzionala

' Quésta! Reiazionè. analizza le: opportunità di successo a gli elementi 
di 'préoccupazióné ctìei caraiterizzàrip,l’attuale assetto delia regione, vista j 
nel suo insième ma anche ne)le molteoiic- rea..a focaii che la compongono. ■'< giudmtic 
che ne esce non comporta ‘¡^‘ridriii allarme" ma nemmeno .autorizza l’otlmls roa 
aspettativa che i problemi si risolvano da sé 3er affrontare le nuova sfida' ìe energie 
operative dei Pierrjonte .non possono più', presentarsi'in ordine sparso, o secondo 
uno: schema'di'coerènze spontanee;:e di sinergie; involontarie; devono parine ' 
da queste udirne per defili n iu i diségno condiviso rii sviluppo economico e .sociale 
dèlia ragione1 fondato; sui,¡a qualità e'sul capitale di nteiligenza.

Piemonte, collana di studi dell’lres, Istituto Ricerche Economico-Sociaii del Piemonte
r í, t trent amu déjplres: evoluzióne econòmica, soci a e territoriale del Piemonte

2. Relazione sulla!,situazione economica, sociale e territoriale de! Piemonte 1963
3, Dossier auto; l'Industria automobilistica italiana verso le nuove ,sfide .
4 Progetto Po, tutela e valorizzaziQfife del fiume in Piemonte . • v

, 5 L’occupazìonè'femminile da. declino alla crescita, probierni riseti soluzioni pro ■ natiche,
6 Mercurio e; lei muse, analisi , econòmica del settore dello spettacolo dal vivo in Pier c ve
7 Relazione sulla .situazióne econòmica, sopiate e territoriale dei Piemonte 1983
8 II ¡avaro dopo la crisi, politiche di assunzione nett'mdustn a anni 80

: 9, L’Industria dèlia ricerca, i produttori di conoscenze tecnologiche per l’inno, i ■ ¡r o i  1
10 Progettare lia città e il territorio,: una, rassegna critica di 100 piogeni per Torino >* Piemonte
11 Relazione sulla situazione economica, soci f̂e e territoriale del Piemonte 1990
12 Attento socio-economico del Piemonte, rappresentazioni tematiche di una regione compiesse 
13; Da lingòtto a,sistema, la produzione, dì componenti nell'ina ustria atitcniobilisiica


