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Presentazione

A differenza degli anni precedenti, la Relazione dell’Ires del 1990 viene 
prodotta nell’ultimo mese anziché verso la metà dell’anno. Questa determi
nazione dell’Istituto è dovuta a diverse ragioni, tra le quali merita eviden
ziarne due.

Si è reputato conveniente dedicare adeguato impegno, ancora nel 1990, 
agli approfondimenti della problematica della collocazione internazionale 
del Piemonte, nella prospettiva del completamento del mercato interno 
dell’Europa comunitaria, che aveva costituito il tema conduttore ed unifi
cante della Relazione dell’Ires del 1989: tali approfondimenti sono pubbli
cati in dodici dossier, raccolti in apposita collana. Si è anche considerata 
l’opportunità di presentare quest’anno la descrizione della situazione eco
nomica, sociale e territoriale della regione non nel momento in cui veni
vano costituiti i nuovi organi delle istituzioni locali, bensì dopo l’avvio 
della loro attività, affinché essi potessero trovare nelle indicazioni dell’Ires 
riferimenti puntuali, come si auspica potranno rivelarsi quelle della presen
te Relazione nei confronti del previsto prossimo aggiornamento del Piano 
regionale di sviluppo.

La circostanza della conclusione della redazione del Rapporto dell’Ires 
verso la fine dell’anno 1990 consente di anticipare qualche valutazione sul
l’andamento economico dell’intero anno -  seppur non ancora in presenza 
di informazioni esaurienti -, soprattutto in relazione al rallentamento della 
crescita recentemente manifestatasi ed alle prospettive meno positive che 
si delineano all’orizzonte sul piano produttivo e su quello occupazionale. 
Valutazioni più compiute saranno possibili nell’ambito della Relazione del 

1991.
Insieme all’analisi ricorrente della situazione piemontese e delle sue pro

spettive, la Relazione 1990 prosegue l’intento di dedicare particolare at
tenzione ad un tema unificante: i servizi, sia quelli rivolti alle persone che 
quelli per le imprese. Si tratta di un tema assai complesso, coinvolgente 
vaste competenze, pubbliche e private, ed essenziale per l’economia, le
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nostre comunità e gli individui. Per molti aspetti, esso connota l’attività de
gli enti locali, recentemente riformati nel loro ordinamento, e quindi im
pegna l’Ires a sviluppare un significativo lavoro di ricerca, specie nei settori 
in cui maggiormente possono esplicarsi le politiche pubbliche.

La presente Relazione considera gli aspetti territoriali in modo meno 
ampio del consueto, in quanto contemporaneamente alla redazione della 
medesima l’Ires realizza un Atlante avente lo scopo di rappresentare geo
graficamente e di interpretare i principali fenomeni socio-economici del 
Piemonte.

In quest’ultima edizione "sembra essere riuscito in grado maggiore lo 
sforzo di snellire la Relazione, al fine di offrire uno strumento sintetico, 
ancorché il più possibile esaustivo, ed agevolmente consultabile dagli am
ministratori, dagli operatori e dagli studiosi che ad essa si riferiscono.

Andrea Prele 
Direttore dell’Ires
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Capitolo I

L’industria, i servizi, la crescita 

del Piemonte

I. L ’arresto dell’espansione

Il quadro economico del biennio 1989-90 è contrassegnato da un pro
gressivo rallentamento del trend di crescita produttiva in atto da ormai 
sette anni; tuttavia, mentre un bilancio al 1989 non può che concludersi 
con un giudizio di motivata soddisfazione, alquanto preoccupanti appaio
no le indicazioni che emergono dall’evoluzione degli ultimi mesi, sia per il 
loro significato immediato, sia, soprattutto, per le possibili implicazioni sul
le tendenze dello sviluppo economico e in particolare sulle potenzialità 
della regione piemontese.

Nel contesto regionale, per tutto l’arco del 1989 ed ancora per i primi 
mesi dell’anno in corso, apprezzabili incrementi nei volumi di produzione 
sommavano i loro effetti agli sviluppi precedenti. Ciò aveva favorito il dif
fondersi di un clima ottimistico, che trovava riscontro in molti indicatori, da 
quelli relativi al grado di utilizzazione degli impianti industriali (che nel 
corso del 1989 risultavano saturati in media al 77,4%, contro il 77,0% del
l’anno precedente) a quelli riferiti alla base occupazionale (dove si registra
va, sempre nel 1989, un ulteriore incremento di 8.000 posti di lavoro, 6.000 
dei quali nel settore industriale). Nel primo trimestre del 1990 l’utilizzo de
gli impianti, gli indici di produzione e le tendenze del mercato del lavoro 
confermavano tale quadro tendenziale.

Il mutamento di clima congiunturale, appena preannunciato da taluni 
segni di deterioramento dei livelli di competitività e di redditività delle im
prese italiane pur entro un andamento ancora favorevole dei mercati, vie
ne a prodursi in modo improvviso -  sul far dell’estate dell’anno in corso -  
con l’emergere di elementi di crisi in alcuni fondamentali settori dell’indu
stria, dal tessile all’informatica e alla produzione automobilistica, a cui fa 
seguito un generale peggioramento delle aspettative, soprattutto in rela
zione alla raccolta degli ordinativi per la seconda metà del 1990. Nei mesi 
più recenti, l’emergere di situazioni di esubero temporaneo o strutturale 
degli organici delle maggiori imprese della regione viene ad offrire una
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L’andamento congiunturale recente evidenzia un momento di stasi econo
mica, sia a livello nazionale che nel contesto piemontese. L’indice generale 
della produzione industriale nei primi nove mesi dell’anno si colloca, nel 
quadro nazionale, ad un livello di debolissima espansione (+0,6%) sull’an
no precedente, ma la tendenza di breve periodo resta negativa, e le prime 
previsioni relative al quarto trimestre rendono probabile un bilancio annua
le all’insegna della crescita zero. La situazione regionale -  per la quale sono 
noti i dati Ccia relativi ai primi due trimestri e la rilevazione Federpiemonte 
sulle previsioni delle imprese^per tutti e quattro i trimestri -  sembrerebbe 
destinata ad un profilo evolutivo sostanzialmente identico a quello naziona
le, con alcuni settori in condizioni di relativo vantaggio, come il tessile, e 
altri settori caratterizzati da maggiori difficoltà, come la costruzione di mezzi 
di trasporto. Gli effetti del rallentamento produttivo sul piano occupaziona
le appaiono al momento non rilevanti, ma potrebbero diventare significativi 
qualora la stasi perduri, come risulta dalle previsioni di mercato relative ad 
alcuni dei principali settori produttivi della regione.

La situazione economica 1990

I trim. Il trim. III trim. Media 
I-III trim.

Indice prod, industriale (* )

Totale industria Istat Italia 2,5 -0,8 0,2 0,6
Ind. manifattur. Ccia Piemonte 2,9 -0,8 H E M
Costr. autoveic. Istat Italia -1,6 -0,4 1,6
Mezzi trasporto Ccia Piemonte 3,5 -3,8 ¡!¡ig |J
Costr. macelline Istat Italia 1,2 • -2,8 -4,4 -1,9
Meccanica Ccia Piemonte -0,9 -2,6 UH Ü  I

Tessile Istat Italia 2,7 -5,2 4 ’ ^2;7 -1,7
Tessile Ccia Piemonte 4,8 3,4

Previsioni Federpiemonte
per il trimestre successivo
(saldo ottimisti-pessimisti) Piemonte 25,5 8,8. fppl:2 —

Occupati Istat Italia 2,4 3,3 ■ S B . I 1,7
nell’industria (* ) Ccia Piemonte 2,0 2,9 h b h

* Variazioni % sul corrispondente periodo deiranno precedente

drammatica concretezza alle preoccupazioni via via crescenti, determinan
do l’esigenza di una riflessione chiarificatrice circa la natura e la portata 
delle difficoltà emerse, nei loro effetti immediati e nelle loro implicazioni 
di medio-lungo termine.

Sulla base delle analisi presentate in questa Relazione, le difficoltà che 
investono i principali settori industriali sembrerebbero essenzialmente im
putabili a rallentamenti o contrazioni dei mercati di riferimento, piuttosto 
che a condizioni di svantaggio relativo da parte delle imprese regionali.
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Da questo punto di vista un elemento problematico da segnalare sta forse 
nella composizione della struttura produttiva piemontese, che condivide 
in parte con l’insieme del contesto nazionale una eccessiva specializza
zione nei comparti di tipo tradizionale, o, nel migliore dei casi, nelle pro
duzioni di larga scala. Questi settori presentano oggi prospettive di do
manda in genere non entusiasmanti, in certi casi sono eccessivamente 
esposti alla concorrenza dei paesi a basso costo della manodopera o co
munque delle economie emergenti dell’Estremo Oriente, in altri casi pa ri 
tecipano in condizioni di debolezza ad una violenta concorrenza oligo
polistica intemazionale, senza possedere le risorse di originalità produt
tiva e le scale operative necessarie a competere su un piano di parità; con 
riferimento alle dinamiche interregionali che si manifestano all’interno del 
contesto nazionale, prosegue per alcune di queste attività il decentramen
to di fasi operative nelle aree meridionali del paese, sovente in una logica 
sostitutiva, e non aggiuntiva, rispetto alle tradizionali lavorazioni espletate 
in Piemonte.

Le attuali difficoltà appaiono dunque del tutto connaturate alla logica 
evolutiva dei settori in cui esse prendono corpo: sarebbe però azzardato 
considerarle come un elemento transitorio o addirittura fisiologico. So
prattutto per quanto riguarda i settori automobilistico e dell’elettronica di 
ufficio, l’attuale fase critica appare contrassegnata dalla compresenza di 
elementi di ristagno della domanda e di forti spinte o esigenze in direzione 
dell’innovazione tecnologica. Ciò può essere ricondotto ad un progressivo 
esaurimento degli impulsi espansivi connessi alle “generazioni” di prodotti 
che hanno dominato il passato decennio: per schematizzare, l’autovettura 
compatta a basso consumo energetico e il personal computer “stand alo
ne” a 16 bit. Una nuova stagione di rivitalizzazione della domanda richie
derà innovazioni sostanziali nel comfort, nella sicurezza, nell’impatto am
bientale dell’automobile, così come un significativo sviluppo delle presta
zioni dell’informatica sotto il profilo della facilità di accesso e della connet
tività rispetto a complesse reti di comunicazioni.

In attesa che i fronti della domanda e dell’offerta rimodellino le proprie 
strutture, sembra difficile esorcizzare il rischio di una difficile fase di tran
sizione, di durata valutabile sui due o tre anni, nel corso della quale risulte
ranno prevalenti e inevitabili gli imperativi della razionalizzazione produt
tiva, con negative ripercussioni sul piano occupazionale.

Riesaminando a ritroso le vicende dell’industria piemontese negli anni 
’80 (fig. 1), l ’andamento dei tassi di crescita suggerisce un’interpretazione 
assai plausibile dell’evoluzione in atto. Si individua infatti un forte salto di 
produttività determinatosi tra il 1983 e il 1985 come effetto della grande 
riorganizzazione industriale: esso si è ripercosso a distanza di due/tre anni
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sulla dinamica produttiva, grazie ai maggiori livelli di competitività conse
guiti dalle imprese. In una fase ancora successiva, e in misura più modesta, 
l’aumento di produzione ha provocato effetti positivi sul piano occupazio
nale, ravvisabili soprattutto nel periodo 1988-89. Nel frattempo però la di
namica della produttività era rallentata, e dalla conseguente erosione dei 
margini di competitività è derivata -  dopo un certo intervallo temporale -  
una decelerazione della crescita della produzione. Anche seguendo questa 
linea di ragionamento, si delinea all’orizzonte dell’economia piemontese la 
prospettiva di una nuova intensa riorganizzazione produttiva, che ripristini, 
mediante innovazioni nei prodotti e nei procedimenti produttivi, il poten
ziale di competitività dell’apparato industriale regionale.

In ogni caso, il giudizio sull’attuale passaggio congiunturale deve essere 
attentamente calibrato. Nonostante l’affacciarsi di alcune preoccupanti pro
spettive, la stretta che si delinea non pare al momento suscettibile di uno 
sbocco traumatico, quale la fase recessiva che investì il Piemonte e l’Italia 
all’inizio del passato decennio. L’impatto esogeno determinato dall’aumen
to dei costi del petrolio, anche nel caso in cui si stabilizzasse sui l iv e lli 

massimi attualmente pronosticati (intorno ai 30 dollari per barile), compor
terebbe un onere minore di quelli sopportati dopo il secondo shock pe
trolifero del 1979; inoltre l ’economia italiana ha significativamente ridotto, 
al pari delle altre economie avanzate, la propria dipendenza dagli input 
energetici.

In secondo luogo, se alle soglie del passato decennio il sistema impren
ditoriale italiano, e in particolare quello piemontese, si dibatteva in una 
profonda crisi di identità e di prospettive, oggi entra nella nuova partita 
avendo già al suo attivo alcune mosse importanti, nel senso del proprio 
rafforzamento strutturale, mediante forme diverse di fusione, raggruppa
menti, intese e alleanze, anche in funzione di una più intensa internazio
nalizzazione dei propri orizzonti strategici e, diffusamente, delle proprie 
strutture operative: ciò che costituisce il supporto strutturale della unifica
zione economica e monetaria dell’Europa.

Infine, le traiettorie di un’eventuale riorganizzazione produttiva non po
tranno ripercorrere i sentieri che caratterizzarono la prima metà del passato 
decennio.

In estrema sintesi, le innovazioni da introdurre nell’apparato produttivo 
piemontese sembrano richiedere una sensibile diversificazione della ma
trice di specializzazioni produttive; in secondo luogo, esse non potranno 
limitarsi ai confini aziendali, ma richiederanno l’attivazione di una serie di 
fondamentali economie di sistema, cioè di innovazioni nell’apparato in
frastrutturale della regione; in terzo luogo, esse non potranno essere con
centrate nel solo settore industriale, consentendo agli altri settori dell’eco-
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nomia un’evoluzione protetta da sbalzi e sfide competitive. Ma quest’ulti
mo punto ci introduce nel seguito del ragionamento.

2. La componente terziaria di una regione industriale

In una situazione di tendenziale affievolimento del contributo propulsivo 
offerto dal settore industriale, appare giustificato un riesame del ruolo e 
degli assetti che caratterizzano il settore dei servizi, che offre ormai anche 
in Piemonte un contributo alla formazione del prodotto lordo globalmente 
superiore a quello del secondario. Nel 1989, secondo le stime dell’Istituto 
Tagliacame, ai 42.000 miliardi prodotti dall’industria nel suo insieme (in
cluso dunque il settore delle costruzioni) ha fatto riscontro un prodotto 
lordo del settore dei servizi destinabili alla vendita superiore ai 46.000 mi
liardi, a cui si aggiunge il prodotto lordo dei servizi non destinabili alla 
vendita (in sostanza, della pubblica amministrazione) valutato in circa
10.000 miliardi; per completare il quadro, il prodotto lordo dell’agricoltura 
conta per circa 3.200 miliardi.

Merita di essere ricordato, a questo proposito, che nel contesto della crisi 
economica dei primi anni ’80 si venne a determinare un’interessante di
scussione sulla possibile evoluzione in senso post-industriale del sistema 
piemontese, o per un’autonoma forza propulsiva del settore dei servizi 
(ipotesi della “terziarizzazione”), ovvero per un irreversibile declino o col
lasso della produzione manifatturiera (ipotesi della “deindustrializza
zione”).

Anche se la crescita delle attività di servizio rappresenta un dato di fatto 
incontestabile, gli studi e i dibattiti successivi hanno chiarito il carattere 
sostanzialmente illusorio di queste interpretazioni del fenomeno, sostenen
do invece una prospettiva fondata sulla riconferma della centralità del 
settore industriale agli effetti della vitalità di un’economia regionale, sia 
pure alimentato dagli indispensabili apporti innovativi e circuiti economici 
garantiti da un settore terziario rinnovato (economia “neoindustriale”). An
che in questo profilo di lettura, comunque, è necessario dare ragione del 
crescente peso qualitativo e quantitativo delle attività di servizio, sia come 
autonoma base di creazione di reddito e occupazione, sia come struttura 
funzionale che influisce sulla produttività del sistema regionale e sulla qua
lità del suo ambiente sociale e naturale. L’interrogativo che a questo punto 
si pone è perciò il seguente: al di là del pur rilevante sviluppo del “terziario 
implicito” che costituisce ormai una quota significativa dell’attività delle 
stesse imprese manifatturiere, come è strutturato e come funziona il settore 
dei servizi propriamente detto, in quanto componente dell’economia neo
industriale della nostra regione?
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Le teorie che descrivono la crescita delle attività di servizio nelle econo
mie contemporanee possono essere raggruppate, in base al loro contenuto 
esplicativo, in due grandi famiglie: quelle che concentrano la loro attenzio
ne sull’espansione dei volumi di servizi prodotti, e quindi vedono la terzia
rizzazione come un processo indotto da una crescente domanda di presta
zioni; e quelle che considerano fondamentale la dilatazione della base oc
cupazionale impegnata nei servizi, che cresce di incidenza anche se la 
produzione globale del terziario non si incrementa più rapidamente della 
produzione industriale: una ipertrofia essenzialmente imputabile alla mi
nore dinamica della produttività del lavoro.

Il primo filone di spiegazioni segnala, in altri termini, un crescente fab
bisogno di funzioni di servizio, o perché richieste in misura crescente dalla 
domanda delle famiglie all’aumentare del reddito pro capite (dunque, i 
servizi come “consumo opulento”), o perché necessarie al sistema delle 
imprese nella fase di avanzata automazione dei processi produttivi, come 
input di informazione e creatività o come componente incorporata negli 
stessi beni industriali offerti (software in senso lato). L’altra linea interpreta
tiva presenta diverse varianti, a seconda che individui la causa della mino
re efficienza dei servizi e del conseguente surplus occupazionale nelle im
perfezioni dei mercati, che consentono il sopravvivere di posizioni di ren
dita protette dalla concorrenza; o in motivazioni tecnologiche e produttive, 
per le difficoltà di misurazione, standardizzazione, meccanizzazione di 
molte attività di servizio; o in dinamiche di tipo sociale e politico, che fan
no del terziario un settore di occupazioni-rifugio, attivate autonomamente 
dalla popolazione o promosse dall’intervento pubblico in fasi congiuntura- 
li avverse o in aree territoriali depresse.

Come classificare l’evoluzione del Piemonte e la sua posizione relativa 
rispetto al resto del paese in base a questi due blocchi di spiegazioni? L’e
videnza empirica dice che, effettivamente, nel corso del passato decennio 
la produzione regionale dei “servizi destinabili alla vendita” si è accresciu
ta, in termini reali, cioè a prezzi costanti, più rapidamente di quanto sia 
avvenuto per la produzione del settore industriale, espandendosi -  tra il 
1980 e il 1989 -  del 47%, contro il 22% dell’industria globalmente intesa 
(tab. 1). Ciò non dà ragione, peraltro, dell’intera espansione della sua base 
occupazionale. Se nel 1980 si potevano contare 71 addetti ai servizi vendi
bili per ogni 100 addetti all’industria, nel 1989 il rapporto era di 105 a 100; 
l’incremento di 34 occupati terziari per 100 occupati nel secondario può 
essere riconducibile per 14 unità al maggiore aumento della produzione, 
per la parte restante alla più lenta dinamica della produttività.

Ciò significa che, per quanto concerne le dinamiche piemontesi degli 
anni ’80, entrambe le teorie posseggono una base di verità: domanda e
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Tabella 1. Valore aggiunto al costo dei fattori| produttività, occupazione in Piemonte 
(dati a prezzi 1980)

1980 1989 Indice 1989 Struttura %
(1980=100) 1980 1989

Prodotto lordo:
Agricoltura 1.385 1.599 115 4,3 3,8
Industria 16.401 20.088 122 50,5 47,3
Servizi dest. vend. 11.835 17.452 147 36,5 41,1
Servizi non dest. vend. 2.843 3.320 117 8,8 7,8
Pii 32.464 42.458 134 100,0 100,0

Occupazione:
Agricoltura 211 175 83 10,5 9,0
Industria 909 723 SO 45,2 37,2
Servizi dest. vend. 645 762 118 32,1 39,2
Servizi non dest. vend. 247 282 114 12,3 ' 14,5
Totale 2.013 1.943 97 100,0 100,0

1980 1989 Indice 1989
Indice, riferito 

alla media
(1980=100) 1980 1989

Produttività del lavoro: 
Agricoltura 6,56 9,14 139 41 42
Industria 18,04 27,78 154 112 127
Servizi dest. vend. 18,34 22,89 125 114 105
Servizi non dest. vend. 11,51 11,77 102 71 54
Totale 16,13 21,86 136 100 100

Fonte: elaborazioni e stime su dati Istat

produzione di servizi si sono accresciute, ma nelle attività terziarie hanno 
continuato a sussistere sacche di relativa inefficienza o comunque di pro
duttività stagnante, ed è a queste ultime che si deve il bilancio occupazio
nale positivo.

Si potrebbe obiettare che questa diversità di percorso evolutivo rappre
senta un fatto naturale e fisiologico, stante la specificità merceologica e 
organizzativa delle attività di servizio: ma i divari di produttività tra i “pro
dotti” italiani dei comparti terziari e quelli dei principali paesi della Comu
nità Europea, emersi dagli studi preparatori dell’unificazione del mercato, 
offrono una inquietante evidenza economica alle indicazioni statistiche 
sopra richiamate.

Il ragionamento condotto acquista un rilievo ancor maggiore nel settore 
dei servizi non destinabili alla vendita, dove nel corso del decennio la 
produttività per addetto risulta immodlficata. Anche in questo caso, posso
no essere addotte giustificazioni e obiezioni di metodo tanto sul piano 
statistico che con riferimento alle peculiarità operative: per quanto queste
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Durante la recessione/ristrutturazione industriale dell’inizio degli anni ’80 il 
settore dei servizi ha svolto un importante ruolo di attenuazione delle ten
sioni sul mercato del lavoro, assorbendo nuovi occupati proprio nei mo
menti in cui Pindustria ne espelleva in quantità maggiore.
Ciò avveniva sia sul fronte dei servizi privati (o comunque dei “servizi desti
nabili alla vendita”), in buona parte per la creazione di occupazioni autono
me nelle quali si esprimeva l’arte dell’“arrangiarsi”; ed avveniva nel settore 
pubblico, dove le amministrazioni tentavano di ampliare i loro organici per 
alleviare le difficoltà di trovare un lavoro soprattutto da parte dei giovani. 
Negli anni più recenti (1986-89) mentre l’industria ha ricominciato ad assu
mere, la crescita occupazionale del settore terziario si è smorzata, perchè le 
pubbliche amministrazioni si sono trovate vincolate dalle difficoltà di bilan
cio e dalle limitazioni normative, mentre in molti settori privati si sono inne
scati significativi processi di riorganizzazione, anche nella prospettiva del
l’unificazione del mercato europeo dei servizi.
Le tendenze della domanda di lavoro lasciano prevedere che nell’ipotesi di 
una nuova razionalizzazione dèi settore industriale -  che oggi si preannun
cia, anche se in termini probabilmente meno drammatici che dieci anni or 
sono -  il settore terziario non potrà più esercitare il ruolo stabilizzatore ve
rificatosi negli anni ’80.

Il settore terziario come ammortizzatore occupazionale

Ind. Totale settore industriale
Agr. Settore agricolo Sndv. Servizi non destinabili alla vendita
Sdv. Servizi destinabili alla vendita Tot. Tutti i settori
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controdeduzioni possano apparire fondate, la diffusa insoddisfazione per il 
grado di efficienza dei servizi pubblici di questo paese rende necessario un 
approfondimento critico della questione.

Ad una conclusione analoga giungeva lo studio comparativo sulla pro
duttività condotto da Nomisma nel 1987: nel confronto con i maggiori pae
si industrializzati veniva delineato il quadro di “un sistema economico in 
cui la crescita della produttività appare sostanzialmente soddisfacente nel
l ’industria, ma fortemente negativa nei servizi”, giacché “in generale dete
rioramento è la posizione relativa dell’Italia quanto a livelli di produttività 
del lavoro nei servizi vendibili”, e ciò soprattutto nel corso degli anni ’80; 
solo verso la metà del decennio si cominciano a manifestare i segni di una 
ristrutturazione delle imprese di servizio, che ripercorre in qualche modo i 
sentieri di razionalizzazione e innovazione tecnologica che negli anni pre
cedenti avevano consentito il rilancio competitivo del settore industriale.

Interessanti considerazioni sulle relazioni intercorrenti fra composizione 
settoriale dell’apparato produttivo e dinamiche dello sviluppo sono rica
vabili dall’analisi della evoluzione del prodotto lordo delle province italia
ne nel periodo 1980-88, utilizzando le stime elaborate dall’Istituto G. Ta- 
gliacame.

Il livello di ricchezza delle province (misurato in termini di reddito pro 
capite) si riconnette principalmente al peso del settore industriale, e in 
misura più modesta al peso del comparto del credito e delle assicurazioni 
(fìg. 2). Si coglie invece una correlazione inversa molto forte con l’inci
denza del comparto dei servizi non destinabili alla vendita, a testimoniare 
il ruolo surrogatorio svolto dal settore pubblico nelle realtà economiche 
meno sviluppate.

Per quanto concerne invece la dinamica della ricchezza (dunque l’incre
mento del reddito per abitante), essa risulta legata in via prioritaria al
l’espansione del settore industriale, ed in misura minore a quella di servizi 
destinabili alla vendita (fìg. 3). Le realtà locali nelle quali le dinamiche di 
miglioramento economico sembrano più facilmente attecchire sono quelle 
che possono contare in partenza su un certo sviluppo del settore bancario
assicurativo; il che farebbe pensare ad una mobilitazione di risorse sociali e 
patrimoniali tradizionali a sostegno di un’industrializzazione diffusa.

Un altro elemento che emerge da queste informazioni desta un certo 
sconcerto. Un aumento di incidenza del settore terziario si verifica nel pe
riodo considerato, in misura maggiore o minore, in tutte le province ita
liane: ciò farebbe pensare ad una tendenza naturale e fisiologica. Tuttavia 
la misura di questa variazione di quota risulta negativamente correlata con 
la dinamica della ricchezza prodotta. Possono essere proposte a questo 
punto due letture, fra di loro integrabili: ci potrebbe essere stata, soprattut-
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Figura 2. Relazione tra reddito per abitante e struttura settoriale dell'economia nelle province
italiane, al 1988

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacame, I  redditi e i consumi in Italia, Milano 1990
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Figura 3. Relazione tra dinamica del reddito e dinamiche settoriali nelle province italiane
1980-88

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacame, I  redditi e i consumi in Italia, Milano 1990
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to nella prima parte del decennio, una dilatazione del terziario povero, allo 
scopo di sopperire alle contrazioni occupazionali provocate dalla ristruttu
razione industriale; o potrebbe essersi verificata, dall’altro lato, un’esigenza 
crescente di funzioni terziarie che però, pur sviluppandosi, non sono an
cora riuscite a definire formule organizzative adeguate, capaci di premiare 
sul piano della redditività.

In questo contesto, le province piemontesi si collocano in posizioni 
soddisfacenti per quanto concerne i livelli di reddito per abitante in ragio
ne della loro spiccata industrializzazione: ciò vale particolarmente per le 
province di Vercelli e Novara, ma in raffronto alla massa delle province ita
liane, si applica anche alle altre aree della nostra regione. Sotto il profilo 
della dinamica della ricchezza nel periodo considerato, ottengono un buon 
piazzamento le province di Asti, Vercelli e Novara, nelle quali è proseguita 
l’espansione della produzione industriale; mentre, per la provincia di To
rino, sembra di doversi riconnettere ai processi di deindustrializzazione av
venuti nei primi anni ’80 l’insoddisfacente performance protrattasi per tutto 
il decennio, a seguito della quale essa è stata sbalzata dal gruppo delle 
province a più alto indice di ricchezza.

In sintesi, la considerazione che deve essere tratta da questi elementi di 
giudizio verte sul perdurante ruolo centrale del settore industriale nel de
terminare la ricchezza di un’area locale o regionale. Il sentiero della “terzia
rizzazione” si presenta, per le realtà territoriali che con diverse motivazioni 
lo devono percorrere, come irto di ostacoli, o comunque non scevro di 
rischi sul piano della stasi economica, anche se non mancano aree pro
vinciali nelle quali la specializzazione terziaria si concilia con soddisfacenti 
performances globali. In un momento come l’attuale, nel quale le maggiori 
imprese industriali del Piemonte sembrano privilegiare destinazioni alter
native nei loro programmi di investimento, le osservazioni espresse ripro
pongono l’esigenza di una riflessione sulle strutture economiche e im
prenditoriali dei servizi piemontesi, in funzione dell’individuazione di 
prospettive più vitali e produttive di organizzazione e sviluppo.

3 . Le imprese terziarie

I processi di terziarizzazione hanno dunque seguito, nel corso del pas
sato decennio, una sorta di “doppio binario”, caratterizzato dalla compre
senza di reali motivazioni della tendenza espansiva, e di un rigonfiamento 
ulteriore imputabile a un deficit di produttività. Ciò non appare riproponi
bile nella situazione degli anni ’90, in una fase nella quale -  per esplicita 
ammissione dei massimi dirigenti delle imprese industriali -  non è più 
sufficiente un incremento di produttività e competitività limitato entro i
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confini aziendali, ma si richiede il supporto di un analogo salto di efficien
za nelle economie di sistema, quindi nelle strutture di servizio sia private 
che pubbliche.

Nell’ambito di un generale obiettivo di aumento dell’efficienza e della 
produttività in senso lato, le problematiche e le strategie da seguire appa
iono diverse, a seconda che la riflessione si appunti sulle attività di servizio 
a prevalente strutturazione privatistica (quali ad esempio il settore distri
butivo, il credito e le assicurazioni, il turismo, i servizi per il sistema pro
duttivo), o su campi di specifica pertinenza dell’intervento pubblico na
zionale o locale (quali il servizio scolastico, il sistema sanitario, la program
mazione ambientale, il governo dei trasporti), o ancora in attività per così 
dire intermedie, dove è più frequente una compresenza operativa di sog
getti pubblici e privati (qui il riferimento è soprattutto alla realizzazione e 
gestione operativa di infrastrutture a forte contenuto tecnologico: energia, 
telecomunicazioni, ciclo dei rifiuti ecc.).

Nel polo costituito dai servizi ad orientamento privatistico, la logica 
evolutiva attualmente in corso appare leggibile attraverso tre fondamentali 
parole-chiave:
-  mercato, e cioè rimozione progressiva delle barriere che limitano la libera 

concorrenza e il suo stimolo innovativo;
-  industrializzazione, e cioè adozione di soluzioni organizzative a livello 

di aziende e di settori operativi ispirate a logiche di remunerazione degli 
investimenti, di specializzazione, di utilizzazione di nuove tecnologie, 
ecc.;

-  imprenditorialità, soprattutto nella capacità di proposta di nuovi “prodot
ti”, intesi come pacchetti di servizio innovativi per contenuto di prestazioni 
o per accessibilità da parte del cliente.

Un simile percorso era già stato individuato, nelle passate edizioni di 
questa Relazione, con riferimento a settori di grande rilevanza, come quel
lo creditizio, dove le scadenze dell’unificazione economica europea deter
minano una crescita delle relazioni di mercato in luogo dei vincoli operati
vi e amministrativi, una estensione delle tipologie di servizi fomiti, pensati 
in forma di pacchetti integrati per soddisfare le esigenze sempre più di- 
versificate della clientela, una forte tendenza verso la concentrazione o gli 
accordi fra istituti per conseguire scale dimensionali in grado di reggere le 
nuove sfide.

Tra le analisi di settore presentate in questa edizione della Relazione è a 
questo punto appropriato un richiamo al caso delle attività commerciali, 
dove viene a delinearsi una realtà settoriale ormai dominata dall’iniziativa 
della distribuzione organizzata, che pur entro una vasta e composita pre
senza di soggetti imprenditoriali assai differenziati, guida l’evoluzione della
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rete distributiva verso forme omogenee agli standard europei. Ciò non si
gnifica peraltro -  come fino a pochi anni or sono si pronosticava -  la dif
fusione di moduli sempre più impersonali e uniformi, ma invece l’affacciar
si di morfologie complesse che ad esempio, dentro uno stesso centro 
commerciale, offrono un insieme articolato di proposte di vendita, even
tualmente accompagnato da servizi complementari quali il ristorante, la 
lavanderia automatica, il parrucchiere. Si individua come in questo caso 
la prestazione offerta vada al di là della mera funzione distributiva, per 
suggerire addirittura una proposta di impiego del tempo libero.

Un altro caso interessante per la delineazione di nuovi dinamismi nel 
settore dei servizi è costituito dal terziario per il sistema produttivo, a cui è 
dedicato un capitolo di questa Relazione, con l’obiettivo di fare il punto 
sulle conoscenze accumulate a questo proposito nelle ricerche svolte du
rante il passato decennio, e di aggiornarle e verificarle alla luce delle pro
blematiche più attuali. La linea di interpretazione che il capitolo propone si 
concentra sull’ipotesi di una nuova fase di sviluppo dei servizi per il siste
ma produttivo, in cui, dopo il completamento della fase di impianto e il 
consolidamento di un’adeguata struttura economico-imprenditoriale per la 
gestione di una robusta compagine di competenze e di componenti di do
manda, il problema attuale sia di elaborare nuovi pacchetti di offerta, con 
la garanzia fornita da strutture di certificazione di matrice pubblica o asso
ciativa, per l’allargamento dell’utenza di riferimento al sistema delle impre
se minori, finora impedite nell’accesso a questi servizi da limiti finanziari, 
da problemi di soglia, da insufficienza di informazione. Anche per queste 
attività di servizio si pone dunque un problema di ridefinizione del pro
dotto offerto, con un nuovo mix di moduli standard e di componenti per
sonalizzate, con adeguate strategie promozionali, con specifica attenzione 
alle attuali esigenze evolutive che interessano le piccole imprese industria li 

e che sono incentrate sulla verifica dei parametri qualitativi delle loro pro
duzioni.

Un campo nuovo di servizi alla produzione è quello rivolto al settore 
primario, in relazione alle inquietanti sfide che si pongono oggi al mondo 
agricolo europeo, e che giungono a metterne in forse le stesse capacità di 
sopravvivenza, in una prospettiva di inevitabile riduzione delle barriere 
protezionistiche. Come risulta dalle nuove domande espresse dalle com
ponenti più vitali dell’imprenditoria agraria o delle istanze associazionisti
che e cooperative, si delinea l’esigenza di prestazioni di supporto alla 
conduzione delle aziende coltivatrici, che vadano al di là dei tradizionali 
confini dell’“assistenza tecnica”: gli obiettivi in gioco sono il miglioramento 
delle qualità dei prodotti agricoli attraverso scelte varietali e colturali ido
nee, la riduzione al minimo dell’impiego di principi tossici nella lotta ai
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parassiti, le varie strategie e strumentazioni di marketing (dalle manifesta
zioni fieristiche alle certificazioni di qualità) necessarie a sostenere una 
configurazione riqualificata ed economicamente solida delle produzioni 
primarie.

4 .1 servizi pubblici

Se una prospettiva di recupero di efficienza e dinamicità del terziario 
privato si presenta come una via già tracciata -  ed anzi virtualmente già 
inscritta nel processo costitutivo di un unico mercato liberalizzato dei ser
vizi su scala europea, a cui non potranno non corrispondere le capacità 
reattive e adattive deU’imprenditorialità piemontese -  più ostica e comples
sa appare la problematica relativa ai servizi pubblici, soprattutto con riferi
mento a quelli prodotti ed erogati dall’amministrazione nazionale e locale 
al di fuori del vincolo di mercato.

Infatti per un vasto insieme di prestazioni cosiddette “reali”, in larga parte 
connesse alla gestione di infrastrutture e servizi di rete (quali la distribuzio
ne di risorse energetiche, la gestione concreta di sistemi di trasporto e co
municazione, la conduzione delle attività di igiene urbana e del ciclo dei 
rifiuti e così via), la presenza di uno stimolo tecnologico, la pressione di 
una potenziale alternativa privatistica attuabile mediante il regime della 
concessione, il modulo istituzionale di tipo “industrialistico” offerto dalle 

_  Partecipazioni Statali e, sul piano locale, dalle Aziende speciali e le con
nesse forme privatistiche di contabilità economica, hanno contribuito alla 
costituzione di apparati organizzativi spesso efficienti, pur sotto la pressio
ne di vincoli operativi di tipo extraeconomico (quale ad esempio la garan
zia della estensione del servizio a fasce d’utenza e condizioni di erogazio
ne non remunerative) e in un contesto ambientale sfavorevole, ma non 
modificabile dal gestore del servizio (si pensi all’effettuazione del trasporto 
pubblico di passeggeri in una realtà urbana affetta da congestione del 
traffico). In ogni caso, per una parte almeno di queste attività di servizio, la 
chiarezza dei parametri di valutazione e la qualità tecnico-economica delle 
strutture organizzative consentono già oggi in certi casi di verificare un 
miglioramento dell’efficienza gestionale -  come viene argomentato in 
questa Relazione per quanto concerne i servizi di elettricità, gas, e igiene 
urbana -  e di segnalare per altri settori -  quali gli acquedotti -  l’esigenza di 
una gestione unitaria e coordinata come premessa di un auspicabile e non 
irraggiungibile risanamento.

Nel caso dei “servizi pubblici personali”, sostanzialmente sottratti al 
confronto del mercato e. sottoposti ad una pressione della tecnologia che 
raramente spinge verso assetti ottimali, la “ricetta” da perseguire appare
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sostanzialmente diversa e porta in primo piano la responsabilità del sog
getto pubblico -  nelle sue componenti politiche, come in quelle tecniche e 
funzionariali -  nella individuazione di metodologie gestionali idonee.

In questo ambito le parole-chiave da tenere come riferimento sono:
-  definizióne di politiche autoregolate, dotate cioè fin dal momento della 

loro elaborazione di adeguati dispositivi di rilevazione del fabbisogno e di 
verifica puntuale dei risultati ottenuti, secondo chiari criteri ed obiettivi;

-  autonomia organizzativa e finanziaria, nel senso di una configurazio
ne operativa del servizio corrispondente al più consono bacino socio
territoriale di riferimento,-della dotazione delle necessarie risorse di 
base, della facoltà e capacità di reperire risorse incrementali attraverso 
l’impiego di strumenti fiscali e tariffari (da utilizzarsi anche per incenti
vare comportamenti ottimali della popolazione, ad esempio sul piano 
ambientale);

-  mix pubblico-privato nelle molteplici forme suggerite da una società 
pluralistica e ricca di risorse creative: coinvolgimento di soggetti e orga
nizzazioni imprenditoriali nelle fasi realizzative di strutture e infrastruttu
re, collaborazione con soggetti e associazioni non profit per la gestione 
di attività culturali o assistenziali, invenzione congiunta di servizi più 
ricchi e soddisfacenti per l’utenza, da utilizzare anche come fonte di 
occupazione aggiuntiva oltreché di organizzazione di preziose 
esternalità positive.

Alcune esemplificazioni tratte dalle analisi presentate in questa Relazione 
possono chiarire il senso e la portata degli elementi suesposti.

Il settore sanitario rappresenta un esempio classico di mercato imperfet
to, nel quale la regolazione pubblica è altamente raccomandabile sia per 
motivi di equità sociale che per la difficoltà da parte dell’utente nel valutare 
la qualità effettiva del servizio reso. Pur esistendo sistemi sanitari nazionali 
costruiti secondo un impianto più o meno privatistico, nella situazione ita
liana l’immissione di elementi di mercato attraverso il regime delle conven
zioni non sembra avere prodotto effetti univoci nel senso di un aumento di 
funzionalità del sistema; invece, apprezzabili risultati sul piano dell’effi
cienza gestionale sono derivati dalla determinazione di standard allocativi 
e operativi nell’ambito della programmazione nazionale e regionale. Per 
questa via si è pervenuti ad una più equilibrata dotazione di risorse da 
parte delle diverse realtà territoriali, ad una riduzione dei tempi di degenza 
in rapporto alle effettive prestazioni terapeutiche anziché nella tradizionale 
logica di “ricovero” e “ospizio”, ad un’incidenza della spesa sanitaria sul Pii 
che non è fra le più alte tra i paesi evoluti. L’analisi condotta in questa Re
lazione verifica alcuni fra i principali parametri di funzionalità operativa del 
sistema sanitario piemontese, evidenziando una situazione relativamente
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efficiente rispetto al contesto nazionale (nel senso del contenimento dei 
costi e degli sprechi), ma anche la presenza di residue, non sufficiente
mente motivabili, sperequazioni fra le diverse realtà subregionali. Mentre 
sarebbe azzardato, allo stato delle conoscenze, trarre una qualsiasi con
clusione in merito all’esistenza di effettive distorsioni o sacche di ineffi
cienza nel sistema sanitario della regione, risulta invece del tutto legittimo 
e doveroso l’auspicio di una più sistematica e perfezionata rilevazione di 
indicatori di gestione, da valutarsi anche in rapporto alle peculiarità locali 
della domanda sanitaria. Per limitare la considerazione al più significativo 
dei determinanti, l’età della popolazione influenza grandemente la misura 
e la tipologia del ricorso ai servizi sanitari, tanf è che le leggi vigenti ne ten
gono conto nel riparto regionale del Fondo Sanitario: una valutazione del 
sistema sanitario piemontese e delle sue esigenze di riadeguamento deve 
dunque partire dalla distribuzione attuale e di prospettiva del fenomeno 
delfinvecchiamento, che sta investendo in forme e gradi diversi le singole 
aree della nostra regione. In questa ottica, all’attuale verifica degli standard 
di economicità gestionale dovranno aggiungersi più complessi tentativi di 
misurazione della reale efficacia del servizio reso e delle sue ricadute sullo 
stato di salute della popolazione servita.

Il “caso” del sistema sanitario dimostra che nell’ambito dei servizi pubbli
ci il criterio di razionalità non può essere riconducibile a logiche di merca
to, ma richiede l ’esplicitazione di obiettivi e parametri di valutazione nel
l’ambito della formulazione stessa delle politiche di intervento. Qualche 
considerazione relativa al sistema scolastico potrebbe chiarire ulterior
mente il concetto. Le analisi in merito utilizzano parametri quali il numero 
di studenti per insegnante e il numero di studenti per metro quadro di spa
zio fisico non come indicatori di produttività (ciò che in teoria potrebbe 
anche essere concepibile) ma come preoccupanti indicatori di affollamen
to, di cui si temono le negative ripercussioni sulla qualità dell’insegnamen
to: tale rischio è sufficiente a far passare in secondo piano eventuali scru
poli di economicità, che però potrebbero riacquistare importanza nel caso 
in cui al diradarsi delle nuove leve di iscritti non facesse seguito un pur 
parziale adeguamento delle strutture scolastiche e del corpo insegnante. 
Una seconda riflessione trae spunto dall’analisi del sistema formativo pre
sentata in questa Relazione, che denuncia la forte discontinuità del ciclo di 
studi (con bocciature e abbandoni) fra il primo e l’ultimo anno della scuola 
secondaria superiore: anche questo dato potrebbe essere suscettibile di 
diverse interpretazioni, ma se è vero che la sfida che oggi si pone alla so
cietà piemontese è quella (che l ’Ires ha più volte affermato, e sulla quale 
esiste ormai una diffusa concordanza di opinioni) di promuovere un livello 
formativo medio-alto in una larga maggioranza delle nuove leve di forza-
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lavoro, allora la rottura di fluidità dell’iter scolastico deve essere giudicata 
alla stregua di un grave limite di rendimento per le strutture formative. Un 
limite che magari ha le sue cause all’esterno del sistema scolastico, ma per 
il quale è l’istituzione formativa che ha l’esigenza e la responsabilità di 
escogitare adeguati rimedi in termini di adattamenti organizzativi, all’inter
no di una politica che assuma proprio il contenimento del fenomeno della 
dispersione scolastica come uno dei più rilevanti parametri di verifica.

La congruenza fra la dimensione amministrativa degli enti pubblici e il 
bacino territoriale delle dinamiche da gestire è un punto richiamato più 
volte nelle pagine che seguano. L’analisi dei problemi di traffico e traspor
to nell’area metropolitana conduce a sostenere la necessità di una gestione 
contestuale del traffico interno al comune capoluogo e della “mobilità di 
scambio” tra questo e il suo hinterland: in pratica, si propone un intervento 
sui movimenti pendolari in entrata, giacché per la loro entità, regolarità, 
distribuzione sarebbero i più congeniali ad un’alternativa di trasporto pub
blico, capace di alleviare in misura apprezzabile la congestione del traffico 
urbano. Per ottenere questo obiettivo, però, è necessario che un unico 
centro di Coordinamento sovrintenda a tutto il sistema dei trasporti metro
politani (ivi comprese le strutture intermodali quali i parcheggi di inter
scambio situati alle porte della città) e che possa manovrare in modo coe
rente sui diversi sistemi tariffari, così da incentivare i comportamenti otti
mali senza coartare — al di là dell’inevitabile — le molteplici esigenze di 
mobilità e comunicazione connesse alla moderna società metropolitana.

Un discorso analogo emerge dalla disamina dei servizi “ecologici” , dove 
si rileva l’incongruenza di una struttura giurisdizionale fondata sui Comuni, 
mentre il contesto dei problemi gestiti è necessariamente molto più vasto: 
ad esempio, per quanto riguarda il ciclo dell’acqua, l ’ambito di approvvi
gionamento e di ricaduta è.definibile come il “bacino idrografico”, ed è 
solo a quel livello che potrebbe essere impostata una gestione attiva delle 
risorse e degli impatti ambientali. Ne deriva un’oggettiva tendenza ad una 
delega di competenze nei confronti di enti a carattere privatistico, capaci di 
operare su territori sovracomunali e di esplicitare una superiore capacità 
tecnologica ed organizzativa: un fatto in sé positivo, che però rinvia ad una 
superiore istanza di controllo -  questa inevitabilmente pubblica -  in grado 
di verificare l’adeguatezza complessiva della gestione attuata.

Il rapporto di complementarietà/integrazione/competizione/scambio tra 
pubblico e privato rappresenta la trama di tutto il settore dei servizi, dalle 
dinamiche di graduale deregulation che riattivano la concorrenza nei 
mercati dei servizi privati, alle grandi strategie infrastrutturali che determi
nano l’apertura di nuovi campi di attività per imprese e amministrazioni.

Nel campo dei servizi pubblici personali la chiave del rapporto tra i due
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poli sembra quella suggerita da un soggetto pubblico capace di ritrarsi da 
ogni pretesa di ruolo totalizzante, senza perdere il controllo sulla direzione 
dei processi. Ciò viene argomentato, nei capitoli che seguono, con riferi
mento alla formazione professionale, dove appare illusorio uno schema di 
pianificazione globale in un contesto ormai dominato da percorsi formativi 
gestiti dalle imprese, ma non per questo viene a cessare l’esigenza di un 
ruolo dell’operatore pubblico come agente di orientamento e riequilibrio; 
nel campo dei servizi culturali e ricreativi, dove l ’accumulo di funzioni tra
dizionali e di domande innovative ha ormai determinato un sovraccarico 
insostenibile, e la nuova frontiera dell’azione pubblica deve situarsi nella 
capacità di regolazione e smistamento di risorse creative e finanziarie mol
teplici ed eterogenee; perfino nell’ambito della gestione dei parchi, dove il 
giudizio dei visitatori sembra premere per più articolati servizi informativi e 
ricreazionali, che potrebbero essere offerti da operatori privati entro una 
regia pubblica capace di contenere utilizzazioni delle risorse pubbliche 
lesive del patrimonio e della fruizione da parte degli altri utenti.

Considerazioni conclusive

L’attuale stretta congiunturale, pur nella impossibilità di prevederne gli 
esiti e addirittura di determinarne l’effettiva portata, ripropone comunque 
l’esigenza di ripensare l ’identità socioeconomica del Piemonte affrontando 
i problemi che finora si erano potuti rinviare, grazie al ruolo traente delle 
produzioni meccaniche di massa. Oggi queste produzioni incontrano pro
blemi di saturazione sui principali mercati, trovano difficoltà di penetrazio
ne nei mercati di nuova formazione per la concorrenza delle economie 
dell’Estremo Oriente o per l’opzione in favore della produzione locale, e 
risultano depotenziate all’interno delle regioni italiane di più antica indu
strializzazione dalle politiche di trasferimento nel Mezzogiorno: si pone 
dunque, in primo luogo, la necessità di ricentrare la vocazione industriale 
del Piemonte dalla produzione di beni alla produzione di tecnologie, sa
pendo che soltanto le attività “knowledge intensive” -  quelle fondate pre
valentemente sulle risorse scientifiche, tecnologiche e professionali di 
un’area -  possono essere considerate a localizzazione stabile in un conte
sto economico evoluto, e in qualche misura congestionato, quale il Pie
monte. Un discorso per certi versi analogo può riguardare settori tradizio
nali come il tessile, o la stessa attività agricola, per i quali, nel medio-lungo 
periodo, possono essere considerate sicure solo le attività direttamen
te funzionali ad un obiettivo di alta qualità, alto contenuto di ricerca, alta 
creatività.

In realtà, una trasformazione della regione piemontese, ed in particolar
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modo della sua area metropolitana, nella direzione richiamata è in corso 
da tempo: il rischio che incombe oggi sull’apparato industriale della re
gione è quello di una sfasatura temporale tra la “pars destruens” e la “pars 
construens” di questo processo, cioè di un ridimensionamento delle fun
zioni banali o meramente esecutive che giunga prima che le nuove dinami
che di qualità abbiano potuto costituire una massa apprezzabile di nuove e 
più ricche opportunità produttive. Si spiegano in questo quadro i due 
versanti della terziarizzazione verificatisi negli anni ’80, per un verso ac
cumulo di essenziali componenti immateriali della nuova funzione di pro
duzione, per l’altro verso attività di ripiego, riempitiva dei vuoti creati dalla 
razionalizzazione del sistema industriale; il debole contributo di questa 
formula al processo di formazione del reddito regionale trova probabil
mente la sua ragione nel particolare mix tra effetti innovativi ed effetti sta
bilizzatori della crescita dei servizi, così come si è venuto a determinare nel 
cuore del passato decennio.

In prospettiva, mentre si deve riaffermare l’insostituibilità della vocazione 
industriale del Piemonte e quindi l’esigenza di nuove specializzazioni nel 
campo delle tecnologie alte e medio-alte che sopperiscano almeno parzial
mente al declino delle funzioni manifatturiere tradizionali, occorre paralle
lamente porre all’ordine del giorno una nuova “cultura della produttività” 
nel settore dei servizi, che porti a collocare su un livello di eccellenza tec
nologica ed economica alcune delle funzioni terziarie insediatesi o conso
lidatesi nella regione durante il passato decennio. Sotto questo profilo, la 
concorrenza portata dal polo terziario milanese costituisce un ostacolo da 
non sottovalutare, perché rischia di confinare il sistema dei servizi ubicato 
in Piemonte ad una funzione meramente locale, sia pure rapportata alle 
esigenze di un’area territoriale di rilevanza strategica. Se invece si conviene 
sulla necessità che talune “industrie immateriali” vengano a costituire una 
componente organica della base economica della regione, e quindi del suo 
ruolo nazionale e sovranazionale, allora è d’obbligo che su qualche spe
cializzazione terziaria il Piemonte e la sua area metropolitana riescano a 
conseguire posizioni di primo piano, con funzione di servizio rapportata 
almeno alla dimensione del mercato europeo. Ovviamente, in questa pro
spettiva ad essere favorite sono le funzioni tecnologiche nelle quali la re
gione è notoriamente versata: sarebbe però di grande importanza il fatto 
che le prestazioni di questo genere riuscissero ad essere fomite nel con
testo di pacchetti complessi, nei quali la consulenza produttiva si accop
piasse alle specificazioni organizzative, finanziarie, commerciali, ambien
tali. Per esemplificare rispetto alla specializzazione fondamentale del Pie
monte, si potrebbero elaborare e vendere non solo nuove “ricette” per 
produrre l’automobile, ma anche nuove metodologie per usarla, sul piano
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delle verifiche di impatto ambientale, dei sistemi di regolazione del traffi
co, e così via.

Infine, la nuova “cultura della produttività” di cui si avverte il bisogno 
non può trascurare l’esigenza di affinare le tecniche di verifica di funziona
lità nel campo dei servizi pubblici, soprattutto nei casi in cui il vincolo di 
mercato non è in grado di produrre una spinta alla razionalizzazione ope
rativa. Si riconferma la necessità di organizzare l’intervento pubblico per 
“politiche”, indirizzate a chiari obiettivi e dotate di dispositivi di autoveri
fica, così da tenere sotto controllo tanto l’evoluzione del fabbisogno, 
quanto le realizzazioni concrete della pubblica amministrazione: un’occa
sione per la sperimentazione di queste innovazioni amministrative è offerta 
dall’attuazione della riforma dell’ordinamento delle autonomie locali. Solo 
in presenza di una nuova qualità dell’intervento pubblico le grandi sfide 
sociali che si profilano nella regione piemontese -  da quelle connesse alla 
gestione dell’invecchiamento demografico, a quelle derivanti dal balzo for
mativo richiesto dall’evoluzione tecnologica ed economica del Piemonte -  
potranno trovare soluzioni avanzate ed evitare nuove strette traumatiche.
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Capitolo II

Il quadro economico

Il 1989 si è chiuso sostanzialmente sotto il segno della decelerazione del
la crescita, sia sul piano intemazionale quanto su quello nazionale e regio
nale. Tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 1990 sono tuttavia maturati 
numerosi importanti fatti nuovi e gravi ragioni di incertezza, che rendono 
assai difficile interpretare l’evoluzione della prima parte degli anni ’90.1 se
gnali giunti nel corso dell’estate, prevalentemente negativi, non devono 
però spingere ad ignorare la presenza di potenzialità favorevoli suscettibili 
di acquistare peso nell’orizzonte di tre-quattro anni. L’economia piemonte
se, che appare avere imboccato nei mesi scorsi una fase di relativo rallen
tamento, mantiene per ora margini di iniziativa e vitalità. La netta tendenza 
al rialzo dei tassi di interesse getta qualche ombra circa il completamento 
del sistema di grandi infrastrutture e dei processi di rinnovamento urbani e 
territoriali appena avviati, nonché sul rinnovamento complessivo del 
comparto industriale.

1. La congiuntura intemazionale

Gli indicatori economici dei paesi industrializzati segnalano, per il 1989, 
qualche rallentamento del trend di crescita iniziato nei primi anni ’80 
(tab.l). Per l’insieme dell’area Ocse si passa da tassi poco oltre il 4% ad una 
crescita attorno al 3,5%; lo scarto è anche minore se si considera la sola 
area europea. Il rallentamento della crescita è avvenuto in un contesto di 
minore dinamica del commercio mondiale G’incremento annuo è sceso dal 
9% al 7,3%), ma anche di rilevanti fenomeni di aggiustamento negli squili
bri. In particolare gli Stati Uniti, continuando a beneficiare di un dollaro 
debole, hanno ridotto di circa un quinto il proprio disavanzo corrente (da 
125 a 100 miliardi di dollari), ed il Giappone, a seguito di politiche espan
sive, soprattutto dal lato dei consumi, abbinate a maggiori facilità di pene- 
trazione per le importazioni, ha diminuito il proprio attivo corrente da 80 a 
57 miliardi di dollari. Nef quadro europeo, la riduzione dell’attivo corrente
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Tabella 1. Indicatori economici delle principali economie occidentali 
Tassi di variazione 1988-89

Totale Ocse Usa Giappone Ocse Europa Germania

PIL/GNP 3,6 3,0 4,9 3,5 4,0
Inflazione * 4,3 4,1 5,5 2,5
Disoccupazione 6,4 5,3 2,3 8,6 5,5
Saldo corrente ** —4,4 -103,7 57,2 -3,7 52,7

*' misurata con il deflatore del PIL/GNP 
* *  in miliardi di lire

Fonte: Ocse Economie Outlook - -

da parte dei paesi comunitari è avvenuto senza alcuna flessione del surplus 
della Germania federale: la posizione di forza sul mercato di beni e servizi 
costituisce un importante supporto dell’azione tedesca per la ristruttura
zione delle economie dell’Europa orientale.

In numerosi paesi si è avuta conferma, nel 1989, di qualche ripresa, sep
pure “strisciante”, dell’inflazione, mentre l’ulteriore flessione della disoccu
pazione ha fatto, in qualche caso, parlare di condizioni prossime al pieno 
sfruttamento delle capacità.

I primi otto mesi dell’anno in corso, peraltro, hanno evidenziato segni di 
cedimento e, soprattutto, di crescenti difficoltà di controllo dell’inflazione. 
Il mancato rialzo dei tassi americani, la crisi del Golfo con i suoi impulsi sui 
prezzi, le dichiarazioni contradditorie dei responsabili della politica econo
mica dei principali paesi finiscono per creare aspettative fondate di reces
sione: raccogliendo in parte questo clima, il rapporto del Fondo Monetario 
Internazionale riduce in misura sostanziale, per il prossimo biennio, le pre
visioni di crescita delle economie industrializzate.

Nel tentativo di delineare alcuni impatti degli sviluppi economici intema
zionali sull’economia piemontese, la Relazione dello scorso anno si soffer
mava sulle implicazioni del coordinamento tra le politiche economiche na
zionali e deU’unifìcazione del mercato europeo. Ad un anno di distanza a tali 
argomenti si affiancano altri importanti nodi critici: rincerto percorso delle 
economie ex-comuniste, la precaria congiuntura dell’economia americana, 
da ultimo le incognite connesse alla guerra del Golfo ed ai costi dell’energia. 
La tenuta della collaborazione intemazionale è chiamata ad una prova im
pervia, in particolare per conciliare le nuove tensioni con il processo di riu
nificazione europea. Tuttavia, nel medio periodo, vi sono notevoli potenzia
lità di crescita. Esse riguardano prevalentemente il teatro europeo, dove non 
è credibile il permanere di una stagnazione inesorabile nei paesi dell’Europa 
orientale. In quest’area esistono al momento due passaggi delicati: da un lato 
l’apertura al mercato competitivo e la fine del sistema dei prezzi amministrati
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spinge definitivamente fuori mercato una larga parte del sistema produttivo, 
allo stesso tempo però riducendo i fenomeni di razionamento e creando op
portunità per nuove iniziative; dall’altro, l’estrema difficoltà di costruire un 
sistema giuridico di definizione e tutela della proprietà privata (sulle ceneri 
di un sistema ideato al contrario per impedire tale proprietà), allo stesso 
tempo escludendo il passaggio in mani estere di tutto il patrimonio immobi
liare ed industriale di tali paesi, ritarda l’instaurarsi di prospettive stabili per 
l’iniziativa privata. Le incertezze su quest’ultimo aspetto sono alla radice del 
volume ancora molto modesto di esperienze imprenditoriali occidentali im
piantate in tali paesi. Si tratta, tuttavia, di ostacoli rilevanti ma non tali da 
creare appesantimenti senza prospettive. È possibile, anzi, che un ciclo di 
scambi e di investimenti in tale direzione possa partire non appena le con
dizioni giuridiche per l’esercizio di attività economiche si siano chiarite.

Le tensioni attuali non sono però senza ripercussioni significative. La ge
nerale incertezza provocata da questo sovrapporsi di fattori critici, i diffusi 
timori di ritorno dell’inflazione, la possibile insufficienza del volume di ri
sparmio complessivamente disponibile sono all’origine di una prospettiva 
di rialzo dei tassi di interesse reali a lungo termine, di cui si dibatte da qual
che tempo, e di cui si colgono alcuni segnali in Europa e Giappone (fig .l). 
Senza l ’intenzione di avallare compiutamente tale prospettiva, è però utile 
soffermarsi sulle implicazioni che un’articolazione diversa tra risparmi di
sponibili e domanda di investimenti può favorire. Una combinazione di li-

Figura 1. Tassi di interesse a lungo termine in alcuni paesi Ocse 1987-91*

Fonte: Ocse Economie Outlook'1990
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velli più alti dei tassi di interesse e volumi di risparmio insufficienti può de
terminare infatti importanti correzioni delle linee di sviluppo dell’Europa 
comunitaria ed anche della nostra regione. In posizione critica si vengono a 
trovare in primo luogo i grandi progetti infrastrutturali di collegamento: fi
nanziati a lungo termine, prevalentemente con denaro pubblico, essi corro
no il rischio di essere di fatto posposti, da parte dei Governi (particolarmen
te nel caso di Germania e Francia), alle esigenze di finanziamento delle 
economie dell’Est europeo, mentre i loro rendimenti attesi, anche perché 
molto posticipati, risultano in questo quadro troppo modesti per ottenere il 
sostegno del capitale privata. Per una regione come il Piemonte, fortemen
te coinvolta in tali iniziative (dalla connessione alla rete europea di alta ve
locità ferroviaria, alle discussioni circa nuovi trafori verso Francia e Svizze
ra) il prossimo quinquennio rischia dunque nel nuovo contesto di essere 
un periodo di pausa piuttosto che di forti iniziative, con ripercussioni non 
secondarie sul potenziale di inserimento tra le regioni “forti” europee. An
che i programmi nazionali che interessano il Piemonte potrebbero essere 
frenati da problemi di finanziamento, aggravati in questo caso dai probabili 
ridimensionamenti connessi alle difficoltà sempre maggiori di controllo del 
disavanzo pubblico, mentre i progetti di risanamento e sviluppo urbano e 
locale sembrano essere meno colpiti, almeno nella misura in cui sono indi- 
pendenti da progettazioni più vaste. Per quanto riguarda le ripercussioni 
sul sistema produttivo, esse tendono a colpire in misura maggiore le indu
strie produttrici di beni di investimento e di consumo durevole, presenti in 
modo esteso nella struttura produttiva piemontese. Seguendo recenti inter
pretazioni, è importante notare come un aumento reale (cioè al netto della 
inflazione attesa) dei tassi di interesse comporti una flessione generalizzata 
delle spese per investimento e per la formazione di capitale umano a carico 
delle imprese, uno sfruttamento più intensivo degli impianti, una maggiore 
propensione ai licenziamenti, con rischi consistenti di accentuare gli aspetti 
più problematici della “via piemontese” allo sviluppo percorsa in questi 
anni e già in passato segnalati con preoccupazione.

2. Il quadro nazionale e regionale

Nel 1989 l’economia piemontese ha mostrato segni di rallentamento, pur 
mantenendo un profilo abbastanza dinamico, lontano da cedimenti. In so
stanza, il tasso di crescita si è avvicinato sensibilmente al dato medio na
zionale (tab. 2): secondo le stime dell’Ires, l’incremento del Pii è risultato 
del 3,2%, lo stesso incremento fatto registrare dall’insieme dell’economia 
italiana, e circa un punto e mezzo in meno che nel 1988; il valore aggiunto 
dell’industria totale è aumentato del 3,2%, poco al di sopra della crescita
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Tabella 2. Valori aggiunti settoriali e conto risorse-impieghi regionali a prezzi di mercato 
1980
Tassi di variazione 1988-89

Piemonte Italia

1988 1989 mld 1980 1989
Agricoltura -3,4 7,8 1.503 3,0
Industria 6,3* 3,2 20.048 2,9
Servizi vendibili 5,0' 4,1 17.451 4,0
Servizi non vendibili 1,0 1,8 3.320 0,7
Pii a p. di mercato 4,7 3,2 42.334 3,2

Consumi totali 5,8 1,5 30.090 3,1
Investimenti totali 4,5 4,3 9.959 4,0

* Sola industria manifatturiera

Fonte: elaborazioni Ires e dati Istat

media italiana, ma in netta caduta rispetto al 1988 (5,7%). Lo scivolamento 
è largamente da attribuire ai ritmi più lenti del comparto manifatturiero 
(che passa da una crescita del 7 ad una del 4,1%). Il rallentamento si è tra
dotto in egual misura in minore crescita dei posti di lavoro ed in minore 
dinamica della produttività industriale, aumentata del 2,5%, in linea con 
l’aumento nazionale, ma al di sotto del 3,3% registrato nel 1988. Il valore 
aggiunto del ¡’agricoltura è letteralmente espoloso (+7,8), grazie ad una 
stagione molto favorevole, ed ha ampiamente recuperato il cattivo risultato 
ottenuto lo scorso anno. Per quanto riguarda l’area dei servizi, il comparto 
di quelli vendibili ha ottenuto un tasso di sviluppo del 4,1%, pari al dato 
medio italiano, con uno sviluppo della produttività del 2,7%, mentre una 
crescita nettamente più positiva di quella nazionale è stata fatta registrare 
dal comparto dei servizi non vendibili (1,8% contro lo 0,7% nazionale), a 
fronte tuttavia di una produttività stagnante.

La ricostruzione del conto risorse-impieghi regionale è resa complessa 
dalla difficoltà di stimarne compiutamente tutte le voci. Le elaborazioni Ires 
finora condotte permettono tuttavia di ipotizzare, per il 1989, una crescita 
dei consumi totali, pubblici e privati, di modesta entità, pari a circa l’l,5%, 
mentre per gli investimenti totali l’espansione sembra essere rimasta su rit
mi assai sostenuti (6,8%), seppure ridotti rispetto all’anno precedente. Si 
sarebbe così attenuata, ed in parte rovesciata, la tendenza ad una leggera 
caduta delle quote percentuali piemontesi di consumi ed investimenti, evi
denziatasi negli ultimi quattro anni.

Affiancando alle stime relative al prodotto lordo ed al valore aggiunto 
l’esame di dati di altra natura è possibile proporre qualche valutazione più 
penetrante. In sostanza, l’economia piemontese ha attraversato nel 1989 una
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fase di decelerazione complessiva, trascinata dal tenore più moderato degli 
impulsi nazionali ed intemazionali, e da comportamenti improntati alla in
certezza i cui caratteri emergono con più chiarezza nel comparto industriale 
manifatturiero. Con tutte le cautele necessarie quando si opera con indicatori 
di diversa origine e significato, sembra di notare come in tale comparto dalla 
metà del 1988 in avanti al permanere di attese sostenute circa produzione ed 
ordini, tanto interni quanto esteri (fig. 2) si sia in realtà affiancato un anda-

Figura 2. Livello degli ordini della produzione nelle imprese piemontesi - media mobile su 
indice Federpiemonte 1981-90

mento lentamente cedente della produzione industriale effettiva, probabil
mente più grave di quanto registrato sul piano nazionale, e con una caduta 
più netta a fine 1989 (fig. 3); per converso, tale congiuntura in flessione ma 
pur sempre positiva è stata fronteggiata in modo molto evidente attraverso 
una nuova intensificazione dello sfruttamento degli impianti, mentre il recu
pero occupazionale avviatosi nei trimestri del 1988 si è subito trasformato in 
un’ulteriore fase di stagnazione dell’occupazione industriale (fig. 4). Il siste
ma industriale piemontese sembra, in altri termini, aver interpretato 0 ciclo 
economico del 1988-89 sotto il segno di una diversificazione tra attese di 
fondo, rimaste ancora sostanzialmente ottimistiche, andamenti reali nei quali 
iniziano a trasparire segnali di indebolimento, e scelte imprenditoriali con
crete fortemente segnate dalla prudenza, nelle quali riprende quota la forbi
ce tra aumento dello sfruttamento degli impianti, e stagnazione nell’inseri- 
mento di nuova occupazione, tipica dei momenti di incertezza più recenti af
frontati daU’economia piemontese. Nell’ultima parte dell’anno sembra essersi
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Figura 3■ Produzione industriale in Piemonte ed in Italia - tassi di variazione su
dati destagionalizzati 1982-89

Figura 4. Produzione industriale in Piemonte ed in Italia - tassi di variazione su 
dati destagionalizzati 1982-88

verificata, inoltre, una improvvisa caduta degli incrementi del fatturato indu
striale, quasi certamente da attribuire contemporaneamente al rallentamento 
delle produzioni ed a una composizione settoriale dove trovano più spazio 
comparti orientati a politiche di prezzo più competitive (fìg. 5): un altro se
gnale di crescenti difficoltà. L’ultima parte del 1989 ed i dati già disponibili
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Figura 5 . Andamento del fatturato industriale in Piemonte ed in Italia. Tassi di
variazione su dati destagionalizzati (media mobile a quattro termini) 1981-88

per il 1990 esprimono, peraltro, il profilarsi di una netta radicalizzazione dei 
sintomi negativi. Più precisamente a partire dall’estate le attese degli impren
ditori circa ordini e produzione appaiono molto ridimensionate, riducendo 
la forbice tra ottimismo e prudenza dei mesi precedenti. È tuttavia da notare 
come il riaggiustamento in corso sia, al momento, piuttosto equilibrato, lon
tano da svolte repentine.

Anche spostando l’attenzione alle singole province, si può forse dire che i 
commenti più allarmati eccheggiati nelle scorse settimane non sembrano 
suffragati, finora, da indicazioni quantitative della stessa gravità. Prevale, in 
quasi tutte le aree provinciali e subprovinciali, la conferma del trend di fine 
1989, ed in qualche caso anche un rimbalzo più favorevole: segni più nega
tivi compaiono solo nel secondo semestre del 1990. In generale, comunque, 
la lettura comparata dei profili congiunturali regionali e provinciali segnala 
come nell’ultimo periodo non si sono verificati scostamenti troppo significa
tivi, anche se non mancano aspetti interessanti: il ruolo trainante che la do
manda estera ha assunto nel 1989 nell’area cuneese e nell’eporediese; l’evi
dente cedimento congiunturale che la zona di Borgosesia ha incontrato ad 
inizio 1989: la notevole ampiezza delle intenzioni di investimento per am
pliamento delle capacità produttive in atto nelle aree di Ivrea e Novara.

Al cedimento parziale dei ritmi di crescita si accompagna, nel quadro 
economico nazionale, la presenza di maggiori impulsi inflazionistici (certa
mente resi più potenti dagli effetti della crisi del Golfo) ed una situazione 
statica sul piano dell’occupazione, mentre pericoli se possibile anche più
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gravi giungono dal fronte del disavanzo pubblico. La politica economica 
del prossimo biennio sarà fortemente condizionata dall’intreccio tra infla
zione, tassi di interesse e contenimento del deficit. In questo quadro, il Pie
monte rischia notevoli contraccolpi. Sul fronte del contenimento della spe
sa, infatti, è più che verosimile pensare a manovre poco appariscenti ma 
incisive che incidano sulle spese per investimenti, piuttosto che su quelle 
correnti. Gli interventi infrastrutturali in corso o progettati in Piemonte 
sono da questo punto di vista probabili candidati a “tagli” e rinvìi, con una 
pressione che si aggiunge a quella proveniente dall’innalzamento dei tassi 
di interesse. Sul fronte del recupero delle entrate, inoltre, le difficoltà di 
azione nei confronti delle zone di evasione ed elusione tenderà, probabil
mente, a concentrare la manovra su cespiti consolidati, quali la benzina o 
la casa, con potenziali effetti critici, particolarmente sul comparto dell’auto.

3■ Il commercio estero della regione

Nel 1989, il saldo commerciale con l’estero del Piemonte ha raggiunto i 
4.300 miliardi di lire, circa 200 miliardi in più rispetto all’anno precedente 
(tab. 3). Il miglioramento deriva da esportazioni per oltre 27.000 miliardi, a

Tabella 3■ Bilancia commerciale del Piemonte 1988-89 (m ilia rd i di lire )

Importazioni Esportazioni Saldo

1988 1989 1988 1989 1988 1989

Prod, agricoli 
Prod, enegetici 
Min. metallici 
Min. non metallici 
Prod, alimentari 
Bevande, tabacchi 
Pelli, cuoio 
Prod, tessili 
Abbigliamento 
Legno
Carte, stampa 
Fono-fotografia 
Metalluigia 
Macchine, imp. 
Meccanica di pec. 
M. di trasporto 
xMat. meccanico 
Trasf. minerali 
Chimica 
Fibre tessili 
Gomma 
Manif. varie 
Totale

20,8 21,9
342,0 417,7
318,0 372,3

1.164,8 1.367,4
903,0 1.032,3
331,0 375,1
176,0 160,9

1.048,3 1.161,7
4.97,3 591,7
221,5 255,6
717,8 8.54,1

22,1 35,7
1.825,4 2.269,6
2.635,5 2.807,0
1.649,9 1.594,6
3.084,4 3.531,1

376,5 4.54,5
334,3 401,3

1.379,0 1.485,7
179,1 162,5
546,2 6 0 0 ,8
761,2 807,4

20.592,7 22.928,2

180,8 234,0
88,1 78,4
24,1 36,1
31,4 35,8

951,4 1.114,4
416,4 447,3
124,7 129,9

1.686,7 1.877,5
853,6 987,2
185,6 206,5
71,1 763,7
45,0 45,3

1.440,1 1.634,2
4.646,7 5.414,3
2 .1 0 6 ,2 2.129,0
6.876,5 7.336,1
1.120,2 1.312,0

396,6 391,5
1.082,4 1.209,3

69,7 40,7
850,8 781,2
875,3 1.022,7

24.764,0 27.227,5

1 6 0 ,0 212,1
-254,0 -339,3
-293,9 -336,2

-1.133,4 -1.331,7
48,4 82,1
85,4 72,2

-51,4 -30,9
638,4 715,9
356,3 395,5
-35,7 -49,1

-646,6 -90,3
22,9 9,7

-385,4 -653,4
2.011,3 2.607,3

4.56,3 5.34,4
3.792,1 3.805,1

743,7 857,5
62,3 -9,8

-296,6 -276,4
-109,5 -121,8

304,5 180,4
114,2 215,3

4.171,3 4.299,3

Fonte: 1st at
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fronte di importazioni per 22.900 miliardi; rispetto al dato nazionale, l’in
cremento in valore delle importazioni ed esportazioni piemontesi è risulta
to nel 1989 inferiore al dato nazionale, ciò che costituisce conferma di un 
rallentamento del ritmo dell’attività produttiva; lo squilibrio registrato a 
questo proposito tra importazioni ed esportazioni può costituire un segna
le, seppure approssimato, di un aumento della internazionalizzazione dei 
comparti produttivi soprattutto dal lato delle importazioni.

I settori con il saldo attivo più elevato sono risultati, come sempre, quelli 
dei mezzi di trasporto (3-805 miliardi), della costruzione di macchine ed 
apparecchiature (2.607 miliardi), dei prodotti tessili e dell’abbigliamento 
(rispettivamente 715 e 395 miliardi). Tutti questi comparti, tradizionalmen
te in attivo nella bilancia commerciale regionale, sono riusciti nel 1989 a 
migliorare il proprio apporto positivo (tale recupero è risultato marginale 
per l’abbigliamento). Significativa la forte crescita delle esportazioni di 
macchine ed apparecchi, soprattutto perché ottenuta a fronte di un aumen
to ridotto delle importazioni, mentre sostanzialmente simmetrico è risultato 
l’interscambio nel comparto dei mezzi di trasporto. Tra i comparti in disa
vanzo, un sensibile peggioramento si è registrato nel comparto dei minera
li non metalliferi (-1.331 contro -1.133 miliardi nel 1988). Dal confronto tra 
i tassi di crescita settoriali tra Italia e Piemonte emergono altri elementi di 
riflessione. In sintesi, si nota, nell’area meccanica, la buona performance 
della meccanica strumentale, capace di rimanere in linea con la media na
zionale nelle importazioni, ma di accrescere le esportazioni in misura 
maggiore; la flessione delle importazioni nella meccanica di precisione, 
alla quale peraltro si è affiancata una modesta performance dell’export 
(sotto questa voce si trova larga parte delle macchine per ufficio); la sem
pre minore importanza del Piemonte quale regione di arrivo delle importa
zioni di auto (collegata probabilmente a mutamenti nella logistica e nella 
organizzazione del settore). Difficoltà più sostenute nelle esportazioni mo
strano i comparti dell’abbigliamento, delle pelli e dei prodotti tessili.

In conseguenza di questi sviluppi, il Piemonte nell’anno trascorso ha 
complessivamente ridotto la propria incidenza sul totale delle importazioni 
nazionali, scese dall’11,4 al 10,9%, così come è accaduto per le esportazio
ni (dal 14,8 al 14,1) (tab . 4). Questa flessione, che in qualche modo si ri
collega al riallineamento dell’economia piemontese sul profilo nazionale, 
propone alcune importanti articolazioni settoriali. È il caso delle fibre arti
ficiali e della meccanica di precisione, il cui import-export rispetto al totale 
nazionale si è fortemente ridotto, della gomma e dei mezzi di trasporto il 
cui declino percentuale è concentrato sulle esportazioni. Non è possibile al 
momento proporre valutazioni circa le ragioni di queste oscillazioni che 
potrebbero essere connesse tanto ad evoluzioni delle organizzazioni com-
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Tabella 4. Quote pe r settore delle im portazioni ed esportazioni regionali rispetto
al totale Italia 1988-89

Importazioni Esportazioni

1988 1989 1988 1989

Min. metallici 13,3 11,3 18,1 18,0
Min. non metallici 8,2 7,7 7,0 6,8
Prod. alimentari 2,1 6,9 15,9 \ 16,5
Bevande, tabacchi 20,1 20,1 24,1 22,2
Pelli, cuoio 9,1 7,4 3,4 3,0
Prod. tessili 13,6 13,2 12,6 11,3
Abbigliamento 17,7 18,1 6,6 6,6
Legno 7,7 7,7 3,5 3,4
Carte, stampa 14,8 14,6 2,2 20,3
Fono-fotografìa 3,8 4,6 16,4 15,1
Metallurgia 11,1 10,8 12,5 11,6 ■
Macchine, imp. 12,8 12,1 14,1 13,8
Meccanica di pec. 14,2 13,0 31,0 25,7
M. di trasporto 15,2 14,2 37,5 33,7
Mat. meccanico 11,6 11,8 13,1 13,1
Trasf. minerali 12,4 12,9 5,6 4,8
Chimica 6,2 5,9 8,0 8,0
Fibre tessili 28,2 24,5 8,4 5,4
Gomma 35,3 34,6 38,4 31,8
Manif. varie 8,6 8,2 10,5 10,4
Totale 11,4 10,9 14,9 14,1

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat

Tabella 5- Distribuzione geografica dell'export regionale 1988-89

Esportazioni in miliardi Quote sul totale export

1988 1989 1988 1989

Francia 5.393 5.869 21,8 21,5
Belgio, Lux. 1.017 1.030 4,1 3,8
Olanda 536 622 2,2 2,3
Germania unita 4.154 4.445 16,8 16,3
Regno Unito 2.465 2.529 9,9 9,3
Irlanda 52 65 0,2 0,2
Danimarca 184 194 0,7 0,7
Grecia 284 374 1,1 1,4
Portogallo 447 395 1,8 1,4
Spagna 1.220 1.538 4,9 5,6
Totale Cee 15.752 17.061 — —

Altri Europa 1.990 2.278 8,0 8,4
Europa Orientale (esclusa Rdt) 779 990 3,1 3,6
Usa 1.992 2.084 8,0 7,6
Giappone 415 514 1,7 1,9
Nic’s 521 625 2,1 2,3
Opec 713 765 2,9 2,8
Altri 2.602 2.910 10,5 10,7
Totale 24.764 27.227 — —

Fonte: elaborazioni Ires su 'dati Istat
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merciali quanto, in modo più preoccupante, a parziali “spiazzamenti” delle 
produzioni regionali rispetto ai flussi più dinamici delPinterscambio estero. 
È però significativo che in nessun comparto la quota regionale piemontese 
sia aumentata nel 1989 rispetto all’anno precedente, tanto dal lato delle im
portazioni quanto dal lato delle esportazioni. Sembra corretto interpretare 
tale dato come un ulteriore indizio, di qualche consistenza, di un comples
sivo attenuarsi del profilo dinamico della congiuntura regionale rispetto a 
quanto avvenuto nel resto del Paese.

La distribuzione geografica delle esportazioni piemontesi non ha subito, 
infine, modificazioni di rilievo nell’ultimo biennio (tab. 5). La Francia resta 
il mercato di maggiore penetrazione per le esportazioni regionali con circa 
il 21% del flusso totale; segue la Germania Unita, con quasi il 17% ed il Re
gno Unito, al di sotto del 10%. Di qualche interesse la leggera caduta della 
quota di esportazioni verso gli Usa, e per converso il leggero recupero (lo 
0,5% in più) dell’export verso i paesi dell’Europa orientale, pur in un anno 
particolarmente complesso per questa area come il 1989. Nell’insieme il 
Piemonte conferma la concentrazione dei flussi in uscita verso l’Europa 
comunitaria, e l’importanza decisamente ridotta (appena il 18%) delle 
esportazioni al di fuori dell’area industrializzata o comunque europea.
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Capitolo III

La popolazione

Nella prima parte del capitolo si presenta, come di consueto, la dinamica 
demografica più recente mettendone in luce gli aspetti più significativi. 
Quest’anno si osserva una ripresa del calo della natalità anche se con alcu
ni segnali contraddittori. Per quanto riguarda i flussi di migrazione, la re
gione continua ad avere un saldo minimo positivo. A  fronte del calo della 
popolazione residente, sempre più numerosa si fa la presenza di stranieri, 
che già evidente da alcuni anni, ha trovato una sanzione anche statistica a 
seguito della legge di sanatoria di quest’anno 1990. Ci si interroga sul si
gnificato demografico del fenomeno e si propongono alcuni elementi di 
riflessione.

Nella seconda parte del capitolo, si conduce un’analisi della distribuzio
ne territoriale dell’invecchiamento della popolazione a cui fanno seguito 
alcune indicazioni circa l’evoluzione del fenomeno nei prossimi dieci anni, 
con specifico riferimento alla componente della quarta età, più problemati
ca per il maggiore impatto sul sistema assistenziale e sanitario.

1. La situazione

Nel corso del 1989, la popolazione piemontese è diminuita di circa 9-000 
unità, in linea con le tendenze in atto da circa 15 anni. È necessario, tutta
via, segnalare che questa ulteriore diminuzione di popolazione è inferiore 
a quelle registrate negli anni passati. Il saldo migratorio positivo e crescen
te non riesce a controbilanciare totalmente il saldo naturale negativo, ma 
comunque attenua la perdita di popolazione della regione.

Per quanto riguarda l’andamento delle nascite, dopo l’incremento regi
strato l’anno scorso, esse hanno ripreso, nel complesso, a diminuire. Come 
l’anno scorso si era scritto, un incremento di nascite è atteso per ragioni 
strutturali, legate all’ingresso di contingenti numerosi di donne, nate negli 
anni sessanta, nell’età fertile; per il momento non se ne manifestano che 
timidi accenni, che non si colgono a livello regionale, ma solo in contesti
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locali, dove cali significativi si alternano a condizioni di stazionarietà. Que
ste ultime fanno pensare che il fenomeno di temporanea ripresa della na
talità non è esaurito e potrebbe riservare ancora qualche novità. C’è da 
dire che gli incrementi attesi sono comunque minimi e di breve durata, e 
che l’arresto delle contrazioni delle nascite potrebbe derivare solo da 
cambiamenti socio-culturali profondi, in direzione di una maggiore pro
pensione alla procreazione.

Tabella 1. Tassi di incremento naturale, migratorio e complessivo dal 1978 al 1989 in 
Piemonte (per mille)

Popolazione
media

Incremento
naturale

Incremento
migratorio

Incremento
complessivo

1978 4.539.353 -1,5 0,9 -0,6
1979 4.534.580 -0 ,2 0,7 -1,5
1980 4.524.403 ¡¡¡§-2.8 -0 ,2 -3,0
1981 4.495.430 >1-2,8 -1,9 -4 ,7
1982 4.463.673 1-2,8 PP,5 -4 ,3  -
1983 4.442.607 -3,9 -1,3 -5,2
1984 4.421.493 -3,6 > 0 ,8 -4,3
1985 4.403.117 -3,6 -0 ,4 -4 ,0
1986 4.385301 -4 ,0 0,1 -4,1
1987 4.376.760 -3,8 1,0 -2,8
1988 4.371.570 -3,5 0,9 -2,6
1989 4.361.735 -3,7 1,7 -1,9

Nota -  Si precisa che in questa e nelle successive tabelle, i dati 
relativi al 1986 quando com prendono il comune di Torino, 
includono una “regolarizzazione” operata daU’anagrafe del capoluogo 
sui dati della popolazione aggiungendo nelle liste delle iscrizioni e 
delle cancellazioni 13.140 residenti non conteggiati nel 1981.

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Quanto alla dinamica migratoria, si osserva per il terzo anno consecutivo 
un incremento del saldo, che, pur raddoppiando, rimane molto modesto: 
si passa da 4.012 nel 1988 a 7.557 unità nel 1989- 

Pur lamentando una scarsità di informazioni necessarie ad una approfon
dita conoscenza delle diverse componenti dei flussi migratori, in base ai 
dati disponibili si può osservare che sia gli scambi con le altre regioni ita
liane sia quelli con l’estero hanno contribuito ad un miglioramento del 
saldo migratorio piemontese (tab. 2).

Il saldo con l’Italia ha assunto valori positivi a partire dal 1987 e da allora 
risulta progressivamente in crescita. Non è possibile conoscere se tale di
namica sia il risultato di un aumento di iscrizioni o di una diminuzione di 
cancellazioni. Non si può, quindi, dedurre, al momento, alcuna indicazio
ne circa una possibile ripresa della capacità attrattiva di nuova immigra
zione della regione piemontese rispetto ad altre.
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Si sa, invece, che dal medesimo anno, il bilancio migratorio con l’estero è 
maggiore rispetto a quello degli anni precedenti, in particolare per un au
mento delle iscrizioni, mentre le cancellazioni si presentano stazionarie. 
Se, invece, si osservano solo gli ultimi tre anni, il saldo migratorio con 
l’estero appare in diminuzione per un calo di iscrizioni. A  questo proposito 
occorre ricordare che con ogni probabilità le iscrizioni degli stranieri extra
comunitari alle liste anagrafiche sono soggette sia ai tempi e scadenze 
delle leggi di sanatoria sia a variazioni nelle disposizioni anagrafiche rela
tive alle modalità di accettazione delle domande di iscrizione.

Tabella 2. Saldi migratori del Piemonte con l ’Italia e con l'estero dal 1982 al 1989 
(valori assoluti)

Saldo con 
l ’Italia

Saldo con 
l’estero

Saldo
totale

1982 -8 .25 ’ 1.747 -6.510
1983 -7.132 1.378 -5.754
1984 -4.763 1.387 -3.376
1985 -2.804 1.188 - 1 .616
1986 -1.970 1.522 -388
1987 199 4.201 4.400
1988 1.190 2.822 4.012
1989 5.200 2.357 7.557

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Il fenomeno delle migrazioni dall’estero merita uno specifico approfondi
mento.

Come già si è avuta occasione negli scorsi anni di segnalare, le registra
zioni anagrafiche non colgono appieno, negli aspetti quantitativi, il feno
meno delle immigrazioni. In particolare, solo una parte dell’importante 
afflusso di immigrati extra-comunitari, verificatosi in questi ultimi anni e 
reso visibile dalle leggi di sanatoria del 1986 e 1990, è stato registrato ana- 
graficamente. È probabile, infatti, che non tutti gli stranieri regolarizzati 
siano interessati ad ottenere l’iscrizione anagrafica e che, di questi, alcuni, 
ma è difficile valutare in quale misura, abbiano difficoltà a dimostrare di 
avere una dimora abituale e, di conseguenza, ad avere riconosciuta la re
sidenza in un comune della regione.

Occorre, quindi, esaminare anche i dati relativi al numero di permessi di 
soggiorno rilasciati dalle Questure al fine di condurre alcune riflessioni su 
questo nuovo fenomeno e sul suo significato demografico. In Piemonte, 
all inizio degli anni ’80 venivano distribuiti circa 10.000 permessi di sog
giorno; nel 1989 il numero è salito a circa 31.000. Tale considerevole incre
mento è imputabile, come si sa, alla promulgazione della prima legge di
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sanatoria del 1986. Ci si può, quindi, attendere, per il solo effetto di sanato
ria dell’ultima legge 39/90, un nuovo aumento di iscrizioni anagrafiche sia 
nel 1990 sia nel 1991.

A questo punto, sorge naturale l’interrogativo se sia ancora corretto rite
nere la popolazione della regione in calo. La risposta non può essere uni
voca. Dal punto di vista della popolazione presente sul territorio regionale, 
in questi ultimi anni la popolazione è stata stazionaria o in leggero au
mento. Tale crescita ha, però, un significato prevalentemente numerico. 
Se, invece, si pone l’attenzione sulla popolazione stazionaria o con grado 
di stabilità relativamente elevato, la quale ha l’impatto demografico mag
giore in termini di natalità, mortalità, invecchiamento ecc., allora questi 
nuovi flussi migratori hanno un significato demografico rilevante nella mi
sura in cui si stabilizzano; e il fatto che il numero di “residenti” ufficiali 
decresca, farebbe supporre che all’incremento di popolazione presente 
non faccia ancora riscontro una crescita della base demografica “stanziale”.

In questo senso, sembra di poter dire che il problema della casa appare 
come uno dei nodi cruciali dell’attuale fenomeno di massicci arrivi di stranieri 
e della possibilità che essi si traducano in residenze stabili. La programma
zione di flussi di ingresso degli stranieri extra-comunitari prevista dalla legge 
39/90, dovrebbe garantire condizioni migliori per la soluzione dell’attuale si
tuazione abitativa, prevenire altri congestionamenti e “favorire l’inserimento 
socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell’identità culturale e il diritto 
allo studio e alla casa”. Se la legge troverà attuazione, ci si può attendere per 
gli anni a venire una maggiore stabilizzazione e, quindi, un incremento dei ri
congiungimenti familiari. La popolazione di origine extra-comunitaria dovreb
be mantenersi nei prossimi anni, complessivamente, ad un livello molto limi
tato rispetto alla popolazione residente di origine italiana; più elevata, ma, 
sempre, ridotta, la percentuale di extra-comunitari del capoluogo regionale 
(dove, peraltro, non si ha una diffusione omogenea, ma una concentrazione 
forse non trascurabile in alcune zone urbane) e nella relativa provincia.

Da un punto di vista dell’impatto del fenomeno in esame sul sistema so
cio-economico della regione, i due tipi di popolazione, quella presente in 
modo transitorio e quella stabile, possono differenziarsi notevolmente. In 
questa fase in cui i nuovi immigrati sono prevalentemente uomini giovani, 
di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con elevata mobilità sul territorio, si 
può presumere che essi abbiano, oltre ad un diverso accesso al mercato 
della casa, anche differenti modalità e frequenze di fruizione dei servizi sa
nitari, di quelli dell’istruzione, dei trasporti pubblici e privati, del tempo 
libero, e, nel complesso, un differente livello e tipologia di consumi.

Diventerà, inoltre, progressivamente rilevante, con il possibile aumento 
dei ricongiungimenti familiari, affrontare il problema delle diverse opzioni
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di integrazione socio-culturale a cui possono essere interessati i diversi 
gruppi etnici per prevedere come questi possono conciliarsi con i princìpi 
fondamentali che regolano la convivenza civile locale.

Le province e le aree-programma

In tutte le province la popolazione diminuisce. Osservando l’andamento 
della popolazione di questi ultimi anni, la dinamica migratoria sembra gio
care un ruolo centrale nel determinare l’intensità dello sviluppo della popo
lazione nelle diverse aree della regione dal momento che la dinamica natu
rale, negativa, si contraddistingue per una relativa stabilità. Ovunque i saldi 
migratori, in questo ultimo periodo tendenzialmente crescenti, contrastano, 
in misura maggiore che nel passato, il calo naturale della popolazione.

Sembra delinearsi una fase in cui alcune aree (le province di Vercelli e 
Alessandria e l ’area di Mondovì) vedono attenuarsi notevolmente il proprio 
declino demografico. Al momento non è possibile capire quali sono gli 
effetti strutturali di tali flussi. Il caso di Acqui T. consiglia prudenza: no
nostante l’area conosca da parecchi anni incrementi migratori rilevanti, il 
saldo naturale della stessa continua ad essere accentuatamente negativo.

Si vedano, ora, più dettagliatamente, provincia per provincia, gli ele
menti più significativi emersi negli ultimi anni e nel corso del 1989.

Tabella 3- Tassi di incremento medio annuo naturale, migratorio e complessivo nelle 
province nel periodo 1980-89

Torino
Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria

_______________1980 -  89_______________
Incremento Incremento Incremento 

naturale migratorio complessivo

-1,3 -2,6 -4 ,0
-6 ,8 Ü -4 ,7
-3,8 2,3 -1,4
-4 ,0 3,7 -0 ,2
-7,7 4,3 -3,1
-8 ,4 2,7 -5,5

1988 -  89
Incremento Incremento Incremento 

naturale migratorio complessivo

-1,8 0,0 -1,8
: -7.0 3,5 -3,5

-4 ,0 3,3 -0 ,7
-3,5 3,5 0,0
-7,2 5,3 -2,0
-8 ,3 3,7 -4 ,6

Fonte: elaborazioni su dati Istat

In provincia di Torino il declino della popolazione appare, anche per il 
1989, rallentato da un saldo migratorio, che dopo anni di valori negativi, si 
presenta in pareggio. Come nel complesso della regione, tale positivo an
damento, trova origine in qn calo sia delle iscrizioni sia delle cancellazioni. 

Il saldo migratorio si mantiene elevato in tutte le aree, di cui è composta
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la provincia, tranne in quella del capoluogo, dove, però, ì valori negativi 
degli scorsi anni, si sono ridotti notevolmente (la stessa riduzione si osser
va anche nell’area metropolitana tradizionalmente intesa).

La provincia di Vercelli, soggetta negli anni passati, a importanti cali della 
popolazione, presenta ultimamente un rallentamento del ritmo del declino 
demografico.

Anche per questa provincia, il fenomeno è dovuto ad un crescente saldo 
migratorio, proprio soprattutto dell’area del capoluogo.

La provincia di Novara si contraddistingue per una quasi stazionarietà 
della popolazione che ha origine in un saldo migratorio più elevato nella 
seconda metà degli anni ’80.

È da notare che le due aree appartenenti a tale provincia, hanno andamenti 
divergenti in modo significativo. L’area di Verbania conosce modestissimi in
crementi migratori così come, tra le aree piemontesi, solo quella di Borgose- 
sia. Quella di Novara si caratterizza, invece, per flussi migratori considerevoli.

Anche la provincia di Cuneo presenta una situazione di stazionarietà. 
Essa rappresenta l’unico caso in cui tale stato è determinato dal saldo na
turale in leggera attenuazione (non per un aumento di nascite, ma per una 
diminuzione delle morti).

All’interno della provincia cresce, seppure di poco, la popolazione del
l’area di Cuneo e di Alba. Solo la popolazione dell’area di Mondovì dimi
nuisce, nonostante un saldo migratorio simile a quello delle aree appena 
citate, ma combinato con un saldo naturale negativo molto importante.

Come per altre province, anche quella di Asti rallenta il declino demogra
fico grazie ad un incremento migratorio, in questi anni in crescita. Questa 
provincia si caratterizza per incrementi migratori maggiori rispetto a quelli 
delle altre province.

Ambedue le aree che costituiscono la provincia, fanno osservare incre
menti migratori significativi. Nell’area di Nizza M. la dinamica migratoria 
non riesce a contrastare quella naturale determinando, pertanto, un calo 
della popolazione importante come in poche altre aree si ha modo di os
servare (le aree di Casale M., Alessandria, Acqui T. e Borgosesia).

La popolazione della provincia di Alessandria continua a diminuire ad un 
ritmo più accelerato che altrove. Nel corso del 1989 sembra registrarsi un’at
tenuazione del fenomeno, che pure si mantiene ad un livello consistente.

Già si è detto in più occasioni, che il problema di questa parte del Pie
monte è rappresentato da un saldo naturale molto negativo a cui si aggiun
ge un saldo migratorio troppo moderato per riequilibrare il primo. L’area di 
Acqui continua a presentare un incremento migratorio elevato, seppure in 
lieve contrazione, anche significativo, in termini assoluti, rispetto ai valori 
dell’area alessandrina.
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Figura 1. Tassi di incremento naturale, migratorio e complessivo nelle 19 Aree-Programma 
nel 1989

| incremento naturale 

1% ^) incremento migratorio 

I I incremento complessivo

1 Verbania
2 Novara
3 Borgosesia
4 Biella
5 Vercelli
6 Ivrea
7 Ciriè
8 Susa
9 Torino

10 Pinerolo
11 Casale Monferrato
12 Alessandria
13 Acqui Terme
14 Asti
15 Nizza Monferrato
16 Saluzzo
17 Alba 
18M ondovì 
19 Cuneo

Fonte: elaborazioni dati Istat
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Analizzando i tassi di incremento medio annuo della popolazione e nei 
principali poli urbani piemontesi, viene confermata la tendenza alla perdita 
di popolazione dei centri maggiori.

1980 -  89 1988 -  89
Incremento 
naturale %o

Incremento 
migratorio %o

Incremento 
compì. %o

Incremento 
naturale %o

Incremento 
migratorio %o

Incremento 
compì. %o

Chieri "  ' i 0,5 0,1 0,0 5,6 5,6
Chivasso 0,8 -7,5 -6,7 -1,5 -6,3 -7,8
Ciriè -0,1 -37) : -3,2 -2,6 -2,9 -5,5
Collegno 0,8 3,5 4,3 -0,1 -9,4 -9,5
Grugliasco 3,7 13,5 16,7 m 2,0 8,8 10,8
Ivrea -2,7 -5,2 -8,0 -4,1 -6,2 -10,3
Moncalieri 1,2 -6,2 -4,9 0,8 -1,2 -0,4
Nichelino 4,4 -3,1 1,5 3,4 -9,6 -6,2
Pinerolo -4,2 2,7 -1,3 -5,8 2,2 -3,6
Rivoli 2,6 4,4 6,9 2,7 13,3 15,9
Settimo T. 2,5 EH 2,3 1,3 —1,7 -0,5
Susa -3,6 -0,4 -4,0 -5,4 -9,5 -14,9
Torino lSS-1,8 -11,6 • 1  -13,6 -2,6 -6,7 -9,2
Venaria 1,6 17,5 18,9 1,6 3,2 4,8
Biella ■  -5,4 -0,4 -5,9 -5,4 2,0 -3,4
Borgosesia -4,3 -3,1 -7,6 -5,2 -8,0 -13,2
Vercelli -6,0 0,0 -5,9 -7,0 3,8 -3,2
Novara -3,0 4,1 1,2 -2,7 2,6 -0,1
Verbania -5,2 -2,8 -8,1 -4,2 -0,7 5,0
Alba -0,5 -2,9 -3,4 -1,6 -8,6 -10,1
Bra v m m 1,9 1,7 . -0,6 3,5 2,9
Cuneo -1.3 1,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,5
Mondovì - 1 ,0 . 3,7 -0,2 -2,3 -1,4 -3,7
Saluzzo -5,4 3,2 -2,1 -4,0 -1,3 -5,3
Asti -3,5 -1,1 -4,6 -3,7 0,3 -3,4
Nizza M. -5,9 6,4 0,8 -5,7 7,2 1,5
Acqui T. -7,2 1,5 -5,6 -7,7 2,5 -5,2
Casale M. -6,4 -0,6 I -7,0 -6,7 ^1,1 -7,8
Novi L. K - 5 , 3 1,0 -4,2 -5,5 . 0,9 -6,3
Tortona : 5,6 0,4 -5,2 -5,4 -0,8 -6,2
Alessandria -6,4 ’ -1,2 -7,8 -6,4 0,4 -6,7

Tot. poli urbani -2,0 -5,2 H E E -2,5 -3,0 -5,6
Tot. resto -5,0 5,4 • 0,7 -4,8 6,5 1,7
Tot. regione .... -3,4 0,0 -3,4 -3,6 1,7 -1,9

Fonte: elaborazioni su dati Istat

2. L ’invecchiamento della popolazione piemontese: differenze territoriali

In questa sede ci si limiterà, come primo approccio, ad esaminare gli 
aspetti quantitativi dell’invecchiamento della popolazione. Si intende, 
però, precisare che con il termine invecchiamento ci si riferisce in partico
lare alle caratteristiche anagrafiche delle persone con oltre 65 anni di età. 
Esse, in realtà, si trovano spesso, per una molteplicità di fattori istituziona
li, economici e sociali, ad essere collocate in condizioni di inattività quan-
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Ad una analisi della dinamica demografica dei comuni per classi di ampiez
za, nel 1989, raffrontata a quella osservata nel complesso del decennio 
1980-89, emerge che i nove centri più importanti della regione presentano, 
nel loro complesso, perdite di popolazione minori rispetto al passato, risul
tanti da una dinamica migratoria più positiva.
Pure i comuni medio-piccoli conoscono dinamiche demografiche più posi
tive che trovano origine ancora una volta in saldi migratori crescenti e con
sistenti, in termini relativi, rispetto alle classi demografiche più ampie.

-  . ... _ ¡980 -  89 _____________ 1988 -  89 ________ .
Classi n° comuni Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento 

naturale % migratorio % complessivo % naturale % migratorio % complessivo %

<1.000 6l6 -11,1 5;9 - 4,6 -10,2 8,4 -1,8
1.000-10.000 534 -5,0 5,7 0,9 -4,8 6,8 2
10.000-50.000 50 —1,2 2,4 1,3 -1,6 0,7 -0,9
50.000-150.000 8 -3,0 0,2 - 2,8 -2,9 2,1 -0,8
>=150.000 1 -1,8 -11,6 -13,6 -2,6 -6,7 -9,2

tot. comuni 1.209 -3,4 0,0 3,6 1,7 ' -1,9

Fonte: elaborazioni su dati Istat

L’unica classe di comuni che avverte addirittura un’inversione di tendenza 
passando da una situazione di crescita della popolazione nel periodo 1980- 
89 ad una di declino nel 1989, è rappresentata dai comuni di medie dimen
sioni (10mila-50mila abitanti). Per essi il saldo migratorio del 1989 appare 
notevolmente ridimensionato rispetto ai valori medi registrati nel corso de
gli anni ’80.
Non è possibile, al momento, discemere quale rilievo abbia, nell’incremen
to demografico dei diversi nuclei urbani, la componente dovuta all’afflusso 
da altre regioni italiane o dall’estero (forse più significativa tra i centri mag
giori) dalla componente connessa a trasferimenti interni al Piemonte (pre
sumibilmente più incidenti nei comuni minori). Ulteriori indagini potrebbe
ro chiarire questo problema, le cui valenze socioeconomiche appaiono tut- 
t’altro che trascurabili.

do, per le migliorate condizioni di vita, che si riflettono in un aumento 
delle speranze di vita, sarebbero ancora in grado di svolgere un ruolo più 
partecipativo in diversi ambiti sociali. Gli aspetti quantitativi del fenomeno 
della crescita della popolazione anziana e del suo peso relativo, insieme al 
riconoscimento che i problemi di ordine socio-sanitario più gravi sono li
mitati, in realtà, ad una fascia ristretta di tale popolazione, come viene illu
strato in altra parte della relazione, mettono in evidenza che gli effetti del
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l ’invecchiamento demografico non sono solo da ricercarsi nella crescita 
dei costi di dipendenza di queste classi di età da quelle lavorative, ma, 
problema non meno rilevante, nella creazione di una quota crescente di 
popolazione in condizioni di tendenziale esclusione dallo sviluppo econo
mico e sociale.

La situazione al 1989

Il Piemonte appare tra le regioni più invecchiate del nord d’Italia. Valle 
d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige e Veneto presentano una quota di 
popolazione anziana (oltre i 64 anni) significativamente inferiore a quella 
osservata in Piemonte. Solo il Friuli-Venezia Giulia e, soprattutto, la Liguria 
conoscono un grado di invecchiamento superiore a quello piemontese. A  
parte alcune regioni dell’Italia centrale, con situazioni simili a quella pie
montese, le restanti regioni italiane si contraddistinguono, quasi tutte, per 
avere quote di popolazione anziana in larga misura più basse di quelle 
osservabili nelle regioni settentrionali.

Tabella 4. Percentuali di popolazione anziana sul totale in alcune regioni italiane

> 65 anni > 80 anni

1988 1998 2008 1988 1998 2008

Piemonte I I I 20,7 25,0 3,7 5,4 7,2
Lombardia 13,3 18,0 . 22,8 2,7 4,4 6,4
Veneto 13,5 17,9 21,6 2,8 4,6 6,6
Liguria 19,8 24,6 28,1 4,5 6,8 9,0
Emilia-Romagna 17,5 22,6 26,7 3,6 6,0 8,4
Toscana 17,5 22,0 25,3 3,9 5,8 7,9
Lazio 12,5 16,8 20,2 2,3 3,6 5,3
Italia nord-occidentale 14,8 19,5 24,0 3,2 5,0 6,9
Italia nord-orientale 15,5 19,9 23,6 3,2 5,2 7,4
Italia centrale 14,9 19,3 22,5 3,0 4,6 6,5
M ezzogiorno 11,5 13,9 15,0 2,2 3,0 3,8
Italia 13,7 17,4 20,0 2,8 4,2 5,7

Fonte: dati Irp

Si giustifica, quindi, per il Piemonte, una particolare attenzione al proble
ma dell’invecchiamento demografico per i risvolti economici e sociali che 
esso implica.

In Piemonte quasi un sesto della popolazione ha più di 65 anni. Nel 
corso dei prossimi 20 anni essa rappresenterà circa un quarto del totale. 
Già oggi, però, in alcune zone della regione si osserva un invecchiamento 
particolarmente accentuato. Una maggiore conoscenza della distribuzione 
della popolazione anziana, e del suo peso rispetto ad altre classi di età, è
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importante e non solo in conseguenza della differente intensità del feno
meno, ma anche per l’effetto combinato di questo con le caratteristiche ter
ritoriali e socio-economiche delle diverse aree.

Allo scopo, quindi, di acquisire una maggiore conoscenza della distribu
zione della popolazione anziana in Piemonte, si propone un’analisi disag
gregata a livelli territoriali sub-regionali che, per ragioni di significatività 
statistica derivanti dalla metodologia di stima adottata, sono rappresentati 
dalle unità sanitarie locali. I dati, relativi al 1989, sono frutto di proiezioni 
elaborate sulla popolazione di partenza del 1988, secondo un’ipotesi di 
costanza dei livelli di fecondità e dei flussi migratori.

La struttura per età della popolazione di una regione può essere misurata 
efficacemente, per gli scopi conoscitivi che qui ci si è proposti, dall’“indice 
di invecchiamento”, cioè dal rapporto tra popolazione anziana e popolazio
ne giovane: infatti mettendo in relazione le quote degli uscenti con quelle 
degli entranti si ottiene un indice dinamico di ‘rischio’ di collasso insito in 
una data compagine demografica. Tale indicatore risulta particolarmente 
elevato nella parte sud-est della regione, coincidente con la provincia ales
sandrina e con parti di quella vercellese, di quella astigiana e di quella cu
néese. In tutte le Usi di quest’area ogni 100 ragazzi di età inferiore ai 18 
anni, risiedono circa 125 o più persone con oltre 64 anni di età (fig. 2).

Le Usi contraddistinte da caratteristiche opposte, 55 anziani su 100 giova
ni, sono, invece, disposte intorno a quella di Torino. Appaiono relativa
mente poco invecchiate anche le Usi di Domodossola e di Omegna che 
insieme formano a nord la punta estrema del Piemonte.

La distribuzione del grado di invecchiamento della popolazione, che come 
si è visto appare notevolmente polarizzata, può trovare parzialmente origine 
nelle vicende socio-economiche intercorse a partire dagli anni ’50, quando lo 
sviluppo industriale dell’area torinese ha attivato flussi immigratoti di popola
zione proveniente non solo da altre regioni italiane, ma anche dal resto del 
Piemonte. Proprio le zone dell’alessandrino sono state interessate in quegli 
anni da cali della popolazione locale molto intensi, più che altrove, tali da 
modificare profondamente la distribuzione della popolazione sul territorio. È 
in quegli anni che ha preso forma quell’arco pedemontato a maggiore densità 
residenziale che caratterizza la struttura regionale, e che dalla provincia cune- 
ese progredisce espandendosi in coincidenza con l’area metropolitana torine
se e allungandosi successivamente attraverso i poli urbani di Ivrea e Biella, 
fino ai confini con la regione lombarda. Attualmente quelle aree maggiormen
te depauperate di risorse umane dallo sviluppo economico dell’area torinese, 
si trovano in una situazione demografica critica a causa di una dinamica natu
rale notevolmente negativa, per l’effetto combinato dell’invecchiamento della
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Figura 2. Indice di invecchiamento nelle Usi del Piemonte nel 1989

i  74,9 75,0-99,9 100,0-124,9 >  125,0

Valore medio: 92,1 

Fonte: elaborazioni su dati Ires
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popolazione coi livelli di fecondità bassi che le caratterizzano. In queste stesse 
aree (esclusa quella alessandrina), i saldi migratori degli anni ’80 (1980-84) se
gnalano una prevalenza di persone in età di pensione o appartenenti ad età 
lavorativa, ma avanzata, e una significativa carenza di persone giovani o gio
vanissime. Si tratterebbe, quindi, di un fenomeno di ritorno di individui e fa
miglie al termine della vita lavorativa e professionale che, in qualche misura, 
accentuerebbe i problemi demografici specifici di queste zone.

Tra le situazioni estreme ora delineate, quella dell’area torinese e quella del 
sud-est piemontese, si osservano altri due tipi di aree con livelli di invecchiamen
to intermedi. Il primo tipo corrisponde a quelle zone con un numero di persone 
anziane ancora proporzionalmente inferiore a quello dei giovani. Corrisponde 
a questo tipo: a) gran parte della provincia di Cuneo (escluse l’Usl di Mondovì 
e quella di Savigliano), b) quasi tutte le Usi della provincia torinese non facenti 
parte di quell’area sopra esaminata con livelli di invecchiamento molto bassi e 
c) alcune Usi centrali della provincia di Novara.

Le Usi rimanenti, pur non avendo valori elevati di invecchiamento come quelli 
osservati in gran parte dell’allessandrino, fanno, però, osservare per ogni 100 
giovani, 100-125 anziani. Si tratta dell’Usl di Torino, delle Usi appartenenti alla 
provincia di Vercelli (esclusa l’Usl del capoluogo), l’Usl di Asti, le Usi di Novara 
e Verbania, l’Usl di Mondovì, le Usi di Perosa Argentina e Torre Pellice. L’utilizzo 
di altri indicatori quali il carico sociale degli anziani (misurato come rapporto tra 
popolazione anziana e popolazione in età lavorativa), oppure la quota di 
popolazione anziana sul totale della popolazione, forniscono grosso modo la 
stessa fotografia della diffusione del fenomeno in Piemonte, ampliando, 
semmai, da una parte il numero delle Usi più invecchiate (inglobando le Usi di 
Asti e di Mondovì), e dall’altra segnalando le Usi di Cuorgnè e di Susa come aree 
dove l’invecchiamento è controbilanciato da un rapporto numerico con la fascia 
di età lavorativa più basso.

È appena il caso di ricordare che l’addensamento maggiore di anziani -  in 
termini assoluti -  si riscontra nelle aree meno invecchiate, ma più densamente 
abitate. Si pone l’interrogativo se la crescita dell’invecchiamento della popola
zione sia destinato ad assumere connotati più problematici nelle aree dove la 
popolazione anziana si presenta più concentrata territorialmente (con un più 
massiccio impatto sulle strutture di servizio), ovvero nelle aree in cui la 
popolazione anziana è più incidente sul totale della popolazione, ma più 
dispersa sul territorio (quindi più difficilmente raggiungibile dai servizi).

I prossimi dieci anni

Il processo di invecchiamento della popolazione piemontese potrebbe 
conoscere nel prossimo decennio una forte accentuazione. Le proiezioni
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effettuate dalPIstat, dall’Irp e dall’Ires segnalano una accelerazione del rit
mo di crescita della popolazione anziana molto forte rispetto a quello regi
strato nello scorso decennio: a seconda delle ipotesi di previsione, si stima 
un incremento medio annuo, per gli anni ’90, di 8 .0 0 0 -1 6 .0 0 0  unità contro 
le 1.000-3-000 degli anni ’80. La quota di persone anziane passerebbe dal 
16% circa del 1989 al 18-20% sul totale della popolazione, con un aumento 
di quasi cinque punti percentuali rispetto al 1981. Se si osserva la distribu
zione territoriale di tale incremento, si nota una rilevante divergenza tra 
l’area intorno a Torino, che in precedenza è stata presentata come la meno 
invecchiata, e il resto della-regione. Le Usi intorno a Torino si contraddi
stinguono per aumenti medi annui del numero di anziani residenti netta
mente superiori (una media annua del 3% circa) a quelli rilevabili per le 
altre aree della regione, comprese quelle zone che più sopra sono emerse 
come le più invecchiate; infatti tali ambiti locali nel prossimo decennio, 
secondo le proiezioni Ires, dovrebbero conoscere una sostanziale stabilità 
del numero di anziani residenti, nel quadro di una generale diminuzione 
della popolazione complessiva. È consigliabile interpretare tali indicazioni 
con cautela, assumendone in particolare il significato di tendenza, dal mo
mento che le proiezioni utilizzate ipotizzano la stazionarietà della mortali
tà. Detto questo, può ritenersi verosimile che la popolazione con oltre 64 
anni di età possano aumentare maggiormente nell’area metropolitana pro
prio come risultato degli spostamenti di persone in giovane età di lavoro 
avvenuti nei decenni scorsi e, viceversa, crescere meno in quelle zone pie
montesi che in quegli anni hanno ceduto popolazione giovane alle aree 
più industrializzate. Tuttavia, ove la popolazione anziana si incrementerà 
in misura più accentuata, la percentuale degli ultrasessantaquatrenni si 
manterrà entro il 15%, ad un livello ancora nettamente inferiore a quello 
previsto per le Usi del sud-est piemontese. In questa parte della regione, 
poiché la popolazione complessiva diminuisce, la popolazione anziana, 
anche se aumenta di poco o rimane sostanzialmente stabile, tuttavia ac
quista un peso relativo maggiore rispetto alle classi in età lavorativa, ma, 
soprattutto, e in misura molto rilevante, rispetto a quelle giovanili. Per ogni 
100 giovani con meno di 18 anni potrebbero risiedere 180-200 persone con 
oltre 64 anni, arrivando a determinare un grave deterioramento della base 
demografica, mentre nelle Usi dell’area torinese il rapporto continuerebbe 
ad essere inferiore a 100, anche se di poco. La quota di popolazione anzia
na sul totale salirebbe, invece, fino a rappresentare quasi un quarto della 
popolazione complessiva. All’interno dell’universo anziani si distinguono, 
in genere, almeno due fasce di età, la terza e quarta età, per evidenziare il 
diverso grado di problemi sanitari e assistenziali che le caratterizzano. Può, 
quindi, essere interessante specificare se l’incremento di popolazione an
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ziana che si prevede per il prossimo decennio, è determinato da un au
mento di entrambe le aree della terza e quarta età oppure se queste ultime 
potranno avere evoluzioni opposte. I risultati che derivano dalle ultime 
proiezioni Istat, particolarmente adatte ad una analisi più disaggregata del
la popolazione anziana poiché elaborate sulla base di un’ipotesi di diminu
zione delle probabilità di morte, forniscono alcune indicazioni a livello 
regionale complessivo (tab. 5). Nei prossimi dieci anni ci si può attendere 
un notevole incremento degli anziani più giovani (65-74 anni), pari a circa 
lOOmila unità, con un’inversione di tendenza rispetto al periodo 1981-88, 
per il quale le stime Istat hanno calcolato una diminuzione di circa 50.000 
unità. La classe 75-79 anni subirebbe, invece, in modesta misura una dimi
nuzione. Diversamente il numero di persone con oltre 80 anni aumente
rebbe di circa 15.000 unità, in misura minore rispetto a quanto stimato es
sere avvenuto tra il censimento 1981 e il 1988, pari a + 43.000 unità.

Tabella 5. Popolazione anziana per classi di età in Piemonte dal 1981 al 1998 
( valori assoluti)

Classi 
di età 1981 1988 1998

65-69 228.364 227.958 265.594
70-74 203.303 154,539 224.434
75-79 141.566 166.243 151.479
80-89 115.400 152.259 162.653
90-99 11.277 17.332 22.532

Totale 699.910 718.200 826.692

Fonte: per il 1981 dati del censimento; per il 1988 stime Istat| per il 1988proeizioni 
Istat (ipotesi 4)

Dunque, nei prossimi anni potrebbe crescere anche quella componente 
più problematica per l ’impatto che essa ha sulla spesa sanitaria, ma si trat
terebbe di un incremento non rilevante quanto quello conosciuto negli 
anni scorsi. Aumenta, invece, sia in termini assoluti che relativi, la compo
nente della terza età che dal 6l,7% del 1981 era scesa ad essere nel 1988 il 
53,2% del totale; nel 1998 tornerebbe, invece, a rappresentare il 59,3%.

Conclusioni

Anche per il 1989 rimane confermata la tendenza ad una riduzione del 
ritmo di declino della popolazione residente piemontese. La dinamica mi
gratoria gioca un ruolo principale in questa nuova fase dell’evoluzione de
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olografica regionale. Negli ultimi anni i saldi con le regioni italiane e con 
l’estero sono cresciuti dando inizio ad una fase di scambi positivi che han
no compensato maggiormente il bilancio negativo della natalità e della 
mortalità. La durata e l’intensità del fenomeno, in particolare per quanto ri
guarda gli arrivi extra-comunitari, dipenderanno, anche se non esclusiva- 
mente, dalle politiche del lavoro e della casa che verranno messe in atto.

Rimane pure di difficile valutazione l’impatto demografico di tali flussi 
per la scarsità di informazioni di cui si dispone. Fino al 1989, è presumibile 
che data la prevalenza di uomini giovani e non accompagnati da famiglie, 
la loro residenza (ma più-spesso presenza), abbia effetti limitati sulle dina
miche della natalità. Ovvio è, invece, anche se minimo, l’effetto di ringio
vanimento della popolazione complessiva, un dato che, comunque, ha un 
significato e un impatto specifico sulla struttura dei consumi, sul mercato 
del lavoro, sul sistema previdenziale e su quelli assistenziale e sanitario, 
derivante dalle caratteristiche socio-culturali degli immigrati e dai meccani
smi di stabilizzazione.

L’andamento più positivo che si osserva nel complesso della regione, è 
riscontrabile in ogni area. Rimangono, comunque, significative differenze 
tra le aree a sud-est e il resto della regione. Le prime presentano ancora 
una situazione di declino demografico rilevante, dati i saldi naturali nega
tivi solo in parte controbilanciati da crescenti saldi migratori. Esse sono, 
infatti, le zone più invecchiate della regione dove anche nei prossimi anni 
potrà verificarsi una ulteriore accentuazione del fenomeno dell’invecchia
mento. In questa parte della regione ci si avvia, nel corso dei prossimi 10 
anni, ad avere un quarto della popolazione con oltre 64 anni di età e un 
rapporto numerico con la popolazione più giovane di 180-200 persone 
anziane a 100 giovani.

Le aree, invece, più densamente abitate, che nei decenni scorsi hanno 
attratto importanti flussi migratori, appaiono come meno invecchiate. Per
tanto gli incrementi di popolazione con oltre 64 anni dei prossimi anni, 
anche se consistenti, porteranno la quota di popolazione anziana ad livello 
ancora molto al di sotto di quello osservato nelle aree sopra descritte.

Dunque, in Piemonte si configurano situazioni inedite, poiché il fenom e
no dell’invecchiamento della popolazione appare più intenso rispetto ad 
altre aree dell’Italia settentrionale più ricche ed  evolute e assume un livello 
inquietante in alcune aree subregionali. Le ripercussioni sullo sviluppo so
cio-econom ico potrebbero essere, quindi, più problematiche che altrove.
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Capitolo IV

Il mercato del lavoro

A  cavallo tra due periodi piuttosto diversi, l’analisi di quest’anno si pro
pone di consolidare la consapevolezza dei notevoli effetti su domanda ed 
offerta di lavoro prodotti dal favorevole ciclo economico culminato nel 
1989- Nello stesso tempo, essa vuol cercare di cogliere i segnali che via via 
fanno intravedere un’attenuazione delle dinamiche favorevoli, cui nel cor
so del 1990 sembra dover seguire un mutamento, per ora ancora oscillante 
tra i caratteri di una sosta e quelli di una inversione netta.

1. L ’occupazione e le assunzioni nel 1989: entità e composizione

Dopo un anno che aveva fatto sperare in un durevole cambio di direzio
ne delle dinamiche occupazionali, all’apice di uno dei più lunghi cicli 
espansivi deU’economia, il 1989 non ha saputo mantenere le promesse, 
esibendo un ritmo di crescita dell’occupazione decisamente attenuato.

Secondo i dati dell’Istat diffusi dall’Osservatorio sul Mercato del Lavoro 
delle Regione (si veda la nota in tab. 1), l’occupazione complessiva in Pie
monte, nel 1989, è aumentata di circa 8.000 unità, corrispondenti allo 0,5% 
in più rispetto al 1988. Per il secondo anno consecutivo si è quindi registra
to un saldo positivo, ma la sua entità appare certamente modesta, se la si 
confronta con quella del 1988 (+29.000 unita, corrispondenti all’1,7% in 
termini relativi).

Tale situazione, è risultata condivisa anche dalla Regione Lombardia, che 
ha visto un netto ridimensionamento della positiva dinamica occupazio
nale col passaggio dal 1988 al 1989; periodo nel quale, in Italia, gli oc
cupati complessivi hanno addirittura subito una flessione, per quanto lieve 
( - 0,2%).

Peculiare al Piemonte, tuttavia, resta il -fatto che il lavoro industriale alle 
dipendenze abbia continuato ad esercitare un condizionamento preva
lente sulle dinamiche complessive dell’occupazione. Rimasta sostanzial
mente invariata l ’occupazione indipendente, l’intero increrr



zionale del 1989 è dipeso infatti dal lavoro dipendente, aumentato com
plessivamente di circa 8.000 unita, di cui circa 5.000 assorbite dal settore 
industriale. A differenza del 1988, la gran parte dei dipendenti aggiuntivi 
risulta composta da donne, che sembrerebbero aver fruito, per la prima 
volta, di significative opportunità d’ingresso anche nel settore industriale.

Pertanto, mentre l’agricoltura proseguiva lungo il consueto sentiero de
clinante, l’industria ha registrato un incremento complessivo di circa 6.000 
addetti, dei quali, tuttavia, soltanto 2.000 assorbiti dal comparto manifattu
riero.

Pur nella loro modestia,'tali positive variazioni dell’occupazione indu
striale hanno rappresentato nel 1989, come già nell’anno precedente, il 
punto di divergenza più significativo rispetto alle tendenze della Lombar
dia: in quest’ultima regione, infatti, gli addetti all’industria hanno continua
to a diminuire, per quanto più lentamente.

La crescita occupazionale del terziario piemontese è risultata, nel 
1989, più consistente di quella dell’industria, ma con una composizione 
molto differente. Dei circa 9.000 addetti aggiuntivi alle attività di servi
zio (+1%), infatti, ben 8.000 erano maschi e circa 6.000 lavoratori indi- 
pendenti.

Tabella 1. Occupati in Piemonte per settore e posizione nella professione: 1988-89 
indipendenti e dipendenti ( valore in migliaia)

Variazioni tra le medie ’88 e ’89 

Media 1988* Media 1989* indipendenti dipendenti

indip. dip. indip. dip. Ass. % Ass. %

Agricoltura 130 16 123 17 -7 -5,4 1 6,3
Industria 96 636 96 641 0 0,0 5 0,8

trasformazione industr. 54 543 53 546 -1 -1,9 3 0,6
Altre attività 294 594 300 596 6 2,0 2 0,3

commercio 210 143 202 141 -8 -3,8 Ìlf-2 -1,4
trasporti-comunicazioni 12 73 14 71 2 16,7 -2 -2,7
credito-assicurazioni 7 72 8 74 1 14,3 2 2,8
amm.pubbl.-servizi vari 66 307 76 310 10 15,2 3 1,0

Totale 520 1.246 519 1.254 -1 -0,2 8 0,6

Fonte: Istat e Ormi Regione Piemonte
le medie annue sono calcolate sulla base delle sole rilevazioni di gennaio, aprile e ottobre a causa 
dell’indisponibilità dei risultati relativi a luglio 1988

Forti divari, inoltre, sono stati registrati dai diversi comparti che compon
gono il vasto aggregato dei “servizi”. È cresciuta notevolmente l’ibrida cate
goria della “Pubblica amministrazione e servizi vari” , ma non ad opera del 
pubblico impiego, bensì del lavoro autonomo (maschile) nell’area dei ser-
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vizi privati prestati alle imprese o alle famiglie. Una netta diminuzione han
no invece registrato i lavoratori autonomi occupati nel settore del commer
cio, alberghi e pubblici esercizi, mentre nel credito e assicurazioni si è regi
strato un buon incremento complessivo degli addetti, equamente ripartito 
tra dipendenti e indipendenti.

Tabella 2. Occupati in Piemonte per settore e per sesso: 1988-89 (valori in migliaia)

Media 1988* Media 1989*

Variazioni tra le medie 

F MF

F MF F MF Ass. % Ass. %

Agricoltura 57 147 54 140 -3 -5,3 -7 -4,8
Industria 193 732 198 738 5 2,6 6 0,8

trasformazione industr. 182 597 185 599 3 1,6 2 0,3
Altre attività 407 887 408 896 1 0,2 9 1,0

commercio 150 353 147 344 -3 -2,0 -9 -2,5
trasporti-comunicazioni 15 84 15 85 0 0,0 1 1,2
credito-assicurazioni 36 78 37 82 1 2,8 4 5,1
amm.pubbl.-servizi vari 206 372 209 386 3 1,5 14 3,8

Totale 657 1.766 660 1.774 3 0,5 8 0,5

Fonte: Istat e Ormi Regione Piemonte 
*: cfr. tab. 1

In sintesi, se nel 1989 l ’industria è stata interessata da una debole espan
sione dell’occupazione alle dipendenze, dovuta principalmente alle aree 
esterne al capoluogo regionale, il terziario sembra essere stato principal
mente attraversato da fenomeni di trasformazione-sostituzione nell’ambito 
del lavoro indipendente, in gran parte localizzati nell’area torinese. Dai dati 
considerati, sembra essersi verificata una diminuzione dei lavoratori auto
nomi addetti alle attività commerciali “tradizionali” , più che compensata da 
una crescita di quelli occupati negli altri servizi rivolti alle imprese ed alle 
famiglie.

Sul piano territoriale, la relativamente modesta performance occupazio
nale della provincia di Torino (che, con +2.000 occupati, pari al solo 0,2%, 
conferma quanto si era già intravisto, al di là delle apparenze “statistiche” 
più immediate, nella Relazione 1989), deve essere posta a confronto con i 
risultati particolarmente positivi registrati, nel 1989, nelle province di Nova
ra ed Alessandria, sede, negli anni passati, di alcuni fra i più gravi punti di 
crisi dell’economia piemontese. Meritano, inoltre, specifica menzione, da 
un lato, il fatto che in entrambi i casi l’occupazione femminile abbia dato 
un contributo notevole alla crescita occupazionale complessiva, dall’altro, 
il fatto che, nella provincia di Novara, il buon risultato complessivo sia de
rivato dal saldo tra un’ulteriore riduzione degli addetti all’industria (-3.000)
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ed una notevolè crescita degli occupati nei servizi (+8.000): anche qui, 
come a Torino, il ritrovato miglior equilibrio del mercato del lavoro a fine 
anni ’80 non coincide con un ritorno alle condizioni del passato.

Figura 1. Tassi di disoccupazione perarea territoriale 1987-88

□  1988 
H  1989

Fonte: Istat e Ormi Regione Piemonte

Infine, a fronte della sostanziale stabilità dell’occupazione totale nelle 
province di Asti e Cuneo (dove, tuttavia, è aumentata sensibilmente l’occu
pazione industriale), Vercelli registra un calo che, trovando riscontri anche 
in altri indicatori, induce ad attribuire a tale area specifici fattori di difficoltà 
in questa fase.

Merita inoltre specifica segnalazione il forte divario territoriale con cui 
l’occupazione manifatturiera è variata, con un andamento particolarmente 
negativo nell’Area Metropolitana Torinese (-8.000 addetti), parzialmente 
compensato dalle aree della provincia di Torino esterne al centro metropo
litano (la provincia di Torino ha fatto registrare un -4.000 complessivo), e 
rovesciato dall’andamento particolarmente positivo di altre province pie
montesi, in particolare quella di Cuneo (+4.000).

Ulteriori e, per certi aspetti, più precise indicazioni sulla domanda di la
voro dipendente attivata dal settore privato dell’economia piemontese nel
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corso del 1989 possono essere ricavate da un riesame dei dati sugli avvia
menti al lavoro registrati dagli Uffici di Collocamento e diffusi dall’Osserva
torio Regionale sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte.

Da questi risulta che, nonostante il modesto saldo occupazionale com
plessivo, il tono della domanda di lavoro si sarebbe mantenuto abbastanza 
elevato anche nel 1989, con un aumento degli avviamenti al lavoro del 
13,5% sul buon risultato dell’anno precedente. A tale incremento avrebbe
ro contribuito più l’industria del terziario, e più le province di Torino e 
Cuneo delle restanti.

La composizione interna delle assunzioni evidenzia una consistente do
manda di lavoratori manuali a bassa qualificazione: in Piemonte infatti, 
mentre le assunzioni di operai qualificati facevano registrare un -5,6% e 
quelle di impiegati compensavano tale flessione con un incremento 
dell’8,8%, gli avviamenti di operai non qualificati crescevano del 30,7% e 
quelli di apprendisti del 16,7%. D ’altra parte, mentre il ricorso ai Contratti 
di Formazione Lavoro si riduceva complessivamente, aumentavano ancora 
le assunzioni di giovani col solo titolo di scuola media inferiore (+22,2%), 
seppur non giovanissimi (19-24 anni), a fronte di una diminuzione di tutti 
gli altri gruppi. E sulla destinazione professionale di tali assunzioni può 
suggerire qualcosa l ’aumento registrato dalle richieste di operai da parte 
del settore industriale, a fronte di un calo del 20% degli avviamenti con 
CFL destinati a qualifiche impiegatizie e di una riduzione del 15% delle as
sunzioni richieste dal settore dei servizi.

L’ulteriore ingresso nel settore industriale regionale (e segnatamente in 
quello torinese) di giovani a bassissimo livello di scolarità, già segnalato 
dall’Ires negli scorsi anni, dovrebbe aver prodotto un tangibile assorbimen
to anche di quote dell’offerta di lavoro locale che, negli anni precedenti, 
erano state giudicate di più difficile inserimento nei rinnovati contesti del 
lavoro industriale. Nel complesso, invece, il divario fra una vivace dina
mica delle assunzioni ed un modesto progresso dell’occupazione starebbe 
ad indicare che larga parte della domanda di lavoro di questi anni sia da 
attribuirsi, più che a creazione di occupazione aggiuntiva, ancora a pro
cessi di sostituzione di personale anziano in uscita dal mercato del lavoro 
ufficiale con personale più giovane.

2. Le persone in cerca di lavoro: un calo significativo

A  fronte di tali dinamiche della domanda, va ricordato che nel corso 
degli ultimi anni ’80 ha operato anche un progressivo restringimento del
le leve in ingresso nel mercato del lavoro, dovuto all’operare combinato 
di un’attenuata spinta demografica e della tendenziale riduzione dei tassi
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di attività delle classi più giovani. Non stupisce pertanto che, nonostante 
il modesto incremento dell’occupazione complessiva, sia proseguita in 
misura sensibile la tendenza alla riduzione della disoccupazione, emersa 
nel 1988 dopo l’arresto della crescita verificatosi nel 1987. Nel 1989 il calo 
delle persone in cerca di lavoro in Piemonte è risultato pari ad oltre
20.000 unità, un dato che acquista maggior risalto se espresso in termini 
percentuali (-12,8%) e confrontato con quello nazionale (-38.000, pari a 
-1,3%). A conferma di un vero e proprio cambiamento di situazione, tra 
il 1987 e il 1989 si è avuta una diminuzione del 22,7% delle persone in 
cerca di lavoro registrate dall’Istat in Piemonte.

Figura 2. Tendenze del mercato del lavoro piemontese: variazioni % 1988-89

□  occupati 

■  in cerca di lavoro

Fonte: Istat

Di conseguenza, le variazioni nel tasso di disoccupazione sono risultate sen
sibili, con una riduzione di un altro punto in regione (dall’8,5 al 7,5%). In 
provincia di Torino si è passati dal 10,5 del 1988 al 9,1% del 1989, riuscendo 
finalmente a prendere una consistente distanza dal dato nazionale (12%). 
Ancor più evidente risulta il cambiamento nell’Area Metropolitana Torinese, 
dove il tasso di disoccupazione era pari al 13,3% ancora nel 1987 (quando in 
Italia era al 12%) ed è sceso al 9,5% nel 1989, per effetto di una riduzione delle 
persone in cerca di lavoro che in soli due anni ha superato il 30%.
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Tutti questi dati, però, non considerano il contributo dato nel frattempo 
all’offerta di lavoro locale daU’immigrazione di persone provenienti da 
paesi extracomunitari (circa 30.000 solo in provincia di Torino), una parte 
delle quali ha cominciato ad essere assunta formalmente anche nel settore 
industriale: circa 2.000 persone tra il 1989 e il 1990 a Torino.

Anche a prescindere da tale nuova componente potenziale, resta indub
biamente vero che a Torino viene registrato oltre il 50% della disoccupa
zione piemontese e che il numero dei disoccupati conserva qui un’entità 
assoluta tutt’altro che trascurabile (circa 73-000 unità tra 1989 e 1990). Ma, 
come si è mostrato nella Relazione Ires 1989, un’analisi approfondita della 
composizione interna di tale cospicuo aggregato mostra che, se la sua en
tità rappresenta senz’altro l ’ampiezza di un serio problema sociale, appare 
piuttosto arduo assumerla come indicatore dell’estensione dell’offerta di 
lavoro effettivamente suscettibile di impiego immediato nell’ambito delle 
attività economiche prevalenti in regione.

Alla sensibile diminuzione della disoccupazione in provincia di Torino 
sono corrisposte riduzioni consistenti anche in provincia di Novara e di 
Cuneo, senza significative variazioni nelle altre province. Il tasso di disoc
cupazione, sceso in provincia di Novara dal 7,8 al 6%, ha raggiunto nel 
Cuneese il valore ormai “frizionale” del 4,4%.

Va infine sottolineato che, se la diminuzione delle persone in cerca di 
lavoro ha riguardato in maggioranza la componente maschile (-12.000), 
nel 1989 anche le donne in cerca di lavoro hanno registrato per la prima 
volta un calo significativo (-9.000), particolarmente consistente nell’Area 
Metropolitana Torinese.

Tale riduzione potrebbe essere testimonianza del fatto che, per la prima 
volta, la crescita delle occasioni di occupazione colte dalle donne ha as
sunto nel 1989 una entità ed un ritmo superiori a quello dell’esplicitazione 
sul mercato dell’offerta di lavoro femminile.

3 • Alle soglie degli anni ’90: ombre di crisi

Mentre gli andamenti occupazionali del 1989 hanno mostrato un profilo 
di crescita di entità declinante tra la prima e la seconda metà dell’anno (ne 
dà una buona rappresentazione il grafico sulle variazioni trimestrali del
l’occupazione dipendente maschile nell’industria riportato nel cap. I), nella 
prima metà del 1990 è sembrato di assistere ad una specie di “rimbalzo” 
occupazionale, in accordo col clima piuttosto ottimistico che risultava pre
valente tra gli operatori economici, anche a livello internazionale.

In Italia, infatti, le rilevazioni Istat sulle forze di lavoro relative ai mesi di 
gennaio e aprile 1990 inviavano segnali decisamente positivi: l’occupazio
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ne risultava in netta ripresa (+400.000 addetti, +2% tra l’aprile 1989 e l’apri
le 1990), anche nella specifica componente industriale (+200.000 addetti, 
+3%), mentre le persone in cerca d’impiego si riducevano di 300.000 unità 
(-10% circa). Unico segnale in controtendenza, il riapparire di una flessio
ne nella occupazione presso la grande industria, dopo che nel 1989 si era 
realizzata una sostanziale stabilizzazione.

.Non diversa la situazione del Piemonte: tra l’aprile 1989 e l’aprile 1990 
gli occupati piemontesi sarebbero aumentati di circa 10.000 unita (0,6%), 
mentre le persone in cerca di lavoro sarebbero diminuite di circa 15.000 
(-10%). E lo specifico contributo dell’industria alla crescita occupazionale 
sarebbe rimasto superiore a quello dei servizi. I dati provenienti dal Mini
stero del Lavoro indicano ugualmente, per la prima parte del 1990, un’ul
teriore espansione delle assunzioni effettuate presso gli uffici di colloca
mento (+3,8% in Piemonte, +3,3 in provincia di Torino).

Dopo i primi 6 mesi del 1990, invece, sull’onda delle previsioni di un 
calo nei ritmi di crescita delle economie occidentali, rinforzate da specifi
che dichiarazioni di difficoltà da parte dei maggiori operatori economici lo
calizzati in Piemonte, i sondaggi di opinione condotti fra gli imprenditori 
hanno preso a registrare diminuzioni nei volumi di attività previsti, con ri
flessi sui livelli di occupazione desiderati e quindi, prevedibilmente, sulle 
quantità dì assunzioni messe in programma per l’anno in corso.

Il momento di svolta può essere collocato nel mese di luglio, quando, 
dopo anni in cui si segnalavano riduzioni sempre più vistose, l’Orml della 
Regione Piemonte ha inaspettatamente rilevato un incremento del ricorso 
alla cassa integrazione guadagni da parte dell’industria, pure localizzato in 
un numero limitato di aziende e settori delle province di Torino e Alessan
dria. Successivamente sono intervenute specifiche dichiarazioni sulla ne
cessità di ricorso alla Cig da parte di grandi imprese. L’Olivetti non ne ha 
precisata l’entità, ma ha intanto messo in atto una riduzione di 3-500 addet
ti nel 1990, cui è previsto se ne aggiunga un’altra di dimensioni analoghe 
nel 1991. La Fiat, pur avendo assunto 1.800 operai e 820 impiegati ancora 
nei primi mesi del 1990, e dopo aver ridotto da 4 a 3 il numero delle set
timane di chiusura per ferie estive, ha chiesto di utilizzare tre volte 5 ore di 
Cig ordinaria per un terzo degli addetti all’auto. A  questi annunci hanno 
fatto seguito dichiarazioni da parte delle piccole imprese, più o meno stret
tamente collegate alle maggiori, per un ammontare previsto di ricorsi alla 
Cig corrispondente a qualche migliaio di addetti. Perdurano, infine, molto 
critiche le condizione del maggior produttore di elettrodomestici bianchi 
(Merloni, ex Indesit) che, insieme ad altri casi difficili da tempo sul tappe
to, torna ad attirare l’attenzione degli osservatori non appena si avverte un 
cambiamento della tendenza generale.
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Il mutamento di clima in atto nell’autunno 1990 è intervenuto al culmi
ne di una fase nettamente positivà i cui effetti sulla domanda di lavoro si 
dispiegano ancora lungo tutta la prima metà del 1990. Tale mutamento, 
al di là del riemergere all’attenzione di specifiche situazioni di crisi azien
dale in atto da tempo, è risultato il frutto di un accumulo subitaneo di 
difficoltà definite puramente momentanee dagli operatori, di un momen
to declinante del ciclo economico intemazionale previsto dagli analisti e 
di acutissimi elementi di crisi degli equilibri economici internazionali di
pendenti da fattori strettamente politico-militari (la crisi del Golfo Persi
co) imprevisti nel loro emergere ed imprevedibili nel loro svolgersi an
che a breve termine. Tutto ciò sembra effettivamente aver prodotto un 
peggioramento delle condizioni di fatto e delle aspettative degli operatori 
che non potrà non avere ripercussioni anche sugli andamenti dell’occu
pazione. È tuttavia impossibile, al momento (autunno 1990), esprimere 
previsioni fondate sull’ampiezza e profondità di tali ripercussioni, al di là 
di una sicura riduzione a breve della domanda di lavoro espressa dal set
tore industriale.

Conclusioni

Se il 1988 aveva fatto segnare i risultati occupazionali più positivi di tutto 
il decennio, il 1989 ha invece portato un consolidamento dei risultati otte
nuti con l’inversione di tendenza degli ultimi anni ’80 (particolarmente evi
dente nella sostanziosa riduzione della disoccupazione) e primi segnali di 
esaurimento del ciclo positivo (particolarmente legati alla netta attenuazio
ne del profilo di crescita dell’occupazione).

Successivamente, tra mutamenti delle condizioni di fatto e variazioni degli 
umori e delle aspettative, è difficile sfuggire alla sensazione che gli anni ’90, 
anche dal punto di vista dell’occupazione, si siano aperti peggio di come si 
erano chiusi gli anni ’80. L’addensarsi di fattori di difficoltà, generali e 
specificamente locali, difficilmente consentirà di stabilizzare il miglior 
equilibrio comunque raggiunto sul mercato del lavoro piemontese a fine 
decennio, né di affrontare con serenità i seri problemi strutturali che esso ha 
comunque lasciato aperti. È invece possibile, che a questi si cumulino ben 
presto nuove più o meno gravi emergenze, che ancora una volta rischiano 
di cogliere gli operatori sostanzialmente impreparati e privi di adeguati 
strumenti di gestione moderna del mercato del lavoro. Strumenti come le 
Agenzie per l ’Impiego e i servizi di Formazione Professionale (ai quali è 
dedicata specifica attenzione in altro capitolo di questa Relazione) intorno 
alla cui predisposizione neppure il clima sereno degli ultimi anni ’80 ha 
consentito di raccogliere -forze e volontà adeguate.
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Capitolo V

L’agricoltura e i servizi 
per le aziende agrarie

L’agricoltura piemontese sta vivendo una fase drammatica in cui parecchi 
nodi di natura strutturale e politica si vanno accentuando. Strutture produt
tive scarsamente efficienti si trovano infatti ad operare in un quadro di inte
grazione comunitaria, in cui la lotta per il contenimento delle eccedenze si 
va facendo sempre più serrata. A  ciò si aggiungono prospettive ancor più 
inquietanti, che si riallacciano alla ineludibilità del confronto economico 
fra la Comunità ed il resto del mondo e che fanno presagire una riduzione 
sensibile, e relativamente prossima, delle barriere che oggi proteggono 
l’agricoltura europea dalla concorrenza dei paesi terzi.

In questo scenario, la consueta lettura degli indicatori congiunturali del
l’agricoltura piemontese può forse fornire anche qualche elemento circa 
le capacità di reazione e di adattamento del settore. È per questa ragione 
che, oltre ai tradizionali indicatori di produttività e ai relativi confronti in
terregionali, viene affrontato per la prima volta il problema della diffu
sione dei servizi all’impresa agricola, visti soprattutto nella loro funzione 
di strumenti di attivazione dei rapporti fra agricoltura e mercato, ormai 
considerati come un fattore critico ed un “nodo” strategico per il futuro 
del settore.

1 .1 risultati economici

In base ai dati provvisori dell’Istat, l ’agricoltura piemontese nel 1989 ha 
conseguito risultati mai raggiunti in precedenza. Il valore aggiunto, infatti, 
ha superato la soglia dei 1.600 miliardi (esattamente 1 .6 2 1 ,2 )  a prezzi co
stanti 1980, con un incremento pari al 7,8% rispetto al 1988. Se da una 
parte è vero che il balzo in avanti è stato particolarmente rilevante in rap
porto anche ai non esaltanti risultati del 1988, va peraltro sottolineato che 
rispetto al 1987 -  in cui il valore aggiunto aveva conseguito il più elevato 
livello degli anni ’80 -  si è registrato un aumento pari al 3,8%. È inte
ressante rilevare, a questo proposito, che rispetto alla produzione lorda
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vendibile (Plv) -  passata da 2.352,8 a 2.463,4 miliardi, con un rialzo del 
4,7%, l’incremento del valore aggiunto è stato più sensibile, in considera
zione dell’apprezzabile contenimento dei consumi intermedi: per quanto 
riguarda gli antiparassitari ed i concimi, in particolare, il calo va attribuito 
sia ad un favorevole andamento delle condizioni meteorologiche, che ad 
un’accresciuta consapevolezza degli effetti sulla salute umana derivanti da 
un poco oculato impiego dei medesimi, mentre la flessione dei mangimi 
è da considerarsi in linea con la costante diminuzione del patrimonio 
zootecnico e con una minore dipendenza dal mercato.

Per quanto riguarda i tre grossi comparti che costituiscono la Plv, i pro
dotti delle coltivazioni erbacee ed arboree hanno tratto sicuri benefici da 
una situazione climatico-meteorologica particolarmente favorevole e, in al
cuni casi, da prezzi discretamente remunerativi. In particolare, le coltivazio
ni erbacee hanno registrato, complessivamente, un aumento del 12,6%, con 
rilevanti incrementi principalmente per frumento, orzo, soia, barbabietola 
da zucchero, pomodori e peperoni, la cui produzione totale è cresciuta da 
un minimo del 22% per i peperoni ad un massimo del 6l% per l’orzo.

Quanto ai prodotti delle coltivazioni arboree, la cui produzione vendibile 
è passata da 400 a 423 miliardi (+5,6% a prezzi costanti), gli aumenti più 
rilevanti si sono avuti per nettarine, pesche e actinidia, mentre sono risul
tate in flessione (talvolta sensibile) pere, nocciole e mele. La produzione di 
uva ha denunciato un calo di poco superiore al 3%, ma l’eccellente qualità 
del vino ed un mercato decisamente più ricettivo rispetto agli ultimi anni 
hanno favorito rilevanti spinte sui prezzi.

Pur essendo invece poco condizionato dalle vicende meteorologiche, il 
comparto zootecnico continua a manifestare preoccupanti segni di debo
lezza (la produzione vendibile, infatti, nell’ultimo anno è calata dell’1,6%) 
poiché, per quanto riguarda il capitolo più consistente, quello cioè relativo 
ai bovini, ad un’ulteriore flessione del numero di capi allevati ha fatto ri
scontro una caduta della domanda, dei prodotti importati e dei prezzi; tale 
tendenza è stata peraltro solo parzialmente contrastata dalle migliori con
dizioni di mercato relative alle carni suine, caratterizzate da un aumento 
della domanda e da buone rivalutazioni dei prezzi, unitamente ad un’in
crementata produzione di latte, attribuibile essenzialmente ad una crescita 
delle rese unitarie delle lattifere.

L’effetto principale determinato dall’aumento del valore aggiunto globa
le, accanto alla costante flessione dell’occupazione agricola, va individua
to nell’incremento della produttività dell’agricoltura piemontese. Il valore 
aggiunto per occupato agricolo, infatti, è passato da 10,2 a 11,5 milioni (a 
prezzi costanti), con una variazione positiva, quindi, di tutto rilievo, pari 
al 12,7 per cento, che non contribuisce per altro a ridurre apprezzabil-
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Tabella 1. Produzione lorda uendibile, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di 
mercato dell’agricoltura piemontese (valori assoluti in miliardi di lire)

Produzione lorda vendibile
Consumi

Valore
aggiunto

Coltivaz.
erbacee

Coltivaz.
arboree

Produz.
allevam. Totale

intermedi prezzi
mercato

Lire correnti 
1980 724,3 393,9 1.031,8 2.150,0 753,5 1.396,5
1981 897,3 339,1 1.289,3 2.525,7 932,2 1.593,5
1982 1.039,8 470,1 1.492,3 3.002,2 1.075,4 1.926,8
1983 1.140,2 479,1 1.686,4 3.305,7 1.207,5 2.098,2
1984 1-234,1 437,9 1.850,8 3.522,8 1.352,5 2.170,3
1985 1.307,9 525,4 1.935,9 3.769,2 Ì  412,7 2.356,5
1986 1.428,6 532,8 1.964,8 3.926,2 1.354,5 2.571,7
1987 1.442,3 623,6 1.947,6 4.013,5 1.430,5 2.583,0
1988 1.372,4 591,6 1.939,7 3.903,7 1.403,1 2.497,6
1989 CD 1.522,4 668,7 2.068,9 4.260,0 1.451,0 2.809,0

Prezzi costanti 1980 
1980 724,3 393,9 1.031,8 2.150,0 753,5 1.396,5
1981 742,0 334,6 1.043,3 2.119,9 763,0 1.356,9
1982 762,4 383,5 1.054,9 2.200,0 777,0 1.423,8
1983 774,6 397,3 1.069,1 2.241,0 781,8 1.459,2
1984 753,1 340,2 1.105,7 2.199,0 804,6 1.394,4
1985 806,6 378,4 1.102,0 2.287,0 832,0 1.455,0
1986 891,4 358,4 1.094,2 2.394,2 791,7 1.552,3
1987 887,2 426,3 1.118,1 2.431,6 870,2 1.561,4
1988 844,1 400,3 1.108,4 2.352,8 849,0 1.503,8
1989 (1 ) 950,3 422,7 1.090,4 2.463,4 842,2 1 .6 2 1 ,2

Variazioni percentuali (a  prezzi costanti) 
1980/81 2,4 -15,1 1,1 -1,4 1,2 -2,8
1981/82 2,7 14,6 1,1 3,8 1,8 4,9
1982/83 1,6 3,6 1,3 1,8 0,6 2,5
1983/84 -2,8 -14,4 3,4 -1,9 2,9 -4,4
1984/85 7,1 11,2 -0,3 4,0 3,4 4,3
1985/86 10,5 -5,3 -0 ,7 2,5 -4 ,8 6,7
1986/87 -0,5 18,9 2,2 3,7 9,9 0,6
1987/88 -4 ,9 -6,1 -0 ,9 —3,2 -2,4 -3,7
1988/89 12,6 5,6 -1,6 4,7 -0 ,8 7,8

(1 ) Dati provvisori

Fonte: Istat

mente il divario esistente fra la produttività del settore primario e quella 
(ben più elevata) degli altri settori di attività economica. Né va dimentica
to che, nonostante questa notevole crescita, il valore aggiunto per addetto 
in Piemonte è tuttora inferiore al valore medio nazionale, che è di 11,8 
milioni.

Per quanto riguarda gli aggregati territoriali e le altre regioni italiane, si può 
osservare anzitutto che l’aumento del valore aggiunto globale è stato gene
ralizzato, ma ha manifestato una profonda variabilità fra le regioni del Nord, 
del Centro e del Sud. Infatti, a fronte di un incremento a livello nazionale
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pari al 3%, nelle regioni nord-occidentali si è avuto l’aumento più consisten
te, poiché il valore aggiunto s’è accresciuto mediamente del 7,9%: la varia
zione è stata positiva in tutte le regioni e, in particolare, del 7,8% in Piemon
te, del 48,2% in Valle d’Aosta, del 7,2% in Lombardia e del 10,7% in Liguria.

Nelle regioni nord-orientali si è avuta una crescita, ma complessivamente 
più contenuta (+2,1%), in conseguenza delle alterne vicende stagionali, 
che hanno condizionato negativamente soprattutto i prodotti delle coltiva
zioni arboree. Nelle singole regioni si sono ottenuti risultati non omogenei, 
poiché, a fronte di un aumento nel Veneto (3,7%) e nel Friuli-Venezia Giu
lia (19,2%), si è registrata: invece una flessione nel Trentino Alto Adige 
(3,1%) e in Emilia-Romagna (0,3%).

Risultati invece decisamente buoni si sono avuti nelle regioni centrali, do
ve il valore aggiunto ha subito complessivamente un incremento medio del 
6%, con oscillazioni varianti fra il 4,1% delle Marche ed il 7,5% del Lazio.

Per quanto riguarda infine le regioni meridionali la situazione è rimasta 
pressoché invariata (+0,1%) rispetto al 1988, a conferma delle croniche diffi
coltà in cui, per motivi vari, si dibatte l’agricoltura del Mezzogiorno. A  livello 
regionale si rilevano situazioni assai controverse, che destano non poche 
perplessità e che potrebbero essere giustificate da una conoscenza non suffi
cientemente documentata delle singole realtà: nell’ultimo anno, infatti, il va
lore aggiunto dell’agricoltura ha subito variazioni positive negli Abruzzi 
(3,1%), in Campania (3,5%), Calabria (36,5%) e Sicilia (0,9%), negative inve
ce nel Molise (8,4%), in Puglia (8,6%), Basilicata (17,7%) e Sardegna (18,6%).

2. Le principali produzioni

Nel tracciare il quadro sintetico dei risultati produttivi non è superfluo ri
cordare come le stime sul valore della produzione siano strettamente lega
te alle loro quantità. Perciò questi risultati, se riferiti a prodotti eccedentari, 
non possono non essere visti con una certa preoccupazione.

Il quadro produttivo

Dopo la parentesi meno brillante del 1988, la produzione lorda vendibile 
del Piemonte ha mostrato un pronto recupero, situandosi anzi, come s’è 
detto, su livelli mai raggiunti in precedenza. Secondo le valutazioni dell’As
sessorato Regionale aU’Agricoltura (sulla base consueta dei dati fomiti dai 
Servizi decentrati), il valore della Plv regionale dovrebbe ammontare a 
4.260 miliardi (in valori correnti), con una variazione positiva rispetto al
l’anno precedente di oltre il 9% in valori assoluti e del 4,7% in termini reali.

Il grande aggregato di prodotti delle coltivazioni erbacee (che partecipa con
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quasi il 36% al totale della Plv) ha ottenuto un incremento in valori costanti del 
12,6%. Elevata è stata la produzione di cereali e soprattutto di quelli vernini, 
favoriti da andamenti climatici raramente riscontrabili, che hanno esaltato le 
rese unitarie, mentre un nuovo record di superfìcie e di produzione è stato 
toccato dal riso: una forte ripresa è segnalata anche da soia (+40%) e barba- 
bietola da zucchero (+30%), mentre il calo dei prezzi comunitari e la siccità 
hanno fatto diminuire alquanto le produzioni di semi oleosi. Si è raccolto un 
6-7% in più di ortaggi, ma non sempre i prezzi ottenuti sono stati soddisfa
centi, considerazione che riguarda peraltro anche i cereali, dato che il loro 
mercato è condizionato dal prodotto di importazione (grano tenero e duro, 
mais e altri cereali foraggeri) oppure da difficoltà di esportazione del surplus 
(riso). La siccità, nella seconda parte dell’anno, ha avuto ripercussioni negative 
sulle foraggere e sulla resa delle erbe aromatiche, esaltando peraltro la qualità 
in queste ultime. Ha continuato a essere traente il settore florovivaistico, in 
ulteriore espansione nelle aree a vocazione.

Tabella 2. Principali produzioni agricole piemontesi, superfici utilizzate e incidenza delle 
produzioni regionali sul totale nazionale nel 1988 e 1989

Prodotti Superfici
(ettari)

Produzioni
(qxl.000 )

% produzioni 
su totale 
nazionale

1988 1989 1988 1989 1988 1989

Grano tenero 126.170 129.850 4.594,9 6.694,8 11,6 16,0
Orzo 30.530 32.750 1.073,5 1.725,9 7,0 9,8
Risone 108.734 1 1 2 .0 1 6 6.387,5 6.754,6 55,9 53,3
Mais 147.800 144.400 10.172,1 10.316,5 15,8 15,9
Mele 6.848 n.d. 1 .4 3 2 ,9 1.353,4 5,5 6,8
Pere 1.170 n.d. 3 0 6 ,8 216,4 2,9 3,0
Pesche e nettarine 8.607 n.d. 1.365,4 1.646,8 8,8 10,0
Actinidia 1.706 n.d. 358,5 458,0 24,7 21,8
Fragole 1.571 n.d. 120,8 113,3 6,5 6,0
Nocciole 6.101 n.d. 120,7 9 2 ,0 9,7 8,0
Uva da vino 67.434 66.859 4.648,5 4.496,6 5,3 5,2
Ortaggi e patate 26.764 26.718 4.511,3 4.675,0 3,0 3,2
Soia 34.720 42.400 1.050,5 1.473,0 7,9 10,2
Latte bovino — I 8.940,8 9.120,0 8,4 8 ,7

Fonte: elaborazioni Ires su dati del Servizio Programmazione e Statistica dell’Assessorato 
Regionale all'Agricoltura, dett’Istat e dell’Ismea (alcuni dati del 1989 non sono definitivi)

Altro grande aggregato che ha contribuito sensibilmente al sostanzioso 
recupero della Plv è quello delle produzioni legnose, con un incremento 
del 13% (del 5,6% in valori costanti). Sono tornate su livelli di normalità le 
produzioni frutticole, incrementate in quantità del 10,2%, e anche i prezzi 
hanno avuto aumenti soddisfacenti per quasi tutti i prodotti. Si sono situate 
su posizioni di abbondanza le produzioni di actinidia, pesche e nettarine,
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mentre sono calate quelle di mele, fragole e altra frutta minore e sono state 
scarse le raccolte di pere e nocciole.

La viticoltura ha dato ancora una volta una vendemmia poco abbondante 
(inferiore anche a quella del 1988: -3,3%), da cui peraltro è stato ottenuto 
un vino di ottima qualità che ha iniziato finalmente ad ottenere maggiori 
riconoscimenti dal mercato: i prezzi sono aumentati mediamente del 30%.

Il terzo grande aggregato, quello delle produzioni zootecniche che peral
tro è il principale, sta manifestando purtroppo vari sintomi d’una crisi da 
tempo in atto, ma che si va facendo più acuta. Rispetto al 1988 la sua Plv è 
aumentata in valori assoluti del 6,7%, ma a prezzi costanti si registra invece 
una diminuzione dell’1,6%. Preoccupanti cali sono segnalati dal patrimonio 
bovino (-4,8%), suino (-4%  nel primo semestre e poi stabilità), ovino e ca
prino. Di conseguenza tutte le produzioni sono diminuite, con le eccezioni 
del latte (+2%) e delle carni avicunicole. Miglioramenti di prezzi hanno ri
guardato tutte le carni, le uova e il latte, ma soltanto quest’ultimo ha benefi
ciato di stabilità del fenomeno (grazie alla fissazione d’un prezzo regionale), 
mentre per le carni si è trattato di congiunture favorevoli purtroppo a carat
tere temporaneo, e per le uova il recupero ottenuto (+ 1 6 %) ha fatto seguito 
a una grave depressione dei livelli nelfanno precedente (-13,4%), con una 
crisi che ha fatto diminuire la produzione regionale di quasi un quinto.

Tabella 3■ Patrimonio zootecnico del Piemonte (migliaia di capi)

31 die. 
1986

31 die. ' 
1987

31 die. 
1988

31 die. 
1989

Var. % 
1988-89

Bovini 1.183,6 1 .196,1 1.149,3 1 .0 9 3 ,9 - 4 ,8
Suini 924,8 1 .0 0 2 ,4 1.008,7 9 6 6 ,6 -4,2
Ovicaprini 205,3 1 79 ,9 185,2 181,6 À$§-2,0

Fonte: Servizio Programmazione dell’Assessorato Regionale a ll’Agricoltura

I rapporti con il livello di autoapprovvigionamento nazionale, con i proble
mi di eccedenza della Cee e con la situazione mondiale

Nella Relazione del 1988 erano state espresse considerazioni sul grado di 
rispondenza della produzione agricola piemontese alle esigenze della do
manda regionale e nazionale, sulla particolarità del Piemonte a contribuire 
in modo ridotto ad alimentare eccedenze e sul divario esistente tra i prezzi 
di mercato della Cee e quelli intemazionali. L’argomento è stato ripreso 
nell’anno seguente per esaminare quali elementi nuovi fossero sopravve
nuti a tale riguardo, e brevemente si accennerà ora a ulteriori sviluppi e a 
prospettive aggiornate.
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Nel 1989 il contributo del . Piemonte alla produzione agricola nazionale è 
migliorato, date le condizioni meteorologiche più favorevoli di cui la regione 
ha potuto fruire. In quasi tutte le produzioni più importanti l’incidenza pie
montese è aumentata (e anche in misura sensibile per quanto riguarda grano 
tenero, orzo, frutta, soia), con le eccezioni del riso (la provincia di Pavia ha 
sottratto a quella di Vercelli il primato produttivo), di qualche frutta in diffi
coltà per problemi di manodopera (fragole) o a scarse rese per alternanza di 
produzione (nocciole), delle carni bovine e suine e infine delle uova.

In campo internazionale, dopo le riduzioni produttive di cereali causate 
dalla siccità in Nord-America, si è tornati ad una relativa abbondanza e anzi 
si profilano nuovi problemi eccedentari conseguenti a massicci reinvesti
menti negli Usa e a un’estensione della granicoltura in Canada su livelli da 
primato. Tuttavia le eccedenze comunitarie hanno trovato un provviden
ziale sbocco nell’apertura dei mercati dell’Est europeo. L’abbondanza 
coinvolge anche il riso, per il quale le conseguenti difficoltà esportative 
dell’Italia hanno avuto riverbero sui prezzi; la situazione avrebbe potuto 
essere ancora più seria se la siccità non avesse bloccato temporaneamente 
l’espansione della coltura in Spagna.

Le speranze che gli agricoltori della Cee (e soprattutto dell’Italia) ripone
vano nella coltura della soia (e, in minor misura, del colza e del girasole) 
hanno subito il contraccolpo del mutamento di politica comunitaria: il 
prezzo garantito è stato drasticamente ridimensionato accondiscendendo 
al volere degli Usa, grandi fornitori dell’Europa.

È diminuito il fabbisogno italiano (ed europeo) di mais, dopo che si è 
andato generalizzando l’impiego di sostitutivi d ’importazione (dalla manio
ca alle patate dolci cinesi, dal gluten feed ai semi di cotone ecc.); in tal 
modo ne risente anche la qualità della carne bovina, proprio in un mo
mento in cui essa sta attraversando una preoccupante crisi di gradimento 
da parte del consumatore.

È calata nella Cee la produzione di latte, in seguito all’abbattimento d’una 
parte delle lattifere: oltre che sulle onerose scorte di burro e latte in pol
vere (pressoché annullate), il fenomeno ha avuto positive ripercussioni sui 
prezzi e sull’andamento della commercializzazione in Italia, tonificata da 
un rallentamento delle importazioni. Però l’aumento delle rese negli alle
vamenti superstiti sta provocando nuovamente eccedenze e problemi di 
mercato, riaffiorati nella parte finale dell’anno trascorso.

Un’altra annata non sovrabbondante per il vino ha indotto una insperata 
rivalutazione dei prezzi, insieme ad un recupero d’immagine dovuto al ri
petersi di livelli qualitativi di pregio. Per l’Italia le esportazioni sono state 
ancora una volta traenti (+23,6% rispetto a un già soddisfacente 1988).

Per gli ortofrutticoli si fnostra vieppiù condizionante la presenza di merce
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spagnola sui mercati; ovviamente tale concorrenza tocca in minor misura 
le produzioni piemontesi di qualità e quelle tardive. La concorrenza delle 
nocciole turche e dei piccoli frutti dei paesi dell’Est si fa sempre più pesan
te. La produzione non sovrabbondante di mele e quella scarsa di pere in 
ambito europeo hanno dato positivi toni al mercato, mentre si sono avuti 
problemi per lo smercio dell’actinidia, in sovraproduzione e non sempre di 
ottima qualità.

Per le carni bovine si è avuto, nella prima parte del 1989, un temporaneo 
miglioramento del mercato, propiziato da minore disponibilità di vitelli 
dopo gli abbattimenti di vacche incentivati dalla politica Cee. Anche in Ita
lia la produzione è calata, ad un livello che è il più basso del decennio. A 
metà anno tuttavia è iniziata una fase recessiva da imputare a disaffezione 
della domanda, che si va parzialmente orientando verso altre carni. Il dif
fondersi anche in Italia di tecniche di ingrasso poco idonee alla valorizza
zione della qualità pare essere tra le principali cause di tale fenomeno.

La sovraproduzione comunitaria di carni suine e i conseguenti massicci 
arrivi nel nostro paese avevano provocato, insieme a una crisi di mercato, 
il ridimensionamento degli allevamenti. L’applicazione di norme antinqui
namento alle porcilaie, soprattutto olandesi, ha poi allentato la pressione 
delle importazioni e propiziato nella seconda parte del 1989 una soddisfa
cente ripresa. Se peraltro verrà ristabilita la produttività precedente, e non 
si apriranno alla suinicoltura Cee nuovi sbocchi (grandi aspettative sono 
riposte nei paesi dell’Est), il relativamente debole settore nostrano sarà 
nuovamente penalizzato da crisi.

La minore produzione di uova nella Cee, oltre che in Italia e in Piemonte 
dove i prezzi non remunerativi avevano prodotto un drastico ridimensio
namento del patrimonio di ovaiole, hanno dato al mercato un buon tono 
nel 1989.

La produzione di zucchero continua ad essere condizionata dall’imposi
zione di quote produttive, per evitare alla Cee cospicue spese di restitu
zione nell’esportare il surplus ai bassi prezzi intemazionali. Nel 1989 questi 
ultimi si sono rafforzati, forse anche sotto la spinta di speculazioni da parte 
di taluni detentori: all’aumento di consumo mondiale è corrisposto infatti 
un incremento delle produzioni inferiore di poco e le scorte, pur se in calo, 
continuano a essere ingenti.

3 • Gli investimenti e la spesa pubblica

L’intervento pubblico per il settore agricolo regionale presenta nel 1989, 
rispetto all’anno precedente, variazioni piuttosto deludenti. Il totale degli 
stanziamenti in bilancio assestato ammonta infatti a 384,466 miliardi, con
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una diminuzione del 12,3%. Del 13,4% si sono ridotti i fondi statali vincola
ti e del 2% i fondi regionali.

La cospicua erosione degli stanziamenti statali (elle è ancora maggiore se 
la si valuta in valori costanti) è dovuta soprattutto ai tagli operati sulle ri
sorse della legge 752/86 (la cosiddetta legge “finanziaria”).

Tutti i programmi di settore, di conseguenza, hanno avuto penalizzazioni 
di stanziamento, salvo la zootecnica e l’irrigazione che mostrano qualche 
incremento, ma che avevano subito ridimensionamenti anche drastici nel
l’anno precedente: tali voci rimangono comunque al di sotto dei finanzia
menti ottenuti nel 1987 e soprattutto la zootecnica. In particolare vanno 
segnalate le riduzioni che hanno colpito le voci ammodernamento (da 
78,32 miliardi si è scesi a 41,19), colture pregiate (da 22,98 a 16,76), fore
stazione (da 36,10 a 29,90), territori di montagna e collina (da 44 52 a 
40,29).

Analizzando gli stanziamenti per tipo di contributo, si può notare come 
quelli in conto capitale siano stati ridotti da 288,472 a 248,118 miliardi, e da 
149,754 a 136,348 quelli in conto interessi.

Una ripresa è peraltro prevista per il 1990, soprattutto in virtù di un co
spicuo aumento dei fondi statali vincolati e, tra essi, di quelli di nuova 
iscrizione. Il bilancio di previsione dell’Assessorato Regionale all’Agricol
tura è infatti impostato su un preventivo incrementato del 27,36%. V ’è da 
notare come in tale quadro di recupero i fondi regionali mostrino una di
namica decisamente irrisoria: +1,5%. Essi, dal 10,4% del totale che ancora 
rappresentavano nel 1989, scenderebbero in tal modo a un’incidenza di 
appena 1’8,6%,. confermando quella riduzione dell’autonomia operativa 
della Regione in atto da tempo e che rivela un riaccentramento di poteri da 
parte dello Stato, attuato con lo strumento dei finanziamenti.

Per quanto riguarda il credito agrario, a causa della non disponibilità dei 
dati relativi all’ultimo anno, si farà qui riferimento a quelli del 1988, in cui 
sono state effettuate operazioni per un ammontare complessivo pari a 1.032 
miliardi, con un incremento quindi, a livello regionale, piuttosto modesto 
(2,5%) e sensibilmente inferiore rispetto a quello verificatosi complessiva
mente in Italia (8,3%). Nel loro complesso, le operazioni di credito di eser
cizio effettuate nel 1988 in Piemonte ammontano a 875 miliardi (contro gli 
800 del 1987), con un incremento quindi del 9,3% rispetto all’anno prece
dente, sensibilmente superiore cioè a quello nazionale (+5,6%), a conferma 
che nella nostra regione una buona parte dell’agricoltura manifesta ancora 
una notevole vitalità. L’esame delle erogazioni effettuate, in base alla desti
nazione delle medesime, permette di esprimere taluni giudizi sulle carat
teristiche dell’indebitamento a cui hanno fatto ricorso le imprese del settore 
agro-alimentare nel corso del 1988. Mentre il credito di esercizio a breve
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termine (costituito, com’è noto, dal credito di conduzione, dalle anticipa
zioni su pegni di prodotti agricoli e dai prestiti ad enti ed associazioni 
agrarie) è aumentato, dell’11,7%, quasi interamente per effetto dell’incre
mento del credito di conduzione (+12,7%), l’ammontare delle operazioni 
relative al credito di dotazione (cioè per l’acquisto di bestiame e macchi
ne), invece, ha subito una flessione dell’1,7%. Ciò è dovuto, da una parte, 
alla profonda crisi in cui versa il comparto zootecnico e, dall’altra, alla 
decisione del Ministero dell’Agricoltura di ridurre, per il 1988, gli importi 
assegnati alla meccanizzazione, a causa dell’insufficiente utilizzazione dei 
fondi assegnati con le précédenti delibere.

A  fronte dell’espansione del credito di esercizio, si pone invece una netta 
contrazione (-23,7%) delle operazioni di credito di miglioramento, imputa
bile quasi esclusivamente al capitolo “costruzioni rurali”. In realtà, più che 
di contrazione, si deve parlare di assestamento per questo particolare capi
tolo di credito agrario, che nel 1987 invece aveva avuto una fortissima 
impennata (+120% rispetto al 1986) per effetto dei provvedimenti contenu
ti nella legge 752/86, destinata ai piani di miglioramento aziendale.

Il quadro di riferimento nazionale presenta notevoli difformità in rappor
to al Piemonte, poiché le operazioni di credito di miglioramento hanno 
subito complessivamente un incremento pari al 3 2 %, dovuto quasi per in
tero a crediti per “altre migliorie” (che in Piemonte, invece, hanno denun
ciato una flessione superiore al 14%), destinati in realtà a finanziare gli in
vestimenti nell’industria agro-alimentare e le operazioni per il consolida
mento di passività onerose, soprattutto a favore delle imprese cooperative. 
L’elevato ricorso al credito agrario da parte delle industrie agro-alimentari è 
stato reso possibile da una riforma dell’ordinamento del credito che pre
vede anche, fra i vari provvedimenti, il finanziamento “non solo dell’attività 
di produzione agricola, ma anche dell’attività di trasformazione, commer
cializzazione, importazione ed esportazione dei prodotti, anche se svolta 
da imprenditori non agricoli”. Gli effetti della legge sono stati immediati, 
tant’è vero che le erogazioni per “altre migliorie”, che nel 1980 costituiva
no, nell’intero Paese, il 37% di tutte le operazioni di credito di migliora
mento, nel 1988 hanno raggiunto il 73%.

4. L ’occupazione

Perfettamente in linea con il suo trend storico, la base occupazionale, 
passata da 147.000 a 141.000 unità tra il 1988 e il 1989, si è quindi ulterior
mente ridotta di un 4,1% che, se da una parte è inferiore alla flessione ve
rificatasi a livello nazionale (-5,4%), dall’altra però è superiore al tasso 
medio annuo di decremento riferito agli anni ’80.
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Tabella 4. Occupati in agricoltura in Piemonte e in Italia nel periodo 1981-89 (migliaia 
di unità)

Piemonte Italia

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

1981 121 73 194 1.786 973 2.759
1982 113 71 184 1.654 890 2.544
1983 117 72 189 1.645 898 2.543
1984 114 69 183 1.582 844 2.426
1985 99 62 l6 l 1.484 812 2.296
1986 96 58 154 1,442 799 2.241
1987 95 59 154 1.413 756 2.169
1988 90 57 147 1.345 713 2.058
1989 86 55 141 1.261 685 1.946

Variazione %
1981-1982 -6,6 -2,7 -5,2 -7,4 -8,5 '- 7 ,8
1982-1983 3,5 3,4 2,7 -0,5 0,9 0,0
1983-1984 •-*-2,6 -4,2 -3,2 -3,8 -6 ,0 -4,6
1984-1985 -13,2 -10,1 -12,5 -6,2 -3,8 -5,4
1985-1986 -3,0 -6,5 -4,3 -2,8 -1,6 -2,4
1986-1987 ■ « - 1,0 1,7 0,0 -4,0 -5,4 -3,2
1987-1988 -5,3 -3,4 -4,5 -4,8 ■ ì ,«5 ,7 -5,1
1988-1989 -4,4 -3,5 -4,1 -6 ,2 -3,9 -5,4

Fonte: Istat, rilevazione trimestrale forze di lavoro

Sostanzialmente quindi, la tendenza conferma due fenomeni ben noti 
agli studiosi e più volte sottolineati:
-  l’elevata età media degli agricoltori che determina, come logica conse

guenza, una caduta dell’occupazione per cause naturali superiore a 
quella di tutte le altre attività economiche, non adeguatamente compen
sata da un ricambio nelle classi più giovani;

-  il lento, ma costante processo di ristrutturazione dell’azienda agricola 
su basi sicuramente più razionali. Ciò favorisce un’espulsione di mano
dopera, rappresentata, in massima parte, da lavoratori indipendenti, 
costretti ad abbandonare il loro piccolo fazzoletto di terra, per l’imp
ossibilità di far fronte alla concorrenza e di contenere i costi di produ
zione.

Pur interessando la flessione sia i maschi, che le femmine, si può osser
vare però che il fenomeno, negli anni ’80, ha coinvolto in maggior misura 
Í primi, per cui il tasso di femminilizzazione (dato dal rapporto femmine/ 
maschi) si è andato lentamente elevando, essendo passato da 0 ,6 0  nel 1981 
a 0,64 nel 1989.

A livello nazionale, invece, il tasso di femminilizzazione è sensibilmente 
più basso (0,54) ed è rimasto invariato fra il 1981 ed il 1989, a conferma 
che il maggior sviluppo industriale, assorbendo principalmente manodo-
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pera maschile, ha messo la donna in condizione di occupare un ruolo sem
pre più determinante nella conduzione dell’azienda agraria.

5. / servizi alle imprese agricole

Il panorama dei servizi alle imprese agricole appare indubbiamente 
meno ampio rispetto a quanto è osservabile negli altri settori, anche se 
sono rilevabili alcune interessanti tendenze dovute soprattutto all’iniziativa 
delle componenti più attente ed innovative del mondo agricolo.

Per tracciare un profilo* di massima di questo sistema, appare opportuno 
riferirsi alle vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’agricoltura 
negli ultimi decenni. Va premesso che per molto tempo il problema dei 
servizi all’impresa agricola si è identificato in modo pressoché completo 
con il problema dell’assistenza tecnica, ritenuta indispensabile data l’arre
tratezza economica e culturale del settore, in cui si determinava una sorta 
di dualismo fra l’azienda capitalista e quella contadina, essendo quest’ulti
ma ancora legata all’uso di tecniche tradizionali. Sorgeva perciò l’esigenza 
di un processo generalizzato di informazione e di addestramento, anche in 
relazione all’impegno profuso dallo Stato in vaste politiche di sostegno allo 
sviluppo del settore (i “Piani verdi”).

Peraltro, solo sul finire degli anni 70 è stata data una risposta a que
st’istanza, avviando un sistema di assistenza tecnica, diffuso sul territorio, 
dotato di sufficiente organicità, finanziato con mezzi pubblici e basato sul 
coinvolgimento delle associazioni professionali, che già avevano autono
mamente avviato alcune significative esperienze in questo campo.

In quel momento, però, l’agricoltura si trovava a vivere, già da anni, una 
fase di crescita produttiva e di omogeneizzazione tecnica, derivante dallo 
sviluppo impetuoso del mercato dei mezzi tecnici, favorito dalla politica di 
sovvenzioni pubbliche avviata nel frattempo. L’industria, nella fornitura dei 
beni strumentali, incorporava, come del resto fa tuttora, anche alcuni servi
zi atti a facilitarne il loro utilizzo. Un altro veicolo di diffusione delle tecno
logie è stato indubbiamente rappresentato dallo sviluppo delle comunica
zioni di massa e dal processo generale di omogeneizzazione sociale che ha 
coinvolto ampiamente anche il mondo rurale.

In ogni caso, gli orientamenti che hanno guidato tale processo, data la 
loro matrice prevalentemente privatistica, non sempre sono poi risultati 
coerenti con l’interesse generale. Va ricordato infatti che la diffusione del 
messaggio tecnologico è avvenuta senza la necessaria sistematicità ed 
omogeneità; inoltre, spesso sono state incentivate pratiche colturali ad ele
vato impiego di mezzi tecnici finalizzate evidentemente al successo com
merciale capaci di fornire forti incrementi delle rese unitarie, spesso senza
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un’adeguata considerazione degli aspetti qualitativi e dell’impatto ambien
tale.

Questi limiti erano, per la verità, dovuti anche alla mancata esplicitazione 
di chiare e coerenti strategie generali di sviluppo del settore agricolo, atte 
ad orientare sia gli operatori commerciali e industriali che gli agricoltori. 
Perciò, anche il sistema parapubblico di assistenza tecnica si è poi trovato 
di fronte a questo “nodo”, così come ha risentito della mancanza di mo
menti adeguati di raccordo fra divulgazione tecnica, ricerca e sperimenta
zione. Tale carenza va sottolineata, perché la fase in cui il problema pareva 
consistere nella semplice informazione dell’agricoltore circa l’uso delle 
tecniche moderne è stata rapidamente superata dall’esigenza, ben presto 
subentrata, di operare un continuo confronto fra gli schemi tecnici cano
nici e i problemi operativi di campo.

Nel corso degli anni ’80, con l’aggravarsi del problema delle eccedenze 
produttive e l ’acuirsi di quello ambientale, è definitivamente entrato in crisi 
il modello “quantitativo”. L’agricoltura si trova perciò attualmente a vivere 
una nuova fase, più critica e più problematica, che può trovare sbocchi, 
almeno parziali, in un più deciso orientamento verso obiettivi di qualità, in 
modo da recuperare in termini di valore unitario eventuali riduzioni quan
titative. Ciò implica anche una conoscenza precisa delle esigenze qualitati
ve e delle tendenze della domanda. Ne consegue una domanda di assisten
za tecnica mirata verso specifici obiettivi di qualità, e la necessità di af
frontare il campo, finora poco esplorato, del marketing dei prodotti pri
mari.

Questa domanda è fatta oggi propria soprattutto dalle associazioni dei 
produttori e dalla cooperazione agricola, che costituiscono la risposta in 
termini organizzativi che il mondo agricolo tenta di dare all’esigenza di un 
suo ruolo più attivo sul mercato. Alcune delle iniziative sorte su quest’onda 
svolgono perciò anche compiti di coordinamento dell’assistenza tecnica 
alle aziende associate, che in questi casi assume un approccio spiccata- 
mente specialistico, con coinvolgimento di professionisti ad alta qualifica
zione, in collegamento con la ricerca.

Esempi in proposito possono essere dati dall’assistenza che alcune coo
perative ed associazioni di produttori prestano agli agricoltori associati, 
nell intento di migliorare la qualità del prodotto già nella fase agronomica: 
scelte varietali e tecniche colturali idonee, lotta ai parassiti improntata ad 
un impiego minimale dei principi tossici, sia per tutelare l’ambiente che 
per salvaguardare la salubrità dei prodotti.

L assistenza tecnica fornita attraverso le strutture decentrate sul territorio 
(Cata e servizi di assistenza tecnica delle Comunità montane) compie un 
servizio di base, offrendo fconsulenza generale alle aziende, promuovendo
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attività sperimentali, corsi di aggiornamento e altre attività informative. Il 
livello del servizio appare, in ogni caso, estremamente diversificato, in fun
zione di numerosi fattori specifici. Esso sconta inoltre le carenze generali di 
indirizzo e quelle di collegamento con la ricerca, di cui si è già detto.

Peraltro è osservabile un’evoluzione laddove l’assistenza di base riesce a 
coordinarsi con le strutture associative, collaborando con i tecnici specia
lizzati e curando i collegamenti con le aziende agricole.

La gamma dei servizi per l’impresa agricola tende ad estendersi oltre l’as
sistenza tecnica, in funzione della complessità delle relazioni che l’impresa 
stessa ogg i è tenuta a maritenere, non solo col mercato, ma anche con le 
pubbliche amministrazioni, col sistema creditizio, con le assicurazioni, ecc.

A  tutt’oggi, ove  si eccettuino alcuni servizi tradizionalmente gestiti dal
l’offerta privata, quali la progettazione e l’assistenza medico-veterinaria, la 
presenza pubblica e quella di tipo sindacale e consociativo continuano ad 
avere un peso preponderante anche in questi campi. Le associazioni pro
fessionali hanno aggiunto ai tradizionali compiti di patronato nuovi servizi 
in campo amministrativo (tenuta contabilità Iva, tenuta registri di carico
scarico per le aziende vitivinicole), assicurativo (consulenza assicurativa), 
in settori innovativi (problematiche deH’agriturismo, ecc.).

Un campo di grande interesse è, com e si è già sottolineato, quello del 
marketing che, in realtà, comprende filoni assai differenziati che coinvol
gono anche l’operatore pubblico (si pensi, ad esempio, alle attività prom o
zionali, alle fiere, alla certificazione di qualità dei prodotti). L’operatore pri
vato è  già presente in questo settore, soprattutto in quei comparti che si 
prestano ad una forte identificazione della produzione con un marchio di 
azienda, com e nel caso del vino, in cui si rilevano significativi esempi di 
prom ozione anche per prodotti di dimensioni artigianali.

La presenza di forti strutture di tipo sindacale contribuisce a contenere 
sensibilmente la domanda di servizi rivolta direttamente dalle imprese agri
cole verso il mercato. Ciò non va però interpretato in termini puramente 
antagonistici, in quanto l’offerta di servizi da parte delle strutture consociati- 
vo-sindacali e da parte di operatori privati tende frequentemente ad inte
grarsi in un sistema unico, in cui le prime svolgono il ruolo di interfaccia fra 
l ’impresa agricola e le figure professionali operanti nei vari tipi di servizi.

Non  ha risposta univoca il quesito su com e tale m o lo  debba essere inter
pretato: se com e segno di una tendenza al rafforzamento delle strutture 
associative e della loro capacità di produrre molteplici sinergie anche al di 
fuori delle loro funzioni istituzionali, oppure se com e indizio di una debo
lezza propositiva degli operatori primari, illuministicamente interpretata e 
mediata dalle sovrastrutture politico-sindacali. La risposta deve tenere con
to della pluralità delle realtà econom ico-sociali che caratterizzano l’agricol-
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tura piemontese, che possono avvalorare l’una o l’altra tesi, a seconda del 
grado di vitalità e di capacità innovativa dei vari tipi di ambienti agricoli.

Conclusioni

I risultati economici raggiunti dall’agricoltura piemontese nel corso del 
1989 meritano un giudizio sicuramente positivo, essendo aumentati sia la 
produzione lorda vendibile, che il valore aggiunto.

II lusinghiero risultato va attribuito in gran parte a fattori contingenti ed es
senzialmente ad un favorevole andamento stagionale; ciò da una parte ha 
consentito il raggiungimento di elevate rese unitarie, mentre dall’altra ha fa
vorito un limitato ricorso ai consumi intermedi che, grazie anche alla flessione 
occupazionale, ha determinato parallelamente un sensibile aumento della 
produttività. Va pure sottolineato che l’andamento stagionale ha esaltato la 
qualità di numerosi prodotti e che le conseguenze si sono spesso ripercosse 
sui prezzi, favorendo rialzi talora assai rilevanti (come ad esempio nel caso del 
vino e, in misura sia pur minore, delle produzioni frutticole).

Complessivamente, peraltro, la posizione dell’agricoltura piemontese nel 
contesto nazionale continua a manifestare una cronica e strutturale debo
lezza (il valore aggiunto dell’agricoltore piemontese infatti è inferiore alla 
media nazionale), mentre la flessione dell’occupazione prosegue, anche se 
su valori leggermente più contenuti rispetto a quelli dell’intero Paese. Per 
quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in particolare, non è tanto l ’entità del 
calo occupazionale a preoccupare, quanto la qualità del fenomeno, peral
tro più volte messa in evidenza. In sostanza, l ’estrema rigidità e precarietà 
delle strutture aziendali, la lentezza e le difficoltà con cui avanza il proces
so di allargamento della maglia poderale inducono la maggior parte dei 
giovani a non intraprendere l’attività aziendale e ad orientarsi verso settori 
più gratificanti e remunerativi, rendendo più acuto, in tal modo, il processo 
di femmmilizzazione e senilizzazione dell’occupazione agricola.

Note non migliori, d ’altra parte, provengono dal versante degli investi
menti, dove si osserva un sensibile rallentamento, in parte per la scarsità di 
risorse ed in parte per motivi legati all’esigenza di contenimento della 
spesa pubblica.

Le limitazioni inoltre poste dalla Cee ai prezzi garantiti e le conseguenze 
delle politiche tendenti a contenere le eccedenze prospettano indubbie 
difficoltà (destinate ad accrescersi notevolmente con l’abbattimento anche 
parziale delle barriere protettive dell’agricoltura comunitaria) all’agricoltura 
piemontese, basata in misura preponderante su unità produttive piccole, 
inefficienti, strutturalmente deboli e non in grado, quindi, di produrre a 
costi competitivi.
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L’obiettivo dunque dev’essere quello di accrescere la produttività del la
voro, ma ciò pare difficilmente realizzabile puntando esclusivamente su 
un’attenuazione dei vincoli strutturali tipici delle piccole aziende.

Come si è accennato in altre occasioni, una strada, sia pur stretta e disa
gevole, per raggiungere tale obiettivo, è quella di accrescere il valore uni
tario della produzione, puntando sulla qualità e sul suo riconoscimento da 
parte del mercato.

Per far ciò occorre sviluppare adeguatamente la professionalità nelle 
imprese agricole, ma soprattutto è necessario che il settore primario sappia 
acquisire un ruolo attivo più ampio nel sistema agroalimentare, ampliando 
il proprio raggio d’azione lungo le varie filiere produttive, mobilitando le 
proprie energie su precisi obiettivi di qualità, con più puntuali riferimenti 
alle esigenze della domanda. Sono conseguentemente necessari nuovi 
modelli di riferimento per la produzione e per i rapporti col mercato. È 
proprio in quest’ottica che si inquadra la funzione di un moderno sistema 
di servizi alle imprese che, sia pure in modo faticoso e parziale, appare in 
fase di sviluppo.
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Capitolo VI

L’industria

Gli anni ’80, iniziati all’insegna della crisi di identità, di mercato e di pro
spettive del sistema produttivo piemontese e delle sue imprese traenti e ca
ratterizzati successivamente dalla profonda ristrutturazione e rivitalizzazio- 
ne degli attori fondamentali dell’economia regionale, si sono chiusi con un 
anno ancora soddisfacente per quanto riguarda il tono produttivo, la capa
cità di generazione di reddito, l’evoluzione occupazionale, gli incrementi 
di produttività.

Ma gli anni ’90 esordiscono all’insegna di segnali di incertezza connessi 
alla sfavorevole intonazione dei mercati di riferimento dei principali settori 
ed imprese piemontesi: a valutazioni rassicuranti sulla natura congiuntura
le dell’attuale inceppamento del trend di sviluppo se ne contrappongono 
altre, più allarmistiche, che prospettano un quadro di vera e propria re
cessione, anche in funzione di fattori esogeni quali in primo luogo la crisi 
medio-orientale. Gli elementi di giudizio per ora disponibili non consento
no di formulare previsioni con un sufficiente grado di certezza in merito 
agli esiti delle difficoltà emerse in corso d’anno.

Certamente, però, lo scenario dell’unificazione del mercato europeo, 
della concorrenza globale, dell’internazionalizzazione pone al sistema 
produttivo regionale problemi che trascendono le linee della razionaliz
zazione dell’ultimo decennio, richiedendo di ridisegnare obiettivi strate
gici, posizionamento sui mercati, soluzioni organizzative atte a sostenere 
la crescente pressione concorrenziale. Inoltre non sembrano azzardate le 
ipotesi di esaurimento del ciclo di sviluppo sostenuto dalla domanda di 
beni di consumo durevole e non, che ha reso possibile la dinamica pro
duttiva degli anni ’80: dunque si aprono interrogativi sulle condizioni di 
mantenimento di un trend economico ascensionale e sulle attività in 
grado di sostenerlo.

In questo capitolo l’esame degli indicatori capaci di dar ragione del pro
filo e dei problemi dinamici dell’industria piemontese e la particolare feca
lizzazione sulle aree di maggior difficoltà emergenti potranno fornire un
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quadro più significativo di valutazione delle potenzialità del sistema regio
nale di misurarsi con le nuove prospettive che si stanno definendo.

1. L ’evoluzione del settore nel 1989

Il 1989 fa registrare un bilancio complessivamente positivo per l’industria 
piemontese: l’indice della produzione manifatturiera presenta infatti un 
incremento ancora consistente, pari, secondo le stime Ires, a circa il 4% 
rispetto all’anno precedente: nonostante il rallentamento verificatosi rispet
to all’espansione del 1988, tutte le indagini congiunturali sembrano indica
re un clima favorevole, che si estende alla prima metà del 1990. La pro
pensione ad investire risulta elevata, tra le più alte della seconda metà 
degli anni ’80, e questo può spiegare l’attenuazione dei tassi di utilizzo

Tabella 1. Consumi elettrici dell'industria piemontese 1981-89

Indice 1981-100 Variazioni %  medie annue

1983 1985 1987 1988 1989 81-83 83-85 85-87 87-88 81-88 88-89

Ind. Energetiche 107,6 111,5 120,6 110,6 113,9 3,7 1,8 4,0 -8,3 |,4 3,0
Estr. Min. Metall. 100,3 70,9 62,7 61 ,6 53,8 0,2 -15,9 -6,0 -1,6 -6,7 --12,7
Prod. Trasf. Metall. 91,1 109,2 106,7 104,8 102,1 -4 ,6  9,5 -1,2 -1,8 0,7 -2,6
Estr. Min. non Metall. 91,2 89,3 91,9 90,6 79,1 -4 ,5  -1,0 1,5 -1,5 -1,4 ■-12,8
Lav. Min-, non Metall. 92,1 83,5 86,4 92,3 100,4 -4 ,0  -4 ,8 1,7 6,8 “ 1,1 8,8
Ind. Chimiche 105,4 120,7 124,6 127,5 128,9 2,7 7,0 1,6 2,3 3,5 1,1
Fibre art. sintetiche 73,4 63,7 6 2 ,8 62,4 66,5 -14,3 -6 ,9 -0 ,7 -0,6 -6,5 6,5
Ind. Meccaniche 94,2 103,9 118,1 128,5 134,5 -2,9 5,0 6,6 8,8 3,6 4,7
Prod. Autoveicoli 87,1 85,2 101,1 107,8 114,0 -6 ,7  -1,1 9,0 6,6 1,1 5,8
Altri m ezzi trasp. 101,7 112,9 139,2 148,2 157,0 0,8 5,4 11,0 6,5 5,8 5,9
Ind. Alimentari 109,0 120,4 134,5 142,3 150,4 4,4 5,1 5,7 5,9 5,2 5,7
Ind. Tessile 96,4 109,9 121,4 125,2 130,1 ■ l  6,8 5,1 3,1 3,3 3,9
Ind. Pelli-cuoio 121,1 130,8 134,9 140,0 127,6 ÌÉ S  3,9 1,6 3,8 4,9 -8,8
Ind. Abbigl.-Arred. 97,7 109,4 107,9 113,9 115,6 B i l i  5,8 -0,7 5,6 1,9 1,5
Ind. Legno Mobili 96,6 100,1 117,7 120,3 124,4 E i j t  1,8 8,4 2,2 2,7 3,4
Ind. Carta Editoria 97,2 118,0 129,1 131,9 136,5 -1,4 10,2 4,6 2,2 4,0 3,5
Ind. Gomma Plastica 106,1 114,4 136,1 151,1 164,7 3,0 3,8 9,1 11,1 6,1 9,0
Ind. Manif. diverse 98,9 113,1 143,8 166,4 172,7 -0 ,5  6,9 12,8 15,7 7,5 3,8
Industria Manifatturiera. 95,3 105,2 114,6 120,0 124,3 -2,4 5,1 4,3 4,7 2,6 3,7
Costr. Inst. Impianti 89,2 81,8 92,1 106,1 125,2 -5,6 -4,2 6,1 15,2 0,6 18,0

Totale industria 95,7 105,1 114,3 119,1 123,1 -2,2 4,8 4,3 4,2 2,5 3,4

Industria manifatturiera
per provincia

Alessandria 94,6 98,7 104,8 110,6 114,0 -2,7 2,2 3,0 5,5 1,4 3,1
Asti 98,2 100,8 110,2 118,3 126,3 -0 ,9  1,3 4,6 I  7,4 2,4 6,8
Cuneo 102,3 113,6 122,4 131,0 138,3 1,1 5,4 3,8 7,0 3,9 5,6
Novara 96,2 123,2 127,7 133,8 137,1 -1,9 13,1 1,8 4,7 4,2 2,5
Torino 91,6 99,8 110,3 113,8 116,4 -4 ,3  4,4 5,1 3,2 1,9 2,3
Vercelli 100,3 107,8 119,3 127,2 134,9 0,1 3,7 5,2 6,6 3,5 6,1
Piemonte 95,3 105,2 114,6 120,0 124,4 -2,4 5,1 4,3 4,7 2,6 3,7

Fonte: Enel
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della capacità produttiva, stabilizzatisi in corso d’anno su livelli inferiori, 
anche se di poco, a quelli massimi di fine 1988.

Dunque un anno dinamico, specie per impulso della domanda interna, 
come sembra mostrare l’espansione delle esportazioni piemontesi più con
tenuta di quella nazionale; un anno in cui le imprese attivano significative 
iniziative di adeguamento del potenziale produttivo per sostenere una di
namica coerente con la prosecuzione di un ciclo espansivo.

La dinamica produttiva risulta essere stata positiva per la generalità dei com
parti manifatturieri piemontesi: si riscontra un diffuso incremento nei consumi 
di energia elettrica. Fanno ancora una volta eccezione le attività estrattive e la 
siderurgia, che si confermano come settori a maggior criticità strutturale, mentre 
un forte segnale negativo emerge per il settore delle pelli e del cuoio (tab. 1). 
Incrementi particolarmente rimarchevoli sono stati registrati nei settori della 
gomma e plastica, della lavorazione dei minerali non metalliferi, dei mezzi 
di trasporto, deH’industria alimentare e della meccanica, mentre appare in 
rallentamento la dinamica delle produzioni chimiche e di quelle dell’abbi
gliamento, ed in ripresa, rispetto al negativo trend precedente, l’attività del 
comparto delle fibre.

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

Marzo
1988

Giugno
1988

Settem.
1988

Dicem.
1988

Marzo
1989

Giugno
1989

Settem.
1989

Dicem.
1989

Marzo
1990

Metalmeccanica 76,1 78,0 77,1 79,5 77,3 78,1 78,1 77,7 77,9
Chimica 73,6 72,4 74,3 73,9 72,3 75,1 76,0 72,1 75,0
Gomma 83,5 81,6 81,9 80,9 87,7 80,1 82,6 82,4 86,1
Plastica 77,8 79,4 75,4 74,3 81,0 76,5 77,1 75,7 78,5
Legno 69,3 72,9 72,9 75,8 73,8 73,2 74,8 72,0 73,7
Abbigliamento 77,7 83,0 79,5 83,6 85,5 76,5 78,9 86,6 83,9
Tessile 78,6 78,3 77,1 78,5 79,8 79,4 76,6 79,5 80,1
Alimentare 72,8 68,9 73,8 76,7 70,8 67,8 72,5 73,3 71,1
Carta-grafica 82,1 78,1 79,4 79,9 83,6 78,7 81,2 80,5 78,7
Min. non metall. 74,4 77,2 79,4 79,5 76,7 77,8 79,1 79,6 78,5
Cuoio 81,7 74,4 76,5 72,9 77,0 73,4 78,8 75,6 71,9

Alessandria 75,1 77,7 75,2 79,6 78,8 75,4 78,1 78,2 78,2
Asti 75,5 72,8 71,0 78,9 74,7 72,9 73,6 76,6 75,7
Biella 80,9 81,2 77,6 79,7 79,4 78,9 77,5 77,2 80,1
Borgosesia 78,5 76,6 78,0 76,0 74,6 79,9 80,7 75,5 78,7
Canavese 80,6 70,5 77,7 80,0 7 6,6 75,9 77,0 78,8 78,6
Cuneo 74,3 74,7 74,9 77,6 77,6 74,9 78,2 77,2 75,9
Novara 75,8 76,0 79,0 80,1 78,3 80,0 79,6 80,4 78,8
Torino 76,2 76,4 77,3 77,8 77,1 . 77,3. 76,7 77,2 76,7
Verbania 74,4 83,5 77,1 77,4 75,5 77,2 78,3 74,2 78,3
Vercelli 73,9 75,1 78,3 77,6 79,5 76,3 79,0 78,6 78,3

Totale 76,3 76,5 76,9 78,3 77,5 77,2 77,5 77,6 77,5

Fonte: Unione Industriale Torino, L'informazione industriale
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Sotto il profilo territoriale la crescita produttiva dell’industria manifattu
riera presenta nuovamente una dinamica particolarmente favorevole nelle 
province di Asti, Cuneo e Vercelli, peraltro con un tasso di sviluppo, nel 
1989, in decelerazione rispetto all’anno precedente, così come avviene, su 
livelli inferiori, nelle province di Alessandria, Novara e Torino; quest’ultima 
fa registrare il miglioramento produttivo più contenuto (tab. 3).

A  questa favorevole dinamica produttiva corrisponde un andamento oc
cupazionale ancora positivo per il complesso del settore secondario ma in 
deciso rallentamento rispetto al robusto incremento dell’anno precedente: 
il miglioramento occupazionale di 6.000 unità è peraltro interamente attri
buibile al positivo contributo dei comparti energetici e delle costruzioni 
mentre l’industria manifatturiera fa registrare un profilo occupazionale de
bole, con una stabilizzazione dei posti di lavoro su livelli superiori di 2.000 

unità a quelli del 1988.
Come già evidenziato lo scorso anno in presenza di una dinamica occu

pazionale decisamente positiva, anche nel 1989 il contenuto incremento 
globale è il risultato di andamenti di segno opposto tra i lavoratori dipen
denti che crescono, anche nell’industria manifatturiera, di qualche frazione 
di punto percentuale e l’occupazione indipendente che mostra un’ulteriore 
flessione pari quasi al 2%. Si conferma in tal modo l’affievolimento della

Tabella 3. Occupati nell'industria in Piemonte: 1980-89 (valori in migliaia)

Industria Trasformazione industriale
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1980 909 101 808 666 243 762 58 704 527 235

1984 772 100 672 567 205 637 55 582 441 196

1987 722 98 624 531 191 589 54 535 410 179

1987(1) 716 99 617 525 181 586 57 529 406 180

1988(1) 732 96 636 539 193 597 54 543 415 182

1989(1) 738 96 642 540 198 599 53 546 414 185

Variazione assoluta
1980-1987 -187 -3 .’74184 -135 -52 -173 - 4 -169 -117 -56

1987-1988 16 -3 19 14 2 11 -3 14 9 2

1988-1989 6 ■  E 3  I 6 1 5 2 -1 3 -1 3

Variazione % 
1980-1987 -20,6 -3,0 -22,8 -20,3 -21,4 -22,7 -6 ,9 -24,0 -22,2 -23,8

1987-1988 2,2 -3,0 3,1 2,7 1,0 1,9 -5,3 2,6 2,2 1,1

1988-1989 0,8 — 0,9 0,2 2,6 0,3 -1,9 0,5 -0 ,2 1,6

(1 ) Media delle rilevazioni di gennaio, aprile e ottobre.

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro
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diffusione di nuova imprenditorialità già riscontrato lo scorso anno: l’anda
mento della nati-mortalità delle imprese risultante dagli archivi anagrafici 
delle Camere di Commercio vede addirittura comparire un segno negativo 
nel tasso di sviluppo delle iniziative imprenditoriali per il complesso del
l’industria manifatturiera piemontese (tab. 4).

Questo risultato non appare tanto attribuibile alla debolezza delle impre
se esistenti come dimostra la stabilità dei tassi di uscita, quanto piuttosto 
all’appiattimento dei tassi di entrata che diventano di anno in anno meno 
vivaci, e coinvolge, nel 1989, anche il settore meccanico, in cui tradizional
mente si riscontrava una maggior dinamica di sviluppo imprenditoriale. 
Viene inoltre ribadita la contestualità tra esaurimento dei processi diffusivi 
di imprenditorialità ed esclusione dal mercato delle iniziative con strutture 
organizzative meno complesse: si ha infatti, anche nel 1989, un’ulteriore

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

1985 1986 1987 1988 1989

Prodotti
energetici

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

Industria estr., 
Trasf. min., 
Chimiche

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

Industria lavor. metalli, 
Meccanica

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

Industria alimentare, 
tessile, legno, varie

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

Totale
industria manifatturiera

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

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

Ponte: Cerved/Movimprese
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contrazione delle ditte individuali e delle società di persone a fronte di una 
crescita numerica delle società di capitale (tab. 5).

Dopo un anno dinamico, anche se contraddistinto da non irrilevanti indi
zi di rallentamento, verso la metà del 1990 il clima volge al peggio: le inda
gini congiunturali testimoniano un brusco sbalzo verso il deterioramento 
delle aspettative rispetto a quelle espresse nel primo semestre e si diffonde 
una crescente inquietudine in merito alle prospettive di tenuta del sistema 
produttivo regionale, nella quale indubbiamente un fattore determinante è 
rappresentato dalle preoccupazioni suscitate dallo sfavorevole andamento 
del mercato automobilistico.

Tabella 5. Piemonte: evoluzione delle imprese operative per forma giuridica

1985 1986 1987 1988 1989

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

Prodotti energetici 344 100 320 93 305 89 285 83 277 81
società di capitale 92 100 91 99 87 95 85 92 86 93
società di persone 60 100 51 85 47 78 42 70 41 68
ditte individuali 132 100 118 89 , HO 83 99 75 95 72

Industrie estr., Trasf. min. 
Chimiche ’ 4.175 100 4.005 96 3.861 92 3.807 91 3.688 88

società di capitale 748 100 748 100 769 103 757 101 763 102
società di persone 1.370 100 1.347 98 1.336 98 1.322 96 1.270 93
ditte individuali 2.050 100 1.904 93 1.749 85 1.720 84 1.649 80

Industria lav. metalli,
Meccanica 30.064 100 29.856 99 29.719 99 29.890 99 30.151 100

società di capitale 2.650 100 2.764 ■ 104 2.980 112 3-117 117 3.243 122
società di persone 8.224 100 8.461 103 8.584 104 ■ 8.610 105 2.683 106
ditte individuali 19.176 100 18.618 97 18.136 95 18.145 95 18.205 95

Industria alimentare,
Tessile, Legno 35.594 100 34.862 98 34.125 96 33.703 95 32.909 92

società di capitale 2.456 100 2.585 105 2.744 112 2.754 112 2.720 111
società di persone 9.680 100 9.794 101 9.857 102 9.731 101 9.484 98
ditte individuali 23.412 100 22.433 96 21.472 92 21.166 90 20.654 88

Totale industria
manifatturiera 70.177 100 69.043 98 68.010 97 67.685 96 67.025 95

società di capitale 5.946 100 6.188 104 6.580 110 6.713 112 6.812 114
società di persone 19.334 100 19.653 101 19.824 102 19.705 101 19.478 101
ditte individuali 44.770 100 43.073 96 41.467 93 41.130 92 40.603 91

Costruzioni 38.800 100 37.971 98 37.608 97 37.775 97 37.803 97
società di capitale 1.678 100 1.704 101 1.803 107 1.852 no 1.858 111
società di persone 6.264 100 6.390 102 6.544 104 6.499 103 6.403 102
ditte individuali 30.793 100 29.809 97 29.186 94 29.340 95 29.446 96

Fonte: Cerved/Movimprese

2. La congiuntura automobilistica

L’elemento che ha concentrato su di sé l’attenzione, contribuendo in 
modo determinante al mutamento di clima, è stata la decisione della Fiat di
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ricorrere per tre settimane alla Cassa Integrazione per 35.000 addetti, di cui
25.000 negli stabilimenti piemontesi di Mirafiori, Rivalta, Verrone, Venaria 
e Villastellone; richiesta riferibile sia nella forma (cassa integrazione ordi
naria) sia nelle motivazioni (flessione della domanda) alla necessità di ade
guamento all’evoluzione del mercato, che marca una rottura con il trend 
ascensionale degli ultimi anni. Come noto, il provvedimento è stato succes
sivamente esteso alla generalità degli stabilimenti della Fiat Auto.

In effetti ancora nel 1989 il mercato automobilistico nazionale ha fatto 
realizzare un ulteriore nuovo record di consegne, con 2.362.500 unità, con 
una crescita dell’8,1%, non di molto inferiore a quella rilevata nell’anno 
precedente.

Tabella 6. Indicatori del settore automobilistico (m igliaia di autoveicoli)

1985 1986 Var. % 1987 Var. % 1988 Var. % 1989 Var. % 1° Sem. 1990

Mercato 1.745,9 1.825,4 4,6 1.976,5 8,3 2.184,3 10,5 2.362,5 8,1 1,1
Produzione 1.389,2 1.652,5 18,9 1.713,3 3,7 1.884,3 10,0 1.971,9 4,6 -0,7
Export 449,8 603,1 34,1 641,1 6,3 686,4 7,1 647,7 1,2 -3,1
Import 698,8 701,5 0,4 780,1 11,2 859,9 10,2 997,4 15,9 10,7
%  Export/Produzione 32,4 36,5 37,4 36,4 35,2 34,4
% Import/Mercato 40,0 38,4 39,5 39,4 42,2 45,6

Fonte: elaborazione dati Anfia e Istat

Di questa robusta espansione della domanda si sono avvantaggiate so
prattutto le case estere che, con un incremento delle importazioni pari a 
quasi il 16%, vedono aumentare la loro quota di mercato dal 39,4% del 
1988 al 42,2% del 1989-

La produzione nazionale cresce ad un tasso ancora apprezzabile, +4,6%, 
ma inferiore sia all’evoluzione precedente sia all’andamento della doman
da: il deciso rallentamento delle esportazioni nazionali è in buona parte da 
considerare come un indizio della concentrazione degli impegni sul più 
remunerativo mercato italiano, di fronte ad un’aggressiva concorrenza 
estera, in una situazione di sostanziale saturazione della capacità produtti
va; testimoniata, quest’ultima, dall’ampio ricorso al lavoro straordinario e 
dagli accordi della Fiat con il gruppo De Tomaso per la gestione industriale 
di alcuni impianti produttivi.

Nei primi mesi del 1990 prosegue, seppur con ritmi più attenuati, il trend 
espansivo del mercato nazionale: l ’intensificazione degli sforzi commerciali 
e promozionali da parte delle case estere in connessione con il lancio di 
nuovi modelli provoca un ulteriore ampliamento della loro quota di mer
cato. L’esistenza di vincoli di capacità della produzione nazionale è confer
mata da una consistente diminuzione delle esportazioni, contestuale al so-
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vradimensionamento degli ordini da parte dei concessionari di marche na
zionali; altro elemento coerente a tale quadro, la riduzione del periodo di 
ferie Fiat, programmata forse anche in funzione di tattica contrattuale.

Poi compare il segno negativo nelle vendite effettivamente realizzate, si 
interrompe il flusso di nuove ordinazioni da parte dei concessionari, viene 
ufficializzata la situazione di difficoltà della Fiat con il preavviso e la suc
cessiva decisione di ricorrere alla Cassa Integrazione.

Nei mesi successivi l’andamento del mercato conferma le preoccupazioni 
anche se il consuntivo globale dei primi nove mesi del 1990 fa registrare 
un incremento, limitato á poco meno dell’1%, per la domanda nazionale 
ed una stabilità di quella europea: la prolungata erosione della quota di 
mercato Fiat sulle consegne in Italia sembra indicare anche un effettivo in
debolimento della posizione concorrenziale della produzione nazionale.

L’inversione di tendenza è inequivocabile, anche se può risultare eccessi
vo per ora parlare di recessione: le previsioni più accreditate prospettano 
un limitato calo del mercato italiano per l’anno in corso, una flessione con
tenuta per il 1991 ed un andamento simile, pur con differenze nei vari casi 
nazionali, per quello europeo; mentre il 1992 dovrebbe registrare un pro
filo più favorevole.

I margini di incertezza relativi alle previsioni di mercato non sono irrile
vanti: basti pensare a quante volte negli ultimi anni la crisi era stata pre
annunciata per poi essere procrastinata. Con maggiore sicurezza, in qual
siasi ipotesi previsiva, è da prospettare un periodo di concorrenza sempre 
più accanita: verrà confermata la rottura delle posizioni di sicurezza delle 
imprese leader nei vari mercati nazionali ed un’intensificazione della batta
glia commerciale, con politiche di riduzione dei prezzi, di aumento delle 
dotazioni di prodotto e di servizio che daranno luogo ad un mercato più 
favorevole per il consumatore, ma si tradurranno in un’inevitabile contra
zione dei margini operativi delle aziende produttrici.

Queste tensioni potranno essere acuite dall’aumento del grado di sovra- 
capacità produttiva a scala europea, connesso al compimento degli insedia
menti produttivi giapponesi in Europa; i rischi insiti in tale evoluzione han
no recentemente portato all’emergere di posizioni drastiche, al limite del 
protezionismo, da parte di alcuni costruttori europei in sede di definizione 
delle relative politiche comunitarie. Ancora incerti risultano invece gli im
pulsi espansivi provenienti dall’integrazione economica dei paesi est-euro
pei, e comunque tali da avvantaggiare in primo luogo i produttori tedeschi.

In questo quadro la posizione della Fiat non appare più debole di quella 
dei concorrenti, anzi sembra possibile individuare alcuni vantaggi relativi, 
a partire da una situazione finanziaria di eccellenza, che emerge dai risulta
ti di bilancio del 1989 e che è confermata, pur in un quadro riflessivo, dai
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conti relativi al primo semestre 1990. Le estrapolazioni per l’anno in corso, 
che prevedono una contrazione dei margini di profitto generalizzata a tutti 
i costruttori europei segnalano un calo inferiore, e comunque un ammon
tare assoluto più rilevante, proprio per il gruppo italiano.

Tabella 7. Principali dati economico-finanziari del gruppo Fiat (m iliardi di lire )

1987 1988 1989

Fatturato 38.435 44.308 52.019
Risultato operativo 3.104 3.823 4.950
Autofinanziamento 4.674 5.559 6.100
Investimenti 3.437 3.394 3.600
Ricerca e sviluppo 1.361 1.590 1.800
Posizione finanziaria 180 2.349 2.050

Dipendenti (unità) 270.578 277.353 289.700
di cui C.I.G. 

% su fatturato
9.970 2.576 1.501

Risultato operativo 8,1 8,6 9,5
Autofinanziamento 12,2 11,9 11,7
Ricerca e sviluppo 3,5 3,6 3,5
Investimenti 8,9 7,5 6,9

Fonte: Fiat

In effetti i più autorevoli analisti del settore convergono nell’individuare 
come un fattore di sicurezza per la Fiat Auto la realizzazione di un capillare 
controllo di gestione che ha ottimizzato il meccanismo dei costi, degli ap
provvigionamenti, della produttività delle diverse fasi in modo da contene
re al massimo gli spazi di inefficienza. A ribadire poi l’attenzione del grup
po verso le attività automobilistiche contribuisce la forte ripresa degli inve
stimenti destinati ad esse ed ai componenti veicolistici realizzata nel primo 
semestre del 1990. D ’altra parte la stessa campagna sulla qualità totale, pur 
discutibile per taluni aspetti sotto il profilo della comunicazione ed imma
gine, manifesta l’intenzione e l ’impegno di ridurre il gap competitivo con i 
produttori giapponesi.

In uno scenario denso di incognite, in incessante evoluzione dal punto 
di vista tecnologico, sempre più aggressivo sotto il profilo concorrenziale 
ed animato da giustificate preoccupazioni di natura ambientale, le deci
sioni della Fiat di innalzare il posizionamento di tutta la sua gamma e di 
sostenere con forza il confronto nel campo dei prezzi e della dotazione 
dei prodotti confermano una volta di più la centralità del settore automo
bilistico nell’ambito delle strategie del gruppo torinese, e la consapevo
lezza del limite ancora rappresentato da un’eccessiva dipendenza dal 
mercato italiano, indicata dalla ricerca di intese con la Chrysler, dai con
tatti con la Peugeot e dal rafforzamento nell’est europeo.
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Nè autocentrismo nè diversificazione allora, ma una strategia globale 
fondata da un lato sulla conferma del ruolo dell’automobile, dall’altro sul
la concentrazione nei settori diversificati in grado di conseguire dimensio
ni competitive e leadership almeno a livello europeo, che vede come 
primi esempi l’acquisizione della spagnola Enasa da parte dell’Iveco e 
della Ford New  Holland da parte della Fiat Geothech, della Cogefar da 
parte dell’Impresit e l’accordo tra Magneti Marelli e Nippondenso. Devo
no essere letti in questo contesto la ricerca di accordi per aumentare di
mensioni e competitività nei settori dell’aviazione, delle telecomunicazio
ni, delle tecnologie energetiche e di quelle per il trasporto ferroviario di
mostrata dal recente accordo strategico con la francese Cge e dalle trat
tative per nuove partnership; e lo sforzo di adeguamento della redditività 
industriale nel settore dei servizi, con il rafforzamento della presenza 
nella grande distribuzione, nei servizi finanziari e nel settore assicurativo.

3. La componentistica

È comprensibile che l’inversione di tendenza nel mercato automobilistico 
si sia tradotta in una situazione di maggior preoccupazione nel sistema dei 
fornitori delle case automobilistiche, con un allarme particolare nella realtà 
piemontese.

Nonostante gli effetti di rilocalizzazione indotti dagli insediamenti nel 
Mezzogiorno degli impianti automobilistici finali, il Piemonte infatti conti
nua a detenere una posizione dominante nella produzione di componenti, 
che ne rappresenta un settore di specializzazione, specie per l’area torine
se ma anche nelle province meridionali della regione. Anche per questo 
appare ancor più significativa la sorpresa che la componentistica ha ma
nifestato all’insorgere di discontinuità nella domanda ed al prefigurarsi di 
uno scenario più appesantito.

In effetti ancora nei primi mesi del 1990, quando l’Ires completava opera
tivamente una ricerca sul settore (di prossima pubblicazione) grazie al per
sistere della favorevole intonazione della domanda che aveva caratterizza
to gli ultimi anni emergeva un quadro della componentistica in buone con
dizioni, come testimoniavano gli elevati livelli di capacità produttiva utiliz
zata, le innovazioni di prodotto e processo realizzate o programmate, gli 
incrementi di produttività conseguiti ed il previsto consolidamento della 
base occupazionale. Oltre il 30% delle aziende prevedeva un’ulteriore 
espansione degli addetti, numerose segnalavano strategie di sviluppo con 
nuovi stabilimenti in Italia, acquisizioni e/o joint ventures all’estero. La sfi
da dell’unificazione europea era considerata magari con incertezza ma non 
con timore: la concentrazione, la selezione del mercato, l’esclusione delle
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imprese marginali non preoccupavano più di tanto. La configurazione del
l ’offerta mostrava una tendenza all’irrobustimento strutturale e, nonostante 
la presenza di aziende in difficoltà, problemi di ritardi tecnologici ed orga
nizzativi, recuperi di produttività da conseguire, gli elementi positivi indu
cevano a valutare con ottimismo la capacità della componentistica piemon
tese a misurarsi con la sfida degli anni a venire.

Poi imprevedibilmente le ombre prevalgono sulle luci e si prospetta una 
situazione di stallo, se non di crisi, peraltro con effetti negativi non tanto 
per gli ordini relativi all’anno in corso, quanto piuttosto per quelli del 1991: 
in effetti le situazioni di crisi riscontrate nella componentistica ma anche 
nel comparto dei pneumatici dall’Assessorato all’Industria si riferiscono a 
realtà aziendali già in disequilibrio per difficoltà di mercato, gestionali o 
tecnologiche, e non all’emergere di nuove aree critiche. Senz’altro co
munque nei prossimi mesi il settore dovrà sostenere le ripercussioni di una 
fase negativa: diversi profili della domanda automobilistica (rallentamento, 
appiattimento, contrazione) influiranno in misura differenziata sulle sue 
prospettive e colpiranno le varie articolazioni della componentistica con 
modalità variabili a seconda delle caratteristiche di mercato, funzionali, tec
nologiche delle aziende che in essa operano.

L’impatto, per quanto riguarda i volumi produttivi prefigurabili, potrà es
sere più consistente per le aziende di medie e medio-grandi dimensioni 
che assommano la gran parte delle forniture di primo equipaggiamento, 
ma potrà produrre lesioni più gravi sul tessuto dell’impresa minore, che già 
risultava meno preparato al nuovo contesto competitivo, nonostante la sua 
concentrazione sul mercato del ricambio, non necessariamente sincroniz
zato all’evoluzione della domanda automobilistica.

In questo senso si può leggere la preoccupata attesa della ricaduta del
l’inversione di tendenza del mercato, da parte delle piccole e medie impre
se della componentistica: una maggior accentuazione degli andamenti ne
gativi non potrà che consolidare la tendenza in atto ad un modello di 
rapporti tra costruttori e componentisti che richiede crescentemente a que
sti iniziative nel campo della ricerca e sviluppo e della progettazione, una 
presenza di mercato più articolata, adozione ed integrazione dei sistemi 
informativi, livelli qualitativi di eccellenza e cioè conoscenze e risorse fuori 
dalla portata individuale delle aziende minori.

Certo la componentistica nel suo complesso ha già mostrato nello scor
so decennio una sorprendente capacità di assorbire in modo più attenua
to sotto il profilo occupazionale le fasi avverse del ciclo automobilistico, 
proprio grazie alla sua eterogeneità e flessibilità tecnologica e di mercato. 
La fase che si sta aprendo, però, sarà caratterizzata dall’imperativo di con
seguire dimensioni operative funzionali all’impegno dell’innovazione ed
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alla prospettiva di domanda europea: l’area dell’imprenditoria minore 
dovrà promuovere quei processi di concentrazione che in caso contrario 
resteranno appannaggio e quindi sotto l’esclusivo controllo della parte 
terminale della filiera automobilistica. Inoltre si dovrà attivare un pieno 
recupero degli spazi di produttività, differiti negli ultimi anni per star die
tro ad una domanda in prolungata espansione. Ed è significativo notare la 
consapevolezza degli imprenditori minori nel ritenere insufficienti le ri
sorse di cui dispongono e la necessità di un orientamento meno indivi
dualistico.

4. L ’informatica

Il rallentamento della domanda già segnalato nella scorsa Relazione è 
stato confermato nel 1989, quando il mercato mondiale dell’informatica ha 
raggiunto un valore di 364 miliardi di dollari, con un tasso di crescita anco
ra consistente, pari a circa il 13%, ma inferiore alle medie registrate negli 
anni precedenti. Questo rallentamento, particolarmente evidente nella se
conda metà dell’anno e prolungatosi a tutto il primo semestre del 1990, ha 
evidenziato i rischi strutturali connessi ad una capacità di offerta spropor
zionata rispetto alla domanda.

In effetti la disponibilità sul mercato di tecnologie di base (micropro
cessori, memorie di massa, sistemi operativi) e di programmi applicativi a 
crescente standardizzazione e a prezzi calanti ha abbassato, negli ultimi 
anni, le soglie di ingresso nel settore: la conseguente eccessiva competiti
vità, esasperata da un mercato più riflessivo, ha portato ad una drastica 
compressione dei prezzi dell’hardware, con effetti pesantemente negativi 
sui margini operativi delle imprese. Emergono dunque situazioni proble
matiche sia negli Usa, come mostrano le difficoltà dell’Unysis, della Digi
tal, della Wang e lo stesso processo di ristrutturazione dell’Ibm, sia in Eu
ropa, se si considerano gli sfavorevoli risultati della tedesca Nixdorf, as
sorbita dalla Siemens, dell’olandese Philips, della francese Bull, delle 
scandinave Nokia e Norsk Data e dell’inglese I.C.L., assorbita dalla giap
ponese Fujitsu.

Si è nel pieno di una fase di assestamento strutturale del settore, che ve
drà un processo di riduzione del numero di concorrenti attraverso iniziati
ve di fusione e di concentrazione, mentre si ridisegnano i rapporti tra forni
tori, assemblatori ed attività a valle, che passano da legami ed interdipen
denza di tipo commerciale a logiche di sistemi di offerta complessivi.

In questa faticosa e traumatica transizione il mercato del software ac
centra le attenzioni strategiche di tutti gli operatori per i suoi tassi di svi
luppo più sostenuti, per i suoi margini di contribuzione più elevati, per i
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ridotti costi di ingresso dovuti all’ancora elevata frammentazione dell’of
ferta. Questo fenomeno di redistribuzione del mercato è evidente anche 
nel caso italiano, dove nel 1989 l’informatica ha realizzato un volume 
d’affari di 17.290 miliardi di lire, con una crescita del 14,5%: mentre però i 
sistemi e prodotti hardware hanno totalizzato 10.510 miliardi di fatturato, 
con un incremento del 10,7%, il software ha toccato i 6.780 miliardi, cori 
un incremento del 21%. Conferma questo andamento il riequilibrio occu
pazionale tra i due settori: il software assorbe nel 1989 circa 53.000 ad
detti, praticamente raggiungendo l’hardware che ne assorbe poco più di 
54.000.

In questo scenario, il 1989 è stato un anno difficile anche per l’Olivetti, 
che passando da 8.407 a 9.031 miliardi di fatturato ha fatto registrare tassi 
di crescita mediamente superiori a quelli dei più diretti concorrenti, anche 
se questo risultato è stato ottenuto al costo di una ulteriore forte compres
sione dei margini di profitto, con un utile in calo del 43% da 356 a 202 
miliardi. I consuntivi del primo semestre 1990 fanno registrare la prosecu
zione di questo trend, con la tenuta del volume d’affari ed un’ulteriore ri
duzione della redditività.

L’Olivetti mantiene in tal modo la sua posizione tra i primi dieci produt
tori mondiali di informatica, anche se le sue dimensioni risultano molto 
distanti da quelle dei principali competitori globali, e difende il suo ruolo 
di leader nel mercato dei personal computers sia in Europa che in Italia, 
nonostante il recupero di quota dell’Ibm.

La dinamicità dell Olivetti è sottolineata dalla forte ricapitalizzazione defi
nita in corso d’anno con la stabilizzazione dei rapporti con la Att nell’asset
to azionario del Gruppo; dai positivi risultati sul fronte del mercato euro
peo testimoniati dai contratti di fornitura conseguiti in Russia, in Jugosla
via, in Olanda, in Belgio e in Norvegia; dagli accordi industriali stabiliti con 
la Canon per la produzione di fotocopiatrici, con la Kodak nel settore dei 
componenti in fibre ottiche e con la Sanyo e la Mitsui nel campo dei fac
simile, dalla piena, pur se contrastata, attivazione della riorganizzazione 
del gruppo in tre società operative (la Olivetti Office per le attrezzature 
d ufficio, la Olivetti Systems e Networks per i sistemi informatici e la Oli
vetti Information Services per il software); dall’anticipo rispetto ai concor
renti nel lancio di un computer di nuova concezione, il CP486, nella fascia 
dei sistemi compatti.

La vitalità dell azienda ha come punti di forza la specializzazione opera
tiva che consente di gestire un vastissimo catalogo di prodotti, la solida 
posizione nel mercato dei personal computers ed il controllo di un effi
ciente canale di distribuzione. Tutto ciò sembra indicarne la capacità di 
affrontare gli elementi di relativa debolezza: in primo luogo l’orientamen-
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to alla ricerca e sviluppo ancora inferiore rispetto ai principali concorren
ti, anche se le relative spese sono state mantenute ed accresciute nono
stante le difficoltà economiche; in secondo luogo la presenza nel softwa
re, ancora iniziale, pur se l’Olivetti è la prima azienda ad aver creato 
un’organizzazione specifica per il settore. Rimane inoltre aperta, dopo 
l’insuccesso delle trattative con la Philips, la questione di una partnership 
internazionale in grado di consentire all’azienda il conseguimento di 
un’effettiva dimensione globale; mentre l’imperativo della riduzione dei 
costi di struttura ha portato ad una riduzione della base occupazionale pari 
a circa 3.500 posti di lavoro nel 1990 e ad un’ulteriore più consistente 
misura prevista per il 1991.

Le prospettive di mercato, almeno a tutto il 1991, permangono sfavore
voli, e la concorrenza si tradurrà ancora in una pesante compressione dei 
profitti. Fanno eccezione i servizi di informatica specie se verrà realizzata 
un’adeguata politica di attivazione della domanda pubblica. La strategia 
dell’Olivetti appare incentrata sulla presenza anticipata nei prodotti inno
vativi, sull’offerta di soluzioni integrate a specifiche categorie di utenti 
sull’allargamento geografico dei mercati, sulla centralità di prodotti e solu
zioni applicative affidabili e vendibili e sull’impegno nel campo del sof
tware: un arco di inziative sembrano garantirne le potenzialità di resistenza 
per tutta l’attuale fase di turbolenza, anche se appare difficile ipotizzarne 
un contributo positivo sotto il profilo dell’espansione occupazionale. Per 
questo l’orizzonte deve estendersi a comprendere, negli anni a venire, il 
terreno dell’integrazione multimediale tra informatica, editoria e comunica
zioni di massa, un’ipotesi che potrebbe trovare le sue radici nella presenza 
della Cir, la capogruppo finanziaria, nella Mondadori e dalla predisposizio
ne di un modulo visivo ed interattivo nel citato nuovo computer CP486.

5. Situazioni critiche

L’approssimarsi di un ciclo congiunturale meno favorevole propone pre
occupanti interrogativi circa l’evoluzione di altri settori industriali rilevanti 
per l’economia della regione o di alcune sue aree particolari.

Nel settore tessile è il comparto della filatura laniera dell’area biellese ad 
attraversare un momento difficile, che si manifesta anche in altre tradizio
nali aree tessili quali Prato e Vicenza, tanto che a livello governativo è stata 
avviata la procedura per il riconoscimento dello stato di crisi. A  determi
nare questa situazione convergono elementi di natura congiunturale (calo 
della domanda per i prodotti di maglieria, accentuarsi della concorrenza 
delle industrie dei paesi emergenti) e strutturale (forte frammentazione del 
settore, debolezza finanziaria di molte aziende, insufficiente aggiornamen-
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to tecnologico, posizionamento nella fascia produttiva medio-bassa più 
esposta alla concorrenza estera). Nel Biellese sono ormai non poche le ri
chieste aziendali di ammissione aH’amministrazione controllata che coin
volgono quasi 1.000 dipendenti, fenomeno che tende a diffondersi, con 
effetti particolarmente negativi nel tessuto dell’impresa minore, mentre re
altà sporadiche di crisi si perpetuano in altre aree territoriali.

Il settore siderurgico ha registrato negli ultimi anni un drastico ridimen
sionamento che ha portato alla quasi scomparsa del polo siderurgico tori
nese, al consistente indebolimento del bacino siderurgico del Verbano-Cu- 
sio-Ossola ed all’assottigliamento generalizzato dei piccoli insediamenti 
diffusi nel resto della regione. Rilievi analoghi emergono per quanto con
cerne il settore delle fonderie e quello dello stampaggio a caldo, con par
ticolare riferimento al Canavese, la cui ristrutturazione ha penalizzato so
prattutto l’universo delle microaziende. I punti di tenuta della siderurgia 
piemontese sono ormai limitati ad un numero ristretto di impianti, sia nel 
settore pubblico sia in quello privato, che nel 1989 hanno positivamente 
risentito del favorevole andamento della domanda automobilistica, che ne 
costituisce uno sbocco rilevante, ma che, proprio per questo, vedono nel 
corso del 1990 riemergere incognite ed incertezza di prospettive.

Nel settore dell’elettronica civile e degli elettrodomestici il restringimento 
del mercato, soprattutto Cee, e la conseguente accentuazione della concor
renza, l’esclusione delle aziende produttrici sia di apparati che di compo
nenti dal polo Rei con la conseguente marginalizzazione, l ’eccessivo de
centramento territoriale degli stabilimenti piemontesi rispetto ai principali 
insediamenti dei relativi gruppi industriali di appartenenza hanno determi
nato negli anni ’80 cessazioni aziendali e ampie perdite occupazionali. Le 
crisi si sono verificate sia nella produzione di elettrodomestici bianchi, in 
cui il caso Indesit costituisce una residua opportunità di mantenimento di 
quello che era il polo torinese del “bianco”, sia nel comparto dei piccoli 
elettrodomestici, principalmente localizzato nel Cusió, sia in quello della 
refrigerazione industriale, fortemente ridimensionato specie nel Casalese, 
sia infine nella produzione di componenti della cintura torinese.

Le crisi aziendali tuttora aperte in questi settori ma anche in talune realtà 
del comparto minerario, di quello dei motori elettrici e del settore cartario
editoriale, non potranno che risentire negativamente dell’appesantimento 
del clima economico. Questa prospettiva evidenzia l’importanza che conti
nua ad assumere il problema della ricollocazione della forza lavoro espulsa 
dai processi produttivi, attraverso adeguate procedure di mobilità che ri
chiedono una reciproca disponibilità da parte pubblica ed imprenditoriale 
nonché idonei strumenti normativi e finanziari a livello nazionale e regio
nale.
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Conclusioni

I segnali che provengono dal mondo industriale evidenziano il probabile 
passaggio dal positivo andamento del sistema regionale negli ultimi anni 
ad un’evoluzione certamente più problematica. Le riduzioni del portafoglio 
ordini denunciate o temute dagli imprenditori, la crescente difficoltà a so
stenere la concorrenza internazionale, la previsione di un rallentamento 
degli investimenti ed i conseguenti negativi effetti ipotizzabili sull’occupa
zione ne sono un indicatore esauriente. L’intensità e la durata di una fase 
sfavorevole potranno originare un moltiplicatore negativo in cui gli aspetti 
congiunturali si intersecheranno con gli aspetti di debolezza strutturale 
vecchi e nuovi del sistema produttivo regionale, evidenziandone i nodi 
problematici.

Si impone la consapevolezza di trovarsi ad un punto di svolta del ciclo 
economico, caratterizzato dall’affievolimento delle potenzialità espansive 
della rivitalizzazione degli anni ’80. L’orizzonte economico non lascia in
fatti prevedere, in qualsiasi ipotesi congiunturale, prospettive favorevoli 
alla crescita dei livelli produttivi dei settori e delle imprese protagoniste 
della ripresa della seconda metà degli anni ’80, anzi richiede ad esse un 
ulteriore impegno di razionalizzazione mentre altri settori che caratteriz
zavano la matrice industriale del Piemonte già si confrontano con problemi 
di sopravvivenza e dal sistema dell’impresa minore sembrano provenire in
dicazioni di crescente debolezza.

D ’altra parte il conseguimento di superiori condizioni di efficienza e 
quindi di competitività delle imprese richiede come condizione necessaria 
l’innalzamento dell’efficienza globale del sistema economico, in primo luo
go tramite la realizzazione di nuove infrastrutture a ciò finalizzate nel cam
po dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell’energia, delle tecnologie 
ambientali. I vincoli congiunturali, a partire dalla disponibilità e dal costo 
delle risorse finanziarie, potranno influenzare perversamente questa pro
spettiva, basilare nel definire nuove potenzialità accumulative, superiori li
velli di produttività e percorsi di qualificazione della forza lavoro impiega
ta, e che assegna un ruolo fondamentale all’operatore pubblico sia come 
regolatore della domanda sìa come presenza produttiva con il sistema del
le partecipazioni statali.

Non sembrano comunque facilmente individuabili nel medio periodo altre 
strategie di rilancio del trend espansivo mentre i benefici territoriali del nuovo 
paradigma di sviluppo dipenderanno dal grado con cui le varie regioni sa
pranno ad esso adattare la gamma delle proprie specializzazioni operative.
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Capitolo VII

La distribuzione commerciale 
in Piemonte

Nella prospettiva del 1993, vale a dire con l ’apertura dei mercati comuni
tari e la conseguente libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capi
tali, il commercio piemontese ha accelerato sotto molti profili la trasforma
zione verso forme distributive più moderne, con un adeguamento della 
rete distributiva verso formule e standard europei.

All’interno di un quadro generale che vede, sia nel commercio all’ingros
so sia in quello al dettaglio, una flessione del numero di imprese alimentari 
più che compensata dalla positiva dinamica del comparto extra-alimentare, 
è da evidenziare la spinta alla modernizzazione espressa dalle nuove ini
ziative che pone oggi la regione all’avanguardia della trasformazione della 
rete in un’ottica avanzata e innovativa, grazie all’ampia e diffusa presenza 
di forze imprenditoriali operanti nel settore.

Al risultato hanno contribuito congiuntamente da un lato lo stimolo pro
dotto dalle grandi catene nazionali, dall’altro la cospicua rappresentatività, 
per numero e dimensione, di grossisti, gruppi d ’acquisto e operatori locali 
aderenti a consorzi o gruppi nazionali.

I dati e le informazioni raccolte nelle indagini periodiche del Ministero del
l’Industria e dell’Assessorato al Commercio della Regione Piemonte illustrano 
eloquentemente il grado di sviluppo e il livello raggiunto dalla regione, in una 
panoramica che è integrata da alcune considerazioni su due temi di particola
re rilevanza quali le tendenze alTintemazionalizzazione ed il ruolo della pro
grammazione nazionale e regionale nelle prospettive evolutive del settore.

1. Il commercio a ll’ingrosso

Terza regione, dopo la Lombardia e l ’Emilia, il Piemonte presenta una 
cospicua concentrazione di imprese di ingrosso: il 9,2% dell’intero territo
rio nazionale. Nel periodo 1982-88 il numero delle imprese di ingrosso ali
mentare decresce lievemente, riducendosi a 3-418 nel 1988. Cresce invece, 
e in misura decisamente consistente, in analogia con quanto avviene in Ita-

93



lia da alcuni anni a questa parte, il peso del comparto extra-alimentare: 
con un incremento di 1.674 unità nell’intervallo considerato, viene rag
giunto un totale di 7.820 imprese nel 1988, di cui 1.240 per i comparti ag
gregati dall’Istat sotto la denominazione mobili, elettrodomestici e articoli 
per la casa, 889 per il tessile-abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, 
319 per i comparti farmaceutica, sanitari e profumeria.

.Complessivamente l’ingrosso registra un incremento di vaste proporzioni 
che dalla quota di 9-622 unità del 1982, raggiunge le 11.238 del 1988.

Tabella 1. La rete distributiva (1982-88): gli esercizi alTingrosso e al dettaglio 
in Piemonte

Ingrosso Dettaglio

Aliment. Non
aliment. Totale Aliment. Non

aliment. Totale

1982 3.476 6.146 9.622 27.008 40.342 67.410
1983 3.550 6.384 ' 9.934 27.209 41.796 69.005
1984 3.530 6.512 10.042 27.010 41.221 68.231
1985 3.542 6.868 10.410 26.664 42.339 69.003
1986 3.535 7.172 10.707 26.052 43.238 69.290
1987 3.495 7.627 11.122 26.005 44.309 70.314
1988 3.418 7.820 11.238 25.422 45.264 70.686

Fonte: Ministero Industria

Nella provincia di Torino operano le imprese di maggiori dimensioni, con 
il più alto numero di addetti, con bacino dì utenza regionale e talvolta anche 
interregionale, con organizzazione gestionale più efficiente. Operano qui 
tutti gli associati Cagip e Dipro (due fra i maggiori consorzi di detergenti e 
profumeria, tranne un’azienda Dipro ubicata ad Asti), i soci Federtessab 
(tranne due aziende operanti ad Alessandria). La regione appare caratteriz
zata da una elevata specializzazione nell’ingrosso tessile-abbigliamento.

Il Piemonte e la Valle d’Aosta concentrano il 7% del totale delle aziende 
di ingrosso tessile-abbigliamento e moda italiane censite dal Cesdit e per 
l’intermediazione di tessuti per l’abbigliamento il numero di imprese è pari 
al 10% del totale nazionale. In Piemonte vi sono 15,4 dettaglianti per ogni 
grossista contro una media nazionale del 14,5. Concentrate in larga parte 
nella provincia di Torino, le aziende grossiste di più rilevanti dimensioni 
che operano in questo comparto, con forma giuridica di società di capitale 
e con numero di addetti che supera la dimensione modale (6-9 addetti, 
classe in cui si situa la maggior parte delle imprese), arrivano fino al limite 
massimo di 95 occupati (per esempio, Saves di Torino, da settant’anni sul 
mercato e operante con due magazzini, uno nel capoluogo e uno ad Ales
sandria, che ricopre i bacini di utenza di tutte le province piemontesi più
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una parte della Liguria, ma anche Arduino e Funaro Spa, alla periferia di 
Torino e la Bagnonese e Dima, nel centro storico).

La realizzazione di Città Commerciale Piemonte a Settimo Torinese, che 
raggruppa già 42 operatori e realizza un fatturato di 150 miliardi, getta 
nuova luce sulle possibilità di sviluppo delle attività di intermediazione del 
settore tessile-abbigliamento in centri commerciali ubicati anche in altre 
province piemontesi, come ad esempio Alessandria, dove è attivo fin dal 
1982 un consorzio di 14 operatori (Cigro) che ha avviato il progetto di un 
centro di 40.000 mq da localizzare a est della città.

Maggiori difficoltà nel cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalle tra
sformazioni nei rapporti tra industrie e distribuzione al dettaglio si incontra
no invece negli altri comparti merceologici, specie per le imprese di provin
cia che riforniscono un mercato per lo più composto dai dettaglianti tra
dizionali.

2. Il commercio al dettaglio

Nel quinquennio 1983-88 escono dal mercato più di 1.700 negozi alimen
tari: il loro numero passa da 27.209 a 25.422. La perdita però è più che 
compensata dall’ingresso di nuove unità non alimentari, il cui numero 
balza da 41.796 a 45.264. Il totale vede quindi una crescita di 1.680 unità di 
dettaglio per complessivi 70.686 esercizi alla fine del 1988, così suddivisi:
-  5.259 piccoli esercizi alimentari tradizionali, di cui solo 1.401 con super

ficie di vendita compresa tra gli 80 e i 200 mq;
-  47.439 esercizi tradizionali extra-alimentari con superficie di vendita non 

superiore a 200 mq, di cui 6.994 oltre 80 mq;
-  359 mini-mercati per una complessiva superficie di vendita di 106.492 mq;
-  254 supermercati per 232.710 mq di superfìcie di vendita;
-  116 grandi magazzini per 173-818 mq;
-  3-045 esercizi extra-alimentari specializzati con superficie di vendita su

periore a 200 mq per 1.526.319 mq.
Il confronto con i dati rilevati nelle precedenti indagini regionali confer

ma il lento ma costante processo di innovazione dell’apparato distributivo 
in Piemonte, che passa attraverso la contrazione dei piccoli esercizi ali
mentari, a cui si contrappone il progressivo incremento delle strutture del 
dettaglio moderno.

Ciononostante, la rete distributiva regionale rimane pur sempre molto 
polverizzata, con la presenza di un gran numero di piccoli esercizi a preva
lente conduzione familiare, anche perché, generalmente, in nuclei urbani 
di ridotte dimensioni e distanti fra loro, è economicamente non vantaggio
so l ’insediamento di forme di vendita diverse da quelle tradizionali.

95



La densità commerciale risultava, a fine 1988, pari a 176 abitanti per eser
cizio per il comparto alimentare e 98 abitanti/esercizio per quello extra-ali
mentare, per una media complessiva di 63 abitanti/esercizio, praticamente 
immutata rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi anni, la composizione del dettaglio alimentare in regione si 
qualifica con la costante chiusura di esercizi di piccole dimensioni ed eco
nomicamente marginali e un incremento di minimercati, superettes e su
permercati.

Uno sguardo alle variazioni per singola merceologia permette di mettere 
maggiormente a fuoco la-dinamica del dettaglio tradizionale. Fra gli ali
mentari il saldo negativo tra aperture e cessazioni del periodo 1983-88 si 
concentra negli esercizi despecializzati; seguono, per rilevanza in termini 
assoluti, le macellerie, i negozi di ortofrutta e la pasticceria, vale a dire i 
comparti merceologici sui quali si è concentrata una forte concorrenza 
della grande distribuzione.

Tabella 2. Evoluzione del numero dei punti vendita fin o  a 199 mq in Piemonte (1983-88)

„  , , Variazioni assolute Numero
Tab. merceol. ------------------------------------------------------------------------------ esercizi

1983 1984 1985 1986 1987 1988 (1988)

I. Despecializzati 316 -401 -638 11-539 -451 -3396 14.838
II. Carne congelata -66 -93 -135 -6 8 -82 ti- -76 4.292

III. Carne 1 1 1 m sm m  b — 0 25
IV. Carne equina -1 2 8 W. -1 -5 187
V. Pesce 2 1 - 4 -7 0 1 253

VI. Ortofrutta -21 26 -80 -60 -45 -31 1.839
VII. Pasticceria, bevande -19 42 -52 -59 -46 -24 3.112
IX. Abbigliamento -6 24 -50 -51 -18 48 6.585
X. Prodotti tessili 17 8 - 2 6 0 24 59 2.067

XI. Calzature 35 1 -34 -39 -20 28 2.435
XII. Mobili, elettrodomest. 25 -10 -123 -105 -48 -4 5.663

XIII. Macchine, attrezzature 8 -1 -46 -43 -59 -17 1.038
XIV. Altro (1 ) 463 427 279 32 437 538 26.490

Alimentari -420 -526 -892 V -7 3 0 -625 -531 24.546
Non alimentari 542 449 0 g - 2 0 6 316 652 44.278

Totale 122 -113 -892 -936 309 121 68.824

(1 ) Auto, moto, attrezz. ufficio, foto-ottica 
giocattoli, ferramenta, altri articoli

Fonte: Assessorato Regionale al Commercio

Nel comparto extra-alimentare, invece, la tendenza allo sviluppo osser
vata nell’ultimo biennio riguarda essenzialmente la tabella merceologica 
XIV nella quale ricadono molti punti di vendita specializzati in linee di 
prodotto che costituiscono una quota crescente nei consumi individuali.
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I comparti merceologici nei quali si concentrano le variazioni (in aumen
to o in diminuzione) del numero degli esercizi sono anche quelli più nu
merosi, in cui più elevato è il turnover (misurato dal minore fra il numero 
degli esercizi nuovi e quelli che vengono a cessare nell’anno in rapporto a 
quelli esistenti). È da notare inoltre che saldi negativi si registrano quasi 
esclusivamente negli esercizi di minore dimensione (al di sotto degli 80 
mq) di quelli alimentari mentre nella fascia superiore (da 81 a 199 mq) si 
perdono poche unità (10 nel 1988). Anche per gli extra-alimentari l’incre
mento è più evidente nella classe dimensionale maggiore.

Tutti gli indicatori disponibili confermano quindi il processo di moder
nizzazione in corso, con la progressiva riduzione del numero degli esercizi 
marginali e l’aumento di quelli di maggiori dimensioni, in grado di meglio 
soddisfare le esigenze dei clienti con un assortimento più ampio.

3 . La distribuzione moderna

Le trasformazioni della rete piemontese sono particolarmente accentuate: 
nel dettaglio moderno cresce il numero degli esercizi, aumentano le loro di
mensioni e si afferma a velocità sorprendente la tipologia degli ipermercati. 

L’occupazione raggiunge ormai quasi 9-000 unità (tab. 3).
Nel 1989 risultavano in attività 255 supermercati per 250.666 mq com

plessivi di vendita in Piemonte. La disponibilità di superfìcie calcolata per 
mille abitanti risulta pari a 51,4 mq, superata in Italia solo dal Veneto e dal
le Marche.

Si tratta di un dato medio regionale, risultato di un’estrema eterogeneità 
del territorio: da Asti, la soglia minima, a Novara, la massima, cui fanno ri
scontro densità di popolazione differenti.

Se però consideriamo nel computo anche le altre unità di grande super
ficie (dai 2.500 mq in su) il numero delle unità sale a 365, la superficie a 
510.144 mq e la disponibilità regionale a 65,6 mq ogni mille abitanti. A 
eccezione di Asti ed Alessandria ne beneficiano tutti gli indici provinciali: 
Torino passa da 41 a poco meno di 59 mq, Cuneo e Vercelli si portano ri
spettivamente a 74 e 78 mq, Novara migliora ulteriormente da 77 a 85 mq 
circa, posizionandosi nuovamente al vertice.

Negli anni successivi la dotazione di strutture moderne si è ulteriormente 
ampliata, soprattutto nel capoluogo regionale, con la realizzazione del- 
l’Ipercoop di Beinasco e di Panorama a San Mauro Torinese; Auchan ha a- 
perto il novembre scorso all’uscita dell’autostrada Torino-Milano; Conti
nente ha 6.400 mq di ipermercato e una galleria di negozi e servizi nella 
zona sud-ovest della città ed è noto il supermercato integrato Coop nel 
centro commerciale II Castello di Nichelino.
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E numerose altre iniziative sono in programma nell’area metropolitana 
con l’Euromereato di Grugliasco, un secondo Panorama a Collegno, un cen
tro commerciale a Moncalieri e uno a Collegno con supermercato Végé.

Ben rappresentato in città è anche il supermercato integrato, con i centri 
delle catene Conti (recentemente acquisite da Gs), Garosci (insegna Mega) 
e Coop (con la recente costituzione di Novacoop, frutto della fusione di 
Coop Piemonte e Cpl).

La trasformazione nell’apparato distributivo del capoluogo che si è rea
lizzata negli ultimi due anni interessa soprattutto gli ipermercati che da 8 
con 23-897 mq nel 1988 sono passati a 17, di cui 6 in città (25.000 mq) e l i  
(23-897 mq) nel resto della provincia.

Tabella 4. La grande distribuzione a l dettaglio in Piemonte (1/1/1989)

Grandi
Supermercati Ipermercati magazzini Superettes Cash & carry

n. mq n. mq n. mq n. mq n. mq

A & O  -  Selex 30 21.869 16 4.070 7 28.400
Cid 15 11.430 12 3.080
Conad 6 2 .6 0 0 24 6.146
Coop Italia 29 25.318 2 8.190 9 3.019
Crai 39 22.305 1 3.000 44 9.901 1 1.500
C3 13 10.640 2 7.600 16 4.552 1 5.000
Despar 8 5.070 16 3.730 2 14.000
Gea 5 2.470 6 1.280 3 6.500
GS 3 4.500 3 (S ico) 1.031
Gigad 2 2.100 14 3.840 1 1.500
Italmec 1 6 0 0 2 420
La Rinascente 7 5.531 2 14.935
Pam 11 12.778 14 26.866 20 5.457
Sab 16 15.525 4 1.250
Standa 14 10.142 3 12.199 1 200
Sun 2 6 24.167 21 31.104 17 5.292
Supermarkets Ital. 1 2.582
Végé 37 30.722 4 16.382 49 13.417 9 31.611
Selefin 7 6.704
Lekkerland 2 500
Dimas Market 3 12.000
Metro 1 10.000
Indipendenti 20 14.822 16 20.814 3 950 1 1.500

Totale 283 225.171 14 62.306 58 85.488 258 68.135 29 112.011

Fonte: Largo Consumo, n. 5/1988

4. Il commercio ambulante

Nel 1988 risultava a carico dei comuni piemontesi un totale di 16.817 
autorizzazioni al commercio ambulante, di cui 6.474 per il commercio di 
generi alimentari e 10.353 per quello di generi extra-alimentari, alle quali si 
devono aggiungere 5.514 autorizzazioni rilasciate a produttori.
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Nel periodo 1983-88 si registra una sostanziale stazionarietà, del numero 
di autorizzazioni in essere, che oscilla tra un minimo di 16.576 (nel 1986) e 
il già citato dato 1988 (16.827). Essa appare dettata soprattutto da una satu
razione dei contingenti previsti dalle “Direttive regionali per l’ambulantato” 
per il rilascio delle autorizzazioni.

Confrontando infine i dati regionali con quelli del Ministero Industria, si 
nota come persista il fenomeno del sovradimensionamento delle autorizza
zioni rilasciate rispetto a quelle effettivamente utilizzate. Infatti, a fronte 
delle 10.353 autorizzazioni al commercio ambulante extra-alimentare ed 
alle 6.474 per quello alimentare conteggiate dalla rilevazione regionale, il 
Ministero Industria indicava la consistenza dei due comparti rispettivamen
te in 7.602 e 4.821 unità, con una differenza sul totale delle autorizzazioni 
del 24%. Secondo la rilevazione regionale nel 1988 esistevano nel comples
so in Piemonte 856 mercati, 123 dei quali operanti nel campo alimentare, 
185 in quello extra-alimentare e 548 misti.

Dei mercati regionali 226 comprendono più di 50 posti banco, giocando 
un certo ruolo nella distribuzione dell’area in cui sono collocati. Esistono 
poi 79 mercati con banchi compresi tra 31 e 50 unità e 240 con banchi 
compresi tra 11 e 30 unità, situati in ambiti territoriali più ristretti; 311 sono 
infine mercati al di sotto dei 10 banchi.

Un’analisi per tipologie merceologiche evidenzia come il commercio 
ambulante sia caratterizzato in particolare dai settori dell’ortofrutta e del
l’abbigliamento (comprensivo delle calzature), settori le cui autorizzazioni 
incidono per oltre il 50% sul totale dei comparti.

Considerando poi la media giornaliera dei banchi, si può notare come in 
Piemonte esistano mediamente 2.422 banchi di prodotti ortofrutticoli (non 
considerando i produttori ed i banchi nei mercati stagionali), a fronte di 18.391 
esercizi fissi. Esistono poi 4.402 banchi per 10.757 esercizi fissi di prodotti 
d’abbigliamento e calzature e 274 banchi per 253 esercizi fìssi di prodotti ittici.

Il commercio ambulante svolge quindi un ruolo assai rilevante nella 
struttura commerciale in questi settori merceologici.

5. La pianificazione regionale

Il cardine della legislazione per il dettaglio in sede fissa è stato costituito 
per oltre un ventennio dalla legge 426 del 1971 che stabiliva:
1 ) la programmazione delle autorizzazioni mediante i piani comunali di 

sviluppo e di adeguamento della rete distributiva;
2) la costituzione del registro esercenti il commercio presso ogni Cciaa al 

quale debbono iscriversi obbligatoriamente tutti gli operatori per essere 
abilitati all’esercizio della professione;
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3) 1 iscrizione subordinata al possesso da parte degli aspiranti commercianti 
di conoscenze tecniche di base (teorico-pratiche).

Ma negli anni 70 l’attuazione della legge 426, e soprattutto dei suoi princi
pi più innovativi, risultò notevolmente rallentata da un inestricabile intreccio 
di pressioni e mediazioni di tipo politico-economico e sociale che favorì 
1 emanazione della legge 517/75 sul credito agevolato al commercio e deter
minò orientamenti decisamente espansivi nel rilascio di autorizzazioni per 
piccoli punti di vendita e per l ’ambulantato, mentre la crisi nel settore agri
colo favoriva la concessione di contributi e sostegni ai coltivatori per lo svol
gimento di attività di commercializzazione diretta sia all’ingrosso che al mi
nuto.

La crescita, fin dagli anni 70, di processi innovativi consistenti richiedeva 
però opportuni aggiustamenti della legge del 1971 che condizionavano le 
iniziative imprenditoriali. Nacque così il decreto Marcora del 1982, poi 
convertito nella legge 887/82, che sospendeva il rilascio delle autorizza
zioni di commercio al dettaglio nei comuni con più di 5.000 abitanti sprov
visti di piano commerciale, prevedeva una sostanziale liberalizzazione de
gli ampliamenti e dei trasferimenti sino a 200 metri quadri, rendeva più 
elastici i limiti di orario di apertura giornaliera degli esercizi di vendita, 
aumentava i crediti agevolati previsti dalla legge 517 del 1 9 7 5 , estendeva la 
quota prevista per l ’ingrosso e disponeva contributi per i consorzi e le co
operative di garanzia collettiva fidi.

Un ulteriore passo avanti nel processo di “liberalizzazione controllata” è 
stato fatto con la legge 27 marzo 1987, n. 121 che ha istituito il “Fondo 
Nazionale di promozione per lo sviluppo del commercio”, che tra l’altro 
prevede contributi a fondo perduto per analisi tecniche sulla gestione 
aziendale, per la progettazione e l’attuazione di sistemi informativi azien
dali ed interaziendali, per progetti formativi e lo sviluppo di progetti per 
sostenere l’associazionismo agli acquisti e alle vendite.

Più recentemente, il decreto ministeriale del 4 agosto 1988, n. 375 ha 
cercato di far ordine nel puzzle complicatissimo di disposizioni, creatosi 
con 1 emanazione sulla materia di oltre 20 tra leggi e regolamenti delle 
quali la metà solo negli anni ’80 ed ha fornito disposizioni più elastiche- 
sulle aree autorizzabili per esercizi di largo e generale consumo, in parti
colare per quanto riguarda gli ampliamenti di superficie di vendita, i tra
sferimenti, gli accorpamenti.

Con lo snellimento delle procedure (per il rilascio delle “autorizzazioni 
dovute da parte del Sindaco, si stabilisce che se la Commissione non si 
riunisce entro trenta giorni, il Sindaco deve rilasciare immediatamente /au
torizzazione) si sono poste premesse significative per l ’adeguamento della 
legislazione italiana a quelle di altri paesi comunitari.
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Con l’introduzione del decreto Battaglia Pamministrazione regionale ha 
visto svuotare di contenuti la sua programmazione, mentre si alimenta la 
concorrenza fra i comuni nel concedere autorizzazioni senza nulla osta 
regionale o ad ampliare le superfici già autorizzate (è il caso dell’Euro
mereato di Grugliasco), dato che gli ampliamenti sono automatici (anche 
se determinano una modifica della tipologia commerciale non possono 
essere negati in presenza di un’autorizzazione regionale iniziale).

Per questa ragione la Regione Piemonte intenderebbe proporre una mo
difica alla delibera di programmazione del settore -  risalente al 1980 -  per 
recuperare il proprio ruoler programmatorio inserendo nuovi parametri di 
compatibilità con la “misura” dell’impatto delle nuove strutture con la rete 
preesistente, fissando precisi tetti numerici che, tenendo conto dei redditi, 
dei consumi e della produttività limitino univocamente le dimensioni e le 
possibilità di apertura di nuovi insediamenti commerciali e ben evidenzino 
le compatibilità con 1’esistente.

Con lo sviluppo delle iniziative degli ultimi due anni, e particolarmente 
con l’insediamento in città di Auchan e Continente, la concorrenzialità si è 
fatta più accesa e il dettaglio tradizionale ha cominciato a temere per la sua 
sopravvivenza.

Manca tuttavia ancora un adeguato raccordo tra legislazione urbanistica e 
insediamenti commerciali sia per quanto riguarda il tessuto e l’arredo ur
bano (centri storici, periferie ed aree di nuova espansione), sia per ciò che 
riguarda la destinazione d’uso del territorio e le connesse opere di urba
nizzazione primaria e secondaria (soprattutto per i centri commerciali in
tegrati al dettaglio e all’ingrosso e le grandi strutture in genere).

Nel dibattito urbanistico internazionale è vivace la polemica tra chi so
stiene ed individua il centro commerciale come uno dei principali stru
menti al servizio della pianificazione per riqualificare le offerte funzionali 
sul territorio e tra chi, invece, legge in queste architetture commerciali la 
morte dello spazio urbano. Manca però in Italia quella cultura urbanistico- 
commerciale che tanta fortuna ha incontrato in altri paesi del Centro-nord 
Europa, e che costituisce la comune matrice di due tipi di operazioni pa
rallele per la crescita della città: l’esecuzione di centri commerciali integrati 
da una parte, la riqualificazione del centro città dall’altra.

I nostri primi esempi di centri commerciali sono “anomali ’ poiché il pro
motore è ancora l’ipermercato, il quale per o w ii fini mercatistici deve collo
carsi in posizione di facile comunicazione con un grosso bacino d’utenza, 
influenzando e condizionando ubicazione e crescita dei partners minori. Sì 
verifica così uno scollamento del binomio commercio-centro città.

Ma la collocazione extra-urbana prossima alle tangenziali delle grandi cit
tà e soprattutto lo scarso valore architettonico del manufatto edilizio, non
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funzionale alla redditività complessiva dell’operazione, ne fanno non tanto 
dei centri commerciali integrati quanto degli ipermercati con aggiunte.

Secondo la letteratura anglosassone, il centro commerciale integrato, che 
sia collocato nel cuore di una piccola città della cintura metropolitana, 
scelta fra quelle cresciute per effetto dei processi di industrializzazione ed 
immigrazione, risulterebbe il meno criticabile, poiché tale localizzazione fa 
coincidere il centro commerciale naturale della nuova città con il suo cen
tro sociale.

6. L ’internazionalizzazione

I processi di internazionalizzazione che negli anni ’80 hanno segnato una 
netta accelerazione in quasi tutti i settori economici cominciano ormai a 
coinvolgere anche i settori del terziario che, per le loro caratteristiche, 
sono stati più a lungo legati ai singoli mercati nazionali, come la distribu
zione commerciale, il cui legame con bacini di domanda spazialmente 
definiti, e dunque la sua forte dipendenza da fattori localizzati e dalla 
struttura delle preferenze di singoli insiemi di consumatori, l’ha per lungo 
tempo protetta dalla tendenziale globalizzazione dei mercati, alimentando 
un’arretratezza che è confermata dalle statistiche.

La grande distribuzione in Italia ha una quota pari al 22% sui consumi 
totali, mentre in Francia è del 49%, nel Regno Unito del 48% e in Germania 
del 47%. Inoltre al centinaio di ipermercati funzionanti oggi nella penisola 
si confrontano gli 800 esistenti in Francia. I circa 4.000 supermercati sono 
pochi in confronto agli oltre 8.000 tedeschi. Mentre invece i punti di vendi
ta al dettaglio, in Italia sono numerosissimi (fig. 1).

I fenomeni di internazionalizzazione, che ci vedono in posizione passiva, 
possono essere ricondotti a tre motivazioni di fondo, le prime due preva
lenti nell’alimentare e l ’ultima nel non alimentare:
-  risposta a vincoli di crescita,
-  esportazione di formule distributive,
-  esportazione contemporaneamente di formule distributive e dei relativi 

assortimenti.

Nell’alimentare sono interessati all’espansione all’estero soprattutto i 
gruppi commerciali che sono nati e si sono sviluppati in paesi dove si è 
ormai raggiunta una saturazione dell’offerta commerciale moderna, spesso 
accompagnata da un processo di concentrazione settoriale che ha lasciato 
sul mercato un numero assai ridotto di imprese che devono fare i conti con 
una ridotta dinamica dei consumi. La ricerca di nuovi spazi di crescita di
venta, quindi, sempre più legata alla possibilità di conquistare quote di 
mercato a scapito di pochi grandi concorrenti.
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Figura 1. Caratteri strutturali del sistema distributivo in alcuni paesi europei (1988)

I PUNTI DI VENDITA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

IH  Italia IH  Francia H  Germania HJ Gran Bretagna

ABITANTI PER PUNTO  DI VENDITA ALIMENTARE

GERMANIA 

BELGIO 

FRANCIA 

PAESI BASSI 

GRAN BRETAGNA 

ITALIA

SUPERFICIE DEI SUPERMERCATI E DEGÙ 
IPERMERCATI PER MILLE ABITANTI (m q )

Fonte: Cee e statistiche nazionali
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La penetrazione all’estero di alcune grandi imprese francesi operanti nel
l ’alimentare costituisce il caso di maggiore interesse, poiché alla ricerca di 
spazi di crescita si aggiunge quella di esportazione di una particolare tec
nica commerciale, quella dell’ipermercato, in cui i francesi hanno un van
taggio specifico.

Malgrado anche nel non alimentare si siano da sempre verificati casi di 
esportazione di formule commerciali o tentativi di espansione all’estero 
dovuti alla saturazione dei mercati di provenienza, oggi emergono ele
menti diversi che rendono queste forme di internazionalizzazione destina
te al maggiore sviluppo.

Nel non alimentare, infatti, l’esportazione non riguarda solo una formula 
commerciale, da “riempire” poi con i beni che si adattano alle modalità di 
consumo dei paesi di destinazione, ma riguarda contemporaneamente sia 
la formula sia l ’assortimento.

Le tendenze oggi sempre più generalizzate alla differenziazione dei pro
dotti, alla segmentazione dei mercati e alla ricerca di nicchie sempre più 
minute di consumo hanno messo in difficoltà le formule tipiche della distri
buzione despecializzata non alimentare (grande magazzino e magazzino 
popolare), creando nuovi spazi per formule specializzate in grado di seg
mentare il mercato in parallelo a quanto fatto dalla produzione, anche con 
forme di collaborazione esplicita tra produzione e distribuzione, come il 
franchising.

La posizione italiana di fronte ai processi di internazionalizzazione è di for
te debolezza, specie nell’alimentare, a causa della polverizzazione del com
parto italiano. Una rete di supermercati che lascia ancora ampi spazi di svi
luppo e la scarsa diffusione degli ipermercati, rende il nostro paese un’area 
con grandi potenzialità ancora aperte che non può essere guardata con inte
resse da parte di chi opera su mercati saturi a forte competitività. I distributo
ri francesi, in particolare, sono già entrati sul mercato italiano e sono proba
bilmente destinati a occupare nel futuro uno spazio non marginale (tab. 5).

La grande distribuzione italiana non ha finora imboccato in maniera si
gnificativa la strada dell’internazionalizzazione e il ritardo appare difficil
mente colmabile. Il comportamento più frequente della grande distribuzio
ne italiana di fronte alla sfida è dunque l’innalzamento di barriere difensive 
contro l ’ingresso della grande distribuzione alimentare straniera soprattutto 
acquisendo le imprese commerciali in vendita per evitare che cadano nelle 
mani dei distributori stranieri.

Inoltre, la grande distribuzione italiana si sta muovendo su diversi sentie
ri strategici:

-  accordi con partners stranieri (Ikea, Gb-Inno-Bm, ecc.) per acquisire 
know-how nelle grandi'superfici specializzate;
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Tabella 5. La presenza degli stranieri nel commercio italiano negli anni 80

Im p resa
straniera

Im presa
ita lian a

Form a
distribuì.

T ip o  di 
presenza

Eurom ereato Ip er Partec./gestione

Rinascente Cash Joint venture

Eurom ereato Ip e r Partec./consulenza

Conti Ip er Joint venture

G erec C oop ip e r Consu lenza

V ég é Ip er Joint venture

C o o p Ip er Prom oz./consu l.

C id C o o p Ip er Consu lenza

Espace/expansion Conad Ip er Partecipaz.

Pan to , Ip er
Pam Ip er Partecipaz.

La R inascente B ricocen ter Partnership

Stiness-Weba Ip e r D o  it you r se lf Gest. punti D ys

Vestro Vend, corrisp. Filiale

R inascente Centri com m . Consu lenza

Fin Ip e r Centri com m . Consu lenza

Esse D i Esse Centri com m . Consu lenza

Eurom ereato Centri com m . Consu lenza

C o o p Ip er Form . Person.

Eurom ereato Bricocen ter Joint venture

Rinascente Superni, alim en. Collab. tecn ica

Ten ge lm ann Superai Superm ercato Pari, m inorit.

A & O  Selex G ru p p o  acqu isto Costituzione

Rinascente G ru pp o  acqu isto Joint ven tu re

Parco Rinascente R&S Collab . tecn ica  -

Fonte: Cescom

-  innovazione del prodotto commerciale con la tecnica dello shop in shop 
(Lagrange 17 di Torino, Centro di Piacenza-Rinascente);

— segmentazione dell’offerta degli attuali grandi magazzini e magazzini 
popolari in funzione della dimensione del mercato e della localizzazione 

urbana.

Conclusioni

Gli indicatori presi in considerazione testimoniano il consistente processo 
di modernizzazione in corso nell’assetto del commercio, al cui interno un 
ruolo determinante è rivestito dalla distribuzione organizzata, sufficiente
mente rappresentata tanto nell’area delle unioni volontarie quanto in quella 
dei gruppi d’acquisto e con la forte presenza di gruppi privati e di una nutri
ta schiera di grossisti locali, operanti in diverse aree del territorio regionale.

Secondo gli esperti del settore, il sistema commerciale italiano continuerà 
comunque ad articolarsi lungo le tre direttrici classiche (grandi superfici, 
medie e negozi), anche se cambieranno i rapporti di forza. Nelle città e 
nelle metropoli si svilupperanno i supermercati e gli ipermercati insieme ai 
negozi altamente specializzati, quelli che non temono concorrenza.
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I quartieri periferici e la provincia, invece, sono gli ambienti adatti per la 
crescita dei negozi associati (come le catene Végé, Crai, Despar, Cid). La 
vecchia drogheria e il negozio non specializzato probabilmente sopravvi
veranno in posizione marginale, grazie alla conformazione urbanistica nei 
piccoli comuni.

Per consentire il consolidamento dei processi dinamici realizzati nel re
cente periodo ad attivare strategie non solo difensive contro l’ingresso 
delia grande distribuzione straniera, nei prossimi anni sembra profilarsi la 
necessità di più organiche politiche localizzative.

In effetti poiché le strategie commerciali sono importanti sotto i riflessi 
territoriali, non si può non tener conto delle conseguenze urbanistiche, che 
non andrebbero lasciate completamente all’iniziativa del promotore, gui
dato univocamente da logiche aziendali: la realizzazione di centri commer
ciali è la situazione per eccellenza in cui la localizzazione, la relazione con 
gli altri insediamenti, e i requisiti interni dovrebbero costituire oggetto di 
valutazione urbanistica del pubblico potere.

Questo soprattutto di fronte al fenomeno della dismissione di aree o di 
edifìci industriali che rappresentano una buona opportunità per insedia
menti commerciali, grazie alla loro centralità e dotazione di infrastrutture, 
ma richiedono un adeguato disciplinamento poiché tali realizzazioni non 
sono scevre di possibili contraccolpi negativi.

Occorrerà pertanto porre attenzione alle operazioni di pura speculazione 
immobiliare e calcolare i costi-benefici degli insediamenti non solo rispetto 
alle reti commerciali esistenti, ma rispetto alla viabilità e alla mobilità 
complessiva dei consumatori, dato che uno dei principali problemi dei 
centri commerciali extra-urbani è individuabile nella generazione di flussi 
di traffico ingenti.

Essenziale appare quindi il ruolo della pianificazione urbanistica, attra
verso la messa a punto di prescrizioni, cui il sistema distributivo deve sot
tostare.
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Capitolo V ili

I servizi per il sistema produttivo

Negli ultimi anni è mutata l ’ottica con la quale la ricerca economica guar
da all’evoluzione del settore dei servizi per il sistema produttivo. Dalle 
iniziali speranze per un loro ruolo autopropulsivo e sostitutivo nei con
fronti delle attività industriali si è passati ad una più realistica considerazio
ne delle loro interazioni con il sistema produttivo.

I reciproci condizionamenti dinamici tra servizi ed industria si realizzano 
con una pluralità di configurazioni, connessa alla varietà di funzioni e di 
capacità interessate.

II riassestamento strutturale complessivo, che coinvolge tutta la gamma 
dei servizi per le imprese, richiede dunque analisi più disaggregate e ap
profondite volte ad identificare tendenze ed opportunità di ottimizzazione 
dell’apporto innovativo offerto da queste attività.

In questo capitolo verrà effettuata una rassegna delle tendenze e dei pro
blemi di questo settore, così come sono emersi dalle indagini effettuate nel 
passato decennio, verificati alla luce degli scarsi indicatori disponibili per il 
periodo più recente. L’attenzione verrà successivamente focalizzata su due 
questioni di attualità, dalle quali i servizi per il sistema produttivo potranno 
trarre nuovi impulsi e orientamenti: il supporto al consolidamento delle 
industrie minori, e l’ormai nota frontiera della qualità totale.

1. Offerta e domanda: caratteristiche e problemi

Gli studi effettuati dall’Ires nel corso degli anni ’80 sulle attività di servizio 
per il sistema produttivo, hanno fatto emergere realtà organizzative e im
prenditoriali diverse, entro le quali è però possibile discemere alcune ten
denze generali.

Un primo aspetto generale riguarda la dotazione: in alcuni dei comparti 
considerati, il Piemonte perviene, nel corso del decennio, a dotarsi di una 
robusta struttura di supporto manageriale, in altri a consolidare una dota
zione di eccellenza che già era posseduta nel periodo precedente.
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Un secondo aspetto comune concerne la qualità, che raggiunge in una 
cerchia più o meno ristretta di unità operative i massimi livelli, ponendosi 
in competizione, e in condizioni non svantaggiate, con l’offerta provenien
te dal polo milanese, e sviluppando una significativa capacità di servizio 
per una utenza sovraregionale mentre altre parti delle stesse strutture di 
servizio continuano a vivere più stentatamente, in un’ottica localistica.

Un terzo aspetto riguarda il rapporto con l’utenza. Non è parso di verifi
care che l’offerta di servizi da parte di unità specializzate si configurasse in 
genere come un mero decentramento di attività, precedentemente svolte 
aU’intemo delle imprese- nella maggior parte dei casi, i servizi acquistati 
all’esterno si assommavano, e si integravano, ad attività affini svolte all’in
terno dell’impresa committente, cosicché l’assenza, ad esempio, di un uffi
cio marketing in una data azienda sembrava un elemento che limitava, 
anziché stimolare, il ricorso a servizi acquistati sul mercato.

Un quarto aspetto potrebbe essere definito di omologia tra struttura 
aziendale committente e struttùra fornitrice del servizio. Le grandi aziende 
acquistano prestazioni prevalentemente da grossi centri di servizio; le pic
cole imprese sono forzate a ricorrere ai centri di servizio minori, tra i quali, 
accanto a nuclei specializzati di buon livello qualitativo, non mancano ini
ziative aziendali improvvisate e di dubbia professionalità, tali da scoraggia
re un ulteriore ricorso.

Una quinta tendenza riguarda le caratteristiche organizzative dei settori e 
dei mercati, che vedono il passaggio da modalità occasionali ed informali 
di decentramento di funzioni di servizio da parte di grandi imprese indu
striali o finanziarie, alla costituzione di realtà operative strutturate secondo 
moduli relativamente omogenei, il cui prodotto si conforma crescente- 
mente a standard comuni e diventa con ciò una merce più valutabile e 
fungibile, e le cui competenze tecniche e professionali assumono confi
gurazioni consolidate: si originano, in altri termini “industrie” dei servizi 
quali l’industria del software, l’industria della pubblicità, e -  in prospettiva 
già visibile -  l’industria della ricerca tecnologica.

Il quadro emergente da queste considerazioni è quello di un insedia
mento completo e ben strutturato di una realtà operativa, che perde il ca
rattere pionieristico o eccezionale che la caratterizzava per assumere in
vece la veste di un settore di forniture di input “ordinari”, richiesti abitual
mente da una parte del sistema produttivo regionale, in certi casi in modo 
ricorrente, in altri casi in occasione di determinate riorganizzazioni azien
dali, o per l’effettuazione di operazioni produttive particolari.

Volendo soffermarsi su alcuni dei più significativi aspetti problematici, si 
può qui accennare alla forte concentrazione territoriale che è risultata ca
ratterizzare queste attività. In una prima fase, che arriva alle soglie del de
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cennio appena trascorso, e per certe attività prosegue ulteriormente, le di
namiche di localizzazione hanno teso a privilegiare nettamente, in modo 
quasi esclusivo, l’area torinese: in una fase successiva, ancora in corso di 
esplicazione, hanno potuto enuclearsi significative tendenze diffusive nei 
principali poli urbani e nelle aree industriali della regione (tab. 1). In que
sto secondo periodo lo sviluppo del terziario per le imprese localizzate a 
Torino sembrerebbe assumere linee prevalentemente intensive, con il mi
glioramento delle qualità dei servizi offerti, l’adozione di tecnologie di 
punta, l’offerta di pacchetti integrati di prestazioni, e così via.

Tabella / Piemonte: tassi di sviluppo delle unità operative nel comparto “Ausiliari 
finanziari e assicurativi, servizi alle imprese” (anno 1989)

Unità operative 
1985

Unità operative 
1989 % 1985 % 1989 Variazione % 

1985-89

Alessandria 1.590 1.938 6,8 7,8 21,9
Asti 712 838 3,0 3,4 17,7
Cuneo 2.103 2.156 9,0. 8,6 2,5
Novara 1.773 2.156 7,6 8,6 21,6
Torino 15.555 15.996 66,4 64,2 2,8
Vercelli 1.695 1.849 7,2 7,4 9,0
Piemonte 23.428 24.933 100,0 100,0 . 6,4

Fonte: Cerned

Il settore di servizi di informatica risultava al momento dell’indagine (primi anni 
80) localizzato per oltre i tre quarti della propria consistenza occupazionale nel 
solo comune di Torino; questa concentrazione diventa schiacciante se si considera 
solo il settore più qualificato, e cioè la produzione di software, che vedeva con
centrati nel comune di Torino il 93% degli addetti.

Anche nel comparto della comunicazione aziendale (pubblicità, marketing, pub
bliche relazioni) la concentrazione territoriale risulta assai forte: l’84% degli addetti 
al 1985 era localizzato nel solo comune di Torino. Solo il 3% degli addetti risultava 
localizzato nel resto della provincia capoluogo, segnalando un effetto di “prosciu
gamento” del polo urbano nei confronti del suo hinterland, che è tipico di com
parti nei quali le esigenze di prestigio e le localizzazioni residenziali delle profes
sionalità richieste spingono nel senso di una iper concentrazione territoriale: non 
verso l ’area metropolitana, ma proprio verso il comune capoluogo, e addirittura 
verso il centro urbano o altre aree prestigiose della città.

L’evoluzione successiva a queste indagini è in parte desumibile, almeno fino al 
1987, dal mutamento del numero di imprese registrate negli annuari Seat, la cui 
dinamica non appare significativamente diversa tra la provincia di Torino e le altre 
province piemontesi. Ciò farebbe supporre che alla fine degli anni ’80, nonostante 
la costituzione di molte realtà operative decentrate, la concentrazione territoriale 
di questo comparto non si sia significativamente attenuata.

Meno spiccata risulta invece, nella seconda metà del decennio, la concentrazio
ne degli occupati nei centri di ricerca tecnologica, per effetto della localizzazione
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dei centri di impresa e delle società di ricerca private, che per molteplici ragioni di 
opportunità localizzative presentano un insediamento territoriale non dissimile da 
quello dell’industria manifatturiera.

Un secondo aspetto problematico su cui merita soffermarsi, tra quelli 
emersi dalle ricerche sul terziario per il sistema produttivo condotte negli 
anni ’80, riguarda la concentrazione dell’utenza. Le imprese industriali con 
oltre 100 addetti assorbivano infatti il 58% del fatturato dei centri software e 
il 63% della produzione delle agenzie pubblicitarie. Nel campo della ricerca 
tecnologica, oltre la metà dei centri analizzati non aveva rapporti di nessun 
genere con la piccola impresa, adducendo la spiegazione che un tale sboc
co della loro attività era di fatto inconsistente per l’ostacolo posto da ineludi
bili problemi di soglia nell’accesso da parte di piccoli operatori a program
mi di ricerca di una qualche entità. Ne conseguiva che le imprese minori 
erano indotte a rinunciare all’apporto di servizi per il sistema produttivo, 
oppure a limitare il proprio accesso alle tipologie meno qualificanti, ricor
rendo ad esempio ai servizi di informatica solo per elaborazioni gestionali di 
carattere più o meno routinario, o affidando modeste campagne di immagi
ne a grafici o creativi non sempre dotati di adeguati livelli di professionalità.

2. L ’evoluzione del comparto nel periodo recente

Sebbene le attività di servizio per il sistema produttivo tendano a struttu
rarsi secondo forme sempre più consolidate, tali da configurare una serie 
sempre più definita di industrie, tuttavia sul piano statistico non sono an
cora disponibili rilevazioni sistematiche sui singoli mercati.

Le uniche informazioni che permettono una certa confrontabilità tem
porale e territoriale sono costituite dai dati Seat, che rilevano il numero di 
operatori per le principali funzioni di servizio, rappresentando quindi un 
indicatore, sebbene rozzo, dell’offerta. È quindi possibile confrontare l’of
ferta presente nella regione con il dato nazionale e quello della Lombardia, 
che rappresenta la regione con maggiori punti di contatto in quanto a 
struttura e prospettive del sistema produttivo e del settore dei servizi alle 
imprese.

Negli anni ’80 l’insieme dei servizi alle imprese è cresciuto di meno in 
Piemonte rispetto al contesto nazionale e così anche rispetto alla Lombar
dia, né fanno eccezione a questa tendenza gli ultimi anni (tab. 2).

Lo scarto che comunque esiste per entrambe le regioni rispetto al dato 
nazionale, è in parte dovuto alla più accentuata crescita, nelle realtà con 
minor livello di industrializzazione o con strutture produttive a carattere 
più diffuso, dei “servizi professionali” , più adeguati a realtà imprenditoriali 
meno consolidate.
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Tuttavia non si tratta solo di questo dal momento che negli ultimi anni si 
incomincia ad avvertire una performance meno brillante nelle due regioni 
settentrionali anche in alcuni comparti relativi a funzioni più qualificate.

In particolare per il Piemonte sembra prodursi un allargamento del di
vario non solo nei confronti del livello nazionale, ma anche rispetto alla 
Lombardia.

Tabella 2. Imprese fo rn itric i di servizi al sistema produttivo (consistenza a l 1° gennaio 
degli anni indicati)

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

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

Piemonte
Funz.:

Organizzative 1-332 5.512 5.956
Tecnico-Produtt. 872 2.183 2.299
Commerciali 611 1.782 1.943
Professionisti 7.481 12.915 13.524
Totale 10.296 22.392 23.722

Lombardia
Funz.:

Organizzative 2.614 12.589 14.036
Tecnico-Produtt. 2.073 4.367 4.657
Commerciali 2.264 6.812 7.414
Professionisti 15-382 28.771 30.292
Totale 22.333 52.539 56.399

Italia
Funz.:

Organizzative 12.959 60.356 68.285
Tecnico-Produtt. 13.433 29.602 31.586
Commerciali 7.673 23.572 26.929
Professionisti 78.135 156.295 166.884
Totale 112.200 269.825 293.684

13,0 23,4 11,6 8,0 10,3 8,7
8,4 14,3 6,2 5,3 6,5 7,3

10,2 8,4 12,6 9,0 8,0 7,2
5,2 5,9 3,4 4,7 9,6 8,1
7,1 10,6 6,3 5,9 9,2 8,1

14,6 21,5 16 ,6 11,5 20,2 20,6
6,0 16,4 7,2 6,6 15,4 14,7

10,1 14,4 10,6 8,8 29,5 27,5
6,2 5,5 3,5 5,2 19,7 18,1
7,9 10,7 7,6 7,3 19,9 19,2

14,0 24,5 14,7 13,1 100,0 100,0
6,8 12,4 8,0 6,7 100,0 100,0

10,0 14,6 13,9 14,2 100,0 100,0
6,7 6,3 4,7 6,8 100,0 100,0
8,0 11,0 7,9 8,8 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni 1res su dati Seat

Il risultato della più debole dinamica piemontese si traduce in una caduta 
delle quote delle attività di servizio rispetto all’Italia se confrontate con 
quelle relative all’inizio degli anni ’80, per tutte le funzioni, ad eccezione di 
quelle tecnico-produttive.

Queste ultime hanno manifestato un comportamento relativamente più 
espansivo nella prima parte del decennio, mentre successivamente si sono 
allineate alla tendenza generale.

In quest’ultimo periodo, peraltro, danno segnali di maggior vivacità le 
funzioni commerciali.

Pur nei limiti delle informazioni utilizzate sembrerebbe essersi esaurita 
una fase di espansione delle attività di servizio a carattere tecnico-produt
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tivo ed organizzative, che aveva trovato alimento nel ciclo di intensa razio
nalizzazione che ha caratterizzato nel corso degli anni ’80 l’industria pie
montese, mentre si consolidano le funzioni di natura commerciale, in re
lazione ad una maggiore considerazione dei mercati di sbocco nell’at
tuale fase competitiva, rispetto all’enfasi posta negli anni trascorsi agli 
aspetti di produzione.
. Occorre precisare che in ogni caso non si tratterebbe di una perdita di 
importanza assoluta dei problemi inerenti la produzione, che anzi mostra
no tutto il loro peso nel quadro prospettico dell’industria regionale e lo 
dimostrano il crescente impegno in aree quali la qualità e la logistica, ma 
forse di un riconoscimento dello scarso orientamento al mercato dell’ap
parato produttivo regionale, che di fronte all’acuirsi della competizione in 
mercati più ampi sempre più costituisce un elemento di debolezza.

Analizzando nello specifico alcuni comparti di punta (servizi di infor
matica, consulenza di direzione ed organizzazione aziendale, società di 
engineering, istituti e laboratori scientifici e di ricerca, agenzie di pubbli
cità, studi di marketing e di ricerche di mercato, società di leasing e ser
vizi per l’organizzazione di fiere, mostre e congressi) si conferma la ten
denza alla redistribuzione territoriale dell’offerta nel corso degli anni ’80 
con una diminuzione generalizzata della quota regionale -  ed anche di 
quella lombarda -  pur in un quadro che si caratterizza ancora per la 
crescita, sebbene questa si manifesti nel corso dell’ultimo anno con ritmi 
inferiori rispetto agli anni trascorsi, ad eccezione delle agenzie di pub
blicità (tab. 3).

È ben vero che questi settori presentano ancora una situazione espansiva 
e che, pur mancando evidenze empiriche attendibili, al rallentamento nello 
sviluppo numerico di attività di servizio di questo tipo si potrebbe con
trapporre un loro consolidamento sotto il profilo organizzativo e dimen
sionale, in linea con il livello di relativa “maturità” raggiunto da questi 
settori nella realtà regionale.

Tuttavia non può non essere rilevato con una certa preoccupazione 
come la perdita di quota dell’offerta piemontese nei servizi per il sistema 
produttivo possa rappresentare un elemento di difficoltà in un percorso di 
riqualificazione dell’apparato industriale regionale che dovrà essere messo 
in atto nel medio termine.

3. Servizi e piccola impresa

La limitata incidenza dell’impresa minore nel mercato dei servizi terziari 
sopra evidenziata trova una più generale corrispondenza e conferma nella 
contenuta propensione delle aziende minori del Piemonte a ricorrere al
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Tabella 3■ Imprese fornitrici di servizi al sistema produttivo (consistenza al T  gennaio 
degli anni indicati)

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

1978 1989 1990 1978-86 1986-88 1988-89 1989-90 1978 1990

Servizi di informatica 
Italia 966 10.994 13.350 22,4 41,9 24,1 I 21,4 100,0 100,0
Piemonte 102 1.047 1.199 23,0 27,4 21,0 14,5 10,5 8*9
Lombardia 296 3.056 3.591 22,2 31,3 24,7 17,5 30 ,6 26 ,9

Cons, direzione e 
organizz. aziendale

Italia 534 2.931 3.464 16,3 17,8 18,1 18,2 100,0 100,0
Piemonte 52 282 327 15,9 18,8 17,5 16 ,0 9,7 9,4
Lombardia 195 1.014 1.163 16,8 13,5 16,4 14,7 36,5 3 3 ,6

Engineering
Italia 54 967 1.219 28,6 33,1 35,4 26,1 100,0 100,0
Piemonte 11 96 105 22,3 13 ,6 35,2 9,4 20,4 8,6
Lombardia 17 318 377 30,6 3 2 ,3 25,7 18,6 31,5 30 ,9

Istituti e laboratori 
scientifici e di ricerca

Italia 526 1.528 1.657 7,2 21,8 12,6 8,4 100,0 100,0
Piemonte 50 101 103 5,3 12,4 5,2 2,0 9,5 6 2
Lombardia 91 242 259 5,2 22 ,6 17,5 7 ,0 17,3 15,6

Marketing e ricerche 
di mercato

Italia 182 1.225 1.457 16,6 23,8 28,9 18,9 100,0 100,0
Piemonte 12 85 94 15,8 27,1 34 ,9 10,6 6,6 6,5
Lombardia 81 513 576 17,1 20,6 2 3 ,3 12,3 44,5 39 ,5

Pubblicità -  Agenzie
Italia 1.361 5.191 5.792 13,6 10,9 11,6 11,6 100,0 100,0
Piemonte 202 514 564 9,8 5,3 8 ,2 9,7 14,8 9,7
Lombardia 522 1.833 1.920 12,8 10,0 10 ,4 4 ,7 38,4 33,1

Organizz. fiere-mostre- 
congressi

Italia 160 1.691 2.066 24,5 24,0 18,8 22,2 100,0 100,0
Piemonte 15 167 185 26,4 13,4 32,5 10,8 9,4 9^0
Lombardia 70 535 611 19,7 29,7 7,4 14,2 4 3 ,8 2 9 ,6

Leasing -  Società
Italia 33 1.801 1.904 54,3 22,1 13,6 5,7 100,0 100,0
Piemonte 5 267 263 57,9 16,1 2,7 15,1 1 3 ,8
Lombardia 10 430 471 40,2 19 ,3 12,3 9 ,5 54 ,5 24,7

Fonte: elaborazioni Ires su dati Seat

mercato per soddisfare i fabbisogni funzionali determinanti ai fini del loro 
consolidamento organizzativo.

In una recente ed importante indagine dell’Unioncamere sui percorsi di 
sviluppo della piccola e media industria piemontese, viene infatti eviden
ziato un marcato orientamento delle aziende verso l’autosufficienza con un 
contenuto ricorso a servizi' esterni di supporto, correlato ad oggettivi fattori
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di ostacolo (di costo, di scarsa conoscenza delle opportunità di offerta, di 
carente trasparenza del mercato in termini di efficienza e congruità degli 
interventi offerti rispetto al relativo prezzo), con eccezioni per funzioni 
specifiche che esigono competenze specialistiche o che presuppongono 
un impegno di risorse non compatibile con la limitata scala dimensionale.

La quasi totalità delle funzioni terziarie considerate viene espletata con 
soluzioni interne da più della metà delle imprese, con punte di maggior ri
lievo per l’organizzazione della produzione (91,5%), la consulenza direzio
nale (79%), il reperimento e formazione di risorse umane (75,7%) la proget
tazione e design (71,9%),'il marketing (71,7%) e la finanza (72,9%).

Tabella 4. Modalità di ricorso ai servizi per funzioni aziendali delle PM .I Piemontesi

Interno
all’azienda

in zona

Esterno

in regione in Italia all’estero

Contabilità 60,0 34,7 3,8 0,9 ■ _

Consulenza legale 8,7 73,4 11,8 5,7 —

Consulenza direzionale 79,0 11,2 4,8 4,5 0,3
Progettazione 71,9 14,9 4,9 6,8 0,9
Innovazione tecnologica 61,4 8,2 4,1 21,8 4,1
Organizzazione della produzione 91,5 3,2 1,9 3,1 0,3
Reperimento e formazione risorse umane 75,7 17,2 3,2 3,6 H ESI
Pubblicità 39,7 29,0 11,8 18,0 1,4
Marketing 71,7 9,0 6,8 11,0 1,3
Finanza 72,9 19,1 4,0 3,5 0,5
Presenza internazionale 61,5 7,6 4,2 16,8 9,6
Grado di soddisfazione 94,7 90,7 92,2 95,5 93,4

Fonte: Unioncamere del Piemonte

Solamente per la pubblicità e per la consulenza legale prevale l’utilizzo di 
servizi esterni.

Il ricorso a consulenze esterne è prevalentemente concentrato nei merca
ti più vicini all’ambito in cui le aziende operano, perché offrono una mi
glior possibilità di interrelazione garantita dalla contiguità fisica: l’ambito 
locale è nettamente prevalente per la consulenza legale e per la contabilità 
ma anche, seppur in misura più contenuta, per la pubblicità, la finanza, il 
reperimento e formazione del personale, la progettazione.

Si estende al contesto regionale il raggio di mercato per il marketing, la 
pubblicità, la consulenza legale e, in termini relativi, per la consulenza di
rezionale e l’organizzazione della produzione, mentre il mercato nazionale 
è importante per le funzioni commerciali ma anche per funzioni tecniche 
quali la progettazione e l’organizzazione della produzione e soprattutto per 
funzioni strategiche quali l’innovazione tecnologica e la presenza interna -
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zionale, per le quali di non secondaria rilevanza è il ricorso a consulenze 
nel mercato estero.

L’esame dei giudizi fomiti in merito alle soluzioni prescelte rivela un ele
vato livello di soddisfazione per i servizi svolti all’intemo mentre per quelli 
acquisiti sul mercato si ha una valutazione via via più favorevole passando 
dall’ambito locale a quello regionale ed ancora a quello nazionale.

La qualità dei servizi assume un’importanza fondamentale nelle interrela
zioni tra industria e terziario: considerando le opinioni raccolte nell’indagi
ne citata sul ruolo del terziario si nota che oltre la metà delle imprese ri
tiene infatti necessaria un’accurata selezione dell’attuale offerta di servizi, 
per evitare di trovarsi di fronte interlocutori di discutibile affidabilità. Que
sta esigenza è più diffusa nelle unità di minori dimensioni, tra le quali è 
inoltre maggiormente presente un atteggiamento prudenziale secondo il 
quale il terziario risulta — al di là delle eccessive enfatizzazioni correnti — 
utile solo in occasioni specifiche e temporalmente circoscritte.

Al contrario si riscontra una consistente fascia di imprese, ed in particola
re quelle di maggiori dimensioni, che considerano strategica la funzione 
del terziario tanto da ritenere opportuno associare nelle responsabilità 
aziendali professionisti di alto livello e disporre di una rete estesa ed artico
lata di riferimenti per fronteggiare le diverse esigenze e valutare la qualità 
dei diversi apporti.

Dunque, pur continuando a prevalere un’attitudine verso l’autosufficien
za, soprattutto per quanto riguarda le funzioni connesse al potere decisio
nale dell’imprenditore, l’analisi evidenzia una discreta disponibilità delle 
imprese minori piemontesi a rivolgersi al mercato per far fronte al fabbiso
gno di servizi, alla quale corrisponde un comportamento prudenziale nella 
consapevolezza dei rischi connessi in particolare alla scarsa conoscenza 
del mercato.

L’apertura geografica che coinvolge il mercato nazionale e quelli esteri, 
specie per alcune funzioni strategiche, indica ulteriormente la sensibilità al 
problema e soprattutto al fattore qualità: da questo punto di vista l’indub
bia caratterizzazione territoriale del rapporto tra imprese e servizi terziari 
ne individua come elemento centrale l’esigenza di una maggior qualifica
zione e selezione dell’offerta, per superare le carenze di professionalità 
ancora presenti sui mercati locali.

I servizi aziendali ed alla produzione non esauriscono peraltro le esi
genze di esternalità delle piccole e medie imprese piemontesi, per le quali 
un fattore strategico determinante è rappresentato dai servizi pubblici e 
dalle dotazioni infrastrutturali idonee al soddisfacimento delle necessità 
aziendali.

Anzi dal citato studio dell’Unioncamere emerge come per le piccole e
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medie imprese i servizi più importanti siano proprio quelli che attualmente 
vengono esclusivamente o prevalentemente forniti dal settore pubblico: in
fatti la graduatoria dei servizi ritenuti più importanti dalle aziende vede al 
primo posto le reti di trasmissione dati (segnalate dall’84,9% delle imprese), 
seguite dalla rete stradale (75,5%), dalla formazione professionale (73,9%), 
dagli autoporti, aeroporti, interporti e poste (73%), mentre un peso non 
indifferente è attribuito alle infrastrutture industriali (67,2%), alle strutture 
istituzionali relative al lavoro -  Inps, Uffici ed Ispettorati del lavoro -  
(67,1%), alla possibilità di ampliamento degli insediamenti industriali esi
stenti, allo smaltimento d è f rifiuti solidi ed ai servizi doganali.

Tabella 5. Importanza e grado di soddisfazione di servizi pubblici ed infrastrutture per le 
P.M.I. del Piemonte

Trasmissione informazioni 
Rete stradale
Formazione professionale
Porti, aeroporti, autoporti
Infrastrutture industriali
Inps, U fficio lavoro, Ispettorato lavoro
Aree disponibili per ampliamento insediamenti
Smaltimento rifiuti solidi
Informazione economica
Servizi doganali
Servizi per i trasferimenti tecnologici 
Servizi pubblici di trasporto 
Aree disponibili per nuovi insediamenti 
Certificazione qualità origine prodotti 
Allacciamenti a rete ferroviaria 
Depurazione centralizzata acque scarico 
Autorizzazione licenze amministrative 
Borse merci di subfomitura, di ree. ind. 
Informazioni sui brevetti 
Infrastrutture di mercato

Grado Grado
di importanza di soddisfazione

84,9 43,2
75,5 54,7
73,9 44,0
73,0 38,6
67,2 65,0
67,1 58,1
66,5 41,9
60,3 38,7
58,6 49,0
57,0 63,4
52,8 45,9
52,0 34,9
50,2 47,4
49,6 68,9
46,2 34,8
40,9 34,3
40,9 44,5
27,6 49,3
2 6,6 64,4
26,1 55,3

Fonte: Unioncamere del Piemonte, 1989

In merito all’efficienza di questi servizi le aziende piemontesi ne sottoli
neano carenze non secondarie: il grado di soddisfazione sul loro funzio
namento fa emergere giudizi negativi in particolare per alcuni servizi che 
possono essere definiti di base quali la depurazione centralizzata delle 
acque di scarico, i servizi pubblici di trasporto, lo smaltimento dei rifiuti 
solidi, gli allacciamenti alla rete ferroviaria, i porti, aeroporti e simili.

Risultano insoddisfacenti, in misura minore ma pur sempre rilevante, la 
formazione professionale, i seivizi di trasferimento tecnologico, le aree di
sponibili per l’ampliamento degli insediamenti esistenti o per nuovi inse
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diamenti, le reti di trasmissione delle informazioni. Al contrario si ha una 
prevalenza di giudizi favorevoli per la rete stradale, la certificazione di 
qualità ed origine dei prodotti, l’informazione sui brevetti, i servizi doga
nali, le infrastrutture di mercato ed industriali, gli uffici del lavoro.

Il confronto tra importanza e grado di soddisfazione evidenzia che non 
sempre esiste una correlazione diretta tra priorità ed adeguatezza dei servi
zi pubblici, da esso l’indagine citata fa derivare quattro principali tipologie 
di servizi pubblici:
-  servizi molto importanti e relativamente efficienti quali le reti di trasmis

sione dati, la rete stradale, la formazione professionale, gli Uffici ed 
Ispettorati del lavoro, le infrastrutture industriali e le aree disponibili per 
ampliamenti o per nuovi insediamenti produttivi;

-  servizi molto importanti e scarsamente efficienti quali gli allacciamenti alla 
rete ferroviaria, i servizi pubblici di trasporto, lo smaltimento di rifiuti solidi 
e la depurazione centralizzata delle acque di scarico;

-  servizi meno importanti e sufficientemente adeguati quali i servizi 
doganali, la certificazione di qualità e origine dei prodotti, le informazioni 
sui brevetti;

-  servizi meno importanti e meno efficienti quali le autorizzazioni e licenze 
amministrative, le borse merci e varie, le infrastrutture di mercato.

In sostanza i punti maggiormente dolenti per le piccole e medie aziende 
piemontesi, e quindi un indubbio elemento di debolezza per il sistema in
dustriale regionale, risultano essere i trasporti pubblici ed i servizi ambien
tali, che devono quindi assumere una priorità assoluta nelle politiche pub
bliche di adeguamento del capitale sociale del Piemonte.

4. Un 'area strategica: i servizi per la qualità

Storicamente la funzione di controllo qualità si è intrecciata con lo svilup
po industriale con particolare riferimento agli acquisti ed alla produzione, 
per garantire gli standard medi di prestazione interna e nei rapporti con 
clienti e fornitori.

Le trasformazioni in corso nei mercati e nei sistemi produttivi tendono ad 
assegnare al problema qualità un ruolo peculiare di obiettivo e di coordi
nata generale dei percorsi di riorganizzazione delle imprese e dei servizi a 
tal fine attivati, per due ordini di fattori.

Da un lato lo spostamento della concorrenza dai fattori classici, prezzo e 
quantità, alla differenziazione di prodotto ed all’incorporamento dei servizi 
nelle performances di prodotto ha distribuito su uno spettro via via più 
ampio gli elementi di forza e di debolezza delle prestazioni concorrenziali. 

Dall’altro l’estensione dei processi di automazione e di informatizzazio

119



ne, e di quelli di specializzazione e/o di integrazione di fase rende più ar
ticolata la questione della compatibilità tra i vari momenti del ciclo pro
duttivo, e quindi dei rapporti tra le imprese, ed affianca all’esigenza di 
meccanismi di controllo delle attività di fase quella di strutture e servizi di 
gestione di sistemi complessi.

In questo scenario forme anche marginali di insufficienza qualitativa, di 
prodotto e di rapporti, si ripercuotono negativamente sull’intero processo 
di creazione-produzione-commercializzazione con il rischio di pesanti in
fluenze negative sul sistema competitivo: ciò impone la generalizzazione 
dell’obiettivo dell’eccellenza a tutte le componenti dei cicli produttivi, con 
una pressione particolare per le imprese minori che si misurano con un 
rischio crescente di esclusione dai mercati o di marginalizzazione in nic
chie sempre più secondarie e ristrette.

Come è noto il Giappone e, con un certo ritardo, gli Usa hanno per primi 
affrontato la modernizzazione del controllo qualità, coinvolgendo tutte le 
funzioni dell’impresa, a partire dai temi della certificazione della produ
zione, dell’assicurazione qualità al cliente, dell’elaborazione di una re
sponsabilità legale di prodotto, con interventi basati sull’informazione, 
specie nei confronti dell’impresa minore, su corsi istituzionali ed aziendali 
di preparazione, sulla definizione di norme omogenee e coerenti, sullo 
sviluppo dei circoli aziendali di qualità.

Nei paesi europei l’iniziativa in questa direzione si è dispiegata solo in un 
periodo più recente, con un ruolo particolare assegnato ai poteri pubblici, 
specie nel campo della formazione, in quello della costituzione di organi
smi di certificazione, della creazione di albi selettivi dei centri di consu
lenza operanti nel settore, del supporto anche finanziario ai progetti di 
diffusione della cultura della qualità nelle piccole e medie aziende, del 
compito di orientamento e promozione in tal senso degli Enti Pubblici in 
quanto detentori di posizioni di forza come acquirenti principali in speci
fici mercati.

Nella realtà italiana la difficoltà principale sembra individuabile nella 
congerie di norme e consuetudini a livello settoriale, merceologico ed 
aziendale cui non corrisponde un “sistema qualità Italia” proponibile -  per 
principi, regole e metodologie -  sul terreno del confronto europeo. Questa 
carenza si traduce nello scarsissimo peso dell’Italia nel partecipare alla 
definizione delle norme a livello comunitario, il che può comportare il ri
schio di posizioni subalterne sui vari mercati dopo il 1992 per l’intero si
stema industriale italiano e soprattutto un traumatico innalzamento dei co
sti delle imprese minori qualora si debbano adeguare in modo subitaneo 
agli standard imposti dal mercato unico e difficoltà concomitanti di riorga
nizzazione “accelerata”.
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Le indagini della situazione nazionale e regionale, esposte in un’autore
vole serie di studi, mettono in evidenza un quadro caratterizzato dal ri
scontro che la sensibilizzazione al problema è ancora un fenomeno di éli
te, emergente presso le imprese maggiori e/o con più intensa propensione 
all’export, che la tematica non è inserita in un più ampio disegno di politi
ca industriale, che sul piano aziendale è limitato l’approccio sistemico al 
problema, che specie nelle imprese minori è prevalente l’attenzione agli 
standard produttivi rispetto a quella verso le interazioni con la clientela e 
che esiste in Italia una proliferazione di enti preposti alla normazione ed 
alla certificazione senza che si realizzi un loro coordinamento e quindi una 
facilitazione all’accesso per gli utenti.

Ne consegue una sorta di disorientamento della piccola imprenditoria 
che si rivolge senza chiare strategie e in modo non selettivo al committen
te, ai fornitori, a singoli consulenti, ad associazioni di categoria ed in parti
colare che può veder crescere la propria dipendenza dai grandi commit
tenti, come nel caso di larga parte del sistema dell’indotto piemontese, non 
solo per quanto riguarda il rispetto di determinati standard ma anche per le 
forme di riorganizzazione del proprio assetto interno che ne garantiscono 
la performance complessiva.

Un’evoluzione positiva dei rapporti di committenza e subfomitura sem
bra dunque richiedere interventi relativi alla disponibilità a titolo non 
oneroso e di lungo termine della consulenza necessaria alle piccole im
prese, alla formazione particolare del personale orientata al nuovo ap
proccio, alla concessione di incentivi finanziari per le misure di riorganiz
zazione aziendale necessaria per la realizzazione dei nuovi rapporti.

Nella realtà piemontese un elemento positivo, almeno in prospettiva, è 
individuabile nella crescente consapevolezza della centralità strategica del 
problema qualità, acuita dalle previsioni di esaurimento delle potenzialità 
espansive dei principali mercati di riferimento del sistema industriale re
gionale che impongono rinnovate esigenze di riposizionamento produttivo 
e di riorganizzazione aziendale.

Ad essa corrisponde il riconoscimento da un lato della necessità di con
solidare le strutture operative per conseguire la massa critica indispensa
bile per predisporre in modo adeguato le funzioni aziendali occorrenti, 
dall’altro dall’esigenza di una più organica ed effettiva collaborazione tra 
operatori e tra essi e tutte le altre componenti economiche ed istituzionali.

Inoltre, nella direzione auspicata sembrano muoversi le iniziative già 
operativamente avviate negli ultimi anni dal Comitato Piccola Industria 
dell’Unione Industriale di Torino nel campo della sensibilizzazione, della 
formazione, dello studio dei problemi di misurazione, di standardizzazio
ne, di normativa e di metodologia nonché la definizione di una proposta di
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legge sul finanziamento alla consulenza in tema di qualità (parzialmente 
recepita dal d.d.l. Battaglia per gli interventi di promozione della piccola e 
media impresa), la promozione di un comitato per la creazione di un “si- 
stema-Italia” all’interno della Confindustria e l’avvio di un’iniziativa di sele
zione, normalizzazione e certificazione dei consulenti che operano nel 
settore finalizzata ad offrire orientamenti e garanzie a tutte le imprese.

Conclusioni

Un bilancio della dotazione e dell’efficienza delle funzioni per il sistema 
produttivo nel Piemonte degli anni ’80 non può che concludersi con un 
giudizio di documentata soddisfazione, per il consolidarsi di alcune fon
damentali “industrie” di servizi, capaci di offrire prestazioni specializzate 
ad una utenza assai esigente, quale è quella costituita dalle maggiori im
prese manifatturiere, finanziarie, commerciali della regione. Ciononostan
te, l’affievolirsi della dinamica espansiva di questo settore di attività nella 
seconda metà degli anni ’80 (a fronte di una crescita ancora forte sia in 
Lombardia, dunque con persistenti tendenze alla polarizzazione; che nel 
resto d’Italia, dunque con significativi processi di diffusione) induce a in
terrogarsi sulle possibili strozzature che limitano nella nostra regione il 
potenziale di sviluppo del comparto e, conseguentemente, il suo apporto 
innovativo.

Le spiegazioni possono essere molteplici: tra di esse merita attenta con
siderazione l’ipotesi di un ancora insufficiente “orientamento al mercato” 
di una parte consistente dell’apparato industriale regionale, che porta con 
sé un minor ricorso ad un insieme variegato di servizi, di tipo non solo 
commerciale.

Un altro punto possibilmente influente sulla dinamica del comparto è 
rappresentato dalla limitata consistenza, nel sistema industriale regionale, 
di quelle fasce dimensionali intermedie che costituiscono la fonte princi
pale di domanda per i servizi al sistema produttivo, giacché le imprese 
minori tendono a rinunciare all’impiego della funzione e quelle maggiori 
riescono più spesso a dotarsi di efficienti strutture interne per la sua 
esplicazione. In questa ottica, un rilancio del “terziario tecnologico” si in
cardina in Piemonte alla questione del potenziamento -  dimensionale e 
funzionale -  delle piccole e medie imprese.

L’accesso delle imprese minori a funzioni di servizio che potrebbero ac
crescere notevolmente la qualità della loro organizzazione e gestione è li
mitato da problemi di informazione, da problemi finanziari, da problemi di 
soglia, da incertezze sull’affidabilità del servizio fornito. Su tutti questi 
fronti l ’operatore pubblico, ed anche le associazioni di categoria, potreb
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bero intervenire con adeguate metodologie di sensibilizzazione e soste
gno. Ciò si presenta come un’esigenza particolarmente impellente per l’in
sieme dei servizi di supporto alla qualità, dove peraltro già si registrano 
promettenti esperienze pilota promosse dalle organizzazioni imprendito
riali della nostra regione.
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Capitolo IX

Le reti di telecomunicazione

Le telecomunicazioni svolgono in misura crescente il ruolo di infrastrut
tura di base per lo sviluppo economico anche regionale, un tempo essen
zialmente coperto da strade e ferrovie: esse infatti sono la rete che per
mette alle informazioni, materia prima sempre più importante, di muoversi 
e quindi di generare rapporti che stimolano la crescita economica e socia
le, inoltre, rimuovendo gli ostacoli alla comunicazione posti dalla distanza 
fisica, le telecomunicazioni giocano un ruolo decisivo anche nel processo 
di internazionalizzazione dell’economia.

I nuovi servizi, che le reti di telecomunicazione sono in grado di offrire 
grazie ad un progresso tecnico sempre più accelerato e all’integrazione 
con le tecnologie informatiche, forniscono da un lato nuove opportunità 
ma creano dall’altro nuovi vincoli alla programmazione regionale. Da un 
lato la distribuzione delle infrastrutture di telecomunicazione segue le dif
ferenziazioni infra e interregionali della domanda, sia degli utenti dome
stici che di quelli di affari, e può accentuarne le disparità.

D ’altra parte anche le infrastrutture di telecomunicazioni possono servire 
per strutturare in modo più equilibrato lo spazio regionale.

L’intangibilità dei servizi offerti e la scarsa visibilità delle stesse infrastrut
ture che li offrono hanno contribuito a limitare l’attenzione posta all’in
fluenza delle telecomunicazioni nella società, peraltro gli sviluppi dell’eco
nomia delPinformazione richiedono un crescente sforzo di conoscenza 
delle problematiche ad esse relative.

Dal punto di vista dell’economia regionale, l’analisi della distribuzione 
territoriale delle infrastrutture costituisce il punto di partenza.

Ad essa è opportuno permettere una pur sommaria considerazione del
l’assetto istituzionale del settore -  che influenza profondamente questa 
distribuzione -  che in Italia è finora prevalentemente pubblico ma in pro
spettiva diventerà sempre più privato, almeno per quanto riguarda i termi
nali di utente ed i servizi a valore aggiunto.

È bene inoltre precisare che non tutte le categorie di apparati di comuni-
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cazione hanno lo stesso rilievo dal punto di vista economico, perché diversi 
sono i soggetti che vengono messi in comunicazione e diversi sono i mes
saggi che vengono comunicati e che lo sviluppo della telematica non pre
senta ancora dimensioni facilmente misurabili, in quanto molti servizi sono 
in via di sperimentazione e, pur presentando già una vasta gamma di ap
plicazioni, possono essere valutati solo per le loro potenzialità più che per 
l’efficacia concreta.

Infine occorre ricordare che le informazioni statistiche disponibili a livello 
nazionale (di fonte Sip, che pubblica annualmente in un allegato alla pro
pria relazione di bilancio) e'regionale (fornite dalla Direzione Generale Sip, 
a cui vanno i nostri ringraziamenti) sulle infrastrutture lasciano parecchio a 
desiderare da quando l’introduzione delle nuove tecnologie ha sconvolto le 
tradizionali rilevazioni relative alla telefonia di base e la liberalizzazione dei 
terminali di utente consente alla Sip di rilevare quelli dalla società venduti o 
noleggiati ma solo di stimare gli altri. Né più soddisfacenti sono le valuta
zioni del consumo di telecomunicazione, che dipendono dal modo con cui 
il traffico viene fatturato, il che implica che non si conosce il traffico su li
nee dedicate (noleggiate a utenti privati) e la distinzione tra fonia e dati ma 
solo la distribuzione del traffico urbano, in teleselezione (interurbana) e in
ternazionale.

Naturalmente poiché di questo traffico non si conoscono poi le origini e 
le destinazioni, non si è in grado di analizzare l’importanza relativa dei 
flussi di comunicazione che fanno capo a centri diversi e potrebbero for
nire una gerarchia dei centri.

1. L ’assetto istituzionale del settore e l ’evoluzione dei servizi Tic

Il problema dell’assetto istituzionale del settore delle Tic in Italia origina 
dalla pluralità di enti competenti che caratterizza la nostra situazione, con 
una pluralità di ruoli e di funzioni che è unica al mondo.

Esistono, infatti, per la gestione del servizio telefonico alcune società 
concessionarie appartenenti al sistema delle partecipazioni statali:
-  la Sip, che gestisce tutto il traffico urbano e la maggior parte di quello 

interurbano;
-  l ’Italcable, che gestisce le chiamate intercontinentali;
-  Telespazio, che gestisce le comunicazioni via satellite.

A  queste tre società, che sono controllate dalla Stet, si aggiunge la Asst 
(Azienda di Stato per i Servizi Telefonici), direttamente dipendente dal Mini
stero delle Poste e Telecomunicazioni, che gestisce le chiamate intemaziona
li dall’Italia verso alcuni paesi europei e il bacino del Mediterraneo, oltre al 
traffico interurbano fra alcune città italiane e i due numeri di servizio (fig. 1).
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Figura 1. Distribuzione delle funzioni fra i soggetti istituzionali nel settore delle 
telecomunicazioni

SERVIZI TELEFONICI

NAZIONALI INTERNAZIONALI

I Sip provvede 
all’espletamento del 

servizio urbano

IL
Asst-Sip provvede 

all’espletamento del 
servizio interurbano

NAZIONALI

Amministraz. P.T. provvede 
all’espletamento del servizio 

su tutto il territorio 
nazionale

NAZIONALI

Amministraz. P.T. provvede 
all’espletamento del servizio 

su tutto il territorio 
nazionale

Asst provvede 
all’espletamento del 
servizio con tutti i 

paesi europei e con 
7 del bacino del 

Meditteraneo: 
Algeria, Cipro 
Egitto, Libia 

Marocco, Tunisia, 
Turchia

IL
Italcable provvede 

all’espletamento del 
servizio con i 

rimanenti paesi

SERVIZIO DEI TELEGRAMMI

INTERNAZIONALI

Amministraz. P.T. provvede 
all’espletamento del servizio 

con tutti i seguenti paesi: 
Albania, Algeria, Austria, 
Città del Vaticano, Egitto, 

Francia, Grecia, Jugoslavia, 
Libia, Liechtenstein, Malta, 
Principato di Monaco, S. 

Marino, Svizzera, Turchia, 
Tunisia

Italcable provvede 
all’espletamento del servizio 

con i rimanenti paesi

SERVIZIO TELEX

INTERNAZIONALI

Amministraz. P.T. provvede 
all’espletamento del servizio 

con tutti i paesi europei e 
con 5 del bacino del 

Mediterraneo: Algeria, 
Egitto, Libia, Tunisia, 

Turchia

Italcable provvede 
all’espletamento del servizio 

con i rimanenti paesi

Fonte: Stet. Settore Studi, settembre 1988

127



Ma al Ministero delle Poste spetta anche di controllare l’attività dell’intero 
servizio (svolgendo quindi, con riferimento all’Asst, contemporaneamente 
il ruolo di controllore e controllato).

Del riassetto del settore, riunendo tutto il servizio telefonico sotto un unico 
gestore e restituendo al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni i soli po
teri di indirizzo e di controllo, si discute da quasi vent’anni (il primo disegno 
di legge è del 1974 e l’ultimo è quello presentato dal Ministro Mammì e at
tualmente in discussione alla Camera), in un dibattito che coinvolge, oltre al 
Ministero delle Poste, il Ministero dell’Industria, per le strategie di politica in
dustriale, quello delle partecipazioni Statali, per le funzioni di controllo sul
l’attività deH’Iri e la Rai, gestore di impianti e servizi radio che, pure essendo 
società dell’Iri, risponde in realtà direttamente al Governo e al Parlamento.

In un quadro europeo che vede la Cee proporre l’obiettivo comune di 
garantire l’intercomunicabilità delle reti e delle condizioni d’accesso e una 
politica tariffaria comune ai diversi paesi, questa confusa situazione ge
stionale genera un forte ritardo nel processo di riorganizzazione del setto
re, un analogo ritardo nella liberalizzazione del mercato dei sistemi d’uten
te, dove l’Italia e la Germania rappresentano la retroguardia comunitaria, 
incertezze nel dibattito sull’opportunità del mantenimento del monopolio 
di rete (come in Francia e Germania), mentre nel Regno Unito, come del 
resto negli Stati Uniti e in Giappone, si riscontra una forte apertura alla 
concorrenza sulla rete di telecomunicazioni.

L’unificazione della rete è condizione indispensabile per beneficiare dei 
servizi offerti dalla rete intelligente: i-ritardi nell’introduzione della rete Ita- 
pac (la Spagna l’ha da nove anni) sono derivati tra l’altro anche dalla dif
ficoltà di ripartire i compiti fra Asst e Sip (la convenzione risolutiva è solo 
del 1988).

Il cronico indecisionismo sul riassetto delle Tic riguarda non solo la ge
stione del servizio ma anche il piano per la ripartizione delle frequenze fra 
i vari utilizzatori e la mancata regolamentazione del servizio radio-televi
sivo. La fase di stallo si prolunga proprio mentre le impellenti necessità di 
ammodernamento della nostra rete farebbero dell’Italia uno dei mercati di 
investimento più dinamici 36.000 miliardi di investimenti del Piano 1990- 
93, che sarebbe opportuno gestire in modo efficiente, anche perché il pia
no quadriennale di investimenti della Sip, che pure è importante, non sem
bra sufficiente a permettere un vero salto qualitativo.

Sembra dunque rendersi indispensabile un forte processo di liberalizza
zione per settori non di base e un ricorso di fonte finanziamenti privati e 
locale che possono contribuire allo sviluppo di applicazioni , avanzate, in 
cui si registra nell’intero paese e anche -  come vedremo -  nella nostra re
gione, un forte ritardo. Va infatti ricordato che è dimostrato che gli effetti

128



moltiplicativi degli investimenti in telecomunicazioni non sono inferiori a 
quelli degli altri grandi settori infrastrutturali e attivano domanda in settori 
tecnologicamente avanzati, con importanti ricadute sull’intero sistema eco
nomico, se l ’industria italiana sarà in grado di far fronte alla domanda sen
za cedere il campo ai prodotti d’importazione.

In questo quadro istituzionale sono in atto, nel mondo delle Tic, grandi 
cambiamenti dovuti alla sempre più rapida introduzione e diffusione di 
nuove tecnologie, che coinvolgano tutto il ventaglio dei servizi offerti, dal
la telefonia, alla comunicazione dati, alla telescrittura.

La rete telefonica è oggi sottoposta ad un processo di forte rinnovamen
to, che si sostanzia principalmente nell’accelerata introduzione delle co
siddette tecnologie numeriche sia a livello dei circuiti trasmissivi sia a li
vello delle centrali di commutazione, permettendo una riduzione dei costi 
unitari, una migliore qualità ed una più elevata affidabilità, e la disponibi
lità di nuovi servizi grazie al miglioramento delle “procedure di segnala
zione” tra le centrali.

Un notevole passo avanti è rappresentato dall’introduzione della “segna
lazione a canale comune”, che permette di offrire nuove prestazioni quali 
“la Conferenza a tre”, il “Gruppo chiuso”, l’addebito automatico al chiama
to, i servizi di messaggeria vocale e di informazioni foniche, il Numero per
sonale oltre a consentire una fortissima riduzione dei tempi di connessione.

In Italia un primo nucleo di rete intelligente, la rete fonia dati, è entrata in 
servizio nel 1983 e fornisce all’utenza “affari” i servizi di rete privata virtuale 
per centralini/Pabx, il Numero verde e la teleaudio conferenza fino a 16 sale: 
attualmente sono collegati a questa rete circa 17.000 utenti, in prevalenza 
aziende, e sono attivi più di 2.500 Numeri verdi, di cui circa 200 in Piemonte.

Un altro servizio di tipo fonico che mostra interessanti prospettive di cre
scita è il telefono in automobile per il quale vi sono piani consolidati per 
l’ampliamento delle infrastrutture di supporto, finalizzate a creare un si
stema radiomobile europeo che inizierà ad operare entro il 1991.

Per l’Italia le previsioni indicano un passaggio dai circa 100 mila abbonati 
attuali a 700 mila entro il 1993-

Tra le infrastrutture di supporto alla comunicazione dati occorre conside
rare come elemento innovativo, a fianco della tradizionale rete telefonica e 
dei collegamenti diretti, analogici e numerici, le due reti pubbliche com
mutate di tipo specializzato, la rete fonia dati e la rete Itapac che, entrata 
da poco in servizio, è in grado di supportare nel 1990 50.000 utenze, con 
un raddoppio della capacità del 1989- 

Tutte le infrastrutture di Tic sono enormemente potenziate dall’uso delle 
fibre ottiche con enormi capacità in termini di supporto di conversazioni 
telefoniche (una sola fibra può trasportare 7.000 a canali telefonici). La fi-
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Figura 2. Densità telefonica al 31 dicembre 1989 (abbonatiper 100 abitanti)
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Fonte: Sip

bra viene estesamente impiegata per i collegamenti tra le centrali; per tali 
scopi in Italia è prevista nel quadriennio 1990-93 la posa di circa 400.000 
km di fibra. Peraltro la fibra ottica può avere anche un altro ruolo, cioè 
quello di essere portata fino all’utente per offrire servizi a larga banda o ad 
alta velocità, per servizi video.

Per quanto concerne infine i servizi di “scrittura a distanza” o telescrittu-
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Figura 3■ Comunicazioni per abbonato 1989
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Fonte: Sip

ra, al declino della rete telex corrisponde un parallelo sviluppo di nuovi 
servizi che sfruttano le reti esistenti: il facsimile, la cui utenza dovrebbe 
passare in Europa occidentale dagli attuali 2 milioni di terminali fax a oltre 
5 milioni nel 1994, il servizio Videotel che conta già in Italia più di 100.000 
utilizzatori, con circa 400 fornitori di informazioni e più di 100 elaboratori 
esterni e la posta elettronica.

2. Le telecomunicazioni in Piemonte

Prendendo in esame la telefonia di base si vede che il Piemonte non è tra 
le regioni italiane a più elevata densità telefonica (numero abbonati per 100 
abitanti), anche se si colloca a un livello superiore a quello della Lombardia.

È infatti superata, di poco, dalla Toscana, dall’Emilia, dal Lazio e dalla 
Liguria (fig. 2).

La posizione della nostra regione non migliora di molto nemmeno quan
do si fa riferimento al numero di apparecchi (liberalizzati solo dal marzo 
1989)- Infatti con i suoi 62,9 apparecchi per 100 abitanti è superata dalla 
Lombardia e dall’Emilia Romagna, oltre che dalla Liguria.

Questa posizione di relativa arretratezza della regione nei servizi di co
municazione è ulteriormente confermata dalle informazioni disponibili sul 
numero di comunicazioni per abbonato che vede la regione con appena 
358 comunicazioni per abbonato, addirittura al di sotto della media nazio
nale, che arrivava almeno a 366 nel 1989 e registrava punte superiori a 400

131



chiamate per abbonato non solo in Lombardia, ma anche in Veneto, Emilia 
Romagna, Marche e Umbria.

La scarsa diffusione di comunicazioni telefoniche in Piemonte rispetto 
alle altre regioni italiane, che riduce le possibilità di scambio con l’esterno, 
non può che essere valutata negativamente in un contesto europeo in cui 
le densità e i consumi di telefono degli altri paesi si collocano a livelli ben 
superiori a quello della nostra regione (tab. 1).

Questo ritardo relativo dell’Italia rispetto ad altri paesi europei e del Pie
monte rispetto ad altre regioni spiega perché i ritmi di crescita delle nuove

Tabella 1. La telefonia nelle province piemontesi: infrastrutture e servizi

Al+At Ve Cn N o To Piemonte

Numero centrali 

1988 304 .156 243 153 326 1.182
1989 302 157 241 153 327 1.180
1990 303 156 240 154 328 1.181

Numeri centrale 
installati

1988 299.594 175.420 217.146 205.640 1.036.259 1 .9 3 4 .0 5 9
1989 314.124 185.590 231.171 219.747 1.098.998 2 .0 4 9 .6 3 0
1990 330.942 196.250 242.529 228.765 I . 1 6 I . I 6O 2.159.646

di cui:
tecnica numerica

1988 17.034 9.766 31.626 8.970 97.150 164.546
1989 33.560 29.502 - 50.713 27.027 164.878 305.680
1990 57.468 51.376 75.901 46.345 264.832 495.922

% Tecn. numer./ 
centr. instali.

1988 5,7 5,6 14,6 4,4 9,4 8,5
1989 10,7 15,9 21,9 12,3 15,0 14,9
1990 17,4 26 ,2 31 ,3 20 ,3 22,8 22,9

Reti distrib. 
Tot. (K m  cto)

1988 1.013.482 663.237 9 7 4 .6 1 5 679.660 3.086.734 6.417.728
1989 1.055.473 702.548 1.041.327 745.859 3.305.099 6.850.306
1990 1.152.073 770.764 1.143.872 842.090 3 .7 2 3 .5 1 3 7 .6 3 2 .3 1 2

N° conversazioni 
(.000)

1988 244.387 171.416 165.278 140.873 1.015.341 1.737.295
1989 260.610 182.108 182.486 157.690 1.099.778 1.882.672
1900 281.357 198.934 199.139 170.187 1.196.396 2.046.013

N° conver./abbonato 
(.00)

1988 91,2 107,8 85,9 76,7 106,9 99,2
1989 93,9 109,8 90,4 81,8 11,2 103,0
1990 97,7 115,4 94,0 84,2 1 16 ,2 107,5

Fonte: Sip
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installazioni continuano ad essere ancora molto elevati. La diffusione del 
servizio telefonico sembra però muoversi in una direzione estensiva, ten
dendo a ridurre le disparità intra e infra regionali, rendendo più omogenea 
la distribuzione della rete telefonica su tutto il territorio. Ciò si verifica an
che all’intemo del territorio regionale, in cui le province a minore densità 
telefonica (Cuneo e Novara) sono anche quelle che nel corso dell’ultimo 
triennio hanno registrato i più elevati incrementi di abbonati.

Considerando i volumi di traffico telefonico intermetropolitano come in
dicatori della funzione di scambio di informazioni capace di definire nuove 
gerarchie nel sistema di relazioni tra le diverse aree metropolitane si posso
no individuare alcuni precisi rapporti di interdipendenza:
+ le aree metropolitane di Milano e Roma si caratterizzano come centri di 

forte attrazione nei confronti di tutte le altre aree e per un consistente 
interscambio tra loro;

-  l ’area metropolitana di Torino si assesta al terzo posto come polo di 
scambio informativo, prediligendo la direttrice verso Milano;

-  l’area metropolitana di Napoli scambia in prevalenza con le metropoli 
del Nord e al Sud con Bari e Palermo (ma anche con i distretti del Sud 
non compresi nelle aree metropolitane);

-  le aree metropolitane minori in cui, oltre agli scambi con Milano e Roma, 
si evidenzia un fìtto rapporto con l’ambito regionale di dipendenza. 
Oltre a ciò si può notare come la qualità del traffico piemontese sia su

periore a quella media nazionale, poiché vi hanno maggior peso le comu
nicazioni a lunga distanza: il traffico extraurbano vi raggiunge infatti il 
34,6% del totale contro il 32% della media nazionale, mentre quello inter
continentale ed intemazionale è in linea con il dato nazionale che nel 1988 
rappresentava l ’l%  del totale.

Tabella 2. Caratteristiche del traffico telefonico piemontese (1988-89) 
(m ilioni di conversazioni)

1988 1989 1990*
N. % N. % N. %

Totale 1.791,4 100,0 1.942,2 100,0 2.108,2 100,0

-  Urbano 1.138,0 6,5 1.229,5 63,4 1.324,6 6 2 ,8
-  Interurbano nazionale 607,8 33,9 660,7 34,0 729,6 34’6
-  Radiomobili 2,0 0,1 3,7 0,2
-  Servizi SIP 28,5 1,6 29,4 1,5 30,7 1,5
-  Intenazionale 13,4 0,8 16,5 0,8 20,2 1,0
-  Intercontinentale 1,7 0,1 2,4 0,1 i ,2 0,1

*  Previsioni

Fonte: dati Cee
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Anche in Piemonte come in Italia il traffico è inoltre caratterizzato da una 
elevata concentrazione, per cui con il 15% dei clienti producono il 70% dei 
ricavi. La concentrazione, che è comune a tutti i paesi, induce i gestori alla 
“scrematura” del mercato, offrendo i servizi nuovi soprattutto ai grandi 
utenti.

Per quanto riguarda l’introduzione nella rete telefonica di sistemi di com
mutazione numerica, la politica di concentrazione degli investimenti nelle 
regioni a minor densità fa sì che quelle a più alta densità telefonica siano in 
ritardo di numerizzazione rispetto alla media nazionale. È il caso del Pie
monte dove i numeri di' centrale a tecnica numerica installati erano nel 
1988 appena l’8,7% del totale mentre a livello nazionale raggiungevano il 
18% del totale; il ritardo non sarà recuperato neppure nel 1990 quando il 
Piemonte arriverà al 23%, mentre la media nazionale raggiungeva già il 
25% nel 1989- Al contrario gli interventi speciali realizzati nelle aree di 
Roma, Milano e Napoli consentono in queste un livello di penetrazione 
delle tecnologie numeriche nelle centrali urbane con valori di rilievo, net
tamente superiori alla media nazionale.

Per quanto riguarda le reti specializzate e la trasmissione dati, i ritardi nel
l’introduzione della rete a pacchetto (packet switching network) specializ
zata nella trasmissione dati (Itapac) hanno portato in Italia -  e anche nella 
nostra regione -  a uno straordinario sviluppo delle reti private (su linee 
dedicate) che utilizzano invece la rete Fonia Dati (a commutazione di cir
cuito, che consente una buona utilizzazione soprattutto ai gruppi chiusi).

L’analisi della consistenza dei terminali di trasmissione dati per i diversi 
settori di attività mostra che il settore del credito e assicurazioni si qualifica, 
a fianco della pubblica amministrazione, come il comparto maggiormente 
telematizzato; seguiti a distanza dall’industria, dai servizi privati, e dalle in
frastrutture (Sip, Enel, ecc.); mentre un terzo gruppo di settori -  commer
cio, cultura e informazione, trasporti -  presenta un peso decisamente infe
riore nell’utilizzo di reti per trasmissione dati.

Nell’ambito dei progetti di sviluppo della rete Itapac in Piemonte, anche 
grazie all’impulso della Rete Telematica Piemontese, sta aumentando la di
sponibilità di nodi e concentratori per le sedi di Asti, Alessandria, Biella, 
Cuneo, Ivrea, Novara e Vercelli per consentire una maggior periferizzazio- 
ne sul territorio con indubbi vantaggi economici e affidabilità per gli utenti, 
che infatti aumentano rapidamente: dai 720 del 1988 si è infatti passati a 
oltre 1.000 nel 1989 ma si dovrebbe raddoppiare quest’anno con oltre 
2.200 abbonati, pressoché ugualmente ripartiti tra la rete diretta e quella 
commutata (tab. 3).

Per quanto riguarda i servizi complementari alla telefonia di base è da 
considerare in primo luogo il facsimile che ha avuto in Italia una lenta in-
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Tabella 3 ■ Le reti specializzate e la trasmissione dati nelle province piemontesi (1988-90)

Anni Al+At Ve Cn N o To Piemonte

PARD diretti e 
commutati (numero)

1988
1989
1990

1.416
1.684
2.157

1.183
1.503
1.795

'L i  70 
1.366 
1.637

1.139
1.388
1.663

12.449
14.986
19.096

17.357
20.927
26.348

Abbonamenti Itapac 
diretti e commutati 
(numero)

1988
1989
1990

74
119
258

43
56

128

49
57

142

68
101
324

491
687

1.339

725
1.020
2.191

Collegamenti 
RFD (numero)

1988
1989
1990

67
83

105

82
204
226

43
74

101

44
48
70.

1.377
1.725
2.282

1.6132
2.134
2.784

Legenda: PARD = Punti Accesso Rete Dati 
RFD = Rete Fonia Dati

Fonte: Sip: Direzione regionale

traduzione, per successivamente esplodere, a partire dal 1986, in un vero e 
proprio boom.

Sono stati, infatti, quasi 180.000 i fax acquistati dalle aziende italiane nel 
corso del 1988 e, secondo stime correnti, sono 225.000 nel 1989. Alla fine 
del 1989 risultavano installati, nelle aziende italiane, quasi mezzo milione 
di terminali fax, di cui il 50% nelle unità locali di piccolissime dimensioni. 
La diffusione di tali apparecchiature ha riguardato ogni settore di attività 
privilegiando ovviamente le aziende di tipo commerciale e di servizio.

Il suo sviluppo ha ormai di gran lunga superato quelle che erano le pre
visioni del piano quinquennale Sip formulate nel 1988 ed anche quelle 
revisionate nel 1989, tanto più che sono rilevate solo le linee espressamen
te dedicate a questo tipo di servizio con apposito canone (tab. 4).

L’utenza registrata, e quindi inserita nell’elenco ufficiale degli utenti Tele
fax, è a fine 1989 pari a 138.604 unità, di cui in Piemonte 13.000.

Anche per il Videotel, che consente l’accesso a banche dati tramite rete 
telefonica, nato nel 1984, come servizio telematico “di massa”, sta inizian
do un tardivo ma confortante decollo.

Secondo la strategia dei vertici Sip e Stet, alla fine del 1988, da strumento 
dedicato all’utenza professionale, il Videotel è stato decisamente ricollo
cato verso l’utenza domestica sul modello del Minitei francese, che ha avu
to risultati lusinghieri (10.000 fornitori di informazioni, oltre 4 milioni di 
utenti distribuiti in tutto il paese e in tutte le fasce sociali e professionali) 
grazie a una coraggiosa politica di promozione, a massicci investimenti e a 
una significativa liberalizzazione nell’acquisto e nell’uso degli apparati tele
matici.
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Tabella 4.1servizi complementari in Piemonte (1988-89)

Facsimili Videotel Teledrin Numero verde Autotelefono

1988 1990 1988 1990 1988 1990 1988 1990 1988 1990

(consistenza 
totale N °)

(abbonamenti) (abbonamenti) (codici) (abbonamenti)

Piemonte 8.697 16.442 1.385 10.193 2.980 1 7.784 73 281 2.465 14.378

•Alessandria
1 .166 2.250 128 1.257 ; ' gip ì 778 5 24 272 1.502

913 1.726 66 757 Ü S ii — 1 16 321 979
Cuneo 733 1.529 68 931 — — 7 24 215 1.214

964 1.870 - 318 1.181 — 225 6 20 198 1.219
Torino 4.696 8.559 791 5.821 2.980 6.781 •52 186 1.520 9.195

Fonte: Direzione regionale Sip

L’utenza italiana a fine 1989 risultava pari a circa 80.400 unità e, alla stes
sa data, erano stati distribuiti dalla Sip a basso costo a scopo promozionale 
47.500 terminali.

In Piemonte lo sviluppo è appena iniziato, gli abbonati dovrebbero pas
sare dai 3.700 del 1989 a circa 10.000 nel 1990 e raddoppiare a 20.000 en
tro il 1992, anche grazie al fatto che nel 1990 è stato stipulato un accordo di 
interconnessione tra Videotel e Teletel francese, consentendo così all’uten
za italiana l’accesso al vasto panorama informativo presente sul sistema di 
videoinformazione in Francia. Comunque finora l’utilizzo di questo servi
zio in Piemonte è molto basso rispetto alle altre regioni.

Nel 1989 è proseguita per i servizi radiomobili la realizzazione dell’ap
posita rete analogica per assicurare la copertura delle città lungo le auto
strade Torino-Milano-Venezia, Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli e so
no state coperte inoltre, in tempo per i Campionati Mondiali di Calcio, tutte 
le dodici città sede dei campionati.

Nel 1989, la richiesta del servizio radiomobile è stata tale da raddoppiare 
la consistenza 1988, raggiungendo a fine anno i 66.000 utenti circa in Italia 

(tab. 5).
Anche in questo servizio si registra in Piemonte un notevole ritardo, 

quando si tenga conto che i 4.778 abbonati a fine 1989 avevano una densi
tà rispetto alla popolazione addirittura lievemente inferiore alla media na
zionale.

Il ritardo sembra però recuperabile nell’anno in corso a giudicare dal fat
to che le previsioni Sip vedrebbero quasi triplicare gli abbonati piemontesi 
nel corso del 1990.

Analoghi rilievi possono esprimersi per il servizio di teleavviso personale 
(teledrin).
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Tabella 5. Densità di alcuni nuovi servizi di telecomunicazione nelle regioni italiane 
(a l31-01.1989) (abbon. per abitante)

Numero verde Videotel Radio-mobile

Piemonte -  Valle Aosta 0,32 7,35 9,67
Lombardia 0,86 17,49 14,95
Trentino 0,53 12,91 8,11
Friuli Ven. Giulia 0,24 7,56 8,67
Veneto 0,28 15,12 15,00
Liguria 0,47 9,99 7,77
Emilia Romagna 0,42 11,47 15,29
Toscana 0,30 14,03 13,00
Marche -  Umbria 0 ,2 6 17,44 9,96
Lazio 0,33 23,27 14,88
Abruzzi -  Molise 0,13 20,66 6,59
Sardegna 0,11 16,48 3,84
Puglia 0,08 8,17 5,36
Campania -  Basilicata 0,09 6,24 4,91
Calabria 0,07 9,11 3,12
Sicilia 0,10 6,17 3,86

Italia 0,33 12,71 10,00

Fonte: elaborazione su dati Sip

Nella recente evoluzione del mercato italiano dei servizi telematici a va
lore aggiunto utilizzati dalle imprese -  la posta elettronica, il trasferimento 
elettronico dei fondi, lo scambio elettronico di documenti commerciali 
(Edi), il telecontrollo, i servizi verticali (turismo, finanza, farmacie, ecc.) -  
possono essere individuati due periodi: il primo, protrattosi fino al 1986- 
87, caratterizzato dal predominio assoluto delle reti private e limitato a po
chissimi utilizzatori “pionieri”. Il secondo, da poco, avviato, caratterizzato 
da una crescente integrazione con gli “strati avanzati” delle reti ad accesso 
pubblico.

Dal lato dell’offerta, la posizione di retroguardia che ha finora caratteriz
zato in questo campo l’azione dei gestori Tic, ha paradossalmente consen
tito la precostituzione di posizioni di mercato forti da parte di alcuni sog
getti a matrice informatica (tra cui l’Ibm) e di alcuni soggetti intemazionali 
specializzati nella gestione di reti private di trasmissione dati (tra cui il 
Geis). Sono state inoltre accumulate presso alcune imprese utilizzatrici (a 
cominciare da Fiat) esperienze di autoproduzione di servizi complessi, di 
tipo “custom”, che si prestano a essere generalizzati e offerti anche al di 
fuori degli originari mercati “captive”, almeno per alcune applicazioni (ad 
esempio, applicazioni logistiche e di Edi settoriali).

Il settore è ancora agli inizi — nel 1989 non più di 500 persone lavoravano 
in Italia nella produzione di servizi a valore aggiunto -, anche perché la 
necessità di dedicare ancora ingenti risorse all’estensione del servizio base 
-  il telefono -  provoca una cauta politica della Sip nell’investimento in
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nuovi servizi. Si alimenta così un circolo vizioso: il traffico per abbonato è 
scarso per gli scarsi collegamenti e i  servizi disponibili e non alimenta 
quindi il finanziamento dell’espansione.

Considerando infine l’iniziativa di cablaggio che in Italia è appena ini
ziata (nel 1989 sono stati posti 170 mila km di reti in fibra ottica) si possono 
segnalare le principali iniziative avviate.

La più avanzata riguarda Milano Rete Ottica, per la quale è stata svilup
pata l’infrastruttura di rete in ambito urbano, grazie ad un progetto coor
dinato da Sip, cui sono interessati la Regione Lombardia, il Comune di 
Milano, Rai, Italtel, Pirelli -e'Sirti.

Inoltre Bergamo (che è riuscita a inserirsi nell’ambizioso piano Acropol 
della Cee, assieme a Nancy (F), Liegi (B), L’Aia (NL), Newcastle (UK), 
Karlsruhe (D), Valladolid (E), Matosinhos (P ) sta elaborando una serie 
molto articolata di interventi che introducono l’informatica nei rapporti tra 
cittadino e municipalità, tra cittadino ed ambiente, tra cittadino e traffico, 
oltre a prevedere forme telematiche di interazione fra le aziende. Nel di
cembre 1989 il Consiglio comunale di Bergamo ha approvato il piano di 
fattibilità del progetto ed ha dato il via alla realizzazione del primo dei 1 6  

interventi prefigurati: i punti di distribuzione automatica di certificati. Gra
zie ad una carta elettronica (tipo Bancomat) consegnata a ciascuno dei
47.000 nuclei familiari del comune, si potrà ottenere dagli sportelli l’80% 
della certificazione anagrafica.

Vanno inoltre ricordati la collaborazione tecnico-scientifica fra Sip e 
l’Università di Firenze per il progettò Firenze Cablata e il progetto Roma- 
Eur per l’offerta di servizi a larga banda all’utenza residenziale.

Nell’ambito delle strutture di tipo metropolitano, va citato soprattutto il 
progetto “Rete Telematica del Veneto” per la costituzione, nelle principali 
città venete, di sistemi in fibre per la connessione di utenze affari con esi
genze di comunicazione particolarmente elevate e per l’informatizzazione 
di sedi della pubblica amministrazione che potranno collegarsi a rete.

Sono anche iniziati in Valle d’Aosta i lavori per la rete regionale di tele
comunicazioni che prevedono un investimento di oltre 100 miliardi di lire 
che l’Azienda di Stato per i servizi telefonici ha deliberato. Viene così attua
to il Progetto di “Valle d’Aosta cablata con fibre ottiche” secondo i tempi e 
i modi previsti dalla speciale Commissione “Regione-Sip-Sirti-Rai”.

Anche nel campo delle iniziative di cablaggio la nostra regione registra 
ritardi, ma a fine febbraio 1989 si è costituita la società consortile mista per 
la creazione del “Centro di eccellenza per il calcolo scientifico e tecnolo
gico”. I partner sono nove: Università degli Studi, Politecnico, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Csi, Comune di Torino, Provincia, Regione Pie
monte, FederPiemonte e Unione Industriale di Torino. Il Centro Servizi
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dovrebbe essere formato da una struttura professionale di consulenza, for
mazione e supporto tecnico con il compito di gestire due superelaboratori 
e una rete di Tic ad alta prestazione.

La rete locale che permette un collegamento veloce ed efficiente per la 
distribuzione della risorsa di supercalcolo, dotata di nodi periferici di 
buona capacità, viene predisposta dalla Sip. La rete metropolitana sarà 
basata inizialmente su cinque poli: il Politecnico di Torino (punto di arrivo 
del backbone della rete di ricerca nazionale), l ’Università degli Studi di 
Torino (area delle facoltà scientifiche), il Csi-Piemonte, l’area di ricerca del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e un possibile polo industriale indivi
duato in via preliminare al Lingotto, oltre, eventualmente, all’Istituto per 
l’Interscambio Scientifico, che ha sede a Villa Guaiino, a Torino.

A  supporto di questa iniziativa è stata costituita la Rete Telematica Spa, 
con capitale sociale di 6 miliardi, cui hanno contribuito, oltre alla Stet 
(Seat), anche la Regione Piemonte e l ’Olivetti, per 1/3 ciascuna, con lo sco
po di attuare un anello in fibra ottica cui dovrebbero collegarsi i centri di 
calcolo già citati, ma dovrebbe soprattutto promuovere i servizi a valore 
aggiunto per la regione. Si dovrebbe così creare una struttura aperta per i 
grandi utenti che sfrutti l’esperienza già maturata con il Progetto Protos, in 
cui le fibre ottiche sono state utilizzate per la costruzione di un anello che 
serve unicamente le diverse localizzazioni dell’Istituto Bancario San Paolo 
di Torino nella città e che è stato più facile realizzare perché una struttura 
privata con l’attuale sistema tariffario noleggia le linee e non pone quindi 
problemi di previsione del traffico, problemi che esistono per una struttura 
pubblica.

Conclusioni

In una economia come la nostra sempre più terziarizzata e informatizza
ta, la rete di telecomunicazioni ha un ruolo non solo fondamentale, ma 
crescente. Anche perché l ’evoluzione di questo settore influenza in ma
niera diretta e indiretta grandi aree del sistema produttivo: l’industria degli 
apparati sia di telecomunicazione che informatici; l’attività dell’installazio
ne di reti, quella dei servizi resi su queste reti; gli utilizzatori nel loro 
complesso e quindi tutte le aziende produttive e l’intera filiera delle Tic.

In Italia e soprattutto nella nostra regione molto resta ancora da fare per 
adeguare i servizi di Tic a quelli degli altri paesi europei, sia per quanto 
riguarda la telefonia di base sia per i servizi più innovativi.

Come si è visto, dal punto di vista qualitativo anche in Italia le telecomu
nicazioni stanno evolvendosi da servizio monoprodotto ad una pluralità di 
servizi, da servizi standard a servizi personalizzati, mentre dal punto di vi
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sta quantitativo l’andamento della domanda va molto al di là delle previsio
ni che si facevano negli anni passati, specie per i nuovi servizi.

Il mondo delle telecomunicazioni sta attraversando una fase di com
plessa transizione. E la nostra regione si trova ad affrontarla in una situa
zione di squilibrio nazionale in cui si deve al tempo stesso investire nella 
telefonia di base delle aree meno sviluppate e nella predisposizione di 
nuovi servizi richiesti soprattutto dall’utenza professionale.

Una larga diffusione dei servizi più innovativi, resi possibili dalla predi
sposizione di infrastrutture più avanzate, sarà possibile solo con opportune 
promozioni degli enti locali, come insegna l’esperienza delle iniziative di 
cablaggio, già avviate in altre regioni.
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Capitolo X

La pubblica amministrazione locale 
come gestore di servizi

Il capitolo presenta una “fotografìa” sullo stato dei principali servizi pub
blici locali, gestiti dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane e 
dalle Aziende speciali. L’analisi si basa su una serie di indicatori di tipo 
qualitativo (presenza/assenza), finanziario ed economico-produttivo, tratti 
dai certificati sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti.

Aspetti specifici attinenti la gestione di alcuni servizi locali come i servizi 
sanitari, ed alcuni servizi connessi all’ambiente, vengono trattati in altri ca
pitoli della Relazione. Non sono invece esaminati i servizi pubblici delle 
Amministrazioni periferiche dello Stato, delle Aziende autonome e di altri 
enti pubblici centrali, data l’assenza di dati esaurienti a livello regionale. 
Questi tipi di servizi sono però trattati, per alcuni aspetti, in altri capitoli di 
questa Relazione, ad esempio per le telecomunicazioni e i trasporti.

1.1principali problemi nella gestione dei servizi pubblici

Vi sono almeno quattro ordini di problemi, tra di loro strettamente inter
relati, che si propongono allo studioso dei servizi pubblici locali.

Il primo è relativo alla scelta dei servizi da produrre. Al di là delle previ
sioni normative, la prestazione di determinati servizi è infatti legata ad una 
serie di fattori esogeni -  la dimensione in termini di popolazione è il primo 
di essi -  ed endogeni -  le loro scelte discrezionali -  ai singoli enti.

Il secondo è relativo alle condizioni che possono garantire l’efficienza 
dei servizi che l’ente decide di fornire (investimenti, tariffe, altre forme di 
finanziamento).

Il terzo concerne gli aspetti di equità connessi alle politiche dei servizi. Si 
tratta cioè di capire gli effetti redistributivi originati dalle politiche dei servi
zi tra diverse categorie sociali o aree territoriali, attraverso l’individuazione 
delle varie categorie di utenti.

Infine resta il problema dell’identificazione delle formule organizzative 
da scegliere per la gestione dei servizi pubblici; gli enti locali possono for
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nire il servizio direttamente, indirettamente, attraverso azienda o società, o 
acquistarlo dal mercato (appalto o concessione). Ciascuna di queste opzio
ni ha delle conseguenze per l’efficienza del servizio.

Rispetto all’ampiezza di queste problematiche la nostra analisi non può 
che rimanere in superficie, limitandosi all’individuazione delle caratteristi
che dei servizi pubblici locali gestiti dai vari comparti del governo locale 
per quanto concerne le tipologie, le forme di gestione, ed alcuni indicatori 
di spesa, di autofinanziamento e di produttività. Ovviamente la descrizione 
farà premio sull’interpretazione, considerati i limiti dei dati disponibili e gli 
stessi scopi del lavoro. ‘ '

2 .1 servizi pubblici locali in Piemonte 

I servizi delle Province

Le incertezze istituzionali chè hanno contrassegnato la vita delle ammini
strazioni provinciali negli ultimi quindici anni, per quanto concerne il loro 
ruolo e le loro competenze amministrative, si sono tradotte in limitate in
novazioni sul fronte dei servizi prestati.

Buona parte delle funzioni provinciali (il 51% delle spese correnti nel 
1987) si esauriscono nella prestazione di servizi sussidiari per l’istruzione tec
nica e scientifica, e nella manutenzione delle strade; aggiungendo le attività 
assistenziali arriviamo al 65%. Si tratta in gran parte di servizi “tradizionali” , 
nel senso che vengono fomiti dalle province in base a previsioni normative 
che si sono sedimentate nel tempo a partire dal T.U. del 1934, e le cui carat
teristiche produttive non richiedono elevati livelli di specializzazione.

Può essere comunque di un certo interesse l’evidenziazione di alcuni ser
vizi innovativi, comparsi negli ultimi anni, individuabili secondo due cri
teri. Il primo è riferibile alle nuove funzioni amministrative che le Province 
assumeranno, in base alla recente riforma dell’ordinamento delle autono
mie e della legislazione regionale di delega. Il secondo è legato alle carat
teristiche di novità e specializzazione di alcuni servizi già forniti da tali enti. 
I due criteri sono in parte interrelati perché i servizi più sofisticati sono 
proprio quelli per i quali il ruolo delle Province dovrà diventare più rile
vante (servizi di area vasta).

Se ne sono individuati tre tipi. Il primo è relativo alle funzioni di pro
grammazione e di coordinamento degli enti locali: si tratta di un ruolo che 
è destinato ad espandersi alla luce dei principi della riforma delle autono
mie. Il secondo è relativo alle funzioni di area vasta, che comprendono at
tualmente i servizi di tipo ambientale, quali il ripopolamento faunistico, la 
rilevazione dell’inquinamento atmosferico e la vigilanza delle acque, e
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Tabellal. Distribuzione delle spese correnti delle Province piemontesi per sezioni 
di bilancio. 1984-87

Sezioni 1984 % 1987 %

Amministrazione
generale 57.609 16,0 75.648 17,2
Istruzione cultura 92.775 25,8 117.139 2 6,6
Int. sociali ed abitaz. 57.102 15,9 . 68.640 15,6
Trasporti comunicazioni 118.387 32,9 130.910 29,8
Interv. in campo econ. 25.675 7,1 34.887 7,9
Oneri non ripart. 8.419 2,3 12.846 2,9

Totale 359.967 100,0 440.070 100,0

Fonte: Istat

quelli attinenti i trasporti, per i quali il ruolo delle Province risulta ancora 
limitato in attesa dell’attuazione della delega di funzioni da parte della Re
gione in base alla L.R. 1/86. Il terzo è relativo agli interventi rivolti all’assi
stenza di alcune categorie “deboli” della popolazione (ciechi, sordomuti, 
handicappati, disabili psichici, bambini in stato di bisogno): può sembrare 
strano inserire tra i servizi innovativi questo tipo di attività, ma in questo 
caso si possono riscontrare elementi di innovazione nelle modalità di for
nitura del servizio (deistituzionalizzazione, ecc.), erogato anche attraverso 
convenzionamenti con i privati, ed in particolare con istituzioni nonprofit. 
In prospettiva questo settore di intervento sarà comunque abbandonato 
dalle Province e trasferito al Servizio sanitario nazionale.

Nel complesso il ruolo delle Province piemontesi nella gestione di questi 
servizi pare ancora limitato. In totale (tabb. 1-2) essi, al netto dei trasferi
menti, coprono solo il 7,3% delle spese correnti totali.

Le funzioni di programmazione e coordinamento degli enti locali vengono 
svolte esplicitamente in tutte le Province ad esclusione di Novara. Può essere 
utile notare -  data la rilevanza che possono avere tali servizi interni per lo 
svolgimento di queste funzioni -  che in tutte le Province, ad esclusione di 
Vercelli, esiste un centro elettronico interno, con una spesa totale di 2,8 mi
liardi e con 28 dipendenti. Più rilevante l’impegno negli uffici tecnici: 10,5 
miliardi di spese, 265 addetti, 269 progetti interni e 231 appalti finanziati.

La spesa corrente delle province in campo ambientale (tab. 1) è pari a cir
ca 18 miliardi, il 4% delle spese correnti. I servizi relativamente più recenti 
sono quelli di rilevazione dell’inquinamento atmosferico, presenti in cinque 
Province con complessivi 4 centri e 45 punti di rilevazione, quelli di vigi
lanza sulle emissioni inquinanti degli stabilimenti industriali (23 stabilimenti 
controllati nel 1987), presenti a Torino e Cuneo, ed altri, quali i corpi di 
guardie ecologiche volontarie. Nessuna Provincia ha avviato attività di pro-
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Tabella 2. Interventi in campo assistenziale ed in campo ambientale delle Province 
piemontesi

Assistenza Assistenza Assistenza
Totalepsichica ciechi infanzia

Entrate 4.530 5 1.698 6.233
Spese 10.799 1.200 14.194 26.193
Addetti 240 6 154 400
Giornate lavorative 13.005 2.120 15.125
Assistiti 1.515 443 3.443 5.401

...

Rilev.
inquinam.

Vigilanza Vigilanza 
stabil. ind. acque

Vigilanza 
acque interne Ripopol. Altri Totale

Entrate 108 4.393 366 4.867
Spese 1.519 234 91 1.049 11.988 3.046 17.927
Addetti 11 4 3 29 207 78 332

Fonte: elaborazioni Ires su certificati dei conti consuntivi delle Amministrazioni 
Provinciali piemontesi del 1987

duzione di energia alternativa. Di un certo rilievo l’attività di ripopolamento 
faunistico, che ha comportato nel 1987 138.086 capi di selvaggina liberati, 
con 20.939 kmq di territorio di caccia controllato, e 739 quintali di ripopola
mento ittico delle acque interne, con 3-825 km di fiumi controllati.

Più rilevante l’impegno delle Province piemontesi nell’assistenza (tab. 2), 
62 miliardi, cioè il 15% della spesa corrente complessiva. Va notato che 
buona parte della spesa (52 miliardi) si concentra nella Provincia di Torino. 
L’assistenza all’infanzia -  3-400 assistiti -  e quella a ciechi e sordomuti -  
446 assistiti -  sono presenti nelle sei Province, l’assistenza ai malati psichici 
-  1.500 assistiti -  è presente a Torino, Vercelli ed Asti. Nelle sei Province 
complessivamente gli addetti a tali servizi sono quasi 400, ma c’è anche un 
rilevante ricorso a personale esterno (15.125 giornate lavorative). Nessuna 
Provincia ha intrapreso attività in favore dei tossicodipendenti.

I servizi delle Comunità Montane

Il ruolo delle Comunità Montane nel nostro ordinamento è spesso sotto- 
valutato. Si tratta di un ente relativamente giovane -  sono entrate in funzio
ne tra il 1971 ed il 1975 - , che svolge un’importante attività di coordina
mento e di sostegno dei piccoli Comuni montani, spesso incapaci di gestire 
autonomamente alcuni servizi essenziali.

La spesa complessiva delle 45 Comunità Montane del Piemonte nel 1988 
è ammontata a 36 miliardi per la parte corrente, ed a 71 miliardi in conto
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capitale. I differenziali di spesa pro-capite tra le varie Comunità risultano 
elevati: si oscilla tra un minimo (Cusio Mottarone) pari a 11.400 lire ed un 
massimo (Alta Valle Cervo) pari a 170.000 lire. Tali differenze sono ricon
ducibili oltre che a. ragioni di tipo demografico (le Comunità Montane mol
to piccole hanno comunque un livello minimo di spese insopprimibili) alla 
“facoltatività” nella gestione di alcuni servizi di interesse sovracomunale 
(comunità alloggio, trasporto alunni, mensa scolastica, soggiorni di vacan
za, attività ricreative), tra i quali particolare rilevanza assumono quelli sa
nitari, qualora la Comunità Montana coincida con PUsl.

La spesa effettuata non è che un aspetto dell’attività: una Comunità che 
svolge un valido ruolo di supporto e coordinamento di alcuni interventi 
comunali e non gestisce servizi, presenta livelli di spesa relativamente 
bassi, ma non per questo la sua importanza risulta minore.

Tabella 3■ I servizi resi dalle Comunità montane piemontesi: presenza e spese in milioni 
di lire

Presente negli anni Spese previste 1989
T ipo logie di servizi ---- --- :— - v  ..-.— - Assente  ------—  -------

84 e 89 1989 1984 correnti c. capitale

Centro elettronico 3 17 25 188

-  forestazione e  bonifica montana 23 13 1 8 405 15.766
-  rimboschimento 4 11 3 27 62 1.895
-  costruzione strade forestali 2 9 6 28 233 2.800
-  manutenzione strade montane 19 7 5 14 624 3.824
Interventi per l’ambiente montano 1.512 24.285

-  interventi per la zootecnia 18 9 3 15 628 2.167
-  miglioramenti fondiari 15 11 6 13 569 13.429
-  altri interv. per l ’agricoltura 30 6 3 6 5.884 5.190
Interventi per l’agricoltura 7.081 20.786

-  artigianato e commercio 11 7 4 23 63 1.157
-  commercio 6 1 31 150 182
-  industria 3 1 2 39 17 748
-  turismo 33 4 5 3 537 4.832
Interventi per artig. comm. ind. 767 6.919

-  smaltimento rifiuti 13 12 5 15 2.538 60 2
-  depurazione 2 43 2 55.000
-  interventi socioassistenziali 31 2 3 9 4.528 738
-  form azione 8 10 6 21 50 521
Servizi socioassist. e di igiene 7.118 56.861

Altri 3.748 54.465

Totale 20.414 163.316

N.B.: I dati di spesa non corrispondono ai totali delle spese dei bilanci in quanto mancano voci 
quali interessi, oneri non ripartibili, ecc.

Fonte: elaborazioni Ires sui certificati dei bilanci preventivi delle Comuntà Montane
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Dall’analisi dei certificati consuntivi e preventivi di due anni -  il 1984 ed
il 1989 -  è possibile rilevare quali sono le attività prevalenti delle Comuni
tà. Esse possono essere raggruppate in cinque categorie (tab. 3):
a) interventi per l ’agricoltura. È il gruppo di interventi relativamente più 

diffuso nei 45 enti piemontesi: una sola Comunità non ha fatto spese in 
quest’ambito, nei due anni di riferimento. Comporta, al 1989, il 18% del
le spese correnti complessive delle Comunità ed il 19% di quelle di inve
stimento. Gli interventi consistono in contributi finanziari per migliora
menti fondiari, studi, incentivazione della coltivazione di specie, assi
stenza contabile a cooperative.

b) Interventi di tutela del patrimonio silvo-pastorale e dell’ambiente monta
no. Gli interventi di forestazione e/o di rimboschimento sono presenti in 
40 enti (in 25 nei due anni) e comportano il 17% della spesa in conto 
capitale totale. Gli interventi per la costruzione di strade forestali e per la 
manutenzione di strade montane sono presenti in 34 enti con il 3% delle 
spese correnti ed il 6% di quelle di investimento.
In totale gli interventi per l’agricoltura e per l’ambiente riguardano il 42% 
degli investimenti complessivi.

c) Interventi per il turismo, il commercio, l’industria, l’artigianato. I più dif
fusi sono quelli per il turismo, assenti solo in 3 enti, e presenti nei due 
anni di riferimento in 33 enti. Altri interventi riguardano (artigianato ed il 
commercio, ma sono diffusi in meno della metà degli enti.

d) Servizi socioassistenziali e di igiene. In 13 enti vi sono interventi per lo 
smaltimento dei rifiuti nei due anni ed in altre 12 per il solo 1989, con 
una spesa pari al 7% di quella complessiva. I servizi socioassistenziali 
sono presenti quasi ovunque, con una spesa pari al 12% della spesa cor
rente complessiva. Vanno dalle comunità alloggio ai soggiorni estivi per 
giovani ed anziani, ed ai servizi di trasporto scolastico.

e ) Altri interventi. Riguardano il 10% delle spese correnti ed il 52% degli 
investimenti. Sono compresi interventi molti diversi quali la predisposi
zione di studi e di strumenti di piano relativi al proprio territorio, l’in
stallazione di ripetitori televisivi, la costruzione di impianti sportivi. In 
18 Comunità vi sono interventi nel campo della formazione professio
nale.

I servizi dei Comuni

La numerosità dei Comuni piemontesi rende impossibile una descrizione 
delle caratteristiche dei servizi riferite all’universo degli enti. La disponibili
tà di adeguate fonti informative consente un’analisi riferita ai dati tratti dai 
certificati sui conti consuntivi del 1987, trasmessi dalle amministrazioni co-
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munali alla Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno, relativamente agli 
undici Comuni maggiori con un confronto rispetto ad un’analoga rilevazio
ne relativa al 1985, presentata in una precedente edizione della Relazione 
(1988). Si tratta di un insieme di città che rispetto al complesso dei Comuni 
piemontesi copre il 36% della popolazione, il 53% delle spese correnti ed il 
32% delle spese in conto capitale.

L’orizzonte di analisi risulta quindi limitato all’assetto dei servizi dei Co
muni medio-grandi e maggiormente urbanizzati, tralasciando tutte le im
portanti problematiche relative ai Comuni di dimensioni medio-piccole, 
che pur costituiscono una realtà caratteristica del Piemonte.

I servizi in questione possono essere ricondotti a tre tipologie generali. 
La prima comprende alcuni servizi strumentali ed “istituzionali” : centro 
elettronico, anagrafe e stato civile, polizia locale. La seconda è riconducibi
le ai servizi sociali di tipo personale: assistenza scolastica (trasporto e re
fezione, ed asili nido. La terza, infine, è composta dai servizi c.d. “superio
ri”: impianti sportivi, biblioteche, teatri e musei. Per questi servizi sono ri
portati alcuni indicatori di spesa, di dotazione, di autofinanziamento e di 
produttività (tab. 4).

I differenziali che emergono tra i vari enti analizzati non possono però 
essere valutati in termini di efficienza, o tanto meno, di efficacia nella ge
stione dei servizi, dato che -  senza dimenticare il sempre presente proble
ma dell’attendibilità delle fonti -  è nota la grande varietà di condizioni am
bientali che ne condizionano la produzione.

I centri elettronici, l ’anagrafe, la polizia locale.

Gli undici Comuni hanno tutti un centro elettronico gestito direttamente. 
Rispetto al 1985 si riscontra un ulteriore sviluppo dell’automazione delle 
principali procedure gestionali, che vedono sempre presenti l’anagrafe, il 
bilancio ed il servizio elettorale (quest’ultimo nel 1985 era presente in nove 
Comuni su undici), mentre la bollettazione risulta presente in sei Comuni 
(quattro nel 1985). La spesa per abitante risulta ancora molto variabile, 
oscillando tra le 12.000 lire circa di Novara e le 2.000 circa di Asti, ed è 
correlata al numero dei dipendenti, pari in complesso a 178 unità, inferiore 
di tre unità rispetto al 1985. Mediamente i Comuni considerati spendono 
7.200 lire pro-capite rispetto alle 6.600 del 1985, con un incremento del 9% 
circa. In definitiva pare di poter dire che si è assistito ad un consolidamen
to del servizio senza grosse innovazioni.

Il servizio di anagrafe e stato civile è uno di quelli maggiormente toccati 
dall’innovazione informatica. Esso risulta rilevante anche da un punto di 
vista finanziario in quanto mediamente ha garantito un introito per diritti 
vari di quasi 30 milioni per addetto, con una crescita assai significativa ri-

147



B
£

3 » '
o C\in ri \o i a o  r-sofO vr\ co Cs Cs 

vo °.so " N OH ONM CM

■8
.g

£
.§

i
&

5

ss
£

'Co

P$ss

I
I

■S

■£o

«
xji

-a
s

8
_o
<

z

■C

£

o>
2

o
S

7,
02

1

39
.0

00
23

,6

6.
35

3
33

,2
78

-sT in os m 
co" SO 'cr co Os

3,
38

30
,9

8

11
,2

5
6.

94
2

25
,0

2

7,
27

2,
74

o s o00.0.
eoo“

, 
2,

06
0

*3
1.

00
0 

24
,3

1.
0

6
0

28
,2

41

1.
32

4,
64

56
,1

3

6,
93

23
,8

6

. 
15

,0
0 

10
.5

17
 

2
6

,8
6

27
,6

3
20

,3
9 SO Cs 

CO csf

00
<N
V©

31
.0

00
39

,1 co m co h- O  OS 
rP 00“(N 29

9,
24

94
,0

0

7,
84

37
,4

8

12
,1

3
10

.2
12

42
,4

5

8,
57

9,
41

11
,5

6
8,

48

OSr-'-eo
(N 19

.8
13

35
,5 (N in n00 eq 

o  co 45
4,

99
34

,0
9 Ol CS)co in 

K  co'CO 17
,5

7
8.

95
4

28
,4

7

8,
88

29
,0

1 esso cs cs 
xr in

8,
38

1

50
.7

50
35

,7

80
5

45
,3

57

n
.d

.
0,

00

6,
23

37
,8

6

7,
92

12
.6

71
27

,9
1

11
,9

3
12

,0
7 (SIcn co 

K cn

2,
98

6

42
.0

00
28

,7 so r-" o s o  co
Km 93

8,
60

12
,1

5

7,
55

48
,6

3 O OSO co in co 
o ^ t - T  co CS co 22

,1
3

18
,0

2 so oo'CT 1-t 
CO r-T

7,
29

6

29
-2

10
29

,7 co con  NJ-
so o  

Os NT

soso  co 00 
csf CO CO co SO

in oo 
in csfCO 17

,4
2

9.
20

3
24

,3
5

4,
78

30
,9

5 co in SO <N
so" in

6,
79

2 r-. oo
¡§  ¡5
l/S<M 1.

61
5

20
,5

31

n
.d

.
37

,8
6

3,
88

54
,7

7

8,
3

0
8.

91
9

31
,4

1

9,
98

13
,9

5 00 o  sp_o_ 
i n o

8,
37

0

24
.3

33
28

,8

1.
50

6
20

,9
01 T3 73

d d n
. 

d.
 

41
,4

4 in co ni 
coso 

os ̂  K00 ri

OO o  o o  
csf o~

so oH O
eòo”

5,
0

90

41
.6

67
25

,9

1.
24

8
23

,4
56

n
. 

d.
 

70
,7

0

4,
8

6
50

,7
5

16
.3

7 
8.

0
19

34
.3

7

10
,6

8
20

,2
8

4,
03

0,
0

0

8,
62

9

29
.0

00
28

,0

1.
00

5
30

,4
95

11
8,

11
28

,8
9 COSO 

cs co 
esfsjT

r-'. 22
,4

2
5.

87
2

30
,7

2 CSJ CSJ
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spetto ai 10 milioni per addetto del 1985. La copertura delle spese del ser
vizio scende però al 29% dal 33% del 1985.

Il servizio di polizia locale copre un ampio ventaglio di attività connesse 
alle funzioni di polizia amministrativa dei Comuni. Non quindi solo l’attivi
tà collegata al controllo del traffico ma anche compiti più vasti in merito al 
rispetto dei regolamenti comunali di vario tipo (commercio, edilizia ecc.). 
La dotazione di questo servizio, misurata dal rapporto abitanti/personale 
risulta assai differenziata: la minore dotazione si riscontra ad Alessandria 
(6.353 abitanti per addetto) e nei quattro Comuni dell’area metropolitana 
(Collegno, Moncalieri, Nichelino e Rivoli). Rispetto al 1985 la graduatoria 
dei Comuni rimane la medesima, all’interno però di una tendenza all’accre
scimento dei livelli di dotazione: l’indice medio scende da 859 a 750 abi
tanti per addetto.

L’assistenza scolastica e gli asili nido.

Il servizio dell’assistenza scolastica si articola nel trasporto degli alunni e 
nella refezione scolastica. Si tratta di due settori di intervento nei quali si è 
indubbiamente fatta sentire la situazione di stress fiscale delle amministra
zioni.

Mediamente -  limitandosi ai sette Comuni per i quali i dati risultano più 
attendibili -  si è assistito ad una crescita del costo per bambino trasportato 
del 13% circa tra il 1985 ed il 1987 (da 537.000 lire a 611.000 lire circa), a 
fronte di una sensibile diminuzione del tasso di copertura tariffaria: dal 
46% al 39%, soprattutto a causa del comportamento di Torino.

Il costo medio del pasto per la refezione scolastica è cresciuto da 4.900 
lire a 5.500 lire (+12% a prezzi correnti, +7% a prezzi 1980), mentre la co
pertura tariffaria è salita dal 29% al 35%.

Gli asili nido vedono una costanza del tasso di copertura, misurato dal 
rapporto tra bambini in età tra 0 e 2 anni e bambini iscritti agli asili comu
nali, che resta del 12% circa. Aumenta invece sensibilmente la spesa per 
bambino iscritto da 7,4 milioni a 9,2 milioni annui, mentre resta costante la 
copertura tariffaria (26%). Con questa copertura nel 1987 un bambino me
diamente veniva a costare alle famiglie circa 2,4 milioni annui (tra le
200.000 e le 240.000 lire al mese di servizio erogato). Si tratta di valori rela
tivamente elevati che spiegano perché il tasso di copertura tariffaria viene 
mantenuto costante, a fronte del rischio di una perdita progressiva di 
utenza. Il livello delle tariffe può infatti avvicinarsi ad una soglia in cui si 
presenta per le famiglie un’alternativa tra il costo del servizio e la rinuncia 
alla retribuzione conseguibile nel mercato del lavoro, specie dalla mano
dopera femminile, con possibili conseguenze negative sul suo tasso di atti
vità.
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I provvedimenti sulla finanza locale tra il 1988 ed il 1990 sono stati contras- 
segnati dall’obiettivo di un’ulteriore sostituzione con prelievo tributario au
tonomo dei trasferimenti statali. Per i Comuni piemontesi superiori a 15.000 
abitanti tra il 1988 ed il 1989 il “taglio” in termini reali su questi ultimi, misu
rati più correttamente al netto dei trasferimenti a fronte oneri ammortamen
to mutui, è stato rilevante: -8%.
A fronte di questa situazione gli enti locali possono sviluppare strategie al
ternative di risposta: aumento delle entrate autonome, taglio generalizzato 
delle spese, peggioramento del livello qualitativo dei servizi, limatura delle 
componenti di spesa meno visibili politicamente, come le spese di manu
tenzione del patrimonio, creazione di deficit più o meno sommersi o utiliz
zo di avanzi di precedenti esercizi, privatizzazione di alcuni servizi e/o del 
patrimonio immobiliare pubblico. A livello piemontese i dati disponibili evi
denziano una strategia di incremento di risorse tributarie autonome, grazie 
soprattutto all’introduzione dell’Iciap (+51% di entrate tributarie e +7% di 
entrate tariffarie in termini reali), all’utilizzo di precedenti avanzi (questi di
minuiscono del 70% in termini reali), di riduzione delle spese per il perso
nale (-7% in termini reali) a fronte di un aumento delle spese per beni e 
servizi (+2% in termini reali), che sembra suggerire la presenza di forme di 
contracting out (appalto, concessione, ecc.). La dismissione del patrimonio 
immobiliare prevista dalla legislazione per il 1990 avrà probabilmente effetti 
solo nel prossimo anno.
Non sono invece valutabili i riflessi in termini di livelli quali-quantitativi dei 
servizi, anche se i dati appena commentati lasciano presupporre una ten
denza al ribasso. Ugualmente non paiono attendibili le previsioni di investi
mento desumibili dai bilanci preventivi, pari a circa 4.683 miliardi nel trien
nio 1989-91 per i Comuni superiori a 20.000 abitanti. Va comunque rilevata 
una tendenza alla diminuzione della fluidità dei flussi di cassa dei pagamen
ti finali per investimento negli ultimi anni: nei consuntivi 1988 dei Comuni 
superiori a 20.000 abitanti la percentuale di pagamenti in conto competenza 
sulle previsioni di competenza si attesta sull’1,79%, segnalando un ulteriore 
rallentamento rispetto al 2% del 1987.

La crisi fiscale dei Comuni piemontesi

Gli impianti sportivi e le attività culturali.

Gli ultimi servizi esaminati rappresentano le attività che hanno maggior
mente caratterizzato in termini innovativi l’attività degli enti locali negli ul
timi anni. Specularmente, però, essi rappresentano anche quelli dove più 
sono venuti a ricadere gli effetti della situazione di stress fiscale delle am
ministrazioni: come in un bilancio della famiglia le difficoltà economiche 
vanno subito a colpire i consumi superiori così accade per gli enti locali. Le 
esternalità negative di una riduzione di tali interventi per la qualità della 
vita dei cittadini, specie nelle aree maggiormente urbanizzate, non deve 
essere però sottovalutata, come si può evincere dall’analisi svolta nel capi
tolo sui consumi del tempo libero.
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Dinamica 1988-89 di alcuni aggregati significativi dei bilanci Comuni piemontesi 
> di 15.000 abitanti in tassi di variazione a prezzi costanti 1980

Fonte: elaborazioni Ires

Mediamente la spesa pro-capite per impianti sportivi è salita da 6.200 lire 
a 7.200, circa il 15%. Si nota però una notevole variabilità tra i Comuni esa
minati con valori che oscillano tra le 5.000 lire circa di Torino e le 27.000 
lire di Asti. Diminuisce rispetto al 1985 la copertura tariffaria, dal 27% al 
21%. Tale diminuzione può essere spiegata con la forte elasticità dei con
sumi rispetto al prezzo, per cui incrementi tariffari che seguano l’evoluzio
ne dei costi possono portare a riduzioni di entrate oltre che di utenza. 
Questa situazione può anche comportare il rischio di un mancato utilizzo 
di impianti comunali a causa delfimpossibilità di garantire il finanziamento 
delle normali spese di gestione. Si tratta di una tipica situazione originata 
dall’assenza di programmazione complessiva degli investimenti comunali,
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che in genere vengono decisi solo sulla base della disponibilità delle risor
se necessarie alla costruzione delle opere senza tener conto dei successivi 
fabbisogni ricorrenti per il loro funzionamento. Solo recentemente il legi
slatore statale si è preso carico di questo problema imponendo agli enti 
locali la predisposizione di dettagliati e realistici piani pluriennali di ge
stione (il c.d. “piano finanziario”), con la previsione delle fonti di coper
tura, oltre che degli oneri di ammortamento per gli eventuali mutui, anche 
delle spese di gestione, ogni qualvolta venga deciso un investimento 
infrastrutturale (art. 4 L. 155/89).

Anche la spesa per biblioteche e per teatri presenta bassi valori pro-capi- 
te, relativamente agli altri servizi comunali. Non va peraltro dimenticato 
che queste attività non esauriscono l’intervento comunale nel settore, che 
si esplica anche con varie iniziative di promozione delle attività culturali 
dei privati (associazioni, clubs, ecc.).

I servizi delle Aziende speciali

La forma dell’azienda speciale rappresenta la principale tra le soluzioni 
organizzative che storicamente gli enti locali hanno utilizzato per la gestio
ne dei servizi pubblici di particolare contenuto tecnologico. In questo sen
so hanno rappresentato un tentativo di “iniezione di cultura industriale” 
nel mondo della pubblica amministrazione, che si è particolarmente svi
luppato -  a partire dagli inizi del secolo -  nelle regioni del Centro-Nord.

Il Piemonte è una delle regioni italiane con più elevata presenza di azien
de municipalizzate: nel 1987 erano censite dalla Cispel (confederazione 
delle imprese pubbliche degli enti locali) 25 aziende su di un totale di 369 
a livello italiano, ovvero il 6,7%. In termini di valore degli impianti però il 
Piemonte raggiunge l’ll,6%  del totale nazionale, con 1.108 miliardi al 1984 
(ultimo dato disponibile).

Le aziende municipalizzate coprono prevalentemente cinque grandi set
tori di intervento sui quali si concentrerà l’analisi: acquedotti, elettricità, 
gas, trasporti e igiene urbana. È bene sottolineare come i servizi in que
stione presentino notevoli diversità da un punto di vista tecnologico pro
duttivo: si pensi solo alle differenze dei processi produttivi, a partire dal 
mix capitale-lavoro, di un’azienda elettrica rispetto ad una di igiene urba
na. L’elemento unificante è però rappresentato dalla caratteristica indu
striale e non erogatoria dell’attività svolta che le avvicinano a moduli di let
tura di tipo privatistico per tutto quello che concerne una serie di indicatori 
di tipo economico produttivo di cui si farà uso. Non è un caso che l’im
pianto contabile privatistico unitamente ad una più facile identificazione 
degli outputs ha favorito una maggiore sperimentazione delle analisi di ef-
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fìcienza e produttività rispetto a quanto avvenuto negli enti locali, anche 
sulla base di specifiche disposizioni normative, regolamentari e derivanti 
da accordi sindacali.

Nel complesso (tab. 5), su un totale di 12.093 dipendenti in Piemonte il 
58% è impiegato nei trasporti, ed il 21% nell’igiene urbana, mentre il resi
duo 21% si ripartisce tra gli altri settori; la struttura occupazionale risulta 
diversa rispetto ai valori nazionali, con un maggior peso dell’occupazione 
nell’igiene urbana a scapito di quella nei trasporti. I costi si concentrano 
nei settori dei trasporti, dell’elettricità e dell’igiene urbana.

Tabella 5. Principali indicatori economici delle aziende speciali piemontesi per 
settore. 1987

Settori Impianti Dipendenti Costi Ricavi
Totali Fatturato Risultato

gestione Produzione Misure
produzione

Acquedotti 108,8 579 69,3 6 8 ,0 51 ,7 -1,3; 222.565 (OOOmc)
Elettricità 453,4 1.582 254,7 270,7 1 68 ,9 16 1.794.603 (OOOKWh)
Farmacie 0,2 18 13,3 14,1 12,1 0,8
Gas 83,3 225 93,2 96,2 7 9 ,6 3 ,0 248.830 me std/1.000
Igiene urbana 49,5 2.551 137,6 137,6 1 1 6 ,2 :'-r- 6.912,8 (000ql)
Trasporti 507,7 7.109 553,8 276,1 138,3 -227,7 402.982 (OOOviagg.)
Calore 2 6 ,8 29 41,2 40,0 4,0 ■ S i .  2 402.416 MWh
Totale 1.229,7 12.093 1 .163,1 902,7 570,8 - 2 6 0 ,4

Fonte: elaborazioni Ires su certificati di bilancio delle aziende speciali piemontesi forn iti 
dalla Cispel. Valori in miliardi di lire. 1 ricavi dei trasporti sono al netto dei contributi del 
fondo nazionale dei trasporti

I risultati di esercizio sono negativi nel settore degli acquedotti, e soprattutto 
dei trasporti. Il risultato consolidato di esercizio tra tutte le aziende divente
rebbe positivo se non si tenesse conto di quest’ultimo settore, nel quale si 
concentrano le più grosse difficoltà economico-gestionali delle municipalizza
te. Questo sostanziale equilibrio di gestione fa seguito ad un decennio di rior
ganizzazioni produttive e tariffarie che ha radicalmente modificato la situa
zione, precedentemente caratterizzata da deficit economici in tutti i settori a 
livello regionale e nazionale. In Piemonte nei nove servizi municipalizzati ex
tra-trasporti si riscontravano, al 1978, solo 4 gestioni attive, con un deficit in 
tutti i settori, ad esclusione dell’elettricità, pari, globalmente, a circa 90 miliar
di; nel 1987 si passa ad una situazione consolidata di equilibrio, se non si tiene 
conto del settore dei trasporti. Anche le aziende piemontesi hanno quindi ri
sposto positivamente agli indirizzi legislativi statali che hanno ammesso la 
possibilità di deficit (con dei “tetti” massimi) solo nel settore dei trasporti. 
Questo andamento trova riscontro nell’analisi della dinamica di alcuni indi
catori economici nei principali settori (tab. 6). Nel complesso, ad esclusione
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dei trasporti, in tutti i settori si assiste ad una crescita sensibile dell’offerta di 
servizi, in particolare per il gas (+136%), l’igiene urbana (+24%) e l’elettricità 
(+16%) (fig. 1). Va ricordato che questi andamenti sono riferiti solo alle mu
nicipalizzate, ma si può ritenere che l’offerta sia in crescita anche per quanto 
concerne le gestioni in economia, in concessione e gestite tramite società dalle 
amministrazioni locali.

Tabella 6. Andamento di alcuni indicatori economico-produttivi nei settori della 
municipalizzazione in Piemonte. Valori di costo in migliaia di lire

1980 1987 1980 1987

Acquedotti Igiene urbana ( * )
Quantità prodotta 210.117 222.565 Quantità prodotta 5 .3 6 0 6.651
Utenti 120.643 124.798 Utenti 1 .4 7 7 .2 0 3 1.451.605
Costi 23.255 69.315 Costi 84.857 123.267
Dipendenti 544 579 Dipendenti 2.522 2.488
Prod. gen. lav. 386,35 384,40 Prod. gen. lav. 2,13 2,67 ■
Costi unit. 110,64 311,44 Costi unit. 15.831,5 18.533,6
Costi unit. prezzi ’80 110,64 140,92 Costi unit. prezzi ’80 8.904,1 8.386,2

Elettricità Trasporti
Quantità prodotta 1.553.000 1.794.603 Quantità prodotta 77.121 101.762
Utenti 286.575 277.701 Utenti 453.080 402.982
Costi 105.345 254.727 Costi 198.372 557.740
Dipendenti 1.509 1.582 Dipendenti 5.986 7.109
Prod. gen. lav. 1.029,16 1.134,39 Prod. gen. lav. 12,88 14,31
Costi unit. 67,83 141,94 Costi unit. 2.572,2 5.480,8
Costi unit. prezzi ’80 67,83 64,23 Costi unit. prezzi ’80 2.572,2 2.480,0

Gas
Quantità prodotta 105.608 248.830

Utenti 74.945 128.608
Costi (m ilion i) 19.088 93.200
Dipendenti 115 225
Prod. gen. lav. 918,33 1.105,91
Costi unit. 180,74 374,55
Costi unit. prezzi ’80 180,74 169,48

( * )  Per l’igiene urbana i valori della prima colonna sono riferiti al 1984, anno in cui l’AMRR ha 
preso in gestione il servizio per l’intera città di Torino.

Fonte: elaborazioni Ires sui certificati di bilancio delle aziende speciali piemontesi fom iti 
dalla Cispel. Per le unità di misura delle quantità prodotte cfr. la tab. 5

Su di un piano più strettamente economico gestionale gli indicatori utiliz
zati segnalano sensibili miglioramenti nell’efficienza gestionale per quanto 
concerne elettricità, gas ed igiene urbana: in tutti e tre i settori si assiste ad 
una crescita della produttività del lavoro (con una punta del 2 6 % nell’igie
ne urbana), in parallelo ad una diminuzione dei costi unitari di produzione 
in termini reali a prezzi 1980 (tra il 5 ed il 6%). Stazionaria la produttività 
nel settore degli acquedotti, ove si assiste ad una crescita del 27% dei costi 
unitari di produzione.
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Figura 1. A ndamento di alcuni indicatori economico produttivi nei settori della 
municipalizzazione in Piemonte numeri indice 1987-80 (:100) Per l'igiene

Trasporti urbani ed extraurbani

“  Quantità Utenti Dipendenti Prod. Costi unit, 
prod. gen. lav. pr. 80

Gas

Quantità Utenti Dipendenti Prod. Costi unit, 
prod. gen. lav. pr. 80

Acquedotti

Quantità Utenti Dipendenti Prod. Costi unit, 
prod. gen. lav. pr. 80

Igiene urbana

Quantità Utenti Dipendenti Prod. Costi unit, 
prod. gen. lav. pr. 80

Elettricità

Quantità Utenti Dipendenti Prod. Costi unit, 
prod. gen. lav. pr. 80

Anche se gli indicatori utilizzati non sono sufficienti a verificare i livelli di 
efficienza tecnologica e gestionale, né tantomeno di efficacia, dei settori 
interessati (sfuggono infatti tutti gli elementi di natura qualitativa del servi
zio), la loro evoluzione suggerisce una valutazione leggermente più ottimi
stica di quanto generalmente viene riconosciuto per quanto concerne le 
trasformazioni tecnologico-produttive avvenute nel periodo in esame. È 
probabile che esse coinvolgeranno anche il settore degli acquedotti -  con 
riferimento alle gestioni dirette degli enti locali -  garantendo un graduale
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miglioramento gestionale di tale servizio, a partire dal superamento della 
frammentazione presente nella situazione piemontese.

Un discorso a parte merita di essere fatto per i trasporti. Questo settore è 
infatti contrassegnato da un’evoluzione positiva da un punto di vista della 
produttività e dei costi unitari: tra il 1980 ed il 1987, per la prima, si assiste 
ad una crescita dell’11%, mentre in parallelo il costo unitario di produzione 
in termini reali decresce del 4%. Ma mentre la quantità prodotta in termini 
di vetture/km cresce del 32%, l’utenza, misurata in numero di viaggiatori 
decresce dell’11%. Si tratta dell’effetto del graduale peggioramento delle 
condizioni di congestiònamento del traffico urbano, che diminuendo la 
velocità commerciale del servizio ed, in generale, la sua qualità complessi
va ha gradualmente aumentato la concorrenzialità del mezzo privato. Il 
costo del servizio in termini di viaggiatori trasportati è quindi sensibilmente 
aumentato in termini reali, senza poter essere compensato da un aumento 
dei ricavi tariffari che risentono di una domanda sufficientemente elastica, 
anche a causa di una perdurante scarsa qualità del servizio. Il miglioramen
to di quest’ultima è però legato, più che a modifiche negli investimenti e 
nella gestione delle aziende, alle politiche urbane per la circolazione ed il 
traffico delle Amministrazioni comunali nelle grandi città.

Conclusioni

La rapida disamina compiuta su uno spaccato dei servizi pubblici locali in 
Piemonte risulta ancora troppo limitata per giungere a delle conclusioni 
univoche. Rispetto al ventaglio di problemi individuato all’inizio è emerso 
un quadro abbastanza variegato. Le prestazioni di servizi finali sono assai 
differenziate a seconda dei livelli di governo cui ci si riferisce. Per le Provin
ce i servizi attualmente prestati risultano in gran parte di tipo tradizionale, 
salvo che per alcune eccezioni in campo ambientale e per le attività con
nesse al ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento rispetto agli 
altri enti locali, che comunque complessivamente hanno per ora un peso 
limitato. Ciò non deve assolutamente tradursi in una sottovalutazione di tali 
attività, quanto nella constatazione che il processo di riforma delle autono
mie locali appena avviato risponde ad esigenze troppo a lungo procrastina
te di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali.

Le Comunità montane svolgono un ruolo positivo nelle aree montane 
contrassegnate dai noti fenomeni di spopolamento e marginalità economi
ca. Anche esse hanno dato luogo ad esperienze innovative per il coordina
mento dei servizi dei piccoli Comuni, anche se in maniera assai differenzia
ta nel territorio regionale. Il loro ruolo potrà venire ulteriormente valorizza
to dal processo di riforma delle autonomie.
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Comuni ed Aziende speciali risultano fornitori di un gamma estesa di ser
vizi, il cui peso nella vita quotidiana dei cittadini, ma anche per lo svolgi
mento delle attività produttive, risulta assai rilevante. Essi riguardano, da un 
lato, “servizi personali”, usufruiti da cittadini come singoli o in gruppi relati
vamente determinabili, la cui prestazione di norma richiede, oltre all’esisten
za di infrastrutture, il compimento di attività da parte di operatori più o 
meno specializzati (assistenza, servizi culturali, del tempo libero ecc.); dal
l’altro lato, “servizi reali”, cioè attività afferenti alla infrastrutturazione di una 
determinata area territoriale (sia essa puntuale che a rete), e caratterizzate 
dalla rilevanza delle componenti tecniche nelle problematiche di gestione: 
si pensi alle reti degli acquedotti, gasdotti, ai depuratori e inceneritori ecc.

Mentre per i servizi reali, specie se gestiti tramite aziende speciali, e ad 
eccezione dei trasporti, si è assistito ad una evoluzione positiva dal punto 
di vista produttivo, la gestione dei servizi personali, a partire dall’istruzione 
e dall’assistenza, per arrivare ai servizi del tempo libero, è stata maggior
mente intaccata dal peggioramento della crisi fiscale delle amministrazioni 
locali italiane. Trattandosi di servizi labour intensive, con limitati margini di 
incremento di produttività, si pone con forza crescente agli enti locali l’al
ternativa drastica tra un taglio dei medesimi, (o  abbassamento del loro li
vello qualitativo), ovvero un rilevante aumento degli introiti tariffari.

Gli enti locali piemontesi si trovano infatti di fronte ad una situazione di 
stress fiscale, a causa del declino in termini reali dei trasferimenti dello sta
to, che dovrà essere fronteggiata da una strategia di reperimento di risorse 
autonome, attraverso la leva dei nuovi tributi locali come l’Iciap e delle ta
riffe, ma anche di gestione più produttiva delle risorse. Purtroppo su que
st’ultimo fronte le indicazioni disponibili non sono confortanti. Non si può 
infatti non rilevare con preoccupazione come -  sulla base delle rilevazioni 
della Corte dei Conti -  in Piemonte nel 1989 solo 22 enti tra Comuni e Pro
vince su 82 interpellati avevano intrapreso una sperimentazione diffusa di 
nuove tecniche gestionali, o, in subordine, attivato programmi e progetti 
obiettivo sulla base degli accordi intercompartimentali. In altre parole, non 
paiono emergere significative tendenze in direzione di innovazioni orga
nizzative capaci di incrementare la produttività. Gli enti locali paiono ri
volgersi piuttosto a scappatoie di breve periodo, come i debiti fuori bilan
cio, o in strategie di contenimento delle spese meno “visibili”, come la 
manutenzione del patrimonio, tutte soluzioni destinate a peggiorare ulte
riormente i livelli di funzionalità complessiva dei governi locali.

In generale questa situazione non potrà non avere ricadute negative an
che sulla capacità di investimento delle amministrazioni locali come vola
no anticongiunturale nelle fasi di recessione, oltre che come risposta ad un 
ben noto fabbisogno infrastrutturale.
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Il pessimismo di queste considerazioni può essere controbilanciato solo 
da una valutazione delle prospettive istituzionali. Pur all’interno di un re
stringimento delle risorse la riorganizzazione istituzionale prevista dalla L. 
142/90, se debitamente gestita anche attraverso la legislazione regionale di 
attuazione, potrebbe facilitare una crescita dell’efficienza e della funziona
lità complessiva del settore pubblico locale piemontese.
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Capitolo XI

I servizi per l’impiego.
II caso della Formazione Professionale

In questo capitolo si propone, nell’ambito di una riflessione più generale 
sullo stato dei servizi per l’impiego in Italia, una sintetica analisi delle con
dizioni e tendenze dell’offerta piemontese di servizi di formazione profes
sionale. Si tratta di un settore che si è rivelato d’importanza cruciale (ed in 
condizioni problematiche) nel corso della recente esperienza di ripresa 
della domanda di lavoro industriale, e che risulterebbe altrettanto rilevante 
se dovesse aprirsi nuovamente un periodo di difficoltà, con necessità di ri- 
conversione professionale e mobilità del lavoro.

L’ipotesi che ci si propone di argomentare è che, mentre sono avvenuti 
notevoli mutamenti sia nelle condizioni socio-economiche che definiscono 
i mercati del lavoro sia nei meccanismi giuridico-istituzionali coi quali essi 
dovrebbero essere gestiti, si è manifestata nel corso degli anni ’80 una cre
scente inadeguatezza delle strutture di servizio pubbliche preposte ad ope
rare in questo ambito.

Il caso della formazione professionale piemontese offre un esempio effi
cace tanto dei sensibili mutamenti intervenuti nella struttura complessiva 
dell’offerta del servizio quanto del grado (limitato) e del tipo (indotto) di 
coinvolgimento degli operatori pubblici in tali trasformazioni. Infatti, di 
fronte ad un notevole incremento della domanda espressa tanto dalle im
prese che dai singoli cittadini, sembra che nel corso degli anni ’80 la struttu
ra reale dell’offerta di F.P. si sia articolata e arricchita, a dispetto della im
pressione di staticità che si è soliti ricavare da un’osservazione panoramica 
dello specifico servizio pubblico regionale. Ciò sembra essere avvenuto in 
virtù, indubbiamente, di un notevole dinamismo delle imprese private e 
delle loro associazioni, ma anche della recettività e capacità realizzativa che 
importanti spezzoni del sistema pubblico hanno saputo manifestare nei 
confronti di numerose iniziative innovative. Restano nondimeno molto rile
vanti i limiti d’estensione e d’efficacia imputabili all’intervento pubblico in 
questo ambito: probabilmente l ’azione pubblica resta orientata da una vi
sione poco realistica delle condizioni specificamente organizzative dell’at
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tuale offerta formativa, e ciò conduce ad una definizione inadeguata del 
ruolo effettivamente disponibile ad un ente come la Regione in tale ambito.

1 .1 servizi per l ’impiego tra amministrazione e mercato: 
una transizione incompiuta

Tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni ’80 è divenuto pienamente 
evidente che i servizi per l’impiego esistenti in Italia, oltre che assai limitati 
nella gamma rispetto a quelli operanti in altri paesi occidentali, erano an
che largamente inadeguati- irei loro modi di funzionamento rispetto ai cam
biamenti intervenuti tanto nella composizione della domanda di lavoro 
quanto nelle caratteristiche ed aspirazioni di quote importanti dell’offerta.

Per limitarsi ai due servizi più importanti, il collocamento e la formazione 
professionale, si possono sinteticamente ricordare i seguenti fatti. Mentre la 
domanda di lavoro industriale a bassa qualificazione cessava di svolgere un 
ruolo trainante sulla domanda di lavoro complessiva e si diffondeva il mo
dello di mercato tipico del settore dei servizi, basato su una miriade di in
contri singoli e personalizzati tra datori di lavoro e potenziali lavoratori, il 
solo servizio pubblico di collocamento operante in Italia rimaneva impron
tato al modello bracciantile della “chiamata numerica”, pensato allo scopo 
di evitare discriminazioni all’epoca in cui le assunzioni prevalenti riguarda
vano grandi volumi di lavoratori manuali, chiamati a svolgere compiti per i 
quali il requisito più rilevante per i datori di lavoro era la prestanza fisica.

Nel corso degli stessi anni, d’altra parte, si facevano evidenti anche le ca
renze dei servizi preposti alla formazione professionale. Mentre il problema 
della produzione e manutenzione del capitale umano, indispensabile alla 
gestione delle innovazioni tecniche ed organizzative che iniziavano a per
vadere il sistema economico si rivelava assolutamente cruciale per tutti i 
paesi maggiormente sviluppati, emergeva con grande evidenza l’assoluta 
inadeguatezza di un sistema formativo come quello italiano. Esso si rivelava, 
ad un tempo, sottosviluppato in dimensioni e fortemente deviato, nei suoi 
assetti organizzativi e nei suoi modelli di funzionamento, rispetto agli obiet
tivi propri di un moderno servizio preposto alla transizione dalla scuola al 
lavoro. Suddiviso istituzionalmente tra un apparato di Centri di formazione 
gestiti, direttamente o per convenzione, dalle Regioni, ed un’ampia gamma 
di Istituti Professionali di Stato, organicamente inseriti nel Ministero della 
Pubblica Istruzione, la Formazione Professionale pubblica in Italia si defini
va piuttosto come una branca di basso livello del servizio scolastico, rivolta 
ai giovanissimi che incontrano maggiori difficoltà nel frequentare i corsi di 
studio di rango più elevato. Verso costoro la cosiddetta F.P. doveva svolge
re, ad un tempo, un ruolo di parziale recupero delle carenze culturali di
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base accumulate nella scuola ed un compito di socializzazione e primo ad
destramento al lavoro: un lavoro che, in modo quasi esclusivo, corrispon
deva alle tradizionali professioni manuali del settore industriale per i ma
schi, ed alle attività esecutive del settore amministrativo, per le femmine.

Dal momento in cui a molti divenne evidente l’incongruenza di tali impo
stazioni rispetto alle tendenze in atto nella struttura professionale e nei 
mercati del lavoro, la discussione e le proposte di riforma dei servizi per 
l’impiego e la formazione professionale in Italia hanno avuto uno sviluppo 
straordinario, cui non ha tuttavia fatto riscontro una corrispondente capaci
ta di individuare corsi d’azione condivisi e di realizzare adeguate trasfor
mazioni ed integrazioni delle strutture esistenti. Così, mentre nel campo del 
collocamento si procedeva per vie non lineari alla rimozione dei vincoli alla 
discrezionalità delle imprese nelle assunzioni, non si realizzava, lungo un 
arco temporale di oltre 10 anni, la tanto discussa riforma dei servizi per 
l ’impiego. Nel 1987, poi, con la L. 56, si è giunti a prefigurare l’affiancamen- 
to di nuove strutture (le Agenzie per l’Impiego), dai compiti molto vaghi ed 
a tutt’oggi inoperanti, alle tradizionali strutture del collocamento, ormai 
svuotate dalle loro funzioni di intermediazione e relegate, sulla base di una 
diversa ripartizione territoriale, ad un mero ruolo di registrazione ex post 
degli incontri avvenuti informalmente sul mercato del lavoro.

È ben vero che, in carenza di una sostanziale ridefinizione dei servizi di 
intermediazione e di uno sviluppo non più che episodico di iniziative pub
bliche di orientamento professionale sono sorte, numerose ed interessanti, 
varie iniziative di soggetti privati (quasi sempre di emanazione sodale-sin
dacale, ma talvolta anche imprenditoriale) per attivare servizi di informa
zione ed orientamento rivolti a giovani in cerca di lavoro. Esse, tuttavia, se 
pure hanno indicato e sperimentato una strada utile, non hanno certo po
tuto raggiungere il grado di efficacia ed universalità che si richiede ad un 
moderno servizio pubblico di collocamento.

Il risultato è che, oggi, in un mercato del lavoro del tutto liberalizzato sul 
piano amministrativo -  nel quale, quindi, più di prima sarebbero necessa
rie “istituzioni di mercato” capaci di curare l’intermediazione fra i soggetti 
atomizzati, al fine, quantomeno, di accrescere il grado di informazione re
ciproca con cui essi assumono decisioni - , si deve registrare una sostanzia
le assenza di soggetti e di strutture pubbliche preposte a tale scopo: una 
carenza grave di servizi in un settore nel quale si incrociano essenziali esi
genze di equità, poste dal sistema sociale, ed altrettanto rilevanti esigenze 
di efficienza allocativa, poste dal sistema economico.

Parzialmente diversa la vicenda della formazione professionale, la quale 
è stata fatta oggetto di una importante riforma nazionale, con la legge qua
dro n. 845 del 1978, cui era stato assegnato il compito di avviare un proces
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so di trasformazione e rinnovamento dell’intero sistema. Tale processo, tut
tavia, si è ben presto arenato nelle secche dell’esistente, rivelatosi poco re
attivo agli stimoli innovativi provenienti dai centri di governo pubblico na
zionali e locali. Questi ultimi, peraltro, sono risultati gravati da pesanti con
dizionamenti, operanti in direzione di finalità diverse da quelle istituzio
nalmente assegnate ad un moderno ed universalistico sistema di forma
zione professionale.

Si è così consolidato negli osservatori un giudizio critico di immobilismo e 
paralisi nei confronti del sistema di formazione professionale operante sotto 
il controllo delle Regioni, ritenuto prigioniero di logiche superate e di interes
si costituiti che ne avrebbero impedito, pur dopo infinite discussioni e pub
bliche dichiarazioni di intenti, ogni vero adeguamento alle esigenze innovati
ve espresse dai mutamenti realizzatisi nella sfera sociale ed economica.

Con le pagine che seguono si vorrebbe provare a verificare questa valu
tazione in riferimento allo specifico sistema di F.P. piemontese, nella con
vinzione che esso consenta di mostrare in modo paradigmatico come, in 
effetti, la diagnosi di immobilismo e di assenza di innovazioni reali nei si
stemi formativi regionali italiani non sia del tutto corretta. In realtà, di fron
te ad un’obiettiva carenza di servizi pubblici cruciali per lo sviluppo dì una 
regione avanzata come il Piemonte, altri operatori sono stati sollecitati ad 
intervenire, agendo sullo stesso sistema pubblico e sulle risorse da esso 
attivate per introdurre cambiamenti funzionali alle esigenze nuove. Tali 
mutamenti sono oggi in atto già in misura significativa, anche se restano 
piuttosto opachi ad un’osservazione che non assuma un punto di vista 
adeguato. Piuttosto che la mancanza di innovazioni, quindi, ciò che emer
ge sembra la debolezza dell’operatore pubblico nel progettare, promuo
vere e gestire consapevolmente i cambiamenti necessari, dando ad essi un 
orizzonte più ampio di quello legato agli interessi immediati dei grandi 
operatori economici, filtrati dalle resistenze dei gestori consolidati delle 
attività di formazione più tradizionali.

2. La formazione professionale in Piemonte:
un ’offertapiù ampia in una struttura organizzativa a legami deboli

In Piemonte, come nel resto del paese, la formazione professionale, re
golamentata da una legge quadro nazionale, è affidata alla responsabilità 
della Regione, che ha compiti di programmazione, di erogazione di risorse 
e di controllo. Le diverse attività formative del circuito regionale, rivolte ai 
ragazzi che terminano la scuola media o a quelli che già dispongono di un 
diploma o qualifica professionale (in gergo, attività di primo e di secondo 
livello), vengono erogate da più di trenta enti di gestione. Il 32% dei corsi è
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Tabella 1. La formazione professionale della Regione Piemonte: corsi e allievi per livello e
provincia. Anno 1989-90

Livello

Provincia r Livello 11° Livello Patenti mestiere Corsi speciali Totale

Corsi Allievi Corsi A llievi Corsi Allievi Corsi Allievi Corsi Allievi

520 11.419' 284 5.471 16 385 21 308 841 17.583
265 6.019 136 2.789 IO 250 11 1.687 422 9.226

Alessandria 79 1.581 62 1 .116 4 75 ¡fi 146 2.772
Novara 62 1.342 35 639 2 60 ■ - ■ .. : 99 2.041

Vercelli 26 577 10 201 ,■ -  , 1 i  ÉÉ1I1 4 60 40 838
68 1.455 35 594 - - 6 80 109 2.119

Asti 20 455 6 132 H H S H - 26 587

Fonte: Regione Piemonte

realizzato da enti di emanazione pubblica (regionali, comunali o provincia
li), il 34% da enti di matrice sindacale cattolica (Enaip e lai), il 28% da isti
tuti religiosi e il resto da consorzi misti (imprese ed enti pubblici).

A  questa attività, per così dire “istituzionale”, si aggiungono le iniziative 
formative direttamente gestite dalle imprese -  delle quali soltanto la parte 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo è assoggettata, almeno formalmente, 
al controllo del Ministero del Lavoro e della Regione -  ed una miriade di 
interventi formativi erogati dalle società di consulenza, dai fornitori di tec
nologie, dalle scuole private ecc.

Guardando al raggio d’azione del sistema soggetto al controllo pubblico 
regionale, si deve, in primo luogo, constatarne l’orizzonte piuttosto limita
to, sia in termini di capacita di attrazione dell’utenza potenziale (20% cir
ca), sia in termini di incidenza dei qualificati sugli avviati al lavoro com
plessivi (10% circa).

D ’altro canto, poi, anche nei confronti delle attività di F.P. in qualche 
modo “transitanti” attraverso la Regione, è aumentato il peso di quelle di
rettamente gestite dalle imprese: nel 1989, il 20% del totale di spesa del cir
cuito di formazione di interesse regionale è stato erogato dalla Cee diretta- 
mente alle imprese.

Inoltre, un computo corretto delle risorse pubbliche destinate alla F.P. 
dovrebbe comprendere anche il costo delle ormai numerose iniziative at
tuate da Istituti Tecnici e Istituti Professionali di Stato (oppure attuate in 
ambito universitario), tutte a carico del bilancio della Pubblica Istruzione, 
le spese direttamente sostenute dagli enti locali, nonché almeno una parte 
dell’ingente costo che ha sostenuto lo Stato per la concessione dei contratti 
di formazione-lavoro direttamente gestiti dalle imprese. Se si potesse tene
re conto di tutto ciò, anche senza considerare la ampia e crescente quota di 
spese per formazione del personale direttamente sostenute dalle imprese,
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Tabella 2. La formazione professionale della Regione Piemonte.
Distribuzione %: corsi e allievi per comparto. Anno 1989-90

Comparto N. corsi N. allievi

Metalmeccanio 25,2 26,1
Elettromeccanico 14,7 15,3
Elettronico/Autom. Industr. 9,3 7,8
Grafico 2,1 2,1
Tessile/Abbigliamento 2,7 3,0
Amministrativo 19,4 20,7
Artigiano 8,4 8,5
Turistico/Alberghiero 3,7 3,8
Altri comparti . _ ^ 14,4 12,9

Totale 100,0 100,0

Fonte: Regione Piemonte

sarebbe evidente che, nel complesso, le attività formative comprese nel 
tradizionale Piano annuale dei corsi approvato dalla Regione (il cosiddetto 
“consolidato” della Formazione Professionale) pesavano, nella seconda 
metà degli anni ’80, per meno del 50% sul complesso delle risorse erogate 
a questo fine in Piemonte.

Due osservazioni di fondo devono perciò essere avanzate per definire le 
condizioni attuali del sistema formativo piemontese:
1) il campo della formazione professionale -  degli attori protagonisti della 

sua realizzazione, non solo degli utenti o fruitori -  non può più essere 
circoscritto all’area di intervento degli enti pubblici o finanziati dal pub
blico (Regione) per fare formazione professionale: in particolare, le im
prese, in special modo quelle grandi e quelle produttrici di beni e stru
menti di produzione, ed i centri di formazione privati devono ormai es
sere considerati parte integrante del sistema formativo locale;

2) quest’insieme di enti, soggetti e strutture pubbliche e private, che gesti
scono, erogano e controllano le attività formative, non sono però corret
tamente descrivibili col ricorso all’usuale definizione di “sistema” forma
tivo, se con tale termine si vuol fare riferimento ad una realtà organizza
tiva funzionante secondo un modello di tipo cibernetico, con un unico 
centro di controllo e regolazione, con meccanismi formalizzati di scam
bio di informazioni con l’ambiente e con un’autonoma capacità di svi
luppo in relazione alle variazioni degli inputs provenienti dall’esterno.

L’assetto organizzativo alfinterno del quale viene oggi erogata la forma
zione professionale presenta in realtà una triplice caratterizzazione: a) so
no molto numerosi e assai eterogenei gli enti che fanno formazione (im
prese, enti senza fini di lucro variamente orientati culturalmente, società di 
terziario avanzato, consorzi); b) una parte di essi è inserita in uno schema

164



burocratico di controllo pubblico, che ne condiziona certamente il funzio
namento, ma senza configurare un efficace meccanismo di governo strate
gico; c) sussistono tra tutti gli attori, erogatori e fruitori di servizi formativi, 
interdipendenze complesse i cui esiti appartengono però più al campo 
degli effetti inattesi che non a quello delle sinergie intenzionalmente pro
dotte e governate.

Ora, ad una realtà organizzativa di questo genere, piuttosto che il concet
to di “sistema”, un recente studio dell’Ires ha proposto di applicare la defi
nizione di “strutture a legame debole”, rinvenibile nella letteratura di tipo 
organizzativo con riferimento proprio alle istituzioni formative. Essa sem
bra offrire una chiave di lettura più realistica per la comprensione dell’o f
ferta formativa esistente e dell’entità e modi con cui si è modificata negli 
anni recenti, mentre può suggerire all’intervento pubblico regionale linee 
di azione più efficaci di quelle basate sull’idea di essere il centro unico di 
governo di un sistema che, tuttavia, da anni si ostinerebbe a non reagire 
agli stimoli nel modo desiderato, mentre appare percorso da mutamenti 
che sembrano erratici, dei quali sfuggono origini e logiche.

Senza riprenderne qui gli elementi di dettaglio (per cui si veda Ires, Il 
lavoro dopo la crisi, Rosenberg & Sellier, 1989) vale ricordare che, appli
cando questo modello di lettura alle strutture della formazione professio
nale in Piemonte, la realtà osservata appare subito più articolata e in mo
vimento di quanto non emerga dalle diagnosi correnti, che vedono la si
tuazione attuale come bloccata a causa delle rigidità del centro di gover
no pubblico.

Questa valutazione corrente, beninteso, appare sorretta da considerazio
ni fondate: dopo un impulso iniziale seguito all’applicazione della legge 
quadro, che ha comportato non poche innovazioni, la spinta riformatrice 
sembra essersi via via smorzata, sia a causa di vicende politiche contingen
ti, sia a causa delle resistenze incontrate dal progetto innovatore, sia, anco
ra, perché l’interminabile attesa della riforma della scuola media superiore 
avrebbe indotto in una posizione di stallo i responsabili della formazione 
professionale, ormai convinti dell’inefficacia di misure parziali e di sup
plenza. Più in generale, le sovrapposizioni di competenze tra le diverse 
componenti del settore pubblico, particolarmente evidenti in un ambito 
d’intervento strutturalmente a cavallo tra istruzione e lavoro da un lato, e 
tra istituzioni locali, nazionali e sovranazionali dall’altro, avrebbe generato 
conflitti intorno ai poteri ed alle risorse date, piuttosto che feconde sinergie 
capaci di accrescere i risultati complessivi.

Tuttavia, se invece di guardare soltanto all’assetto formale della formazio
ne professionale e ai suoi centri di governo ufficiali si guarda all’insieme 
degli attori coinvolti e alle interazioni non formalizzate che sussistono tra
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enti di formazione, imprese, associazioni e enti di ricerca, questo giudizio 
di immobilismo non appare più giustificato.

A titolo esemplificativo si possono ricordare alcune delle trasformazioni 
più importanti intervenute negli anni recenti in Piemonte.

Tra gli enti gestiti direttamente dalla Regione o convenzionati si sono de
terminate nel tempo differenze significative a seconda delle diverse solleci
tazioni ambientali a cui gli enti stessi sono stati esposti e a seconda delle di
verse vocazioni che hanno saputo sviluppare. Alcuni centri hanno da tem
po consolidato rapporti con,un insieme di piccole e medie imprese con le 
quali intrattengono scambi di informazioni e di risorse. Le aziende si rivol
gono di preferenza a tali centri per assumere personale e ad essi, non di 
rado, offrono know-how sotto forma di docenza, attrezzature, disponibilità 
ad ospitare allievi in stage. Questo tipo di legame, più diffuso di quanto 
non si sia soliti pensare, ha sovente come risultato un costante, per quanto 
invisibile, aggiustamento di tipo qualitativo tra domanda e offerta di lavoro, 
che trova poi riflesso in una buona resa dei corsi in termini di assunzioni.

Altri centri, invece, sia per il tipo di utenti con cui entrano in rapporto, sia 
per il genere di cultura professionale che si è consolidata tra gestori e inse
gnanti, tendono a svolgere prevalentemente un recupero parascolastico di 
abilità cognitive di base che gli allievi non sono riusciti ad acquisire duran
te la scuola dell’obbligo (lettura, scrittura, competenze logico-matemati
che), allontanandosi piuttosto nettamente da una concezione moderna 
della formazione professionale come servizio per la transizione tra forma
zione scolastica (supposta di buon livello) e attività professionale.

Rapporti più stretti e strutturati tra aziende e centri di formazione profes
sionale sussistono, invece, nel caso dei consorzi, che rappresentano la par
te più innovativa dell’offerta di F.P. e quella più decisamente collocata sul 
versante della transizione tra scuola e lavoro.

I consorzi tra imprese operanti in Piemonte per la gestione diretta della 
formazione professionale (spesso con la partecipazione di enti pubblici) 
sono una decina: Ghiglieno, Csea, Valperga, Cusio, Texilia, Formont, Cu
neo Trend, Foraz e Corep, cui si possono affiancare il consorzio Amma e la 
Scuola Camerana dell’Unione Industriale di Torino. Essi, nati su sollecita
zioni e in tempi diversi, hanno in comune il fatto di vedere un certo nume
ro di aziende coinvolte, secondo modalità diverse, nella gestione di attività 
di formazione che sono quasi sempre di secondo livello (post-diploma) e 
che investono tipi di specializzazione per le quali l’offerta disponibile o era 
insufficiente o non esisteva del tutto. In alcuni casi, come Csea e Texilia, i 
consorzi affiancano alla didattica un impegno di ricerca finalizzata che con
sente ricadute rapide nell’attività formativa e una costante riqualificazione 
dei docenti. Nonostante l’indubbio successo della formula, che coinvolge
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direttamente le imprese nella formazione, attribuendo al settore pubblico 
una parte considerevole dei costi nell’ambito di un piano di programmazio
ne e coordinamento, i consorzi gestiscono attualmente circa il 10% della 
formazione professionale regionale.

Nel frattempo, invece, è aumentata in maniera considerevole la forma
zione professionale gestita direttamente dalle aziende e finanziata in ma
niera diretta o indiretta dallo Stato e dalla Cee. Ci si riferisce al Fondo So
ciale Europeo ed ai contratti di formazione-lavoro.

Quanto al primo, il meccanismo in atto consente alle aziende di accedere a 
fondi Cee e a fondi nazionali dietro presentazione di progetti formativi, sui 
quali si esercita un controllo pubblico a tre livelli (regionale, nazionale e co
munitario). In Piemonte si è registrata negli anni ’80 una fortissima crescita 
delle domande di finanziamento: tra il 1980 e il 1989 il numero di progetti 
presentati è passato da 20 a 719, per un numero di allievi potenziali cresciuto 
da 2.300 a circa 30.000 ed una richiesta di finanziamenti salita da 9 a 239 mi
liardi. Nel solo 1988 i progetti presentati nella provincia di Torino hanno rap
presentato l’l l%  delle richieste formulate sull’intero territorio nazionale. Ad 
un tale boom delle richieste, buon indicatore dell’andamento della domanda 
formativa, per quanto gonfiato nell’entità da considerazioni tattiche da parte 
delle imprese, ha corrisposto sempre un volume di stanziamenti inferiore, 
che dai 27,5 miliardi del 1985 è salito ai 47 miliardi del 1986, si è stabilizzato 
sui 50 miliardi degli anni 1988 e 1989, fino a subire una netta riduzione. Nel 
1990, infatti, il FSE ha attribuito al Piemonte solo 30 miliardi, dei quali 7 fina
lizzati all’obiettivo 2 (riconversione delle aree in declino industriale) e 23 de
stinati agli obiettivi 3 e 4 (disoccupati di lunga durata e giovani al primo im
piego). A  fronte di un’indubbia crescita dei fabbisogni, delle richieste e delle 
iniziative formative in atto in regione le risorse pubbliche tendono perciò 
inopinatamente a diminuire, con un’inevitabile spinta alla crescita dello spa
zio che, volenti o nolenti, devono occupare i soggetti privati.

Ciò appare particolarmente grave poiché la forte richiesta di finanzia
menti FSE negli anni scorsi, soprattutto nell’area torinese, non è dipesa 
esclusivamente dalle grandi imprese. La presenza nell’area di una attiva 
rete di enti pubblici, istituzioni tecnico-scientifiche, associazioni professio
nali, società e uffici di consulenza sembra aver favorito l’accesso ai fondi 
anche ad imprese di minori dimensioni, per le quali non è detto siano di
sponibili risorse alternative.

Quanto ai contratti di formazione-lavoro, nei quattro anni di vigenza del
la legge 863/84 (1984-88), in Piemonte sono stati assunti 147.938 giovani 
(con una media annua di 36.985, contro una media di allievi della forma
zione professionale di circa 19.000). Di questi circa il 60% aveva un livello 
di scolarità inferiore al diploma; circa il 60% è stato assunto in aziende con
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meno di 50 dipendenti; il 67% è stato inserito in mansioni operaie. Impos
sibile dire quanta e quale formazione professionale sia stata realizzata at
traverso questi canali perché non esistono strumenti affidabili di monito- 
raggio: è probabile, comunque, si sia trattato spesso di attività di primo in
serimento e socializzazione al lavoro, anche se non sono mancati program
mi più consistenti (Progetto Giovani dell’Unione Industriale di Torino).

In ogni caso, va riconosciuto che la crescente presenza dello Stato e delle 
istituzioni comunitarie nell’orientamento e nell’espansione delle attività di 
formazione professionale (attraverso l’assegnazione di risorse aggiuntive in 
base a mutevoli criteri di priorità) ha rappresentato un ulteriore fattore di 
moltiplicazione degli attori coinvolti nella effettiva gestione dei sistemi for
mativi locali, con una relativizzazione crescente del ruolo di “centro” unico 
assegnato dalla legge alle Regioni. Gli stessi enti formativi, poi, come le 
aziende private, potrebbero ricavare dalla disponibilità di molteplici fonti 
di finanziamento (Regione, Stato, Cee), ulteriori margini di autonomia dal 
centro di governo regionale nella definizione del contenuto effettivo dei 
loro programmi di attività.

Meritano infine segnalazione diverse iniziative innovative intraprese da 
alcune grandi aziende nei confronti delle scuole medie superiori e dell’Uni
versità, sui problemi della transizione scuola-lavoro. Si tratta di iniziative fi
nalizzate a riaprire un canale diretto di comunicazione con le scuole per 
migliorare la capacita delle aziende di entrare in rapporto con l’offerta di la
voro. Oppure rivolte a favorire uno scambio diretto di informazioni con le 
scuole per ridurre le discrasie qualitative tra domanda e offerta di lavoro, 
fornendo impulsi indiretti alla programmazione scolastica. Si pensi agli sta- 
ges presso le aziende per ragazzi frequentanti gli ultimi anni degli Istituti 
Tecnici, oppure alle iniziative formative intraprese da un ente come la Fon
dazione Agnelli nei confronti degli insegnanti delle scuole medie superiori.

Ma le iniziative più strutturate sono state prese nei confronti dell’Univer
sità e, soprattutto, del Politecnico, ed hanno portato a risultati come la co
stituzione del Corep, un consorzio per la ricerca e la didattica tra il Politec
nico di Torino e un certo numero di imprese, cui ha contribuito anche la 
Regione Piemonte. Attraverso il consorzio vengono finanziate attività di ri
cerca finalizzata e corsi di formazione post-laurea che coinvolgono docenti 
del Politecnico e tecnici delle imprese. Inoltre, è attualmente in fase di spe
rimentazione un corso di diploma superiore per tecnici aerospaziali che 
dovrebbe prefigurare un primo livello di laurea. Contemporaneamente si è 
avviata una sperimentazione CAI (istruzione assistita dal calcolatore) per 
potenziare le prestazioni didattiche delle Facoltà di Fisica, Matematica e 
Scienze Naturali; è in fase di studio un nuovo master in economia in colla
borazione con le Facoltà di Economia e Commercio e Scienze Politiche e
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un corso di laurea in teoria e tecnica della comunicazione presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofìa. Tutte iniziative prese allo scopo di favorire innovazio
ni di tipo incrementale nelle istituzioni scolastiche sfruttando i margini di 
autonomia concessi dagli attuali assetti istituzionali.

Alla luce di questo insieme di fatti, pur sommariamente evocati, si po
trebbe dire che il nucleo compatto della formazione professionale regiona
le (quello costituito dalla rete degli Enti e dei Centri convenzionati) abbia 
subito negli ultimi anni, oltre che una progressiva differenziazione interna, 
anche un processo di erosione verso il basso e verso l’alto, in forza di 
un’aumentata presenza delle aziende su tutti i versanti della formazione. 
Verso il basso, ovvero per quei livelli di formazione che appaiono meno 
complessi e che sono più vicini all’inserimento al lavoro, è aumentato il 
volume di formazione direttamente gestita dalle aziende e finanziata, per 
vari canali (C.F.L.), dallo Stato. Verso l’alto, è cresciuta da parte delle im
prese la capacità di influenza e di intervento diretto presso le istituzioni 
educative, per promuovere iniziative che stanno almeno a cavallo fra istru
zione superiore e orientamento-formazione professionale di alto livello.

In queste trasformazioni intervenute nei rapporti tra aziende e strutture 
formative non è difficile scorgere funzioni e disfunzioni che sono poi quel
le tipiche delle strutture a legame debole. Gli assetti consolidati della for
mazione professionale, nonostante le diseconomie e i ritardi, hanno durato 
nel tempo mostrando, insieme ad indubbie resistenze conservative, anche 
una certa permeabilità alle sollecitazioni dell’ambiente. Spesso hanno mo
strato una buona capacità di adattamento localistico, senza per questo ri
mettere in discussione l’architettura complessiva. E soprattutto, le singole 
organizzazioni, esibendo notevoli margini di autodeterminazione, hanno 
mostrato differenti capacità di trasformazione, mettendo così in evidenza le 
difficoltà che in strutture di questo genere incontrano i processi di diffusio
ne delle innovazioni: la realizzazione di sperimentazioni avanzate in alcuni 
punti non ha comportato una loro generalizzazione.

Conclusioni

Sembra quindi di poter concludere che, nel suo insieme, la struttura reale 
dell’offerta formativa regionale ha retto nel tempo, modificandosi e ren
dendo possibili innovazioni per una via che non è stata quella della pro
grammazione centralizzata degli interventi. Alcuni segnali provenienti dalla 
domanda hanno trovato la strada giusta e si sono amplificati; altri si sono 
persi. Il risultato è una rete di servizi formativi che si è complessivamente 
ampliata e arricchita e che offre di più di quanto non si riesca a vedere da 
una prospettiva che guarda soltanto alle componenti formali del “sistema”
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pubblico. In essa le imprese hanno acquisito un peso e uno spazio inim
maginabile solo dieci anni fa e hanno trovato lauti canali di finanziamento 
che in alcuni casi hanno permesso alla formazione di diventare un buon 
affare in se stesso.

Ciò che è invece risultato piuttosto carente è la capacità dell’intervento 
pubblico -  la cui presenza non è in realtà quasi mai mancata nelle espe
rienze innovative -  di acquisire modelli di comportamento capaci di orien
tare strategicamente il processo di innovazione, di sostenerne adeguata- 
mente il tono rispetto ai crescenti fabbisogni e di esercitare azioni di riequi
librio a vantaggio delle arep sociali e territoriali più deboli.
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Capitolo XII

I servizi per il tempo libero

I termini francese “loisir” e inglese “leisure” comprendono un’accezione 
più circostanziata che non l’equivalente dizione italiana di “tempo libero”: è 
più esplicito nelle due lingue citate un riferimento agli effetti di appagamen
to e soddisfazione personale derivante dalle attività svolte, mentre nell’italia
no si identifica, in negativo, un tempo “residuo”, in quanto non compreso 
nel tempo obbligato (di lavoro retribuito e domestico), costretto (sposta
menti, attese...), necessitato (riposo, nutrimento, igiene...). La valenza resi
duale rinvia, dunque, all’individuazione delle attività che si considerano 
proprie del tempo libero per il loro carattere ottativo-ricreativo, ovvero di 
quell’insieme di comportamenti e consumi che sempre più sono venuti a 
configurarsi tra i principali aspetti di “qualità della vita”. L’appagamento di 
queste nuove, o comunque crescenti, esigenze è strettamente legato alla 
dotazione, qualità e possibilità di fruizione di un insieme di servizi, offerti da 
un determinato contesto locale. Una rete di servizi, tra l’altro, non più, o non 
solo, inscrivibili nei tradizionali settori di welfare ma da valutarsi entro 
un’integrata politica delle “amenities” dove gli interventi, pubblici e privati, 
siano compresi nelle strategie tese alla promozione delle economie locali.

In questa visione (fig. 1), l ’offerta di opportunità culturali e ricreative vie
ne a comporsi di elementi primari (le sedi ove si svolgono le attività del 
tempo libero: teatri, cinema, impianti sportivi ma anche spazi verdi urbani, 
parchi, piazze...) ed elementi secondari che permettono un adeguato acces
so ai primari. L’assunto in base al quale i beni incorporati nelle crescenti di
sponibilità di reddito delle economie avanzate non possano essere goduti 
senza un’adeguata situazione di contesto, configura le nuove valenze del 
valore simbolico e politico, oltre che funzionale, delle politiche dei servizi.

1. Gli indicatori delle attività: il tempo e la spesa

Il progressivo aumento del tempo libero rispetto al tempo di lavoro, rela
tivamente all’intero ciclo di vita e ai ritmi quotidiani, costituisce un fenome-
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Figura 1. La città centrale corne prodotto tempo libero

-  Luoghi di ristoro e divertimento
alberghi, ristoranti, pizzerie, ge la te r ie --------
bar, discoteche, night club

-  Negozi, grandi m a g a z z in i------------------------
-  Strade commerciali ---------------------------------
-  Organizzazioni turistiche
-  Uffici informazioni
-  Manifestazioni, feste

Mercati delle pulci, feste di quartiere 
Festival, conferenze

-  Accessibilità, parcheggi
-  Trasporti pubblici
-  Sistemi viari
-  Posteggi _______________________ _____________

luoghi di riunione 
e socialità

ELEMENTI
SECONDARI

aree commerciali e isole pedonali 
centri commerciali

Fonte: Jansen-Verbeke “Inner city resources” cit. in “Componenti culturali delle 
qualità urbane” Università di Torino, IsvorFiat, 1989
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no ampiamente osservato nei trends comuni all’insieme dei paesi occiden
tali e una ormai vasta letteratura si è occupata di analizzare le implicazioni 
sociali ed economiche derivanti dall’allocazione del tempo resosi disponi
bile sul mercato delle opportunità di leisure.

Diversamente da altri paesi, dove le rilevazioni empiriche, i cosiddetti 
bilanci-tempo, permettono confronti quantitativi e temporali, in Italia solo 
recentemente (anni 1988, 1989) è stata svolta un’indagine sul territorio na
zionale (Istat, “Uso del tempo”, in corso di pubblicazione) dai cui risultati 
sui totali regionali è possibile osservare come in Piemonte il tempo libero 
si aggiri intorno al 20% del tempo giornaliero, un’allocazione non dissimile 
dalle altre regioni italiane. I dati definitivi potranno rilevare (esistenza o 
meno di consistenti mutamenti di comportamento a seconda delle fasce di 
età, sesso, professioni e residenza nei comuni dell’area metropolitana 
piuttosto che nel resto della regione.

Per quanto riguarda le valenze economiche connesse alle attività svolte 
nel tempo libero, il computo esaustivo dei consumi dovrebbe contemplare 
l’insieme delle spese sostenute sia nell’espletare che nel fruire le diverse at
tività così come il mercato editoriale e pubblicitario ad esse collegato.

La frammentazione, disomogeneità e non reperibilità dell’insieme dei 
dati non permettono, come ovvio, che una parziale ricostruzione, mentre 
le sistematiche rilevazioni sui dati di spesa per le manifestazioni (Istat, “Sta
tistiche culturali”)  rendono possibile uno sguardo d’insieme per alcune ti
pologie di attività ricreative, culturali e sportive.

Sulla base delle fruizioni dei diversi tipi di intrattenimento (la più recente 
rilevazione disponibile è relativa all’anno 1987) è possibile una lettura del
le principali linee di tendenza in Piemonte rispetto ad altre regioni italiane 
ad esso assimilabili per contesto socio-economico, reddito pro-capite e li
vello complessivo dei consumi.

Oltre ai dati di spesa per le manifestazioni, per ogni settore ricreativo si 
forniranno elementi informativi contestuali alle attività, relativamente alla 
configurazione della domanda e dell’offerta dei servizi (nello specifico) 
della nostra regione. Sempre in relazione ai dati di spesa per gli spettacoli, 
preliminarmente è opportuno ricordare come in ambito nazionale la quota 
dei consumi ricreativi e culturali sia rimasta sostanzialmente costante ri
spetto ai consumi totali e al Pii negli ultimi trent’anni. All’interno della spe
sa complessiva l ’incidenza dei “trattenimenti vari”, radio e televisione e ma
nifestazioni sportive è andata aumentando mentre quella per gli spettacoli 
-  in particolare il cinema -  presenta una netta e progressiva diminuzione 
(da oltre il 18% a meno del 10%).

Si tratta di un trend diffusamente generalizzato in altri paesi, conseguente 
all’affermarsi di nuovi orientamenti e comportamenti socio-culturali carat-
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Tabella 1. Spesa del pubblico per spettacoli, in milioni di lire, al 1987

Tipologia spettacoli

Attività teatrali 
e musicali Cinema Trattenimenti

vari
Sport Televisione Totale

Valori assoluti

Piemonte 24.354 52.874 118.312 29.975 117.256 342.77Ò
Lombardia 73.608 110.423 209.079 90.631 241.270 725.011
Veneto 35.335 40.091 126.030 30.675 112.067 344.198
Liguria 12.576 26.914 40.879 12.473 53.743 146.583
Emilia R. 28.373 70.941 187.900 50.326 111.079 448.620
Toscana 27.118 .. 52.249 110.702 44.598 100.213 334.880
Lazio 49.325 60.489 67.204 44.072 117.875 338.965

Italia 329.739 546.801 1.198.352 453.517 1.340.004 3.868.412

Composizione %

Piemonte 7,1 16,4 34,5 8,7 34,0 100.-
Lombardia 10,3 10,1 28,8 12,5 33,0 ì o o S i S
Veneto 10,3 11,6 3 6,6 8,9 32,0 100.4 n
Liguria 8,6 18,3 27,8 8,5 36,0 100.-
Emilia R. 6,3 15,8 41,8 11,2 24,0 100.-
Toscana 8,1 15,6 33,0 13,3 29,0 100.-
Lazio 14,6 17,8 19,8 13,0 34,0 100.-

Italia 8,5 14,1 30,9 11,7 34,6 100.-

Fonte: elaborazioni Ires su dati Siae . "Lo spettacolo in Italia", Roma 1988

terizzati dall’espansione dei consumi, che potremmo definire “home orien- 
ted” (televisione, video, hi-fi...)-

Da un primo confronto interregionale fra l’incidenza dei diversi tipi di 
intrattenimento (tab. 1) sul totale delle spese regionali si riscontrano ten
denze pressoché analoghe ma che nel caso piemontese indicano una mi
nore consistenza nel settore degli spettacoli teatrali e musicali.

2. Il teatro e la musica

Una prima lettura dei dati relativi alla spesa per gli spettacoli evidenzia, 
rispetto ai confronti interregionali e nazionale, una minore incidenza per 
teatro e musica. Un ulteriore conferma della più debole domanda di spetta
coli “dal vivo” viene fornita dalle presenze complessive registrate nel setto
re: infatti, nel corso dell’anno solo 44 abitanti su 100 hanno assistito ad 
almeno uno spettacolo, un dato che appare inferiore nei confronti dei cor
rispettivi di altre regioni (54 in Lombardia, 50 in Veneto, 55 in Liguria, 64 in 
Emilia-Romagna, 57 in Toscana, 70 in Lazio).

La disaggregazione dei vari settori di spettacolo (tab. 2) indica nella pro-
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Tabella 2. Biglietti venduti per 100 abitanti nelle province piemontesi e nelle regioni 
italiane, al 1987

Prosa Teatro
dialettale

Lirica
balletti

Concerti
musica
classica

Operetta
Concerti
musica
leggera

Rivista
Comm.
musicali

Burattini
marionette

Saggi
culturali

Capoluoghi:
Torino 32,2 1,4 23,3 18,1 1,2 31,0 0,8 : 0,9 3,9
Vercelli 12,5 1,1 11,4 11,5 — 23,0 — -er- 7 1,7 1
Novara 26,8 0,6 3,9 3,3 18,3 0,1 2,1
Cuneo 42,6 1,9 0,2 10,3 I 41,4 U b é ü H 0,4 6,6
Asti 12,8 1,9 4,0 5,8 0,2 11,4 ?,0 0,8
Alessandria 31,7 6,6 3,7 —  . 14,2 2,4 j f p f l i 1,1

Resto province:
Torino 3,4 0,8 0,2 2,4 ■H — 5,8 1,1 0,2 2,8
Vercelli 5,2 0,2 i  i i é é é ì 24,9 0,2 10,5 0,9 0,2 0,7
Novara 5,0 0,1 0,5 6,0 0,2 8,5 0,8 1,7- *
Cuneo 4,1 1,8 0,? 1,6 9,2 0,? ■ 9 0,2
Asti 3,6 1,1 0,4 1,4 — 16,1 0,5 0,1 o,5
Alessandria 4,7 0,5 . 7,0 1,0 V . / 7, 6,8 —  I l i t l j f  ■ 0,2

Totale province 
Torino 16,3 1,1 10,5 9,5 0,5 17,1 1,0 0,5 1,9
Vercelli 6,6 0,4 1,6 3,6 0,2 9,4 0,5 0,2 0,8
Novara 9,6 0,3 1,2 5,5 0,1 10,6 Oil . 0,7 1,8
Cuneo 8,0 1,8 0,1 2,5 ■ Ü 9 12,5 0,1 0,9
Asti 6,9 1,4 1,87 3,0 0,1 14,4 0,7 — 0,6
Alessandria 10,4 0,4 4,5 1,6 8,4 0,5 7 ~  ' 0,4

Regioni:
Piemonte 12,6 1,0 6,3 6,5 0,3 14,1 0,7 0,4 1,4
Lombardia 20,8 1,1 4,6 9,3 0,6 13,9 1,8 0,6 0,5
Veneto 15,4 0,9 15,2 6,3 0,1 10,6 0,5 0,1 0,5
Liguria 23,5 0,3 3,6 7,1 0,4 13,1 2,8 0,4 0,6
Emilia R. 24,1 3,9 6,7 7,9 0,4 18,1 1,0 0,6 0,5
Toscana 18,2 0,7 7,0 9,4 0,3 18,5 9,5 0,7 0,5
Lazio 34,5 0,5 4,9 9,2 — 12,4 5,6 1,0 0,7

Italia 17,8 1,5 5,0 6,9 0,3 11,2 1,3 0,4 0,6

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat. Statistiche Culturali 1989

sa i valori più bassi di presenza relativamente alle altre regioni; al contra
rio, i prezzi medi di ingresso agli spettacoli risultano in Piemonte sostan
zialmente analoghi a quelli delle altre regioni considerate e ciò porta ad 
escludere che tariffe decisamente più elevate possano costituire una spie
gazione determinante per la minore presenza di pubblico. L’attuale perdu
rare di valori complessivamente insoddisfacenti rispetto all’equivalente di 
altre regioni è tuttavia da leggersi, insieme alle difficoltà che incontra il set
tore, anche alla luce di significativi segnali di ripresa. È da rilevare, infatti, 
un considerevole incremento sia nell’offerta sia nelle presenze. Spostando 
l’attenzione all’offerta complessiva di spettacoli in Piemonte, dal solo con
fronto temporale col periodo più recente (1985) si osserva, al contrario, un
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incremento complessivo, sia in termini assoluti che percentuali, delle rap
presentazioni teatrali e musicali fra i più elevati nel confronto con le altre 
regioni.

La quota più consistente dell’incremento si registra nella provincia di 
Torino e riguarda principalmente il settore della prosa (+849 rappresenta
zioni), della musica classica (+148 rappresentazioni), dei burattini e mario
nette (+l65). Da soli questi settori concentrano infatti l’86% dell’incremento 
complessivo regionale.

Parimenti, se si considerano la prosa e la musica classica si nota che il 
rispettivo incremento, sia -in valori assoluti (+18.415 biglietti venduti per la 
prosa e +20.518 biglietti per la classica) sia in valori percentuali (pari al 
+6% per la prosa e al +9% per la classica) risulta decisamente significa
tivo.

Si deve precisare che, nello stesso periodo a cui si riferiscono i dati delle 
presenze agli spettacoli, secondo un rilevamento (Dipartimento Scienze 
Sociali dell’Università di Torino e Isvor-Fiat “Componenti culturali della 
qualità urbana” 1989) delle 20 sedi teatrali localizzate nel capoluogo tori
nese ben 6 risultavano chiuse e 5 prive di agibilità.

Infatti, fra i fattori che hanno contribuito ad aggravare lo squilibrio fra 
potenzialità della domanda e valorizzazione dell’offerta nel contesto pie
montese, va richiamata la rilevanza del cosiddetto “effetto Statuto” dall’in
cendio del cinema omonimo (1983), con i relativi irrigidimenti della nor
mativa di sicurezza e conseguenti opere di adeguamento e ristrutturazione 
delle sedi di spettacolo. Dall’indagine Finpiemonte (1986-87) solo il 65% 
delle 164 più importanti sedi censite nella regione dichiarava di essere in 
attività e comunque il 12% accusava di essere in uno stato di conservazio
ne non buono. Delle strutture in attività, oltre un quarto dichiarava di do
ver ancora intraprendere lavori di ristrutturazione, sia in riferimento alle 
norme di sicurezza, sia per altre ragioni. La progressiva riduzione, avve
nuta negli ultimi anni a livello regionale e torinese, di sedi inagibili e/o 
chiuse sta ad indicare un positivo segnale di ripresa.

D ’altra parte, sempre nell’area torinese si manifestano positivi elementi di 
vivacità del settore: basti citare, nell’ambito delle iniziative degli Assessorati 
comunali (per la Cultura, Istruzione, Gioventù, Sport, Turismo e Tempo li
bero) i dati relativi al “monitoraggio” delle attività teatrali -  riferiti al 1989 -  
dove risultano registrate 86 compagnie professionali e 5 che si affiancano, 
quali centri di produzione, alle due tradizionali del teatro pubblico (Stabile 
e Regio). Si contano, inoltre, 9 centri di formazione, 32 compagnie teatrali 
con obiettivi professionali, 103 compagnie amatoriali, per la più parte co
stituitesi negli anni ’80.

Similmente, un forte interesse sembra coinvolgere il settore della danza,
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con 55 scuole, 27 compagnie professionali e 9 compagnie con obiettivi pro
fessionali.

In parallelo, pare opportuno segnalare l’affermarsi di attività economiche 
di servizio: sempre nella provincia torinese, in particolare nell’area metro
politana, operano 8 ditte specializzate in allestimenti, palchi, strutture e tra
sporti; 13 ditte per illuminazione e fonica da palcoscenico; 6 ditte per sce
nografia e materiali di scena e 12 sartorie teatrali.

Un’ulteriore osservazione merita l ’aspetto individuato fra i più critici del 
settore: le sedi di spettacolo.

Infatti sul totale regionale (con un 30% di proprietà pubblica, un 6l% di 
proprietà privata e un 9% appartenente a enti religiosi), da un punto di vi
sta funzionale risulta che circa un quinto -  pari al 19% -  delle strutture è 
destinato a teatro. Un elemento da sottolineare in proposito -  che appare 
emblematico delle difficoltà che il settore attraversa nel ristrutturarsi in 
maniera avanzata -  è il ristretto numero di sedi adibite ad un uso poliva
lente, secondo una modalità che potrebbe consentire sia una riduzione dei 
costi unitari sia una diversificazione dell’offerta di spettacolo.

3 ■ I l cinema

Nel generale trend negativo che si registra da tempo nel settore cinema
tografico, il Piemonte si colloca fra le primissime regioni italiane per pre
senze ed incassi lordi (tab. 3).

Alla generale contrazione del numero di sale cinematografiche che si è 
registrata nell’intero territorio nazionale, va ricordato che nella nostra re-

Tabella 3■ Cinema -  Dati regionali, al 1987

Abitanti Giorni di spettacolo Biglietti Incassi lordi
per cinema per cinema per cinema per cinema

N°
Variazioni % 
sulla media 

dell’Italia

Variazioni % 
N° sulla media 

dell’Italia
N°

Variazioni % 
sulla media 

dell’Italia
N°

Variazioni % 
sulla media 

dell’Italia

Piemonte 15.676 13,3 189 21,9 37.648 44,9 188.052 43,4
Lombardia 11.915 -13,8 124 -20,0 25.610 -1,4 147.580. 12,5
Veneto 14.243 3,0 147 -5,1 24.878 -4 ,2 130.213 -0 ,7
Liguria 9.456 -31,6 162 4,5 25.025 -3,6 139.768 6,6
Emilia-Romagna 7.403 ^ 6 ,4 151 -2,5 24.161 -6,9 133.458 1,7
Toscana 10.292 -25,5 148 -4,5 26.591 2,3 149.412 13,9
Lazio 17.702 28,0 187 20,6 40.198 54,7 208.444 58,9
Campania 22.581 63,2 174 12,2 21.075 -18,8 88.461 -32,6

Italia 13.828 — 155 — 25.977 — 131.167 —

Fonte: elaborazioni Ires da Siae. “Lo spettacolo in Italia ”, Roma 1989

111



gione ¡’“effetto Statuto” ancora in anni recenti ha condotto alla chiusura di 
molte sale con conseguenze di appesantimento e impoverimento della di
stribuzione.

Specificatamente, in Piemonte un’analisi del circuito distributivo com
merciale mostra che la maggioranza delle sale sono state riconvertite alle 
produzioni di prima visione ed ai proseguimenti.

L’attuale struttura regionale, consistente in 280 sale cinematografiche (di 
cui 196 a gestione industriale, 62 parrocchiali, 22 di altro tipo) pare ri
chiedere una più variegata polifunzionalità: la vendita di biglietti risulta in
fatti la sola fonte di ricavi nella quasi totalità e pressoché assenti risultano, 
tranne in alcune sale minori o di paese, le convenzioni con enti pubblici e 
privati per un utilizzo in occasioni di altre manifestazioni che ne consenti
rebbero un uso maggiormente produttivo. In Piemonte il circuito della di
stribuzione commerciale pare scarsamente dotato di connessioni con altri 
modelli di fruizione sociale e culturale delle strutture. All’opposto, la nostra 
regione risulta fra le prime regioni che hanno sviluppato in maniera rile
vante un insieme di pubblici interessati alla produzione di qualità, che se
guono i festivals, le rassegne, le sale alternative.

Alla cospicua partecipazione di pubblico a queste iniziative (basti citare il 
Festival Intemazionale Cinema Giovani, la recente apertura delle multisale 
del cinema Massimo gestite dal Museo Nazionale del Cinema) e ad un forte 
circuito associativo diffuso in tutta la regione, corrisponde un tessuto pro
duttivo particolarmente vivace. Il catalogo Giovaniciak dell’Assessorato 
alla Gioventù del Comune di Torino, ad esempio, registra oltre 400 soggetti 
impegnati a vario titolo nella produzione cinematografica e video torinese; 
parimenti, si contano ben 58 strutture di produzione cinematografica e vi
deo operanti in Torino e nella sua area metropolitana. Una rilevante pro
duzione (lungometraggi, cortometraggi, video) che rimanda al problema 
dell’integrazione fra circuiti commerciali, sale “o f f ’, uso polivalente delle 
strutture al fine di una valorizzazione, interna ed esterna alla regione, della 
dinamicità di cui questo settore dispone.

4. Radio e televisioni

I dati di spesa che si riferiscono agli abbonamenti per uso privato delle 
radio e televisioni, nella nostra regione non differiscono complessivamente 
dagli equivalenti regionali e nazionale i quali, negli ultimi trent’anni hanno 
registrato un progressivo incremento.

L’incidenza degli abbonamenti per le televisioni a colori sul totale delle 
utenze televisive continua ad essere più elevato nel Centro-Nord rispetto al 
Mezzogiorno e alle Isole. È interessante, a questo proposito, osservare
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come il Piemonte sembri discostarsi dal trend nazionale in quanto esso ri
sulta fra le ultime sette regioni italiane (seguito solo da Puglia, Molise, Ba
silicata, Calabria, Sicilia, Campania) per incidenza degli abbonamenti alla 
televisione a colori, il che potrebbe indicare un curioso rallentamento nella 
propensione al rinnovo del cosiddetto “tv-set” .

Per quanto riguarda specificatamente il consumo televisivo, esso rappre
senta l’attività del tempo libero maggiormente consistente e diffusa a li
vello nazionale e intemazionale. Anche a questo proposito le più recenti 
ricerche mostrano, nella regione piemontese, valori analoghi a quelli na
zionali per i tempi della cosiddetta “esposizione”, ovvero di visione degli 
spettacoli offerti dal mezzo televisivo.

Per questo non ci si soffermerà ulteriormente su questi aspetti, ma si esa
minerà l ’assetto della produzione radiofonica e televisiva locale nel conte
sto regionale. Questi servizi assumono rilevanza, non solo in quanto reti 
capillari attraverso cui circolano risorse materiali e simboliche tali da accre
scere il pluralismo e l ’articolazione degli interessi di un’area, ma anche per 
le nuove forme di integrazione fra pubblicità, promozione, marketing che 
portano ad una crescente richiesta di canali e forme di “comunicazione 
mirata” sul territorio.

Le televisioni e le radio locali offrono un insieme assai vario di imprese, 
diverse fra loro per dimensioni, capacità produttiva, organizzazione e col- 
locazione sul mercato.

In base ai dati di una recente rilevazione promossa dalla Regione ( “Pic
coli grandi media” 1989), in Piemonte hanno sede 25 emittenti televisive 
(pari al 4,6% delle 543 emittenti operanti sul territorio nazionale). Di esse, 
8 sono affiliate a network o circuiti. Quanto all’area di diffusione, 7 di esse 
sono ascoltate da un pubblico distribuito sull’intero territorio regionale, 
mentre 9 hanno un ascolto provinciale e 9 soltanto locale.

Relativamente agli addetti, il 76% delle emittenti televisive censite ha un 
numero di addetti inferiore a 20, e soltanto le sei emittenti di maggiori di
mensioni superano questa soglia. In media si hanno 15 addetti, di cui 8 a 
tempo pieno e 7 a tempo parziale. Il 72% delle emittenti trasmette informa
zione a prevalente carattere locale o locale-regionale. Accanto all’informa
zione, tra i generi maggiormente presenti vi sono le rubriche di attualità 
mentre film, telefilm e intrattenimento hanno un ruolo minore nel palinse
sto. Notevole importanza assumono le attività collaterali: l ’8% delle emit
tenti svolgono attività promozionale, marketing, aste e così via. Il 52% ha 
programmi sponsorizzati e lo stesso numero trasmette fino a 100 spot in 
media al giorno. Le 6 emittenti di maggiori dimensioni arrivano fino a 220 
spot, infine, un terzo circa delle emittenti piemontesi vende tempo d’an
tenna per trasmissioni coinmerciali.

179



Il panorama appare complessivamente quello di una ristrutturazione in 
corso, con alcune emittenti -  le 6 di maggiori dimensioni -  che appaiono 
in un’adeguata collocazione di mercato; ulteriori mutamenti saranno intro
dotti per l’adeguamento alle recenti norme legislative sull’emittenza pub
blica e privata.

Qualche cenno, infine, alle emittenti radiofoniche: in base all’indagine 
Isar (1989) le radio piemontesi risultavano 138, di cui 39 a Torino, 22 a 
Vercelli, 28 a Novara, 20 a Cuneo, 14 ad Asti e 16 ad Alessandria. Si calcola 
però che le emittenti realmente operanti e identificabili siano poco più di 
una novantina. La provincia di Torino appare in testa alla graduatoria italia
na, seguita da quella di Milano con 35 emittenti e da Roma con 34.

Il dilettantismo e la dimensione artigianale e semi-volontaria delle inizia
tive appaiono ancora molto diffusi: solo il 6 2 % presenta un organico con 
persone a tempo pieno; il 6 0 % delle radio ha un numero di addetti inferio
re a 10. Questo profilo scarsamente aziendale è confermato dalla bassa 
quota di spese per investimenti e dal fatto che la pubblicità nella maggio
ranza dei casi è raccolta in modo diretto e accidentale, così come mancano 
forme di programmazione e marketing. Tuttavia, anche tra imprese a pre
valente gestione artigianale, quando non addirittura individuale, si rivelano 
casi di dinamismo e imprenditorialità. Anche in questo settore -  come per 
le televisioni locali -  uno sviluppo e un superamento della polverizzazione 
attuali possono venire da una programmazione e da una specializzazione 
nel settore dell’informazione locale, oltre che dalle funzioni associative e 
aggregative che la radio, mezzo più interattivo della televisione, può gioca
re nella realtà locale.

5 . 1 trattenimenti vari

La propensione diffusa del pubblico verso i cosiddetti “trattenimenti vari” 
è testimoniata dai consuntivi di spesa, sia in termini globali che ne vedono 
un incremento complessivo negli ultimi vent’anni, sia in termini di spesa 
individuale che, nello stesso periodo, viene raddoppiata nelle regioni cen
tro-settentrionali e triplicata in quelle meridionali.

È bene ricordare i-diversi settori che compongono la voce “trattenimenti 
vari”, e precisamente: ballo (escluse le tariffe per le consumazioni), biliar
di, apparecchi da divertimento (flippers, giochi elettronici...) juke-boxes, 
spettacoli viaggianti (attrazioni da luna park: tiri al bersaglio, giostre...), 
mostre e fiere, circhi, orchestrine, villaggi turistici, go-kart, bowling, altri 
trattenimenti (caroselli storici, palio, ...).

Diversamente da quanto si verifica per gli spettacoli, le più rilevanti con
centrazioni di spesa non si registrano nei capoluoghi provinciali bensì nel
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resto delle province (per una quota del 71% sul totale): in Piemonte le atti
vità ricreative incontrano il favore dei residenti al di fuori dei capoluoghi in 
misura maggiore rispetto ad altre regioni, con un’incidenza di oltre il 73% 
sul totale regionale (in Lombardia la stessa quota è del 69%).

Un’altra peculiarità del contesto piemontese è rappresentata dalla pre
ponderante preferenza accordata al ballo. Infatti, l’incidenza di questo set
tore sul totale dei trattenimenti vede la nostra regione al primo posto: dato, 
questo, particolarmente significativo se si considera che nella graduatoria 
sono presenti regioni con località di intensa presenza turistica, come ad 
esempio la riviera romagnola nella regione emiliana (tab. 4). È possibile, 
dunque, riferire di una specifica propensione della nostra regione relativa
mente ai trattenimenti danzanti, tenuto conto che l’offerta, qui rappresen
tata unicamente dal numero di sale da ballo, da gioco e da biliardo (enu
cleate complessivamente dalla fonte Istat) non appare sovradimensionata 
rispetto alla media nazionale e di altre regioni.

6. Lo sport

Le spese per assistere alle manifestazioni sportive hanno registrato un 
progressivo aumento, a livello nazionale, maggiormente concentrato nelle

Tabella 4. Trattenimenti vari: composizione della spesa e indice di dotazione, al 1987

Composizione percentuale 
spesa regionale per trattenimenti

r> n Mostre e Rimanenti Balio c.fiere trattenimenti Totale N° sale da ballo, 
gioco, biliardo

N° sale per 
1.000 ab.

Province

Torino 46,8 15,4 37,8 100,0 167 7,1
Vercelli 66,5 3,9 29,5 100,0 56 14,1
Novara 67,3 2,3 30,4 100,0 66 13,0
Cuneo 72,9 4,3 22,8 100,0 81 14,7
Asti 53,4 7,6 39,0 100,0 20 9,2
Alessandria 69,3 3,1 27,6 100,0 91 19,5

Regioni

Piemonte 60,3 8,1 31,6 100,0 481 10,7
Lombardia 51,6 10,5 37,:9 100,0 617 6,9
Veneto 41,1 10,9 48,0 100,0 396 9,1
Liguria 43,9 7,3 48,8 100,0 241 13,3
Emilia-Romagna 56,7 7,5 35,8 100,0 481 12,1
Toscana 50,5 6,9 42,6 100,0 536 14,9
Lazio 27,6 9,3 75,1 100,0 337 6,7
Campania 18,0 6,9 75,1 100,0 345 6,3

Italia 54,0 7,8 47,2 100,0 6.139 10,8

Fonte: elaborazioni Ires su dati Siae e Istat
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Tabella 5 . Manifestazioni sportive. Spesa effettuata in milioni di lire, al 1987

Capoluoghi Resto
province Totale

Torino 18.559 1 .749 20.308
Vercelli 558 849 1.407
Novara 1.241 165 2.883
Cuneo 354 1.275 1.629
Asti 132 246 379
Alessandria 1.475 1.894 3 .3 6 8

Piemonte 22.319 • 7.655 2 9 .975
Lombardia 70.1Ì0 20.521 9 0 .631
Veneto - -* 20.700 9 .975 30 .675
Liguria 1 0 .303 2.170 12 .473
Emilia-Romagna 2 0 .8 6 0 20.467 5 0 .3 2 6
Toscana 20.189 16.409 44.598
Lazio 40.391 3.681 44.072
Campania 41.335 6.516 47.850

Italia 330.215 123.302 453.517

Fonte: Siae, “Lo spettacolo in Italia ”, Roma 1988

città grandi e medie (66% della spesa totale). Ciò risulta collegato alla più 
rilevante incidenza rappresentata dal calcio e, conseguentemente, alla pre
senza di squadre nei principali tornei di campionato.

Pur nella generale tendenza nazionale, in Piemonte si osserva un’inci
denza del calcio sul totale regionale di spesa per le manifestazioni sportive, 
ancora superiore alle quote corrispondenti di altre regioni (tabb. 5 e 6). È 
opportuno precisare che nella seguente esposizione sono escluse le ini
ziative promosse nell’ambito dei Mondiali di Calcio poiché si renderebbero 
necessarie adeguate analisi che esigono ulteriori e specifiche considera
zioni.

Oltre alle manifestazioni agonistiche, un’osservazione va rivolta alla cre
scente espansione della pratica sportiva: a questo riguardo si dispone sol
tanto di informazioni che riguardano l’intero contesto nazionale piuttosto 
datate (Istat 1985). Da esse risultava che la pratica sportiva coinvolgeva il 
22% della popolazione, ed era in aumento diffondendosi anche e soprat
tutto tra fasce di popolazione fino ad allora meno propense: donne e an
ziani. Sempre a livello nazionale la crescente importanza accordata agli 
sport e il forte impatto economico ad essi collegato vengono confermati da 
una recente ricerca Nomisma (1989) dove si mostra come le spese per lo 
sport (24.200 miliardi complessivi) abbiano superato, nel 1989, quelle so
stenute dalle famiglie, italiane per istruzione e cultura. Le voci di spesa più 
rilevanti risultavano così costituite: spostamenti per assistere a manifesta
zioni sportive (9 .6 2 1  miliardi), attrezzatura di articoli sportivi ( 6 .1 6 0  miliar-
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Tabella 6. Manifestazioni sportive: composizione della spesa per tipologie

Piemonte Lombardia Veneto Liguria Emilia-Rom. Toscana Lazio Campania Italia

Calcio 84,0 76,1 75,5 90,1 57,7. - 77,4 69,8 93,8 78,3
Pallacanestro
Automob.

3,5 8,2 9,4 0,5 11,6 9,1 2,6 3,5 6,9

e motocicl. . 3,0 7,1 2,4 3,3 14,4 1,6 1,0 4,0
Corse cavalli 1,4 4,0 . 1,5 3,4 6,4 3,2 1,2 2,7
Tennis 0,5 0,8 0,8 0,4 0,6 1,1 3,4 *■ • — 0,8
Pugilato 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,2 0,2 0,4
Sport invernali 0,5 0,8 2,5 illÉSÉlil f i  IIÉt m ■ -dJl' •gfflßüü ' ** m 0,7
Ciclismo 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1
Atletica leggera* 0,1 0,1 0,3 -4= j 0,1 0,2 16,7 1,7
Rugby m ÉsS  ! 0,1 2,7 0,1 0,3 IM? 0,1 0,1 0,3
Baseball — 0,1 : , 0,9 0,7 0,2 - ■ - 0,2
Concorsi ippici 
Nuoto

0,1 0,1 ||!!||p 0,1 0,1 1,7 f g § f l | f l 0,2

e pallanuoto H  H  :- lip IS c  ! i l S i l i l 2,1 b h h b - -  . 0,2 0,2 0,2
Altri sport 6,7 2,3 4,1 3,0 10,3 2,3 0,9 1,0 3,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*  I dati d e l Lazio  con tem p lan o  i Cam pionati n aziona li disputati a Rom a

Fonte: Siae, “Lo spettacolo in Italia”, Roma 1988

di) e attività sportiva vera e propria. Gli impianti sportivi neH’ultimo decen
nio sono pressoché raddoppiati con un fatturato, per il settore dell’edilizia 
sportiva, che si aggira sui 1.500 miliardi l ’anno. In attesa della pubblicazio
ne ormai prossima del censimento Coni, è possibile una prima lettura del- 
l’incremento avvenuto nelle province piemontesi relativamente all’impian
tistica sportiva (tab. 7). Il concorso regionale ai finanziamenti per l’impian
tistica (L.R. 18 del 23-3.84) si calcola per un ammontare complessivamente 
erogato di circa 50 miliardi per uno sviluppo di investimenti pari a circa 
250 miliardi.

Con una quota di 25 abitanti su cento che praticano almeno uno sport 
(Istat 1985), il Piemonte si colloca fra le prime cinque regioni italiane nella

Tabella 7. Impianti sportivi (pubblici e privati, omologati e non) nelle province e del 
Piemonte, al 1989

Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Piemonte

Calcio 456 199 213 191 79 212 1.350
Palestre 333 130 142 164 24 130 923
Piscine 76 22 47 15 10 59 229
Bocce 2.747 681 342 751 462 1 .0 1 6 5.786
Tennis 669 189 201 246 70 261. 1.636
Altri impianti 468 247 221 498 59 441 1.840

Fonte: dati anagrafe Regione e Coni (1989)
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graduatoria nazionale della pratica sportiva; in base ai tesserati alle varie 
Fsn del Coni si può osservare come le attività praticate maggiormente nella 
nostra regione in relazione al resto del paese siano le seguenti: tennis, golf, 
pesca sportiva e attività subacquee, sport aereonautici e automobilismo.

È importante ribadire che, neU’ultimo decennio, la stessa definizione di 
pratica sportiva è venuta ad assumere connotazioni più allargate (footing, 
jogging...) non connesse agli sport tradizionali (body building, fitness...) a 
cui si è accompagnata una nuova formulazione dell’offerta, essenzialmente 
privata; inoltre, nella nostra regione, in particolare negli ultimi cinque anni, 
si è assistito al rapido sviluppo di centri per turismo equestre, campi da 
golf e acquaparchi. Il caso delle attività sportive si presenta, dunque, come 
un allargamento dalla necessità di promozione e dotazione di impianti, ti
picamente legata alle politiche di welfare, ad una visione di adeguamento 
funzionale per una domanda più vasta e diversificata. È l’obiettivo di co
gliere queste potenzialità che si configura nelle strategie regionali, volte ad 
assumere un ruolo sempre più connotato da funzioni di formazione (per 
gli operatori del “tempo libero”), promozione (sia nella convegnistica spe
cializzata sia in “progetti mirati”), normativa e informazione (di flussi infor
mativi di natura tecnica per l’orientamento delle scelte da parte degli ope
ratori pubblici e privati).

D ’altro lato, se la diversificazione della domanda e l’ampliamento dell’of
ferta induce a ritenere almeno in parte superata la fase di welfare, le politi
che pubbliche a livello locale vedono l’insorgere di forti difficoltà per il 
proseguimento di iniziative pur ampiamente consolidate -  ci si riferisce, in 
particolare, a Sportinsieme che prevede corsi di 26 tipi di sport diversi e 
per i quali si registrano circa 30.000 iscrizioni -  a causa del drastico ridi
mensionamento dei bilanci comunali. In particolare, i problemi finanziari 
più rilevanti vengono posti dalla manutenzione e gestione degli impianti 
pubblici, per i quali si rende necessario un adeguamento di strategie che 
possano regolare le auspicate ma ancóra non sufficentemente individuate 
modalità di partnership con soggetti privati.

Conclusioni

La lettura dei dati relativi ai consumi culturali, ricreativi e sportivi colloca 
dunque, pur nelle sue specificità, la regione piemontese con valori non ri
levantemente dissimili da quelli delle altre regioni italiane con analoghe 
caratteristiche socio-economiche; e d ’altra parte si deve ricordare che le di
namiche dei diversi settori sono inscrivibili, a loro volta, in quelle più ge
nerali e diversificate dei vari mercati.

Dalle osservazioni svolte in premessa, tuttavia, è necessario ricordare la

184



più ampia connotazione del mercato del tempo libero, con la molteplicità 
ed eterogeneità dei fenomeni ad esso afferenti e le nuove valenze delle 
politiche attinenti ai beni e ai servizi.

Nel settore pubblico -  in particolare da parte delle amministrazioni co
munali -  l’intervento ha assunto contorni più ampi rispetto alle iniziative 
tradizionali, da quelle improntate a criteri di redistribuzione/risarcimento 
verso le fasce più deboli o disagiate (visite guidate alle manifestazioni cul
turali e corsi sportivi per gli studenti delle scuole dell’obbligo, progetti “mi
rati” per i portatori di handicap...), alla promozione di attività specializzate 
(musei, biblioteche) rivolte al mondo dell’istruzione e della ricerca, oppure 
ad un pubblico con elevato livello di formazione e collocazione socio-pro
fessionale medio-alta. Negli ultimi anni infatti si sono progressivamente 
affermate iniziative (dalle “Estati” a “Settembre musica” alle mostre d’arte 
figurativa) che hanno coinvolto un pubblico di gran lunga superiore a 
quello precedentemente interessato alle manifestazioni culturali.

Nel settore culturale il superamento della segmentazione dei pubblici co
stituisce un’emblematica esemplificazione delle interdipendenze fra attività 
specificatamente culturali e altre proprie del tempo libero quali turismo, 
socializzazione, fruizione di beni naturali e ambientali. Di conseguenza 
l’ente pubblico, oltre ad assicurare le attività finalizzate alla conservazione 
dei beni e alla promozione delle politiche di accesso, riceve le sollecitazio
ni provenienti dalle nuove identità individuali e collettive (riqualificazione 
degli spazi urbani, del verde pubblico, sedi per le attività dei gruppi 
espressivi, accessibilità agli impianti sportivi,...).

D ’altro lato, la rilevanza degli aspetti politici e simbolici, oltre che econo
mici (sia per l ’effetto indotto dalla creazione di nuovi posti di lavoro sia per 
l’effetto di attrazione di turisti, visitatori e attività economiche collaterali) 
delle cosiddette politiche delle “amenities” ha un significativo riscontro in 
tempi recenti nelle esperienze concretizzatesi in molte realtà europee e in
temazionali con il concorso di attori pubblici e privati.

Anche nel nostro paese, e in misura rilevante nella nostra regione, i costi 
crescenti e le risorse limitate a disposizione dell’operatore pubblico hanno 
visto raffermarsi, principalmente nel settore dei servizi culturali e sportivi, 
della partnership privata. In particolare, in Piemonte il concorso del mix 
pubblico-privato ha registrato positivi risultati nelle opere di restauro e riu
so di beni monumentali e architettonici, così come nella promozione di 
mostre d’arte a carattere internazionale.

Il recente ridimensionamento subito dai bilanci comunali ha investito in 
modo consistente le voci di spesa dei settori culturali sportivi e del tempo 
libero imponendo la ricerca di nuove soluzioni organizzative e finanziarie. 
Accanto a possibili riduzioni dell’offerta e ad adeguamenti tariffari, l’inseri
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mento del privato secondo diverse modalità appare fra le principali possi
bilità che si offrono all’operatore pubblico: per l’apporto finanziario conse
guibile dalle sponsorizzazioni, e per la collaborazione di associazioni o 
gruppi non-profit alla gestione dell’impiantistica sportiva e delle iniziative 
culturali. Tale assunzione comporta preliminarmente il superamento dei 
contrasti sulle molteplici implicazioni relative agli interessi e alle utilità de
gli attori, con un’adeguata capacità di programmazione da parte dell’ente 
pubblico, nel coordinamento dei diversi apporti in funzione della elabo
razione di nuove politiche dei servizi.
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Capitolo X III

I servizi per la popolazione anziana

Tra le contraddizioni che caratterizzano e limitano l’attuale modello di 
welfare state, occupa un posto di grande rilievo il sistema degli atteggia
menti e dei comportamenti che coinvolge la componente anziana della 
società.

Un esempio è rappresentato dall’estensione universalistica del diritto 
alla pensione che finalmente affranca l’anziano da condizioni di estre
ma indigenza economica, ma che contemporaneamente crea nuove for
me di esclusione e di emarginazione. Così, con la separazione dalla 
vita attiva, viene ad essere sancita una nuova diversità, rifiutata come 
estranea rispetto ai canoni di efficienza imposti dagli odierni stili di 
vita.

Da qui l’apparizione di una marginalità “post-materialistica” e la ne
cessità di “parlare degli anziani” prima che tale tema assuma connota
zioni di “problema sociale”, generando approcci indiscriminatamente 
assistenzialistici (tali da indurre dipendenza e regressione) o emarginan
ti o ancora fenomeni di negazione e indifferenza, che derivano da una 
inadeguata valutazione delle necessità di servizio connesse alle nuove 
realtà.

Si è perciò ritenuto opportuno proporre un quadro d’insieme del feno
meno nella nostra regione, pur partendo dalla considerazione che in così 
poco spazio è possibile solo fornire alcune chiavi di lettura di sintesi per 
una problematica molto complessa.

Il riferimento ai dati statistici è stato ridotto all’indispensabile,, cercando 
di selezionare gli indicatori in modo da considerare anche variabili di tipo 
qualitativo atte a descrivere non solo una situazione, ma i contorni di una 
condizione, che non rappresenta una categoria astratta, ma una tappa di 
un percorso che trova nelle descrizioni statistico-demografiche nient’altro 
che un punto di partenza. E uno di questi è rappresentato dal criterio, es
senzialmente anagrafico (il compimento dei 65 anni di età), che si è as
sunto per definire l ’anzianità, nella consapevolezza che tutti gli altri, com
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preso quello dell’ingresso in pensione, presentano notevoli forzature e li
miti.

1. Immagine dell’anziano e i suoi stereotipi sociali e culturali

Definire la condizione anziana è difficile a causa del ritardo con cui in 
Italia si è rivolta l’attenzione a tale tematica e, dal deficit culturale che 
emerge quando si propone un’analisi finalizzata a produrre correttivi.

Così si assiste al proliferare di immagini stereotipate, di definizioni “di 
comodo” che, per effetto'di una rimozione collettiva, tendono a descrivere 
l’anzianità in negativo, come deprivazione di giovinezza, di salute, di un 
lavoro ecc. La vecchiaia evoca immagini drammatiche di emarginazione e 
produce condizionamenti che fissano ed etichettano chi, espulso dal pro
cesso produttivo, deve affrontare il rito di passaggio verso l’assunzione del 
ruolo di vecchio rappresentato dall’ingresso in pensione. Nella crisi dei 
ruoli tradizionali la vecchiaia, diventa socialmente importante solo a patto 
che l’anziano si integri in quanto consumatore.

Infatti la trasformazione della famiglia e la rapida evoluzione dei modelli 
culturali nella società contemporanea ha costituito un fattore di declino del 
ruolo dell’anziano ponendo in crisi la sua figura di riferimento, una volta 
ridimensionato il valore predittivo dell’esperienza di cui è portatrice. La fa
miglia “nuova” e quella originaria costituiscono due sottosistemi tenden
zialmente chiusi.

L’anzianità ha i suoi ritmi biologici e culturali determinati dal processo 
naturale di invecchiamento e in un contesto di crescente complessità socia
le e di rapida trasformazione incontra difficoltà ad affrontare l’innovazione 
in generale e quella produttiva in particolare.

I miti consumistici dell’efficientismo o del giovanilismo ad oltranza pro
vocano la diffusione di un modello culturale , che rimuove la vecchiaia in 
quanto estranea rispetto ad esigenze di rendimento. Si parla di condizione 
anziana come se fosse una sorta di classe sociale a sé stante, anziché una 
delle diverse fasi di un processo, di un destino naturale. Ed esistono tante 
“vecchiaie” quanti sono i vissuti personali di tale realtà e tanti modi di col
locarsi e di rappresentarsi in essa, conformandosi o meno ad un presunto 
destino sociale.

La pensione rappresenta, in tale contesto, da un lato il riconoscimento di 
un diritto, dall’altro un risarcimento mascherato dei danni provocati dal
l’esclusione da una centralità produttiva.

Eppure proprio la condizione di pensionato costituisce una conquista. In 
tempi non lontani l’ingresso in pensione attribuiva automaticamente l’as
sunzione del ruolo di povero. Oggi i problemi di sussistenza sembrano at-
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tenuati. Tuttavia, accanto al permanere di non trascurabili aree di povertà 
(45.000 pensioni sociali in Piemonte nel 1987), emergono nuove esigenze 
meno legate ai bisogni primari, ma percepite come irrinunciabili, al punto 
da configurare il loro mancato soddisfacimento come una condizione di 
“nuova povertà”. L’anziano si trova a fare i conti con un nuovo ruolo che 
ha perso molti dei caratteri simbolici del passato, cerca una nuova identità 
che non sia provvisoria e posticcia ed esprime istanze di esistenza intesa 
come diritto di visibilità sociale e di capacità contrattuale, di accesso ai ser
vizi, di espressione e di dignità.

2. Gli anziani in Piemonte

I dati statistici permettono di evidenziare le dinamiche che portano al
l’aumento delle persone nelle fasce d’età oltre i 65 anni: età che, per uni
formità, si è deciso di adottare quale momento di ingresso nella “categoria 
degli anziani” . Il tasso di vecchiaia della popolazione piemontese (che si 
ricava dalla percentuale di soggetti in età superiore ai 64 anni sul totale 
complessivo) è in costante crescita, passando dal 13,7% nel 1971 al 15,9% 
nel 1987 e al 16,4% nel 1988, contro il 14,1% della media nazionale. Una 
proiezione dell’Ires stima per il 1999 un tasso del 18,6%.

L’analisi comparata dei dati relativi ai censimenti del 1971 e 1981 nonché 
di quelli elaborati dall’Ires per il 1987, permette di identificare il movimen
to di ingresso di nuovi anziani nelle classi di età inferiori (gli anziani “gio
vani”, tra i 65 e i 74 anni) tra il 1971 e il 1981, passando da una quota 
dell’8,9% della popolazione al 9,9% nel decennio successivo; mentre dai 
dati del 1987 si nota chiaramente come il movimento di ingresso interessi 
ora la fascia successiva, quella degli anziani “vecchi”, che passa dal 4,8% 
della popolazione nel 1971 al 6,0% nel 1981 per arrivare, infine, nel 1987 al 
7,3%. Il rigonfiamento della fascia degli ultrasessantaquattrenni tende dun
que a concentrarsi all’interno delle classi via via superiori: l’invecchiamen
to della popolazione è dato soprattutto dal progressivo dilatarsi dell’area 
della “quarta età”.

Se si considera l’andamento delle diverse quote di popolazione anziana 
tra il 1971 e il 1987, risulta che la flessione all’interno della componente più 
giovane della fascia degli ultrasessantaquattrenni è solo in minima parte 
compensata, dall’incremento della classe successiva fino ai 74 anni. All’inter
no della fascia che caratterizza la “quarta età”, invece, gli aumenti sono par
ticolarmente evidenti: nell’ordine del 50% nel 1987 rispetto al 1971, mentre 
nello stesso periodo la percentuale di ultranovantenni è raddoppiata.

Sono le province di Alessandria e di Asti ad evidenziare l’esistenza al loro 
interno della più alta percentuale di anziani, mentre all’opposto, la provin-
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Tabella 1. Popolazione anziana in Piemonte

Classi di età 1971 1981 1987 Indice 1971=100
n. % n. % n. % 1981 1987

65-69 224.990 5,1 228.364 5,1 204.598 4,7 101,5 90,9
' 70-74 169.824 3,8 203-303 4,5 173.039 3,9 ' 119,7 101,9

75-79 , 111.651 2,5 141.566 3,2 162.459 3,7 1 2 6 ,8 145,5
80-89 93.432 2,1 115.400 2,6 141.277 3,2 123,5 151,1
90 e più Y  7.885 0,2 11.277 0,3 15.985 0,4 143,0 202,7

65 e più 607782 " 7  » 7  " 699.910 15,7 1 1 697.358 15,9 113,2 114,7
75 e più 212.968 4,8 268.243 6,0 319721 7,3 125,9 150,1

0-14 899-342 20,3 809.133 18,1 637.657 14,6 90,0 70,9
15-64 2.925.189 66,0 2.969.988 66,3 3.042.214 69,5 101,5 104,0

Totale 4.432.313 100,0 4.479.031 100,0 4.377.229 100,0 101,1 98,7

Fonte: elaborazione Ires su dati Istat

eia più “giovane” appare quella di Torino. Effetto dei trascorsi flussi di im
migrazione, costituiti in particolare da soggetti giovani, che hanno interes
sato l’area metropolitana torinese con maggiore intensità rispetto alle altre 
province della regione.

Nel 1987 l’area della “quarta età” comprende al suo interno 319-721 an
ziani; di questi poco meno della metà (141.277) sono identificati nella clas
se di età situata tra gli 80 e gli 89 anni (il 20,3% della popolazione ultrases- 
santacinquenne) e 15-985 (il 2,3% di tale entità) hanno almeno 90 anni. Se 
si tiene conto che l’età media della popolazione è ormai prossima agli 80 
anni, si può ragionevolmente ipotizzare l’ampiezza dell’area a rischio 
maggiore di patologie o comunque di non autosufficienza rappresentata 
dalle due ultime quote, vale a dire il 22,6% degli anziani in generale e il 
3,6% della popolazione complessiva.

La maggiore longevità delle femmine rispetto ai maschi è evidente ed in 
crescita: su 100 ultrasettantacinquenni 65 sono femmine. Il gap si incre
menta vistosamente con l’avanzare dell’età: tra gli ultranovantenni le fem
mine rappresentano nel 1987 il 75,2% (nel 1981 erano il 71,6%), nel 1988 
raggiungono il 76%. Dunque la tendenza all’invecchiamento della popola
zione si accentua ulteriormente all’interno della componente femminile. La 
durata media della vita, in Piemonte, era nel 1970 di 68 anni per gli uomini 
e di 74 per le donne; all’incirca un decennio più tardi raggiungeva già ri
spettivamente 70 e 77 anni, valori che sono risultati di mezzo punto infe
riori alla media nazionale, che nel 1987 è salita a 73 anni per i maschi e a 
79 per le femmine.

L’indice di invecchiamento della popolazione piemontese (dato dal nume-
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Tabella 2. Popolazione ultrasessantaquatrenne in Piemonte per sesso e provincia. 
Anno 1987

Maschi Femmine Totale
% su totale 

popolazione

Provincia:

Torino 127.388 196.416 323.804 14,2
Vercelli 25-012 43.541 68.553 17,8
Novara 28.509 49.982 78.491 15,6
Cuneo 36.271 53.126 89.397 16,3
Asti 17.297 24.946 42.243 20,1
Alessandria 37-212 57.658 94.870 21,1

Piemonte 271.689 425.669 697.358 15,9
% 38,9 61,1 100,0

65-74 anni 160.500 217.137 377.637 8,6
75 e  oltre 111.189 208.532 319.721 7,3

Proiezione anno 1999 788.606 18,6
Differenza rispetto al 1987 +91.248 +2,7 ■

Fonte: elaborazione su dati Ires

ro di ultrasessantaquattrenni per ogni 100 soggetti in età fino ai 14 anni) era 
nel 1971 di 67, nel 1981 era già passato a 86 per raggiungere la quota di 118 
nel 1988, contro un valore medio nazionale di 82 neH’ultimo anno conside
rato. Secondo le proiezioni Ires tale indice salirà nel 1999 a una quota di 159-

L’aumento del tasso di vecchiaia della popolazione, determinato dalla 
concomitante azione del continuo decremento delle nascite (passate in 
Piemonte da 38.525 nel 1982 a 33.424 nel 1988, con una flessione in soli sei 
anni del 13,2%) e del notevole spostamento verso l’alto della durata media 
della vita, introduce, tra i nuovi elementi di problematicità sociale, un in
cremento non indifferente dell’indice di dipendenza, vale a dire l’incidenza 
del numero di soggetti ipoteticamente usciti dal sistema produttivo, rispet
to a quanti sono in età produttiva (tra i 15 e i 64 anni). In Piemonte, questo 
indice, che nel 1971 era di 20,8, nel 1987 è risultato di 22,9 e nel 1988 di 
23,6 contro una media nazionale di 20,6.

Altra conseguenza negativa delfampliamento della fascia di anziani è il 
parallelo incremento del rischio di contrarre malattie in quelle forme che 
sono caratteristiche dell’età anziana. Infatti, pur non essendo tale età auto
maticamente sinonimo di malattia, in quanto si è contemporaneamente 
spostata verso l ’alto anche la probabilità di incorrervi, esiste comunque 
una soglia di rischio al di là della quale le possibilità di cadere in una con
dizione patologica via via si incrementano coinvolgendo un sempre mag
gior numero di soggetti.-
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Si manifesta pertanto l’esigenza di servizi specifici per gli anziani, atti a 
prevenire il più possibile il decadimento psico-fisico e la condizione di non 
autosufficienza o ad alleviarla qualora si manifesti. Si palesa uno stato di 
isolamento sociale che investe un numero sempre più grande di anziani 
stante la distanza, non solo fisica, che li separa dai loro congiunti più gio
vani e che, tuttavia, può essere mitigato o annullato dal mantenimento di 
una forma di “solidarietà a distanza” che preserva la reciproca autonomia.

La condizione di isolamento appare diffusa all’interno della categoria 
che viene definita “quarta età”: su un totale di ultrasessantaquattrenni, che 
secondo i dati del censimetito Istat del 1981 vivevano soli, pari a 201.679 
unità, il gruppo degli ultrasettantaquattrenni rappresenta il 46,4% (93.605 
casi). Quota che definisce i confini di un’area ad alto rischio di patologia e 
di dipendenza in crescita continua. Tuttavia, all’interno di tale area sono 
collocate in quattro casi su cinque le donne che, sebbene anziane, hanno 
maturato un più alto grado di autonomia rispetto alla componente ma
schile.

Altre conseguenze dell’aumento del numero degli anziani, specialmente 
di quelli che appartengono alla “quarta età”, consistono in un innalzamen
to dell’età media dei ricoveri ospedalieri e nelle strutture assistenziali; in un 
incremento delle richieste di ricovero a tempo indefinito di soggetti non 
autosufficienti in tali strutture assistenziali (di cui è sintomo il grande con
sumo di farmaci tra gli anziani); e infine la diffusione sempre maggiore di 
stati depressivi dovuti soprattutto all’incapacità o al, rifiuto di elaborare 
un’immagine accettabile di “sé anziano”.

3 ■ Le politiche regionali e l ’attuale situazione dei servizi 
a favore degli anziani in Piemonte

Si è parlato in precedenza dell’insorgere di nuovi bisogni, di tipo “post
materialistico”. Tuttavia nel fare riferimento all’analisi dei servizi per gli an
ziani l’attenzione verrà posta, quasi esclusivamente, su quelli che inerisco
no gli aspetti ancora “materialistici” delle istanze di cui gli anziani stessi 
sono portatori. Questa scelta si è resa necessaria per illustrare adeguata- 
mente da un lato l’aggravarsi di problemi vecchi, ma ancora irrisolti, dall’al
tro, dal carattere ancora tradizionale del panorama delle risorse e degli 
interventi a favore dell’età senile, in genere poco attenti agli aspetti relativi 
all’esistenza di marginalità e di bisogni emergenti.

Negli anni ’80 le politiche regionali hanno cercato in modo innovativo di 
superare la tradizionale risposta ai bisogni dell’anziano basata sulla sempli
ce custodia. Eppure permangono forti resistenze del vecchio modello, im
putabili a ragioni burocratiche e a motivi di ordine culturale.
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L’attuale Piano socio-sanitario identifica una serie di servizi per l’assisten
za socio-sanitaria delle persone anziane, operando una distinzione tra 
quelli di competenza sanitaria oppure socio-assistenziale. Fanno parte del 
primo gruppo le “residenze sanitarie assistenziali” (R.S.A.), che si configu
rano come strutture extra-ospedaliere con finalità di assistenza, cura sanita
ria e riabilitazione delle persone anziane prevalentemente non autosuffi
cienti, per le quali non esiste alcun supporto famigliare che permetta di 
dispensare domiciliarmente il trattamento. Si tratta di un servizio che do
vrebbe superare il tradizionale equivoco della struttura “protetta” nella 
quale viene fornita una prestazione “anche” sanitaria, ma che dal punto di 
vista amministrativo si configura come assistenziale con il conseguente pa
gamento di una retta di degenza.

Al secondo gruppo appartengono i “presidi residenziali e semi-residen- 
ziali di assistenza sociale”, destinati ad anziani autosufficienti ai quali non è 
tuttavia possibile provvedere con interventi di assistenza domiciliare. Sono 
quindi previste strutture di tipo residenziale protratto (che dovrebbero so
stituire le attuali case di riposo) e centri diurni con possibilità di limitata 
risposta residenziale per particolari esigenze assistenziali.

Si cercherà ora di delineare una panoramica delle forme di assistenza tut
tora esistenti in Piemonte, operando una distinzione tra interventi di pre
venzione primaria, secondaria e terziaria.

Una struttura che, se correttamente intesa, assume una valenza importan
te in una strategia di prevenzione primaria è rappresentata dai centri di 
incontro. La loro funzione è di permettere all’anziano di conservare una 
propria identità sociale, che viene tendenzialmente compromessa nel mo
mento dell’ingresso in pensione. La socializzazione, e in certi casi la riso
cializzazione, dell’anziano ha sicuramente un’azione di freno dei processi 
di regressione che conseguono alla perdita di ruolo, e ciò attraverso 
l’espressione di vecchi interessi e lo sviluppo di nuovi.

Non è attualmente disponibile un censimento aggiornato dei centri d’in
contro esistenti in regione che hanno avuto un notevole impulso proprio 
in questi ultimi anni. Tuttavia, da una ricerca del Ministero degli Interni a 
livello nazionale, che si riporta a titolo indicativo, è risultato che tali struttu
re erano in Piemonte in tutto 90 (su un totale di 607 in Italia).

L’esperienza dell’intervento dell’assistenza domiciliare rappresenta inve
ce un esempio di prevenzione secondaria. Questo tipo di servizio, che ha 
preso avvio nel 1977 con l’istituzione di corsi sperimentali per operato
ri, si è posto una serie di obbiettivi, costituiti in particolare dalla necessità 
di: a) qualificare un operatore socio-assistenziale di base per lo svolgimen
to di mansioni di aiuto domestico, cura e igiene della persona, per il recu
pero, mantenimento e' sviluppo dell’autonomia dell’utente (anziano e no);
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b) realizzare una maggiore flessibilità dell’operatore stesso rispetto agli 
ambiti di intervento, in quanto deve poter operare sia al domicilio che 
nelle strutture residenziali, a favore di anziani, di disabili, di minori, e c c . ) ;
c) operare in stretto rapporto integrato con gli altri operatori socio-assisten
ziali e sanitari del distretto.

Nel 1989 i servizi di assistenza domiciliare risultavano attivati in 354 dei 
1.209 comuni della regione (dunque in una percentuale del 29,3%, meno 
di un terzo dei casi). Da una rilevazione dell’Assessorato all’Assistenza del
la Regione relativo al 75% delle Usi piemontesi, risulta che nello stesso 
anno gli assistiti sono stati in-tutto 4.499. A questo proposito non sono di
sponibili attualmente dati disaggregati, ma formulare l’ipotesi di una forte 
predominanza degli anziani in questo tipo di intervento è sicuramente 
molto verosimile.

Un esempio particolarmente significativo di servizio di assistenza domici
liare è rappresentato da quello, antesignano rispetto al resto del Piemonte, 
istituito in Val Pellice già a partire dal 1972.1 cardini di tale esperienza con
sistono nel massimizzare l’operatività e il significato del Distretto di base, 
in applicazione del concetto di integrazione tra i servizi; in una program
mazione per obbiettivi (e non per compiti parcellizzati: una formula che 
sovente comporta scoordinamento e spreco di risorse umane e materiali) 
incentrata sull’interdipendenza di un’équipe di base formata da assistente 
sociale, assistente domiciliare, infermiera, medico.

Un intervento innovativo di prevenzione terziaria è rappresentato dal- 
l’“ospedalizzazione a domicilio” che si è  realizzata per la prima volta a Tori
no sull’esempio attuato già da diversi anni negli Stati Uniti, in Francia e in 
Gran Bretagna, e che si propone di ridurre il tasso di ospedalizzazione e di 
individuare modalità di intervento integrate con gli altri servizi sul territorio.

Nei primi quattro anni di attività, che vanno dall’ottobre 1985 all’ottobre 
1989, sono stati trattati secondo questa metodologia 519 casi. 1 1 6  dei quali 
hanno usufruito del servizio per più cicli di cura; 298 sono stati dimessi; 65 
sono stati trasferiti (51 in ospedale, 7 in istituto per “cronici” e 7 in ospeda
le di giorno); 139 sono deceduti; 17 continuavano ad essere assistiti dal 
Servizio.

I risultati sono stati valutati positivamente, sia dal punto di vista del de
corso della malattia, sia dal punto di vista finanziario, realizzando un ri
sparmio non indifferente rispetto ai costi di ricovero: la cifra media giorna
liera si aggira sulle 70.000 lire, circa un terzo rispetto ai costi intraistituzio- 
nali.

Ma al di là delle iniziative sopra descritte che presentano una fisionomia 
strutturata e obiettivi di prevenzione, il panorama delle istituzioni che ge
stiscono l’assistenza tutelare e socio-sanitaria degli anziani è a tutt’oggi ri
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stretto alle tradizionali case di riposo. Queste sono risultate al 30.6.1990 in 
totale 676 (314 private, 240 Ipab e 122 pubbliche).

Al 31-12.1987 gli anziani ultrasessantenni ricoverati nelle diverse strutture 
assistenziali della regione erano 26.642. Nel 1988, sulla base di una rileva
zione alla quale hanno risposto 57 Usi sulle 63 della regione, è risultato che 
la percentuale dei soggetti non autosufficienti è pari al 38,3%. Ipotizzando 
almeno uguale alla quota del 1987 il totale dei soggetti ricoverati nel 1988 
in tali strutture, il numero degli anziani non autonomi al loro interno am
monterebbe, a 10.203 unità. È dunque da sottolineare che in quattro casi 
su dieci i ricoveri nelle case di riposo della regione hanno riguardato sog
getti non autosufficienti, con una distribuzione abbastanza uniforme tra le 
classi di età considerate, ma con una leggera prevalenza in quella inferiore.

Tabella 3- Tipologia dell’utenza delle strutture per gli anziani in Piemonte al 31 12.1988

Provincia

Classi di età degli assistiti Totale anziani 

60 e più60-69 70-79 80 e  più

Numero % non 
autosuff. Numero % non 

autosuff. Numero % non 
autosuff. Numero % non 

autosuff.

804 55 ,8 2.212 3 4 ,7 5 .3 5 7 3 7 ,9 8 .3 7 3 38,7
Vercelli 262 4 4 ,3 657 3 6 ,8 1.783 4 9 ,8 2.702 46,2
Novara 203 3 7 ,4 485 3 9 ,4 1.113 5 7 ,- 1.801 50,1

525 3 1 ,- 1.392 29,7 2.591 34 ,8 4.508 32,8
120 24,2 528 32,4 1.294 37 ,5 1.942 35,3

Alessandria 219 28,3 61 9 27,A IR 1.497 3 3 ,9 2.335 31,5

Piemonte 2 .1 3 3 4 2 - 5.893 33,- 13.635 3 9 ,9 2 1 .661 38,3

Fonte: elaborazione su dati dell'Assessorato a ll’Assistenza della Regione Piemonte

Da questi dati conseguono due considerazioni. Innanzitutto occorre sot
tolineare che nell’80% dei casi gli anziani non autosufficienti sono ricovera
ti in case di riposo e quindi in strutture in genere aspecifiche per i tratta
menti sanitari e riabilitativi (infatti non sono molte quelle dotate di impianti 
e di personale adeguati). Inoltre pare evidente che il ricovero di “anziani 
giovani”, in età inferiore ai 70 anni, sia dettato da un bisogno di assistenza 
particolarmente intensa e continua trattandosi, naturalmente, di soggetti in 
genere affetti da patologie particolarmente gravi, solo in parte dovute al 
naturale processo di decadimento psico-fisico ascrivibile alla senilità. Se ne 
deduce che anche per questi soggetti la casa di riposo diviene il sostituto 
dell’ospedale, data l’assenza di strutture alternative. Un fenomeno che ap
pare particolarmente rilevante nella provincia di Torino. Pare inoltre lecito 
ipotizzare che l’onere del pagamento di una retta di degenza, la cui entità
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risente dell’eccesso di domanda del servizio sull’offerta, sia di rado contro- 
bilanciato da un’assistenza più assidua e specialistica.

Il tasso di ammissione per 100 posti letto, in media del 23%, raggiunge il 
25,1% negli istituti per non autosufficienti, contro il 18,1% in quelli per au
tosufficienti. Questa appare un’ulteriore conferma della sempre più marca
ta tendenza degli anziani, o dei parenti, a ricorrere alla casa di riposo solo 
in quelle situazioni che non possono essere più gestite autonomamente.

Da una ricerca effettuata nelle case di riposo del Biellese (Fondazione Ca
raccio, 1988) è risultato come queste siano strutturate valutando in preva
lenza istanze di carattere materialistico e reprimendo l’emersione di bisogni 
“nuovi” di cui gli anziani sono sempre più consapevoli. Eppure all’anziano 
mendico si è da tempo sostituito l’anziano pensionato che paga quasi sem
pre la sua retta senza alcun aiuto da parte dei parenti o dell’ente pubblico e 
in cambio reclama una considerazione diversa del proprio diritto a mante
nere intatte la propria identità e dignità. Diritto sovente negato nelle attuali 
strutture. Non essendosi sviluppata una nuova cultura dell’assistenza ai bi
sogni dell’anziano, si è sovente perpetuato all’interno di tali istituzioni “to
tali” un clima caratterizzato dall’esistenza di orari rigidi, da una assoluta im
mobilità costretta dalla angustia dello spazio a disposizione, che sovente è 
circoscritto alla sedia sulla quale il ricoverato siede per lunghe ore, da pasti 
monotoni e inadeguati, che raramente tengono conto di esigenze dietetiche 
o, più semplicemente delle difficoltà di masticazione, da ambienti poco ac
coglienti, dalla carenza di personale e, non di rado, dalla sua impreparazio
ne a comportarsi correttamente con l’anziano (al quale viene quasi sempre 
dato del tu non appena varca la soglia del reparto in cui verrà ospitato).

4. La qualità della vita

Si è cercato di tratteggiare la nuòva figura di anziano, indipendente, se
parato dalla famiglia dei figli, ma non isolato rispetto ad essa, nei confronti 
della quale si realizza una sorta di separatezza solidale. Da una ricerca rea
lizzata a Torino nel 1987 da Guido Lazzarini in corso di pubblicazione è 
risultato che gli anziani che offrono assistenza a parenti in caso di malattia 
rappresentano quasi un terzo dei casi; la funzione di “baby-sitter” è svolta 
in un caso su due, mentre l ’intensità dell’interazione con i propri figli è 
quotidiana per oltre un quarto dei casi.

Da uno studio condotto in una comunità montana (Comune di Giaveno, 
1988) sono venute ulteriori conferme di tale tendenza. La propensione de
gli anziani a realizzare una vita autonoma rispetto alle famiglie dei figli ri
guarda nove anziani su dieci. Sono solo due su cento ad auspicare per sé 
la casa di riposo come soluzione residenziale. Evidente appare la tendenza
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dell’anziano a mantenere il centro dei propri interessi all’interno del domi
cilio originario, delegando al “dopo”, all’eventualità caratterizzata dal su
bentrare di una condizione di non autosufficienza, il ricorso all’istituziona
lizzazione o all’ospitalità da parte dei figli.

A  tale proposito è emerso che la non autosufficienza grave riguarda qua
si due anziani su dieci. Valore medio, questo, che confrontato con le di
verse classi di età dà un’idea precisa della diffusione diversificata e più 
intensa passando a quelle superiori: dai 4 non autosufficienti gravi su 100 
tra gli anziani in età tra i 65 e i 69 anni si passa ai 1 6  nella classe d’età fino 
ai 74, poi ai 19 in quella successiva (dai 75 ai 79), per attestarsi su un valore 
che supera il 40% dei casi tra gli ultrasettantanovenni.

Conclusioni

Se il disagio, rovesciando la definizione di benessere fornita dall’Organiz
zazione Mondiale della Sanità, si può considerare una condizione di males
sere psico-fisico-sociale e non solo un’assenza di agio, pare necessario sosti-

Figura 1. Indice di non autosufficienza per età
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tuire ad un complesso di strumenti sconnessi un sistema strutturato di azioni 
di sostegno capaci di intervenire sulle sue molteplici cause determinanti.

Ad esempio, ove si riuscisse ad individuare risorse sociali e metodologie 
adeguate, atte a ripristinare i rapporti sociali interrotti con l’ingresso in 
pensione (ma anche con l’insorgere di uno stato patologico, o in seguito 
ad un lutto ecc.), ciò potrebbe costimire un risultato di grande importanza 
sul piano della prevenzione primaria evitando l’insorgere di stati patologici 
derivati da situazioni di scoramento ed emarginazione.

Questo ragionamento è illustrato dal grafico 2. La condizione di malattia 
si determina nell’anziano'cóme effetto congiunto di due fattori, tra loro in
terconnessi: il deterioramento fisiologico e il decadimento degli elementi 
di socializzazione. Un intervento di “risocializzazione”, ovvero la possibi
lità di conservare la socializzazione originaria, ha la possibilità di ritardare 
il deterioramento fisiologico e di accrescere le capacità reattive dell’indivi
duo, riducendo l’“area della malattia” .

Figura 2. Curva di risocializzazione
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Le attività di prevenzione secondaria possono, invece, incentrarsi in una 
diffusione più generalizzata dell’assistenza domiciliare con creazione di 
una rete integrata non solo di tipo formale (gli altri servizi di base), ma 
anche informale: valorizzando con opportune forme il ruolo dei vicini, dei 
negozianti, dei parenti ecc., in sostanza di tutte quelle figure di riferimento 
usuale nella quotidianità dell’anziano.

Gli interventi di prevenzione terziaria possono trovare i loro cardini sia in 
ambito istituzionale (la Residenza Sanitaria Assistenziale deve potersi carat
terizzare secondo un’ottica essenzialmente riabilitativa, anche nei casi di 
patologie irreversibili e terminali, per non incorrere nel pericolo sempre 
presente, di trasformarsi in un cronicario) sia territoriale attraverso una 
maggiore divulgazione dell’esperienza, ormai verificata, dell’ospedalizza- 
zione a domicilio.

Un’ultimo aspetto propositivo riguarda la necessità di riqualificare pro
fessionalmente gli operatori. La realizzazione effettiva di una formazione 
permanente permetterebbe di togliere questi soggetti da un isolamento 
culturale e sociale, da una sorta di emarginazione che li accomuna a quella 
degli anziani che assistono.
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Capitolo X IV

I trasporti

nell’area metropolitana torinese

La legge di riforma delle autonomie locali istituisce per nove grandi città 
italiane, tra cui Torino, il livello amministrativo di “area metropolitana”: 
questa viene definita in base a rapporti di stretta integrazione tra comune 
capoluogo e comuni limitrofi, in ordine alle attività economiche, ai servizi 
essenziali alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche terri
toriali. La precisazione dei criteri per delimitarla può trarre un utile contri
buto anche dall’analisi di alcune problematiche concrete relative ai tra
sporti nell’area torinese.

Una delimitazione dell’area metropolitana pensata in funzione dei tra
sporti tende presumibilmente a non sovrapporsi in modo preciso a quelle 
derivanti da altri criteri. Infatti i trasporti pubblici, le ferrovie dello Stato in 
concessione, le autostrade, le tangenziali e le strade statali hanno linee, iti
nerari e percorsi che connettono aree molto estese e non facilmente riduci
bili con tagli netti. Un certo grado di “elasticità” dovrà essere quindi mante
nuto nell’intrecciare le problematiche dei trasporti con le altre nella defini
zione dell’area metropolitana, e, successivamente, nella gestione del nuo
vo  livello amministrativo.

1 .1 trasporti e le aree metropolitane

La mobilità delle persone nelle aree metropolitane può essere distinta in 
due grandi componenti:
-  la mobilità metropolitana di scambio tra la città capoluogo e gli altri 

comuni;
-  la mobilità interna alla città capoluogo.

È opportuno considerare separatamente queste due componenti della 
mobilità, in quanto esse richiedono risposte specifiche, seppure stretta- 
mente coordinate, in termini di assetto dell’offerta di trasporto. Diversi 
motivi suggeriscono di rivolgere l’attenzione prevalentemente alla prima 
componente.
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L’espansione territoriale delle aree urbane, la sempre maggiore dipen
denza del territorio circostante dai servizi qualificati ubicati nella città, il 
deterioramento dell’ambiente urbano che favorisce la scelta della residen
za fuori della città, sono alcuni degli elementi che hanno fatto crescere 
notevolmente la mobilità di scambio tra la città ed  il suo hinterland. Quoti
dianamente le città sono sottoposte ad una pressione di traffico che arriva 
dall’esterno e va a sovrapporsi al traffico urbano endogeno accentuandone 
i problem i e aggravandone le criticità. La mobilità di scambio è un fenome
no che ha ormai raggiunto dimensioni ragguardevoli e contribuisce in mi
sura significativa, anche sé piuttosto variabile da città a città, al carico della 
rete di trasporto urbana. Il peso di questa mobilità grava sul traffico urbano 
nelle diverse ore della giornata ed in m odo particolare nelle ore di punta.

A llo scopo di comprendere m eglio il fenom eno e di definire una strategia 
di intervento relativo alla mobilità metropolitana, pare allora opportuno 
concentrare l’attenzione soprattutto sugli spostamenti dei residenti nei co
muni circostanti, piuttosto che di coloro che risiedono nella città. Infatti, da 
un lato il contributo di questi ultimi alla mobilità di scambio è decisamente 
minoritario. Dall’altro lato gli spostamenti di scambio dei residenti nel ca
poluogo sono m eno elastici a provvedimenti volti ad incentivare l ’uso del 
trasporto collettivo, perché le destinazioni sono maggiormente diffuse sul 
territorio, per la relativa facilità di trovare il parcheggio nel luogo di desti
nazione, ed infine perché l’aliquota degli spostamenti sistematici è minore; 
ciò trova conferma nel fatto che il m ezzo privato è più usato nei movimenti 
in uscita dei residenti della città che negli spostamenti verso il centro che si 
originano nel resto dell’area metropolitana.

Nella situazione attuale, per quanto riguarda il m ezzo utilizzato nella 
mobilità di scambio, l ’uso dell’autovettura privata è nettamente prevalente. 
L’elemento determinante ai fini della ripartizione modale è  la qualità del 
servizio di trasporto pubblico e soprattutto di quella dei servizi ferroviari, 
che appaiono in linea di principio più congeniali rispetto al trasporto 
pubblico automobilistico nel corrispondere a questo tipo di mobilità.

Occorre riconoscere che la possibilità di trasferire utenza al trasporto 
pubblico trova oggettive limitazioni in alcuni cambiamenti in atto nel mo
dello organizzativo delle nostre aree metropolitane. In primo luogo, la 
mobilità non sistematica, quella cioè non legata agli spostamenti casa-la
voro e casa-scuola, tende ad assumere, anche con riferimento alla mobilità 
di scambio, un peso notevole, e crescente nel tempo. Inoltre nell’ambito 
della mobilità non sistematica tendono ad aumentare gli spostamenti mul- 
tiscopo, cioè quelli che non hanno la casa come luogo di origine o di de
stinazione: si può valutare che almeno il 30-35% di coloro che raggiungo
no la città dall’hinterland effettua un ulteriore spostamento in ambito urba
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no prima di quello di ritorno. Com’è facilmente comprensibile, l’uso del 
trasporto pubblico è particolarmente congeniale agli spostamenti sistema
tici, legati al domicilio.

In secondo luogo, le destinazioni degli spostamenti verso la città, anche di 
quelli sistematici, tendono a diffondersi sull’intero territorio urbano ed il 
peso del “centro” tradizionale come attrattore di traffico tende a diventare 
piuttosto basso. Per contro, la situazione più favorevole allo sviluppo del tra
sporto pubblico è quella di una configurazione della domanda di mobilità 
centripeta con elevata concentrazione delle destinazioni nelle aree centrali.

In ogni caso, la limitazione del numero di automobili che ogni giorno 
entrano nelle città, per sovrapporsi al traffico urbano interno, potrebbe 
fornire un contributo importante al miglioramento della mobilità urbana e 
quindi al contenimento delle situazioni di congestione e di inquinamento 
atmosferico: naturalmente, nell’ipotesi che adeguati interventi di regola
zione agiscano parallelamente sul traffico originato nella città.

In teoria il trasporto ferroviario rappresenta l’alternativa ottimale all’au
tomobile; di fatto, nelle sue condizioni attuali, spesso non è in grado di 
assolvere a questa funzione. In diversi casi esso offre già oggi una presta
zione di elevata qualità, ma in altri casi esistono margini di potenzialità, 
che richiedono una riorganizzazione dei servizi così da migliorare l’offerta 
effettiva. Una simile risposta, stante la dimensione e la complessità degli 
interventi, è possibile soltanto nel medio-lungo periodo. Occorre quindi 
pensare, contemporaneamente, a soluzioni realizzabili nell’immediato.

La sola possibilità di limitare, in tempi brevi, il numero di automobili che 
arrivano in città dall’hinterland consiste nella realizzazione, ai margini delle 
città, di un sistema di parcheggi di interscambio tra autovettura e mezzo 
pubblico urbano, localizzati in corrispondenza delle principali direttrici di 
penetrazione e delle tangenziali. A  ciò deve accompagnarsi una serie di 
condizioni collaterali: all’interno della città, un effettivo controllo della so
sta attuato anche con l’uso dello strumento tariffario; più in generale, 
un’effettiva integrazione del parcheggio con il trasporto pubblico, ottenuta 
affidando la gestione del parcheggio alla stessa azienda di trasporto, o 
comunque organizzandolo in maniera coordinata con questa, e ingloban
do il suo prezzo d’uso nella tariffa complessiva del trasporto pubblico, 
rendendolo competitivo con quello del parcheggio all’interno della città.

Minore è l’efficacia del sistema di parcheggi di interscambio nei confronti 
della mobilità non sistematica: tutta una serie di fattori, quali la saltuarietà 
dello spostamento, la non ripetitività della destinazione, la durata limitata 
della permanenza in città, fanno ritenere che per questo tipo di mobilità 
possa essere generalmente più conveniente continuare ad usare l’autovet
tura sino a destinazione. È questa la ragione per cui un’offerta di sosta al-
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La mobilità interna

Per quanto riguarda la mobilità interna al capoluogo o ai principali poli di 
un’area metropolitana, in questa sede si ritiene di poter dare solo brevi cenni.
Il processo di terziarizzazione di un’economia metropolitana sta cambiando 
profondamente le dimensioni e le caratteristiche della mobilità, anche nella 
componente più strettamente urbana.
Mentre, infatti, gli spostamenti di una società industriale sono connotati da 
una forte “rigidità” (la maggior parte avviene sempre fra le stesse origini e le 
stesse destinazioni e sempre nelle stesse ore del giorno), la mobilità di una 
società terziaria è invece'caratterizzata da una elevata “erraticità” (le localiz
zazioni delle origini e delle destinazioni degli spostamenti sono sempre più 
diversificate e il traffico tende a distribuirsi su tutto l’arco della giornata). 
Nelle società terziarie, la mobilità pro-capite è decisamente maggiore: in
nanzitutto ad aumentare sono gli spostamenti “di lavoro”, legati all’espleta
mento delle attività, che avvengono in tutto l’arco delle ore lavorative. 
Inoltre, nella società moderna le stesse funzioni sociali sono forti generatori 
di mobilità: tutte le attività culturali, educative, ricreative, sportive, vengono 
concepite secondo dinamiche sempre più complesse e comportano di 
conseguenza sempre più impegni, più luoghi e, quindi, più mobilità.
La domanda di mobilità nelle grandi città è generalmente, per molti periodi 
dell’anno e per diverse ore del giorno, eccedente l’attuale capacità dei siste
mi di trasporto. Ciò è la conseguenza del fatto che alla crescita ed al cam
biamento della domanda sono corrisposti adeguamenti dei sistemi di tra
sporto limitati, o comunque insufficienti. Effetti ben noti di questo squilibrio 
domanda-offerta sono le sempre più frequenti situazioni di congestione e, 
di conseguenza, i livelli di servizio inadeguati ed il negativo impatto sull’am
biente.
È indubbio che il superamento di questo squilibrio comporta il potenzia
mento dei sistemi di trasporto urbano e che tale potenziamento deve essere 
basato soprattutto sul trasporto pubblico. Una ripartizione modale della do
manda diversa da quella attuale, in quanto maggiormente orientata verso il 
trasporto pubblico, appare infatti la sola via possibile per risolvere i proble
mi di congestione e di impatto sull’ambiente. A questo fine i possibili inter
venti, che si ricordano solo per titoli, sono il controllo della sosta, la creazio
ne di zone a traffico limitato, l’aumento di regolarità e dell’affidabilità del 
trasporto pubblico, la realizzazione di servizi ad impianto fisso e di nuove 
infrastrutture stradali, il tutto governato con il necessario ausilio delle tecno
logie elettroniche, informatiche e telematiche.
Perseguire questo obiettivo vuol dire cercare di migliorare la competitività 
del trasporto pubblico in termini di qualità di servizio e quindi di velocità 
commerciale, di frequenza, di comfort, di diffusione sul territorio senza nel 
contempo trascurare le misure volte a rendere più fluido il traffico veicolare. 
Nelle grandi città e sulle principali direttrici di domanda un’adeguata qualità 
del servizio può essere ottenuta con la realizzazione di linee di trasporto ad 
impianto fisso e la creazione di sistemi di trasporto pubblico integrati bus-me
tro. Tuttavia il ritardo delle nostre città in termini di linee metropolitane è tale 
che questa risposta potrà essere data, analogamente a quanto visto per le fer
rovie al servizio della mobilità di scambio, soltanto nel medio-lungo periodo.
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l'interno della città ed a ridosso delle aree centrali deve essere comunque 
assicurata, seppur a fronte di politiche tariffarie differenziate sia in rela
zione alla localizzazione che alla durata.

In un orizzonte temporale più ampio una riduzione dell’incidenza della 
mobilità in entrata sul traffico urbano può realizzarsi non soltanto ferman
do le automobili ai margini della città, ma anche modificando in misura 
significativa la ripartizione modale della domanda. La soluzione consiste 
nella realizzazione di sistemi di trasporto integrati, nei quali il trasporto 
ferroviario svolga la funzione portante ed il trasporto pubblico su gomma 
quella -  insieme all’automobile -  di diffusione sul territorio degli elevati 
livelli di accessibilità assicurati dal trasporto ferroviario lungo le principali 
direttrici.

Il raggiungimento di questo obiettivo comporta una completa ristruttura
zione dei nodi ferroviari, intesi come insieme di linee ferroviarie e di stazio
ni che insistono sulle grandi aree metropolitane. I nodi ferroviari sono ri
masti praticamente immutati negli ultimi trent’anni, a fronte di una profon
da trasformazione delle realtà urbane e metropolitane che li circondano. 
Essi continuano quasi sempre ad essere imperniati su una stazione centrale, 
molto spesso di testa, nella quale si concentra la gran parte dei servizi e che 
risulta sempre meno accessibile dalle diverse parti della città.

Una tale struttura del nodo ferroviario non risulta più adeguata alle esi
genze della mobilità di scambio, per una serie di ragioni. Primo, le stazioni 
sono generalmente localizzate in zone della città dove mancano gli spazi 
per gli ampliamenti necessari ad adeguare la capacità degli impianti ai 
crescenti volumi di traffico. Secondo, il peso della zona centrale come at
trattore di traffico tende a diminuire e le destinazioni tendono a distribuirsi 
su tutta l’area urbana, risultando quindi sempre meno accessibili dalla sta
zione centrale. Infine, la concentrazione degli arrivi e delle partenze in 
un’unica grande stazione centrale crea notevoli difficoltà alla rete dei tra
sporti urbani, che deve far fronte a questo servizio di distribuzione proprio 
con quelle linee che sono maggiormente impegnate dal traffico urbano.

Sembra quindi proponibile un nuovo modello di nodo ferroviario, im
postato sui seguenti punti:
-  specializzazione delle funzioni dei singoli impianti, di linea e di stazione, 

per i diversi tipi di traffico, in modo da evitare, nei limiti del possibile, le 
interferenze fra treni di caratteristiche differenti per prestazioni, com
posizioni e servizio svolto;

-  decentramento dei servizi viaggiatori locali nelle stazioni del nodo, in 
modo da avvicinare i punti di salita e discesa dei viaggiatori ai luoghi di 
residenza e di lavoro, specializzando nel contempo la stazione centrale sui 
servizi intercity;
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«  continuità dei servizi viaggiatori locali attraverso il nodo, mediante le 
cosiddette “linee passanti”, al fine di consentire spostamenti rapidi e 
senza interscambio anche a chi si muove da un capo all’altro dell’area 
metropolitana;

-  creazione di nodi di interscambio bus-treno e auto-treno in corrispon
denza di tutte le stazioni ubicate sulle linee ferroviarie di adduzione alla 
città;

-  disegno della rete dei trasporti pubblici urbani (bus e metro) in funzione 
della nuova struttura del nodo ferroviario e cioè del nuovo assetto del 
sistema delle stazioni. - -
Per quanto riguarda la realizzazione di questo nuovo modello di nodo 

ferroviario si è spesso obiettato che essa non sarebbe di competenza del
l’Ente FS. Ancora una volta emerge il problema dell’identificazione o meno 
del trasporto ferroviario nel nostro Paese con l’Ente di Stato. A questo pro
posito si ritiene di ribadire che servire la mobilità di scambio nelle grandi 
aree metropolitane è uno dei-compiti prioritari del trasporto ferroviario, 
proprio in quanto congeniale a questa rilevante componente della doman
da di traffico. Se poi questo compito debba o non debba rientrare nell’am
bito delle competenze dell’Ente FS è questione di minor rilievo: l’importan
te è che nell’assetto organizzativo e gestionale che si vorrà dare nei pros
simi anni al trasporto pubblico nelle grandi aree metropolitane, nell’ambito 
della nuova città metropolitana, rientri in tutta la sua rilevanza il contributo 
del trasporto ferroviario secondo il modello delineato.

2. Il caso torinese

Il territorio di competenza del nuovo governo metropolitano dovrà esse
re delimitato in base a “rapporti di stretta integrazione” tra il comune capo
luogo ed i comuni limitrofi. Questi rapporti sono connessi a fattori diversi, 
di natura sociale economica e più semplicemente geografica, che dipendo
no in larga parte da quel tessuto connettivo costituito dal sistema del traffi
co e dei trasporti.

Gli studi sul traffico e i trasporti hanno individuato diverse aree signifi
cative che hanno come nodo centrale il comune di Torino e, partendo da 
questo, si sviluppano in modo radiale: a) il “nucleo centrale” costituito dal
la città di Torino; b) un’area più estesa che può essere denominata “cintura 
metropolitana”, formata dalla città capoluogo e dai dieci maggiori comuni 
limitrofi; c) l’area relativa allo “Schema di Piano Direttore Regionale” che 
comprende, oltre al bacino di Torino, alcuni comuni appartenenti ai bacini 
limitrofi (Rivarolo-Ciriè, Susa e Pinerolo) per un totale di 122 comuni. 

L’“area metropolitana” più consona al governo della mobilità pare costi-
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tutta da un territorio simile a quello definito dallo schema di piano diretto
re che comprende una popolazione residente di circa due milioni di indivi
dui: quest’area è individuata in base ai coefficienti di gravitazione della 
mobilità su Torino e tra i comuni per i diversi scopi di viaggio, nonché al
l’offerta di trasporto costituita dal sistema viario e ferroviario. All’interno, di 
questo territorio è chiaramente individuabile un’area più ristretta -  coinci
dente con la conurbazione torinese -  verso cui gravitano i comuni esterni, 
evidenziando già ora fenomeni di congestione nei punti di accesso al nu
cleo centrale. Quest’area interna costituisce quindi l’ambito territoriale ri
spetto al quale operare la suddivisione, citata in precedenza, tra traffico 
interno alla città e traffico di interscambio.

La mobilità

Benché siano stati eseguiti numerosi studi di piano ai diversi livelli terri
toriali, non è al momento operativo, come sarebbe auspicabile, un “osser
vatorio” sulla domanda di mobilità e sulla sua evoluzione. Gli studi realiz
zati costituiscono una buona fonte di informazioni, anche se spesso i dati 
non sono confrontabili in modo diretto, ma soltanto attraverso il filtro di 
ipotesi ed assunzioni soggettive; in ogni caso, partendo da queste basi e 
con le necessarie cautele, si cercherà di fornire un quadro complessivo 
della situazione e delle tendenze della mobilità nell’area metropolitana, 
analizzando indicatori, diretti o indiretti.

Il primo indicatore -  indiretto -  da prendere in esame è l’evoluzione 
della popolazione nelle diverse aree sopra descritte. È noto che la popola
zione della città capoluogo e di alcuni comuni della cintura è in una fase di 
diminuzione; ciò comporta in molti casi la rilocalizzazione residenziale in 
aree più distanti dal luogo di lavoro, con produzione di incrementi sostan
ziali delle percorrenze per pendolarismo. Dall’analisi dell’andamento della 
popolazione negli ultimi tre decenni si nota una diminuzione dei residenti 
nel capoluogo ed un leggero incremento nei comuni circostanti con un 
saldo totale in leggera decrescita. Varia conseguentemente la compo
sizione percentuale della popolazione rispetto alle tre aree sopra indivi
duate: nel 1961 il 67% degli abitanti dell’area si concentrava nel comune 
capoluogo, PI 1% nella cintura metropolitana ed il 22% nei rimanenti co
muni dell’area; queste incidenze nel 1989 sono diventate rispettivamente 
55%, 17% e 28%, evidenziando l’esistenza di un processo di rilocalizzazio
ne residenziale in aree esterne al capoluogo.

A  conferma di quanto detto, dall’esame di alcuni indicatori socioecono
mici, tra i quali il possesso della prima abitazione connesso con la sua su
perficie, emerge la tendenza delle famiglie a ricercare abitazioni più ampie
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Figura 1. Flussi in entrata rilevati sulle principali strade d’accesso 
( numero di veicoli transitanti, ore 7.00+20.00)

25.000 autovetture

50.000 autovetture
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Fonte: Csst (su base tratta dalla Relazione Tecnica per il PRG di Torino)
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Figura 2. Torino, veicoli in entrata e in uscita per tipo e fascia oraria
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sformano il flusso di questi in termini di “autovetture equivalenti”, valutando i veicoli commerciali 
leggeri com e due autovetture e  i veicoli pesanti com e quattro autovetture

Fonte: Csst
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e confortevoli rispetto al passato. Ove queste abitazioni non siano disponi
bili in città, esse vengono ricercate nei comuni circostanti, mentre restano 
spesso inalterati i luoghi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi: ne con
segue un aumento di mobilità.

Un indicatore più diretto dello stato attuale e dell’evoluzione recente del
la domanda di mobilità è fornito dalle misure dei flussi di traffico che at
traversano il confine del capoluogo o della sua cintura (fig. 1). Questi flussi 
sono stati rilevati in periodi e sezioni differenti oltre ad essere ricavabili 
mediante l’elaborazione dei dati censuari.

Esaminando in primo luogo i flussi veicolari attuali durante l’intera gior
nata emerge che la loro distribuzione ha assunto un profilo quasi piatto ad 
indicare un utilizzo più uniforme dei veicoli nelle diverse fasce orarie; le 
punte di traffico permangono soltanto nel mattino per l’ingresso ed alla 
sera, ma più smorzata, per l’uscita dalla città (fig. 2). La caratteristica forma 
a “gobba di cammello” è superata ormai da una decina di anni. Si rileva 
quindi che il nucleo metropolitano è attualmente interessato da un flusso 
veicolare giornaliero (tra le 7.00 e le 20.00), sia in ingresso che in uscita, 
pari a circa 285.000 veicoli. Il flusso pendolare nell’ultimo decennio risulta 
cresciuto ad un tasso annuo composto pari al 3,7%.

Questo indicatore fa riferimento solo al numero di veicoli transitanti, per 
ottenere quindi la mobilità di interscambio, cioè gli individui che si spo
stano, esso va moltiplicato per il tasso medio di occupazione delle auto
vetture. Questo tasso è passato da valori pari a 1,17 persone per auto 
(Censimento 1981) ed 1,32 (rilievi 1990) quindi con un ulteriore incre
mento pari al 12%.

Un altro indicatore strettamente correlato alla mobilità su mezzo privato 
è fornito dal tasso di motorizzazione, che evidenzia un continuo aumento 
della quantità di autovetture possedute, per ciascun residente. Al 1980 
nella città di Torino-esistevano 405 autovetture per 1.000 abitanti, mentre al 
1987 se ne contavano 540, con un aumento del 33% in sette anni. La den
sità di autovetture si è ulteriormente accresciuta negli ultimi due anni a 
seguito del momento favorevole al mercato dell’auto.

Per quanto riguarda i flussi in ingresso/uscita dalla città capoluogo che 
utilizzano i mezzi pubblici, sia su gomma che su ferro, dalle rilevazioni di
sponibili emerge che nell’ultimo decennio la domanda su ferro risulta so
stanzialmente stabile mentre è in leggero aumento quella su gomma. Nel
l’ora di punta del mattino, a cavallo delle 8, le persone in ingresso su 
mezzo pubblico sono circa 32.000 mentre quelle che escono sono circa 
11.000.

Un ulteriore elemento da prendere in considerazione è la mobilità indivi
duale, cioè la propensione di ciascun individuo ad effettuare spostamenti.
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Questo elemento è correlato con le caratteristiche socio-economiche del 
singolo individuo o della famiglia di appartenenza e determina un incre
mento della mobilità non sistematica, soprattutto relativa a motivi di svago, 
che si esplica principalmente in periodi festivi e prefestivi ma anche duran
te i periodi lavorativi. Questo indicatore risulta di difficile quantificazione e 
viene solitamente determinato, in modo indiretto, quando è nota la mobi
lità complessiva suddivisa per scopo di trasporto; appare tuttavia probabile 
che questo tipo di mobilità sia cresciuta in modo consistente neH’ultimo 
quinquennio, come dimostrano i livelli di congestione attuali in occasione 
non solo di festività particolari ma anche dei fine settimana.

La situazione schematicamente descritta non costituisce un caso partico
lare nel quadro nazionale, ma segue un andamento ormai consolidato ne
gli ultimi anni, come risulta dai dati di traffico riportati dal “Conto Nazio
nale dei Trasporti” del 1989-

Tabella 1. Andamento del traffico (dati nazionali, in miliardi di passeggeri per km)

Traffico interno su medie 
e lunghe distanze 1980 1989 Var. %

Ferrovie
Autobus
Autovetture

42,95
37,44

202,53

46,52
52,31

270,69

8,3
39.7
33.7

Trasporto passeggeri in 
ambito urbano 1980 1989 Var. %

Autobus + tram + FS + metro 
Autovetture

19,44
117,40

19,38
136,80

0,0
16,5

Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti, 1989

La composizione della mobilità nazionale per modo di trasporto e per 
area appare molto vicina a quella dell’area metropolitana torinese, e non 
molto distante da quella europea.

Sulla base di queste informazioni è possibile avanzare alcune ipotesi di 
sviluppo della mobilità nei prossimi dieci anni. La popolazione dell’area 
resterà stabile, ma un incremento nei comuni più esterni farà riscontro ad 
una leggera diminuzione del nucleo centrale. L’offerta di posti di lavoro e 
delle residenze, sulla base dell’esame dei diversi piani dei comuni del
l ’area, risulta in crescita costante. Il parco vetture privato continuerà a cre
scere anche se con tassi inferiori; stime europee prospettano un aumento 
del parco vetture pari all’1,7% annuo composto per i prossimi venti anni, 
con un pari aumento delle vetture per km. La mobilità individuale, salvo
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crisi economiche rilevanti, continuerà ad aumentare. Ne emerge un quadro 
che pone in evidenza serie problematiche che dovranno essere affrontate 
nell’ambito delle politiche di gestione del traffico con particolare riferimen
to alla specializzazione dei modi di trasporto per tipo di mobilità ed all’in
cremento dell’attrattività del trasporto pubblico, specialmente di quello 
operante in sede propria.

L’offerta di traffico e trasporto

Per quanto riguarda la-mobilità interna alla città capoluogo il problema 
maggiore del trasporto pubblico concerne la realizzazione di infrastrutture, 
in sede propria, ad elevato livello di servizio e di capacità; è evidente lo 
stallo decisionale, giacché la discussione si protrae ormai da lungo tempo 
sia sui tracciati sia sulle tecnologie più idonee. Tuttavia nel frattempo sono 
stati realizzati interventi di sicuro impatto, anche se di portata più contenu
ta, quali la riorganizzazione della rete (specialmente di quella su ferro), 
l’introduzione della linea 3 di metropolitana leggera e della linea 9 con 
tram a pianale ribassato, unitamente alla immissione di notevoli livelli di 
automazione nella gestione del servizio ed all’incremento del numero di 
corsie riservate al servizio di linea.

Anche sul versante del traffico la produzione progettuale è stata notevole 
anche se solo raramente seguita dalle realizzazioni: queste si sono concre
tizzate in interventi puntuali su àree ambientali, nell’introduzione della 
zona a traffico limitato, sulla fluidificazione di alcuni nodi complessi e nella 
regolazione semaforica centralizzata di una vasta area semicentrale.

Per la mobilità di interscambio all’interno dell’area metropolitana la prin
cipale realizzazione, il “passante ferroviario”, è, con alterne vicende, in 
corso di completamento (il quadruplicamento di Grosseto-Stura e Trofarel- 
lo-Lfngotto è operante, il resto, sia pur a singhiozzo, è in costruzione), e 
costituisce la base principale per gli sviluppi della politica di scambio mo
dale.

Tra gli altri interventi si possono citare la riorganizzazione della stazione 
di Lingotto e di quella di Moncalieri, la ristrutturazione della ferrovia in 
concessione Torino-Ceres dalla stazione Dora a Caselle. Il trasporto su 
gomma, a fronte dell’incremento della domanda, è stato oggetto di riorga
nizzazione del servizio con nuova distribuzione delle linee tra la Atm e la 
Satti. In relazione al traffico stradale sono state realizzate alcune infrastrut
ture per un migliore collegamento con i comuni circostanti: basti citare la 
parziale realizzazione del corso Marche ed il raccordo autostradale con 
l’aeroporto di Caselle. Si sono inoltre attuati alcuni interventi diffusi sul
l’area sia per migliorare le connessioni sia per risolvere problemi puntuali,
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quali la superstrada per Lombardore e le circonvallazioni di Ciriè e di Pont 
Canavese.

Possibili sviluppi e scenari

Partendo dalle brevi considerazioni sopra esposte si possono intravedere 
i possibili sviluppi dello scenario del trasporto e del traffico nell’area me
tropolitana, su cui si appunteranno il dibattito politico e le scelte del gover
no metropolitano.

Procedendo in modo schematico secondo la suddivisione precedente si 
possono elencare le seguenti problematiche chiave senza peraltro la pre
tesa di essere esaustivi né di fornire un quadro integrato ed omogeneo che 
potrà essere solo il prodotto di volontà politiche ed analisi di piano:
a) Nucleo centrale.

Realizzazione di una infrastruttura portante del trasporto pubblico operan
te in sede propria con elevate caratteristiche di qualità di servizio 
soprattutto in termini di frequenze di esercizio e di integrazione con il 
traffico veicolare (linee Metropolitane).
Regolazione della domanda di traffico su autovettura con ampliamento 
della capacità di sosta con adeguata tariffazione per le diverse esigenze 
della domanda; limitazione del traffico in aree ove la domanda tende a 
superare in modo consistente la capacità effettiva, con conseguente 
contenimento dell’inquinamento da traffico; estensione sul territorio 
urbano degli interventi atti a migliorare la convivenza tra automobile ed 
ambiente.
Fluidificazione del traffico sugli assi di primo livello con interventi sia 
infrastrutturali che di regolazione semaforica e di informazione all’utenza.

b)Area metropolitana.
Completamento del passante ferroviario e soprattutto elaborazione di un 
programma di esercizio integrato ferro-gomma, atto a soddisfare le 
esigenze di mobilità, sia interna all’area, sia nei confronti dell’hinterland, 
sia con le zone esterne per la domanda di lunga percorrenza che richiede 
sistemi ad alta velocità.
Miglioramento dell’accessibilità all’area torinese con realizzazione di 
parcheggi di interscambio, di infrastrutture puntuali e di assi di penetra
zione.
Miglioramento della connettività della rete stradale metropolitana con 
interventi atti ad alleggerire tratti già saturi, quali la tangenziale nella 
zona est della città; liberalizzazione della attuale tangenziale.
Soluzione di problemi locali, quali la viabilità in valle di Susa e nel 
Pinerolese.
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Riorganizzazione del sistema autostradale in funzione delle nuove esigen
ze di mobilità, che hanno ormai saturato in breve lasso di tempo un’offerta 
di capacità considerata fino a ieri superflua.
Introduzione dell’elettronica e della telematica per una migliore regolazio
ne e controllo dei flussi e per l’informazione in tempo reale ai viaggiatori.

Conclusioni

I trasporti nelle aree metropolitane, con le loro varie componenti, costi
tuiscono un elemento di. connessione fondamentale per la vita urbana ed 
extraurbana: richiedono quindi una pianificazione sempre più estesa ed 
una gestione sempre più efficace e coordinata tra mezzi, sistemi ed enti 
diversi. Agli aspetti tecnici, organizzativi e di assetto amministrativo sono 
connessi molto strettamente quelli finanziari.

II nuovo ordinamento delle autonomie locali può rappresentare l’occa
sione per realizzare anche in Italia soluzioni organizzative già da anni 
sperimentate in diversi paesi europei che, pur nella diversità delle singole 
legislazioni e delle forme assunte mostrano una notevole convergenza, 
strutturando assetti dei sistemi di trasporto caratterizzati proprio dagli ele
menti di razionalità precedentemente richiamati.

Il principio fondamentale è costituito dall’autonomia organizzativa, come 
base indispensabile per ottenere la migliore gestione dei vari sistemi di 
trasporto in un’area metropolitana. Nell’ambito del nuovo assetto di go
verno dell’area metropolitana si dovrebbe ipotizzare la costituzione di un 
centro di coordinamento dei vari produttori di servizi di trasporto operanti 
nell’area. Tale centro dovrebbe godere di ampia autonomia decisionale ed 
organizzativa ed essere articolato in almeno due livelli: uno di decisione 
strategica politica, finanziaria e di controllo (in particolare per la defini
zione della politica tariffaria); uno di gestione riconducibile dalle aziende 
di trasporto.

Questo secondo livello dovrebbe svolgere concretamente l’esercizio, di
rettamente o con la collaborazione di altre società o enti (privati o pub
blici), che non perderebbero la loro identità ma opererebbero sulla base di 
precisi indirizzi. Tra questi è da includere il settore dei trasporti locali e 
pendolari delle FS.

Gli oneri finanziari, che pur nel tentativo di equilibrare le entrate e le 
spese si verrebbero a determinare, sarebbero ancora a carico di enti pub
blici (contributi per spese di investimento e per coprire i disavanzi di eser
cizio ecc.) ma in un quadro di maggiore controllo e più preciso coordina
mento nella definizione dei servizi.

Una simile metodologia richiede una ricomposizione unitaria dell’orga
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nizzazione amministrativa del settore, oggi dispersa tra numerosi enti terri
toriali, spesso non adeguati a gestire in modo efficiente un settore produt
tivo di servizi come quello dei trasporti.

Per sfruttare appieno questa occasione creando una forma di “authority” 
è necessario approfondire alcune tematiche di tipo istituzionale, finanzia
rio, amministrativo ed anche tecnico, per poi procedere a proposte precise.

Sotto il profilo tecnico, un aspetto importante da sottolineare è l’approc
cio complessivo, o di sistema, che dovrebbe essere utilizzato quando si 
affrontano le tematiche sopra descritte. È chiaro infatti che al di là delle 
suddivisioni richiamate, la mobilità si realizza in flussi (sulle strade o sui 
mezzi di trasporto) difficilmente separabili. Di qui l’esigenza di conoscere 
quantitativamente il fenomeno nelle singole componenti ed interrelazioni, 
utilizzando strumenti analitici in grado di “riprodurre” la situazione cor
rente, per simulare possibili scenari di intervento quantificandone costi e 
benefici. La modellistica matematica applicata al traffico si pone quindi 
come un elemento essenziale, a supporto delle decisioni del governo me
tropolitano.
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Capitolo XV

I servizi ambientali

I servizi ecologici si trovano oggi di fronte a tre nodi, in parte nuovi, che 
caratterizzano le politiche di tutela dell’ambiente:
-  gestione strategica delle risorse;
-  ricerca del consenso;
-  politica tariffaria.

Sono tutti elementi che esulano dal novero dei tradizionali compiti affi
dati ai servizi pubblici, tasselli nuovi in un mosaico confuso che occorre ri
comporre.

La gestione dell’ordinaria amministrazione appare il più delle volte non 
sufficiente. In una logica di “qualità totale” , ai servizi “ecologici” si chiede 
oggi di far fronte alla domanda in un contesto completamente diverso ri
spetto al passato: sapranno i servizi pubblici rispondere alla sfida?

Nei paragrafi che seguono si cercherà di fornire una risposta a questo 
interrogativo delineando da un lato i principali nodi irrisolti che caratteriz
zano i servizi “ecologici” e dall’altro descrivendone, tramite indicatori, lo 
stato attuale nei principali comuni del Piemonte.

Tabella 1. Presenza e forma di gestione dei servizi

Comune Popolazione Acquedotto Depurazione Rifiuti Verde

Alessandria 95.289 municipalizzata altro membro consorzio in econom ia
Asti 75.245 in econom ia in econom ia membro consorzio in econom ia
Biella 51.566 in econom ia in econom ia concess. priv. in econom ia
Collegno 49.254 in econom ia capo consorzio capo consorzio capo consorzio
Cuneo 55.807 in econom ia membro consorzio altro in econom ia
Moncalieri 61.766 concess. priv. altro concess. priv. concess. priv.
Nichelino 46.172 concess. priv. consortile concess. priv. in economia
Novara 102.961 in econom ia altro municipalizzata in economia
Rivoli 51.678 in econom ia membro consorzio membro consorzio altro
Torino 1.025.390 municipalizzata membro consorzio municipalizzata in econom ia
Vercelli

Totale

50.709

1.665.837

municipalizzata municipalizzata municipalizzata in econom ia

Fonte: documenti certificativi di bilancio 1987
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1 .1 servizi nelle politiche di tutela ambientale

Le politiche pubbliche di tutela dell’ambiente hanno conosciuto nei de
cenni appena trascorsi differenti momenti di sviluppo: ad un primo inter
vento, essenzialmente regolativo e volto a limitare gli effetti più vistosi del 
degrado ambientale, ha fatto seguito una fase di intervento con investi
menti finalizzati alla creazione di una rete di infrastrutture per il conteni
mento dell’inquinamento. In tempi più recenti si è affacciata infine la 
possibilità di un approccio, ancora non del tutto affermatosi, che assegna 
maggiore peso agli obbiettivi di uso razionale delle risorse ambientali.

In ognuno di questi tre momenti gli enti locali sono stati chiamati a soste
gno delle politiche elaborate centralmente, ma ogni volta con un ruolo ed 
un peso diversi.

Dapprima, nella fase di “regulation” che va dall’inizio degli anni ’60 alla 
metà circa degli anni 70, gli enti locali si sono limitati ad un’opera di con
trollo e repressione degli “evasori” ambientali, essenzialmente tramite i 
Comuni e ancor più per mezzo delle Province.

In un secondo momento, a cavallo fra gli anni 70 e gli anni ’80, essi sono 
diventati gli attuatori degli interventi di investimento e soprattutto i gestori, 
tramite i servizi pubblici locali, delle infrastrutture così realizzate.

Gli indirizzi prevalenti nella conduzione delle politiche ambientali degli 
ultimi decenni hanno fatto sì che il maggiore sforzo dei servìzi pubblici si 
sia concentrato su una gestione “end-of-pipe” delle risorse ambientali, os
sia con un intervento collocato allo “sbocco” del processo produttivo con
sumatore delle risorse stesse.

Caratteristica di questa impostazione la definizione stessa di servizi eco
logici: acquedotti e fognature, depurazione, smaltimento rifiuti, ossia servi
zi che si inquadrano in una logica di tipo curativo, volta a moderare gli 
effetti del meccanismo economico, senza cercare di intervenire direttamen
te su questo.

Tale ottica appare sempre più superata per diversi motivi. Il progressivo 
affermarsi di una logica preventiva conferisce ai servizi compiti non più 
tradizionali ma innovativi. Si pensi all’azione di mediazione e di contratta
zione politica necessaria per la gestione efficiente del ciclo dell’acqua, 
dove la giurisdizione politica (comune) e quella di ricaduta dei benefici e 
di approvvigionamento (bacino idrografico) non coincidono più, richie
dendo l ’istituzione di nuovi livelli gestionali, attualmente in corso di forma
zione da parte del mercato, ma che ancora non hanno trovato una cornice 
istituzionale adeguata.

Nel campo della gestione dei rifiuti urbani esistono elementi che rivesto
no una cruciale importanza per affrontare in modo vincente i problemi sul
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tappeto, quali ad esempio la collaborazione degli utenti per la raccolta dif
ferenziata o l’educazione ambientale per avviare le pratiche di riciclo e non 
ultimo per consentire una scelta razionalmente consapevole, e non condi
zionata da politiche localistiche di smaltimento.

Anche la riforma tariffaria gioca oggi un ruolo rilevante, non solo per le 
risorse finanziarie eventualmente attivabili, ma perché rappresenta essa 
stessa un potente strumento di disincentivazione di comportamenti ritenuti 
scorretti; essa costituisce dunque uno degli aspetti principali delle politiche 
ambientali preventive.

2 .1 servizi ambientali: i nodi attuali 

Ciclo dell’acqua: acquedotti

Gli impianti piemontesi sono caratterizzati in genere da una certa vetustà 
della rete con conseguenti forti perdite, anche se la situazione in termini 
relativi non è delle peggiori, registrando perdite pari al 20,1% dell’acqua 
complessivamente addotta, contro il 25,3% dell’Italia settentrionale, ma 
solo il 18% della Lombardia.

Gli acquedotti dell’Italia nord-occidentale (non sono disponibili dati sul 
Piemonte) sono inoltre relativamente numerosi (5.037 acquedotti) rispetto 
all’acqua addotta (450.000 me per acquedotto) e quasi sempre (94,9% dei 
casi e 57,7% dell’acqua addotta) a diffusione comunale. Nel complesso, in 
Italia operano invece 13.503 acquedotti (con 587.000 me di acqua addotta 
ciascuno) e la maggior parte dell’acqua (57,7%, una situazione esattamente 
rovesciata) viene addotta da acquedotti inter-comunali, inter-provinciali o 
inter-regionali.

In tali condizioni si rendono necessari ingenti investimenti e un’adeguata 
opera di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e quindi si impone la ne
cessità di disporre di cospicue risorse finanziarie.

Non vanno poi sottovalutati i pericoli per la qualità dell’acqua, derivanti 
dal crescente impatto delle attività agricole e industriali sulle falde dalle 
quali avviene il prelievo. La strategia di risposta degli acquedotti sembra 
per il momento essere legata soprattutto alla progressiva sostituzione dei 
pozzi con impianti di adduzione dai bacini montani. Al di là delle ovvie 
considerazioni sul carattere di emergenza, e quindi non risolutivo, di tale 
atteggiamento, si deve sottolineare che l’estensione delle reti, conseguente 
all’eliminazione dei pozzi, modificherà, ed in parte ha già modificato, la 
natura del servizio, enfatizzandone le caratteristiche di monopolio natura
le. Le attività economiche “a rete”, in quanto caratterizzate da una forte in
cidenza degli investimenti iniziali, possono dare luogo, a seguito della “na
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turale” eliminazione dei produttori più deboli, ad una condizione di mono
polio.

Una delle conseguenze qui rilevanti, è la probabile estensione della giu
risdizione degli acquedotti, che tenderà sempre di più ad oltrepassare i 
confini dei singoli comuni per coincidere, in prospettiva, con quelli del 
bacino idrografico di appartenenza.

Si deve tenere presente che questo potrà prevedibilmente comportare 
l’apparire di strozzature istituzionali in quanto l’area giurisdizionale politica 
(comune) coinciderà sempre meno con quella di competenza del servizio 
(bacino idrografico).

Da uno sguardo d’assieme di tutti questi elementi discende la necessità 
di riformare profondamente le caratteristiche degli enti preposti all’ammi
nistrazione degli acquedotti oppure di affidarne la gestione ad enti privati 
che dispongano delle risorse tecniche, di scala e finanziarie sufficienti. In 
parte questo fenomeno è già in corso: attualmente la Società Acque Potabi
li (Italgas) ha assunto in affidamento l’amministrazione di molti impianti di 
acquedotto, ma dal 1992 dovrà presumibilmente subire la concorrenza di 
società europee (francesi in particolare), attualmente già operanti in Italia 
tramite joint ventures e ampiamente dotate sia del know-how gestionale 
che delle risorse aziendali necessarie.

Le prestazioni degli enti dei principali comuni piemontesi, misurate attra
verso indicatori (tab. 2), mostrano un’offerta (metri cubi all’anno per abi
tante) quantitativamente superiore a quella dell’Italia del Nord (81,9 metri 
cubi annui per abitante), soprattutto per l’effetto esercitato dal capoluogo

Tabella 2. Servizi di acquedotto
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Alessandria 13.249 22 22.766 3 5 9 1 39 ,0 6 0 2 ,2 301 - 7 .7 4 5 245 81,5
Asti 7.343 51 9.173 7 5 4 9 7 ,6 144,0 511 - 1 1 .3 3 6 395 77,3
Biella 5.200 16 5.446 257 100,8 325,0 2 6 0 6.089 321 123,2
Collegno 5.600 7 3.367 98 1 1 3 ,7 800,0 210 ^i.690 169 80,4
Cuneo 5.836 16 7.345 398 104,6 364,8 177 2.6l6 202 114,2
Nichelino 4.128 : • —  ■ 2.615 77 89,4 — . . — IE9
Novara 10.627 30 9.457 314 103,2 354,2 223 17.191 390 174,7
Rivoli 5.800 14 4.990 176 1 12 ,2 414,3 250 -2.380 229 91,5
Torino 155.676 465 55.747 1.704 1 5 1 ,8 334,8 304 0 304 100,0
Vercelli 5.703 19 23.100 124 1 1 2 ,5 300,2 411 -7.750 342 83,2

Totale 219.162 640 144.006 4 .261 1 36 ,6 336,0 30 2 -67 301 99,8

Fonte: elaborazioni Ires su documenti certificativi di bilancio 1987
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(Torino è la decima città italiana per consumi procapite). Il fenomeno si 
nota comunque anche rispetto alla media dei comuni con le stesse dimen
sioni demografiche (69,1 metri cubi).

L’indice di produttività (me erogati per addetto) segnala valori inferiori 
alla media nazionale per quasi tutti i comuni non capoluogo, con l’eccezio
ne di Collegno, e relativamente più elevati invece per i capoluoghi di 
provincia, con l’eccezione di Asti.

L’indice di concentrazione dell’utenza (utenti per metro cubo erogato) 
mette in evidenza una dispersione relativamente più accentuata rispetto ai 
valori nazionali.

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari, il costo per metro cubo regi
stra variazioni consistenti, in parte spiegabili con le differenti condizioni 
ambientali nelle quali operano gli acquedotti. Cuneo infatti, vicina alle fon
ti di approvvigionamento e con impianti a caduta, ossia che captano diret
tamente le sorgenti montane, segnala il costo minimo (177 L. per me), 
mentre Asti, con i suoi vecchi impianti a sollevamento, ossia che pompano 
dalle falde sotterranee, occupa la prima posizione (511 L. per me). Media
mente si registrano comunque costi unitari inferiori ai valori dell’Italia del 
Nord (302 L./mc nel 1987 contro 337 L./mc nel 1986).

Le tariffe nei comuni considerati sono mediamente pari al costo unitario 
di erogazione (percentuale di copertura del 99,8%), anche se in alcuni casi 
il deficit per metro cubo erogato supera largamente i valori dell’Italia del 
Nord.

Una ripartizione degli acquedotti in base ai tre principali indicatori, ossia 
costo, offerta e produttività (fig. 1), vede solo Alessandria con performan- 
ces elevate in ogni gruppo ed Asti e Vercelli con i valori minimi.

Va tuttavia sottolineato che la produttività dei singoli acquedotti può es
sere fortemente influenzata dalle specifiche condizioni ambientali nelle 
quali operano.

Nell’Italia nord-occidentale sono attualmente in attività 136 acquedotti 
privati. Anche se costituiscono una quota relativamente modesta sul totale 
(gli acquedotti sono 5.037) è interessante notare che si tratta della riparti
zione geografica con l ’intervento privato più consistente (nel resto d’Italia 
gli enti privati sono 52).

Ciclo dell’acqua: depurazione

La situazione della depurazione delle acque presenta il nodo rilevante 
della scarsa affidabilità degli impianti. Si tratta per lo più di problemi legati 
alla mancanza di personale tecnico e/o delle risorse finanziarie adeguate 
ad assicurare la corretta manutenzione. In generale non deve stupire che
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Figura 1. Prestazioni dei servizi di acquedotto

gruppo 4 (Asti, Vercelli) 
bassa produttività 
costi elevati 
scarsa offerta procapite

gruppo 1 (Alessandria) 
elevata produttività 
elevata offerta procapite 
bassi costi

gruppo 3 (Biella, Torino) gruppo 2 (Collegno, Cuneo, Novara, Rivoli)
bassa produttività elevata produttività
offerta elevata bassi costi

scarsa offerta procapite

Comuni di piccole dimensioni si trovino in tale situazione. È lecito piutto
sto domandarsi perché si siano costruiti tali impianti, senza che vi fosse 
una verifica delle capacità gestionali e finanziarie necessarie ad assicurarne 
la manutenzione.

Il motivo si ricollega probabilmente a quello che l’economista Baumol ha 
definito il “complesso dell’edificio”, ossia la tendenza delle pubbliche am
ministrazioni a tradurre il proprio intervento soprattutto in termini di co
struzioni infrastrutturali.

Esso ha caratterizzato un intero decennio di politica ambientale nelle re
gioni settentrionali, portando alla costruzione di opere pubbliche che ave
vano contemporaneamente le caratteristiche di essere, per dimensioni fi
nanziarie, tempi e canali di attuazione, facili da realizzarsi, e di non com
portare contrattazioni politico-istituzionali complesse ma di adagiarsi sulle 
gerarchie già esistenti: ogni comune gestisce da solo il proprio impianto, e 
infatti quando si tratta di impianti consortili insorgono i primi problemi 
(cfr. Relazione Ires 1988).

È cresciuta in tal modo, all’ombra del mito della depurazione, una dota
zione polverizzata di impianti, caratterizzata oltretutto da costi e livelli di 
tariffa fortemente variabili nello spazio, che è improprio definire “rete”.

I dati disponibili sulle prestazioni degli impianti segnalano un livello di
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costi, ma anche di proventi per abitante, lievemente superiore rispetto a 
quello dell’Italia del Nord e una copertura (popolazione servita rispetto a 
quella residente) mediamente più elevata (75%) rispetto a quella nazionale 
(59,8%), ma anche a quella della ripartizione nord-occidentale (61,1%). Si 
deve però tenere presente che questi valori indicano una copertura teorica 
che andrebbe poi confrontata con i volumi d’acqua realmente trattati. E’ 
possibile che si rintraccino valori inferiori ed anche diversamente distribuiti 
a causa della disomogenea efficienza dei diversi impianti.

Ciclo dei rifiuti: dallo spazzamento allo smaltimento

Lo spazzamento, ossia la rimozione dei rifiuti dalla superficie cittadina 
non rappresenta che il primo passo del ciclo dei rifiuti. Ad esso devono 
seguire la raccolta, ossia lo stoccaggio provvisorio, il trasporto ed infine lo 
smaltimento, ossia l’eliminazione quasi definitiva.

Il servizio sconta in modo pesante l’assenza di una tariffa vera e pro
pria, legata al costo effettivo sopportato dalle aziende di raccolta e smal
timento e quindi legata alla quantità e pericolosità del rifiuto, come da 
più parti viene richiesto. In tale ottica si tratterebbe di scorporare lo 
spazzamento, servizio che si rivolge a tutta la collettività e che può essere 
finanziato da una tassa, dal resto del ciclo, dalla raccolta allo smaltimento, 
operazioni queste maggiormente legate alla domanda individuale e che 
dovrebbero essere finanziate tramite una tariffa il più possibile incenti
vante. Anche se al momento non è chiaro in che modo tale meccanismo 
incentivante possa concretizzarsi, l ’esperienza e il dibattito recenti sug
geriscono, come primo passo, un prelievo legato alla persona anziché 
alla superficie degli immobili.

Quello dei rifiuti solidi urbani è infatti uno dei campi più promettenti nei 
quali si pensa di applicare alcuni “nuovi” strumenti di politica come le tas
se ambientali. La rilevanza di una ristrutturazione e di un adeguamento, 
anche quantitativo, dell’attuale contribuzione da parte dell’utente consiste 
sia nell’incentivo posto in tal modo sulla prevenzione (minore produzione 
di rifiuti), sia sulla possibilità di reperire maggiori risorse finanziarie, neces
sarie a quell’adeguamento tecnologico da tutti ritenuto fondamentale per 
l’efficacia del servizio. Non si tratta più, infatti, di effettuare operazioni a 
basso contenuto di tecnologia, come nell’azione tradizionale di spazza
mento, ma di evacuare zone sempre più ampie, soprattutto da una vasta 
tipologia di polveri e di rifiuti volatili in genere. Operazioni di questo tipo 
sono ormai impossibili da effettuarsi senza l’uso di mezzi meccanici e di 
tecnologie adeguate.

Gli indicatori di produttività (quintali raccolti per addetto) sono in genere
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allineati ai valori degli altri centri italiani di pari dimensioni. Torino (tab. 3) 
registra valori (1.950 q per addetto) molto vicini a quelli di Napoli (1.996) e 
intermedi rispetto ad altre metropoli quali Milano (2.142) e Roma (1.789).

Tabella 3■ Servizi di igiene urbana

Comune Quintali 
smalt. (000) Addetti Quint, 

x  ab.
Quintali x 
(000) add.

Costo 
x  quintale

Prov. 
x  add.

%
copertura

Alessandria 421 122 4,4 3,5 14.815 64 97,6
Asti 457 108^ 6,1 4,2 12.289 75 101,0
Biella 236 1 4,6 n. s. 16.538 74 97,4
Collegno 142 2,9 —  ■ ' i 10.655 25 82,9
Cuneo 455 4 8,2 n. s. 4.068 33 98,2
Nichelino 94 MMEgg— 2,0 28.596 36 61,4
Novara 329 128 3,2 2,6 18.891 6 l 100,3
Rivoli , .140 — 2,7 — 10.871 28 95,6
Torino 3.734 1.919 3,6 1,9 23.947 87 99,8
Vercelli 336 95 6,6 3,5 15.420 92 90,5

Totale 6.344 2.377 -4,0 2,5 19.569 74 97,2

Fonte: elaborazioni Ires su documenti certificativi di bilancio 1987

Gli indicatori finanziari ossia costo per quintale raccolto e provento per 
abitante servito, mostrano, invece valori relativamente più elevati. Il costo, 
nei comuni esaminati, è infatti pari a oltre 19.000 lire per quintale, contro 
una valore di poco meno di 14.000 lire nell’Italia settentrionale, mentre il 
livello dei proventi procapite è quasi il doppio (74.000 lire contro 35.000), 
cosicché anche la copertura delle spese (97%) risulta più elevata rispetto 
all’intera Italia settentrionale (83%).

La comparazione degli indicatori di performance segnala una situazione 
di relativo vantaggio per i comuni capoluogo, Torino esclusa.

3 ■ I  servizi ecologici non produttivi

Il fatto che i servizi definiti “ecologici” siano generalmente servizi a carat
tere produttivo, quali distribuzione dell’acqua potabile, depurazione dei 
reflui, smaltimento dei rifiuti, è la conseguenza di oltre un decennio di ap
proccio appunto “produttivo” alla tutela ambientale.

Si dovrebbero però considerare in questa categoria anche quei servizi 
che mirano alla conoscenza dei fenomeni, alla prevenzione e alla regola
zione dell’impatto delle diverse attività umane sull’ambiente.

Rientrano in questa categoria servizi quali la gestione del verde pubblico, 
ma anche quella del suolo urbano in generale (si pensi al ruolo che po
trebbe esercitare in tal senso la gestione dei parcheggi).
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Gran parte del dibattito attualmente in corso in tema di parcheggi concentra il 
proprio interesse sulla disponibilità di posti-auto e dunque sulla necessità di 
un incremento dell’offerta, eventualmente tramite costruzione di nuovi par
cheggi. Scarsa attenzione viene invece dedicata alla gestione di quelli esistenti. 
La maggior parte dei comuni piemontesi qui esaminati non dispone di par
cheggi veri e propri in gestione, il che rende impossibile effettuare un’analisi 
comparata. Questo stesso dato è di per sè molto significativo. Infatti le aree 
adibite a parcheggio esistono in tutte o quasi le realtà urbane, ma sono per lo 
più abbandonate alla gestione privata, in genere abusiva, con una valutazione 
implicita del valore della superficie urbana come risorsa, molto scarsa. L’isti
tuzione o la gestione di aree adibite a parcheggio per veicoli può apparente
mente sembrare un servizio rivolto ad un limitato numero di cittadini e pre
cisamente a coloro che si recano in auto nei centri urbani.
In realtà esso va visto come una delle molteplici forme di regolazione del
l’uso del territorio e sarebbe abbastanza paradossale che la creazione di 
nuovi parcheggi, comunque prevista da tutti i maggiori comuni, seguisse il 
percorso già sperimentato nei decenni appena trascorsi proprio per i parchi 
cittadini, spesso nati in via residuale, al di fuori di una logica realmente 
programmatoria.
Si tratta invece di uno strumento regolativo tutt’altro che secondario se si 
considera che, a differenza dei parchi, è possibile deciderne, in modo rela
tivamente meno vincolato, non solo la collocazione ma anche la tariffa di 
ingresso. Questa potrebbe poi essere variata, in funzione delle diverse 
zone, delle fasce orarie e del tipo di veicoli, penalizzando chi occupa più 
spazio, chi inquina maggiormente, chi viaggia nelle fasce di più elevata 
congestione. Una simile gestione dei parcheggi offrirebbe quindi a chi deve 
prendere decisioni pubbliche in materia di trasporti, ma che hanno anche 
non trascurabili risvolti in termini ambientali, una vasta gamma di strumenti 
di incentivazione.

Oltre ad essi anche il monitoraggio a fini ambientali, il controllo (nel sen
so di law enforcement), l ’educazione ambientale (intesa come funzione 
permanente), la diffusione istituzionale e sistematica (quindi non episodi
ca) di tecnologie “leggere” dal punto di vista ambientale si devono consi
derare servizi ambientali, benché in genere non siano di competenza co
munale (cfr. il capitolo sulla P. A. come gestore di servizi).

Il verde pubblico

Il connotato negativo del verde pubblico che ha maggiore incidenza sul
la qualità della vita urbana è probabilmente quello di essere residuale alla 
crescita della città.

Oltre a ciò, la qualità dell’ambiente è quasi sempre considerata funziona
le alla ricreazione e quindi il verde viene concepito per un utilizzo estra
neo al tempo di lavoro e di viaggio. La conseguenza è spesso quella di
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avere a disposizione poco verde, dislocato in modo tale da essere raggiun
gibile solo in alcuni momenti, gli stessi per tutti, attivando flussi di traffico 
concentrati nel tempo e nello spazio.

Gli indicatori utilizzati sono superficie di verde per abitante e percentua
le di verde sul territorio comunale. Essi non sono in grado di misurare tutti 
i fenomeni rilevanti, quali ad esempio distribuzione infra-cittadina del ver
de e accessibilità degli spazi verdi, ma offrono comunque una prima im
magine dell’offerta di questo servizio. In base ad essa è possibile constata
re (fig. 2) che i comuni esaminati godono di una dotazione di verde relati
vamente elevata se comparata con quella degli analoghi centri dell’Italia 
settentrionale, con una superficie per abitante quasi doppia (10,5 metri 
quadrati procapite contro 6,6). Ciononostante si deve sottolineare come ci 
si trovi ancora ben distanti dallo standard di 18 mq previsto dalle leggi in 
vigore, raggiunto o superato in Italia soltanto da 4 capoluoghi di provincia 
e da nessun centro metropolitano di dimensioni rilevanti. Torino, con qua
si 13 metri quadrati procapite, si situa ai primi posti della graduatoria di do
tazione, sostanzialmente allineato con Milano (12 mq), Bologna (14 mq), 
Firenze (10 mq) e Verona (9,8 mq).

Il valore relativo alla percentuale di territorio comunale coperta da verde 
pubblico è relativamente modesto (meno del 2%), ma è fuorviarne in 
quanto si riferisce alla superficie dell’intero territorio amministrativo e non 
al solo centro abitato. Molti centri di medie dimensioni hanno una superfi
cie amministrativa molto estesa ma non interamente ricoperta dall’abitato 
(Asti ed Alessandria, ad esempio, hanno una superficie comunale superio
re a quella di Torino ma centri abitati meno estesi). A  titolo di esempio si 
consideri che a Torino (dove superficie comunale e edificata sono quasi 
coincidenti) il verde copre circa il 10% del territorio.

Figura 2. Dotazione di verde pubblico procapite nei Comuni del Piemonte
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Il costo di gestione (tab. 4) si situa fra 1.000 e 2.000 lire per metro qua
drato nella maggior parte dei casi, il che equivale ad una spesa di circa 10-
15.000 lire per abitante, una cifra molto modesta se comparata con l’ele
vato impatto che la dotazione di verde può avere sulla qualità della vita ur
bana.

Tabella 4. Verde pubblico urbano

Comune
Spese 

(000 L.)
H A  verde Costo (L/mq)

Costo
(000 L/abit.)

Alessandria 6 6 2 39,0 1.697 7
Asti 1.066 110,0 969 14
Biella 759 11,0 6.900 15
Collegno 200 17,0 1.176 4
Cuneo 479 20,0 2.395 9
Nichelino 57 36,3 157 1
Novara 1.169 89,4 1.308 11
Rivoli 62 9 23,0 2.735 12
Torino 14.516 1.300,0 1.117 14
Vercelli 628 31,0 2 .0 2 6 12

Totale 20.165 1.676,7 1.203 13

Fonte: elaborazioni Ires su documenti certificativi di bilancio 1987

Conclusioni

I servizi ambientali a carattere produttivo sono caratterizzati oggi da una 
profonda trasformazione, originatasi dall’evoluzione della domanda e 
quindi dei compiti che essi devono affrontare.

In parallelo è cresciuta anche la necessità di risorse finanziarie e manage
riali che consentano di far fronte ad impegni non più solo strettamente tec
nici.

Oggi l’operatore pubblico si trova di fronte ad un bivio: gestire e produr
re determinati servizi in proprio, con l’efficienza ed il livello qualitativo che 
la situazione richiede, oppure scegliere la via dell’affidamento al settore 
privato della produzione, riservandosi solo il compito dell’amministrazione 
politica dei servizi.

La seconda soluzione, peraltro scelta da altri Paesi europei quali Gran 
Bretagna, Francia e Spagna, non rappresenta necessariamente una sconfit
ta dell’intervento pubblico nel settore, ma deve essere chiaro che la prima, 
perseguita fra gli altri da Germania, Svizzera e Svezia, comporta la necessi
tà di una riqualificazione tecnica radicale, che a sua volta richiede l’impie
go di ingenti risorse umane e finanziarie.

Oltre a ciò è opportuno evitare che l’affidamento al settore privato, qua
lora si decida in tal senso, avvenga in modo parcellizzato, tramite una pol
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verizzazione della contrattazione che vedrebbe poche grandi imprese, del
l’acqua o dello smaltimento rifiuti, di fronte a molte piccole amministra
zioni comunali, con il probabile risultato di raggiungere, al termine, un as
setto sicuramente più efficiente, ma non necessariamente più equo.

Infine va sottolineato come oggi la nozione stessa di servizio ambientale 
sia in profondo mutamento, imposto dal progressivo affermarsi di una logica 
preventiva della tutela ambientale al posto del costoso approccio curativo.
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Capitolo XVI

I parchi

I parchi naturali sono una delle risposte più dirette e sperimentate alla 
domanda di ambiente, nella loro doppia funzione sia di aree di salvaguar
dia della natura e del territorio, sia di zone privilegiate per la ricreazione 
all’aperto e per il contatto diretto tra uomini e natura. Essi si orientano a 
divenire sempre più strumenti per la gestione del territorio e dei servizi 
pubblici, come evoluzione dei più tradizionali compiti di tutela-conserva
zione e di ricreazione.

Con il primo concetto si vuole indicare l’esigenza di programmare e 
controllare l’intervento dell’uomo sul territorio non solo in senso conser
vativo, ma anche attraverso la promozione di certe attività umane -  in 
specie l ’agricoltura e il turismo — che possono divenire strumenti di svi
luppo per aree marginali. Il secondo concetto si riferisce all’esigenza di 
fornire servizi e infrastrutture che permettano di utilizzare ogni area, se
condo le specifiche vocazioni di essa, a tutti coloro che sono attualmente 
o potenzialmente interessati, sviluppando le funzioni di educazione e di 
informazione per rispondere correttamente alla domanda di fruizione 
dell’ambiente.

Ponendosi in un’ottica sociale, oggi i Parchi si trovano di fronte a tre 
principali ordini di problemi: a) rispondere alle nuove e complesse esigen
ze poste dalla domanda di ambiente che nasce dai cambiamenti nella so
cietà e nella cultura e dalle trasformazioni dell’ecosistema; b ) affrontare il 
notevole affollamento di visitatori che, soprattutto a causa della loro con
centrazione nello spazio e nel tempo, crea seri problemi all’ambiente natu
rale e alla qualità della fruizione; c) rispondere a vecchie e nuove esigenze 
garantendo efficienza economica nella gestione ed equità nella ripartizione 
di costi e benefici.

In questo capitolo vengono sinteticamente presentati alcuni risultati di 
una ricerca dell’Ires riguardante i visitatori dei Parchi regionali piemontesi; 
in particolare: le loro caratteristiche, la loro domanda di servizi e l ’utilizzo 
che ne fanno.
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La Regione Piemonte ha da tempo istituito una serie di parchi regionali che 
ne fanno una delle regioni italiane con le più alte percentuali di territorio 
tutelato. La materia è stata recentemente oggetto di una nuova legge (Legge 
Regionale 22 marzo 1990, n. 12) e attualmente si contano in Piemonte circa 
quaranta aree a vario titolo protette. I parchi regionali sono differenziati per 
tipologie (Parchi Naturali, Riserve Naturali, Sacri Monti, Aree Attrezzate) e 
rispondono quindi a molteplici esigenze che vanno dalla tutela integrale 
della natura alla ricreazione all’aperto.
L’Ires ha svolto per conto dell’Assessorato alla Programmazione Territoriale 
della Regione Piemonte una indagine finalizzata a conoscere meglio le ca
ratteristiche dei visitatori del parchi, la loro domanda di servizi aggiuntivi e 
la valutazione di quelli esistenti. L’indagine ha interessato i visitatori di un 
campione di parchi, rappresentativi delle realtà esistenti in Piemonte: Parco 
Naturale Alta Valle Pesio, Riserva Naturale Speciale Parco Burcina, Riserva 
Naturale Garzaia di Valenza, Parco Regionale La Mandria, Sacro Monte di 
Orta, Parco-Naturale Orsiera Rocciavrè, Parco Naturale Valle del Ticino, ol
tre ai parchi torinesi del Valentino e “Carrara” alla Pellerina, esclusi dai dati 
qui presentii ti. Sono state fatte oltre 1.200 interviste ai visitatori nei mesi esti
vi del 1988 e del 1989. Si è inoltre inviato a tutti i direttori dei parchi regio
nali un breve questionario per avere più precisi dati sulla quantità e la distri
buzione temporale degli utenti e sui servizi, sia pubblici che privati, che il 
parco offre o ha in progetto di offrire. Per le difficoltà tecniche a ottenere un 
campione veramente rappresentativo dell’universo, le informazioni raccolte 
nell’indagine vanno generalizzate con molta cautela, ma si può ritenere che 
forniscano comunque un primo significativo quadro della situazione.

1. Chi sono i visitatori dei parchi regionali

Il volume totale di visite nel corso di un anno è stimabile in 2.400.000, 
concentrate in particolare nei Parchi Naturali e nei Sacri Monti.

Il totale dei visitatori dipende invece dal rapporto visite/presenze, desu
mibile dalle dichiarazioni rese dagli utenti intervistati, i quali dichiarano 
mediamente un numero di visite annuali di poco superiore a due. Il nu
mero di visitatori, ossia di persone che hanno realmente frequentato un 
parco piemontese, si può quindi stimare in circa 1.135.000.

Tutti i direttori di Parchi interpellati dichiarano di avere rilevato un au
mento delle presenze negli ultimi anni (salvo due casi nei quali rimangono 
costanti).

Gli intervistati sono per il 56% maschi e per il 44% femmine. Si tratta in 
prevalenza di persone giovani: le classi di età proporzionalmente più rap
presentate sono quelle fra i 25 e i 29 anni e fra i 30 e i 39, mentre sono 
meno numerosi, ma pur sempre presenti, gli anziani. Le donne sono leg
germente più numerose nelle classi di età più giovani (sino a 24 anni), 
mentre diminuiscono in rapporto ai maschi tra i più anziani. Il 56% degli
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intervistati sono coniugati, mentre i non coniugati sono il 38% e i vedovi o 
divorziati sono il 6%.

Ha raggiunto al massimo la licenza elementare il 10% degli intervistati, la 
licenza media il 25%, mentre il 49% ha un diploma di qualifica professio
nale o di maturità e il 16% ha una laurea. Nel complesso i visitatori dei 
parchi hanno titoli di studio nettamente superiori alla media della popola
zione piemontese, anche nelle classi di età più elevate.

La distribuzione tra le categorie professionali mostra una certa premi
nenza dei lavoratori non manuali, dipendenti, di classe media. Il 22% degli 
intervistati sono impiegati di concetto, il 14% sono operai specializzati: 
seguono, con quote sempre minori, i pensionati, gli insegnanti, i dirigenti e 
i liberi professionisti, le casalinghe, gli studenti. Sono invece fortemente 
sottorappresentati gli agricoltori. Tra i visitatori “disoccupati”, la maggior 
parte è costituita da laureati o diplomati in attesa di occupazione.

Anche il reddito dei visitatori mostra una certa preminenza, rispetto alla 
popolazione in complesso, dei redditi medi e alti.

Il motivo indicato con maggior frequenza per la visita al parco (era pos
sibile indicare più ragioni) è il più ampio e generico — riposare e stare al- 
1 aria aperta -  (62% degli intervistati). Segue il motivo “interessi naturalistici
0 ambientali’, addotto dal 33% dei visitatori: indicano maggiormente la 
prima motivazione i visitatori con titoli di studio bassi, mentre l’inverso 
accade con la seconda. La pratica di attività sportive, incluso l ’escursioni
smo, è indicata nel 30% dei casi. La possibilità di incontrare persone e di 
stare in compagnia viene indicata nel 28% dei casi. Solo l’l,3% dei visitatori 
ha indicato invece il desiderio di stare soli come motivo della visita al 
parco. Considerando che l’83% degli intervistati ha viaggiato con almeno 
un compagno, si può dire che il desiderio di solitudine non è particolar
mente importante nel motivare la visita a un parco. La insoddisfazione per
1 eccessivo affollamento del parco, che interessa il 30% degli intervistati, è 
collegata a problemi più ampi; come mostrano diverse ricerche, essa è do
vuta: agli scopi della visita, alle attività praticate, alle esperienze preceden
ti; ed è connotata in maniera molto varia. Penultima viene la motivazione 
“giocare e divertirmi”, indicata nel 7% dei casi.

Nell intervista si chiede ai visitatori di dichiarare il loro accordo o disac
cordo su alcune affermazioni. Queste domande hanno un duplice scopo: 
da un lato si tratta di avere un parere degli utenti su alcune questioni og
getto di dibattito nella politica dei parchi, dall’altro si tratta di comprendere 
meglio gli orientamenti degli intervistati per capire le logiche sottese alla 
valutazione e alla domanda di servizi nei parchi.

“La natura nel parchi dovrebbe essere severamente protetta, anche a co
sto di ridurre l’accesso ai visitatori.”
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La prima affermazione sottoposta al giudizio degli intervistati tende a di
scriminare tra i protezionisti più rigidi e coloro che privilegiano la fruizione 
da parte del pubblico e le funzioni ricreative dei parchi. Il 62% degli in- 
tervisitati si dichiara d’accordo con l’affermazione, mentre il 22% è contra
rio; vi è poi una fascia di incerti del 17%, tra i quali prevalgono i legger
mente favorevoli. Le variazioni di opinione sono associate ad alcune ca
ratteristiche degli intervistati e al tipo di parco visitato. Sono proporzional
mente più favorevoli: le donne degli uomini; i giovani (sino ai 40 anni) de
gli anziani (oltre 6 l anni), le persone con reddito elevato rispetto a chi ha 
redditi più bassi. Queste variazioni tuttavia sono statisticamente poco si
gnificative e probabilmente sono influenzate dal livello di istruzione, che 
appare essere la variabile più significativa. La posizione professionale di
scrimina in modo meno netto gli atteggiamenti, ma si notano forti per
centuali di favorevoli tra i commercianti, gli studenti, gli insegnanti e gli 
impiegati. Le quote più alte di contrari si trovano invece tra gli artigiani, gli 
operai specializzati e i pensionati.

“Ci vorrebbero molti servizi per i visitatori dei parchi, quali: bar, risto
ranti, aree per pranzi all’aperto, spazi per giocare, spazi per fare musica e 
stare fra amici.”

Questa affermazione è chiaramente orientata nel senso della fruizione 
del parco come area di ricreazione e di socializzazione, ed è quindi po
tenzialmente in alternativa alla prima. Di fatto il 25% degli intervistati si è 
dichiarato contemporaneamente favorevole e contrario a entrambe le af
fermazioni evidenziando l’esistenza di una certa area di sovrapposizione 
tra le opinioni e quindi di potenziale contraddizione. Tuttavia è possibile, 
e in molti casi già attuata, la concentrazione dei servizi per gli utenti in al
cune aree dei parchi proprio per favorire la tutela di altre. Nel complesso 
sono favorevoli, a questa seconda affermazione, il 24% degli intervistati, 
contrari il 58%, mentre sono incerti il restante 18%. Sembra essere favo
revole a questa opzione soprattutto un’utenza “popolare” di origine citta
dina e di classe media o medio-bassa.

A  conforto di tale interpretazione, si rileva un chiaro collegamento tra 
l’opinione su questa seconda affermazione e il livello di scolarità che, 
come previsto, va in direzione contraria alla relazione con l’opinione sulla 
affermazione precedente. La percentuale di favorevoli alla seconda affer
mazione è maggiore tra le persone con titolo di studio meno elevato (ele
mentare 36%; licenza media 35%) che tra i laureati (14%). Il reddito e l’età 
presentano relazioni meno chiare con le opinioni, mentre tra i gruppi pro
fessionali sono proporzionalmente più contrari insegnanti, dirigenti, impie
gati e operai specializzati.
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Si nota inoltre che coloro che abitano lontano (in termini di tempo di 
viaggio) dal parco in cui sono stati intervistati sono più favorevoli alla tute
la severa della natura, anche a scapito della fruizione, e contrari invece a 
una maggiore diffusione dei servizi ricreativi. Si può argomentare che chi 
ha impegnato molto tempo per recarsi in un certo parco attribuisca a que
sto e alle sue caratteristiche specifiche un valore elevato, e quindi propen
da per una tutela più severa, mentre chi è alla ricerca di un’occasione di 
svago tende a raggiungere l ’area più vicina e, coerentemente, auspica una 
maggiore dotazione di servizi ricreativi.

“È preferibile avere molti parchi di limitata estensione e vicini a casa 
piuttosto che parchi più grandi e lontano da casa.”

Questa affermazione dovrebbe discriminare tra utenti che, per le parti
colari caratteristiche della loro domanda di ambiente, sono orientati ad 
avere parchi facilmente accessibili, quindi più facilmente fruibili a fini ri
creativi, e utenti con maggiore mobilità e più interessati a parchi di elevato 
pregio ambientale. Le conseguenze per la politica dei parchi e della ge
stione del territorio sono rilevanti, poiché la scelta qui indicata favorisce 
una tutela più diffusa, ma frammentata del territorio e l'uso ricreativo dei 
parchi, rispetto a interventi che interessano singole aree di maggiore su
perfìcie, ma più isolati e legati all’individuazione di ambienti di particolare 
integrità e rilevanza naturalistica.

Preferiscono parchi piccoli e vicino a casa il 48% degli intervistati, sono più 
favorevoli invece a parchi grandi e lontani il 25%, mentre gli incerti assom
mano al 27%, con una relativa predominanza dei leggermente favorevoli.

Le relazioni delle opinioni con le variabili socioanagrafiche non sono 
nette: i favorevoli diminuiscono con l’aumentare del titolo di studio e del 
reddito familiare, mentre sono più favorevoli i meno giovani (oltre i 41 
anni), le casalinghe, i pensionati, gli artigiani, i commercianti. Risultano 
proporzionalmente più contrari i dirigenti, gli studenti, gli impiegati; gli 
insegnanti sono invece assai perplessi e quasi la metà di essi non prende 
una posizione netta.

2. Offerta di verde pubblico

I servizi specifici che i parchi offrono ai propri utenti si possono raggrup
pare in tre tipologie: la prima (Basic) raccoglie i servizi di base quali par
cheggi o bar; la seconda (Leisure oriented) offre i servizi ricreazionali in 
senso stretto, quali maneggi o affitto di biciclette; mentre la terza (Resource 
based) comprende i servizi rivolti alla valorizzazione delle risorse del par
co, quali visite guidate o-musei.
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Per quanto riguarda la seconda tipologia si deve tenere presente che non 
tutti i parchi sono in grado, per le loro caratteristiche di fornire tutti i servizi 
facenti parte di questa categoria.

Un confronto fra la situazione del 1989 e quella del 1986 mostra che lo 
sforzo maggiore sembra essere stato effettuato, dai Parchi Naturali e dalle 
Riserve Naturali, nella categoria dei servizi di valorizzazione delle risorse.

I tassi di copertura dei servizi, ossia il rapporto percentuale fra servizi 
attivati e attivabili, confermano l’aumento dei servizi “di valorizzazione” e 
mettono in evidenza le caratteristiche specifiche di ogni tipologia di parco. 
Tutti i tipi di parco hanno-attivato molti servizi “Resource based”, con un 
massimo per i Parchi Naturali ed un minimo per le Aree Attrezzate; i tassi 
di copertura dei servizi “Leisure oriented” sono relativamente bassi, specie 
per Sacri Monti e Riserve Naturali, relativamente più elevati per Parchi 
Naturali e Aree Attrezzate (specie se calcolati sui servizi tecnicamente 
producibili); i servizi di base sono fortemente presenti nei Parchi Naturali e 
nei Sacri Monti.

Si delinea così una tipologia di parchi, quella delle Riserve Naturali e dei 
Sacri Monti, fortemente basata soprattutto sulla valorizzazione delle risorse 
storico-naturali e dunque su una fruizione qualitativamente elevata. Nel 
caso dei Sacri Monti l’offerta relativamente maggiore di servizi di base si 
spiega anche con il diverso volume di visite rispetto alle Riserve Naturali, 
per la presenza di un consistente numero di pellegrini. Una seconda tipo
logia, quella dei Parchi Naturali, presenta tassi di copertura elevati e in 
crescita in tutti i tipi di servizi, compresi quelli ricreazionali. Questi ultimi 
sono poi fortemente presenti (sempre rispetto a quelli tecnicamente pos
sibili) nelle Aree Attrezzate, dove sono relativamente meno presenti i ser
vizi “Resource based” e i servizi di base.

I dati relativi ai servizi privati collegati alla presenza del parco, mostrano 
come le attività che in qualche modo si basano sull’esistenza del parco non 
sono solo quelle di base (ristoranti, bar), come era logico attendersi, ma 
anche quelle ricreative e finalizzate alla valorizzazione delle risorse. Que
sto sembra indicare 1’esistenza di una domanda potenziale di servizi ele
vata al punto da suscitare risposte imprenditoriali private.

In altri termini, il mantenimento o la creazione di determinati servizi da 
parte degli amministratori dei parchi potrebbe in teoria essere determinato, 
oltreché dall’esigenza di adeguare l’offerta alla domanda, anche dalla volontà 
di attuare una certa politica, per esempio per favorire un certo tipo di utenza 
sovradotando i servizi utilizzati da questa. Il settore privato invece, soprattut
to a causa delle limitate dimensioni delle imprese coinvolte, non è certo in 
grado di attuare comportamenti strategici e di “creare” domanda. La sua 
presenza deve quindi considerarsi sintomo di una domanda già manifesta.
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In definitiva sembra potersi leggere nei dati esposti una tendenziale spinta 
all’aumento di tutti quei servizi che possano contribuire, in presenza di una 
domanda elevata e in crescita, ad una fruizione più qualificata e consapevole.

3■ I  servizi del parco: soddisfazione e utilizzo

Il grado di soddisfazione del pubblico nei confronti dell’esperienza ricre
ativa è un parametro di difficile misurazione e che coinvolge molti altri ele
menti oltre alla fruizione vera e propria del parco. Qui si è cercato di mi
surare il giudizio del pubblico relativamente a due gruppi di elementi: i 
servizi gestiti direttamente o indirettamente dal parco; ed alcuni aspetti 
generali, legati più alle caratteristiche fisiche dell’area che alle modalità 
della sua gestione.

Fanno parte del primo gruppo tutti quei servizi che si potrebbero defi
nire “a domanda individuale” (parcheggio, materiale informativo, servizi 
igienici e, a seconda delle modalità di gestione, anche itinerari guidati e 
area attrezzata), o comunque suscettibili di dipendere direttamente dalla 
Amministrazione del parco (informazioni, manutenzione, sorveglianza e 
pulizia).

Nel secondo gruppo di elementi invece rientrano: affollamento, facilità di 
accesso e qualità dell’ambiente naturale. Si tratta di elementi che in qual
che misura possono dipendere dalla gestione del parco (l ’accesso può es
sere facilitato dalla segnaletica, l ’affollamento può essere diminuito, per
lomeno in alcune zone, con vari accorgimenti), ma che in generale si pos
sono attribuire alle caratteristiche fisiche dell’area nella quale si trova il 
parco e alle caratteristiche dell’utenza.

Il giudizio degli intervistati in relazione alla soddisfazione per i servizi e 
le caratteristiche del parco (fig. 1) mette in evidenza una concentrazione di 
giudizi sfavorevoli attorno al problema dell’informazione, intesa sia come 
servizio generale (73%) che come disponibilità di materiale illustrativo 
(57%).

Esiste anche una diffusa insoddisfazione per i servizi igienici, che in real
tà, è un problema non specifico dei parchi.

Nel caso dell’informazione e del materiale informativo invece, l’insoddi
sfazione piuttosto elevata denota una carenza relativa ad un servizio che si 
può ritenere specifico dell’attività di un parco e quindi più rimarchevole.

Significativamente l’insoddisfazione non è dovuta, nei parchi esaminati, 
alle condizioni dell’ambiente naturale, considerate buone dovunque, ma a 
servizi quali informazioni e sorveglianza, il primo dei quali in particolare 
dovrebbe essere ugualmente facile da garantire ai due estremi delle tipolo
gie considerate.
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Figura 1. Servizi dei parchi: soddisfazione e insoddisfazione
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Anche l’elevata insoddisfazione per la sorveglianza (48% sul totale dei 
parchi) può essere interpretata come richiesta di un maggiore attivismo, 
magari solo a scopo informativo, del personale del parco, oppure come 
richiesta di un arbitrato istituzionale in presenza di modi contrastanti di 
usare il parco da parte degli utenti (come, ad esempio, quando pescatori e 
chiassose compagnie di amici si trovano a convivere in aree limitate).

Agli intervistati è stato poi proposto un piccolo “esperimento fiscale”, 
chiedendo loro di ripartire tra una serie di servizi esistenti o realizzabili nei 
singoli parchi una ipotetica quantità di investimenti. Le risposte a questa 
domanda disegnano la graduatoria dei servizi sui quali i visitatori ritengo
no che l’amministrazione del parco dovrebbe investire e può essere util
mente confrontata con il grado di soddisfazione per i servizi, ed anche con 
la disponibilità a pagare una tariffa per essi; si ottiene così una griglia di 
lettura che va dall’uso o non uso del servizio, alla sua valutazione, al desi
derio di vedervi investite maggiori risorse, alla disponibilità a pagare una 
tariffa per il loro utilizzo.

In generale si può constatare una generale concordanza con le opinioni 
già.espresse a proposito del gradimento per i servizi: quelli attorno ai quali 
si accumula il maggiore scontento sono gli stessi per i quali si richiedono i 
maggiori investimenti.

Si tratta di un risultato non scontato e con implicazioni tutt’altro che ba
nali per almeno due ordini di motivi.
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Innanzitutto è possibile che molti utenti esprimano la propria insoddisfa
zione a causa dell’insufficienza qualitativa e non quantitativa di alcuni ser
vizi. È possibile ad esempio che ritengano inutile uh servizio attualmente 
esistente e che di conseguenza non ritengano opportuno investire risorse 
per il suo potenziamento. Inoltre è anche ipotizzabile che una parte degli 
utenti consideri 1’esistenza di alcuni servizi, o caratteristiche del parco, 
come contraria ai propri modelli di fruizione: per esempio molti utenti 
possono essere soddisfatti di una scarsa dotazione di aree attrezzate e non 
desiderano investire per esse, mentre i rimanenti sarebbero in questo caso 
insoddisfatti e desidererebbero investire.

L’analogia, invece, fra insoddisfazione e investimento risponde in buona 
parte alle domande relative all’origine dello scontento. Se alla dichiarazio
ne di insoddisfazione segue un investimento si può interpretare la prima 
come dettata da una insufficienza quantitativa, che non coinvolge quindi 
principalmente le modalità di gestione del servizio, ma che sottolinea un 
livello di erogazione dello stesso considerato insufficiente.

4. L ’economia dei parchi

I dati relativi al personale dipendente dei parchi e il valore del numero di 
visite per addetto (tab. 1) mettono in evidenza carichi di lavoro elevati per 
i Sacri Monti (186 presenze al giorno per addetto) e relativamente modesti 
per le altre tipologie (da 6 a 14 presenze-giorno per addetto), il che potreb
be già spiegare buona parte dell’insoddisfazione che gli utenti mostrano 
nei confronti dei servizi direttamente dipendenti dal personale, quali infor
mazioni, sorveglianza o simili. Ciò è ancor più vero se questo dato, che è 
un dato medio, viene ponderato con quello relativo alla distribuzione delle 
presenze, che già penalizzava fortemente i Sacri Monti.

I parchi dispongono come risorse finanziarie, oltre ai trasferimenti regio
nali, delle eventuali entrate autonome, il che aumenta la loro disponibilità 
di spesa (rispetto a quanto indicato in tabella). La spesa effettiva può però 
essere diversa dalla somma dei trasferimenti e delle entrate autonome, poi
ché il tasso di realizzazione dei primi è di solito inferiore ad uno.

Si deve considerare che i valori riportati sono valori finanziari e non eco
nomici e non tengono conto per esempio dell’affitto figurativo dei terreni o 
di altri costi che non siano riportati in bilancio.

La spesa per ogni visita varia da 553 lire per i Sacri Monti a 22.916 lire 
per le Riserve Naturali, mentre la spesa per ettaro di superficie varia da 
209-000 lire circa per i Parchi Naturali a oltre 6 milioni e mezzo per i Sacri 
Monti, in relazione ovviamente alla forte concentrazione di patrimonio 
storico artistico.
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Tabella 1. Organici dei parchi in Piemonte

Parchi Visite Sup. Addetti V/A S/A

Orsiera 20.000 12.670 13 4 974,6
Pesio 50.000 2.690 8 17 336,3
Avigliana (* ) 75.000 410 6 34 68,3
Sesia 30.000 845 11 ■7 '76,8
Mercurago 15.000 470 . 6 7 78,3

• Ticino 150.000 6.250 27 15 231,5
Cavour 10.000 55 4 7 13,8
Valsesia 52.500 4.645 9 16 516,1
Rocchetta 5.000 120 4 3 30,0
Salbertrand 20.000" - ^ 2.050 8 7 256,3
Troncea 70.000 3.280 8 24 410,0
Argenterà 80.000 26.000 20 11 1.300,0
Valenza 2.500 210 5 1 42,0
Chianocco 5.500 30 1 15 30,0
Burcina 21.500 45 4 15 11,3
Palanfrè 4.000 1.050 5 2 210,0
Vaj 10.000 75 4 7 18,8
Orta 20.000 15 5 11 3,0
Varallo 200.000 23 5 110 4,6
Crea 800.000 47 5 438 9,4
Suburbani 550.000 .3.279 110 14 29,8

Parchi 578.000 59.485 124 13 479,7
Riserve 43.500 1.410 19 i 6 74,2
Sacri Monti 1.020.000 85 15 186 5,7
Aree attr. 550.000 3.279 . 110 14 29,8

Totale 2.191.500 64.259 : 26 8 22 239,8

(* ) = numero visitatori secondo ipotesi Ires 
V/A = visite per addetto in un giorno medio 
S/A = superfìcie per addetto

Fonte: elaborazioni Ires su dati Regione Piemonte

Le entrate autonome riportate in tabella 2 si riferiscono in molti casi ad 
interessi attivi su disponibilità di cassa e quindi non derivano da una vera e 
propria politica finanziaria dell’ente mantenibile nel tempo. Nel caso dei 
Parchi Naturali invece sembra esistere una possibilità di finanziamento 
autonomo derivante da erogazione di servizi o da vendita di diritti di ab
battimento, per il momento poco sfruttata.

Diverso il caso delle Aree Attrezzate dove l’azienda agricola della Man
dria porta la copertura finanziaria autonoma al 50%.

Si sono rilevati i valori medi delle spese effettuate nel contesto della visita 
al parco; applicando questi valori ai flussi di visite che si diligono ai parchi 
interessati è possibile pervenire ad un valore totale di spesa attivata (tab. 3).

Si può stimare un valore complessivo annuo di spesa di circa 16 miliardi 
di lire. Confrontata con il totale delle spese effettuate dai piemontesi per 
“alberghi, pensioni, gite e viaggi” [Istat, 1988], ossia con la voce di consu-
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Tabella 2. Trasferimenti, spese ed entrate autonome dei parchi piemontesi

Parchi Visite Sup. Trasferimenti Spese Entrate

Pesio 50.000 2 .6 9 0 220.876 277,7 0,2
Avigliana (*) 7 5 .0 0 0 410 165.657 210,7 3,0
Sesia 30.000 845 283.705 3 13 ,5 26 ,0
Salbertrand 20.000 2.050 230.876 241,9 25 ,9
Troncea 70.000 3.280 205.876 213,8 9,1
Valenza 2.500 210 148.048 207,2 9,5
Palanfrè 4 .0 0 0 1.050 223.048 170,3 4 ,5
Orta 20.000 15 564.144 295,6 35 ,9
Crea 800.000 4 7 197,9 12,0
Suburbani 550.000 3.279 3.500.000 5.282,0 1 .7 4 5 ,2

Parchi 245.000 9.275 1.106.990 1.257,6 64,2
Riserve 6.500 1.260 371.096 377,7 14,0
Sacri Monti 820.000 62 564.144 493,3 47,9
Aree attr. 550.000 3.279 3.500.000 5.282,0 1.745,2

Totale 1 .6 2 1 .5 0 0 13.876 5.542.230 7.410,7 1.871,1

Fonte: elaborazioni Ires su dati di bilancio

Tabella 3■ Spesa nel contesto della visita

Spesa 
per visita

Volume 
di visita

Spesa
totale annua

Pesio 18,51 50.000 9 2 5 .6 0 0
Orsiera 8,40 20.000 1 6 7 .9 2 0
Ticino 1,73 150.000 2 6 0 .1 0 0
Valenza 7,72 2.500 1 9 .3 0 0
Burciana 5,50 21.500 118.293
Orta 20,40 20.000 407.940
Mandria 5,05 5 0 0 .0 0 0 2.523.500

Totale 6,68 764.000 5.105.812
Totale parchi 6,68 2.400.000 16.039-200

(valori in migliaia di lire)

Fonte: elaborazioni Ires su dati indagine Ires

mo più simile fra quelle rilevate dall’Istat, l’impatto economico originato 
dalle visite ai parchi appare ancora piuttosto modesto ( 1 6  miliardi contro 
circa 3 .6 0 0  miliardi, pari allo 0,46%).

È però opportuno sottolineare come la stessa spesa possa assumere, in 
termini relativi, un peso ben più consistente, se considerata in raffronto 
alle dimensioni deH’economia locale, specie nelle zone di montagna.

Una comparazione interessante consiste nell’incrocio fra questi dati e 
quelli relativi al valore attribuito ai parchi dai frequentatori. Ciò può essere 
fatto direttamente, mediante inchieste campionarie oppure indirettamente
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tramite l’osservazione dei comportamenti dei visitatori. Si è infatti constata
to che la frequenza delle visite a una zona ricreativa decresce con l’aumen
tare della distanza dalla residenza dei visitatori. Si ritiene che ciò sia da 
attribuirsi principalmente ai maggiori costi di viaggio da sopportare. È pos
sibile in tal modo, con opportune procedure, risalire al valore implicita
mente attribuito dai visitatori all’esperienza ricreativa.
. I risultati ottenuti per alcuni parchi oggetto dell’indagine Ires sono ripor

tati nella tabella 4, dove il valore è stato calcolato sull’ipotesi di rendita 
perpetua al 3%.

Tabella 4. Rendita e valore ricreazionale dei parchi

Rendita 
annua (000)

Valore
(000)

Rendita 
x  visita

Valore 
x  ettaro

Pesio 417,8 15.730 9,4 5,9
Orsiera 36,9 1.230 1,9 97,0
Ticino 488,1 16.272 3,3 2,6
Bu reina 220,0 7.333 10,2 163,0

(Valori in migliaia di lire. Tasso di sconto: 3%)

Come si può constatare esiste una certa variabilità sia nel valore attribuito 
ad una singola visita sia nel valore per ettaro di terreno.

Il primo fenomeno è da attribuirsi alla diversa conformazione dei bacini 
di utenza: sono i parchi con utenza prevalentemente locale a registrare i 
valori più modesti.

A  questo proposito non si deve dimenticare che ogni parco, specialmen
te in un ambiente di ridotte dimensioni e densamente abitato, assume con
temporaneamente caratteristiche di parco “resource based” e “intermedia
te” e si può quindi considerare frequentato da due diversi gruppi di utenti, 
uno locale con elevata elasticità della domanda al prezzo (rinuncia alla vi
sita per deboli aumenti di costo) ed uno esterno con minore elasticità.

Non solo la dimensione dell’utenza quindi, ma anche la sua diversa com
posizione, in altri termini il peso che assume la fruizione locale, concorre a 
determinare il valore economico del parco.

Il secondo fenomeno è invece facilmente spiegabile, oltreché per i moti
vi esposti, anche con l’estensione ma soprattutto la natura del territorio nel 
quale si trovano i diversi parchi.

Conclusioni

Tre elementi risultano particolarmente interessanti dall’analisi dei risultati 
dell’indagine Ires in materia di domanda di servizi e verde pubblico:

240



a) la forte e diffusa richiesta di maggiori informazioni. Questa domanda 
segnala che oggi si recano nei parchi sempre più visitatori privi di co
noscenze specifiche, ma anche, che da tutti emerge il desiderio e la di
sponibilità all’informazione e all’educazione ambientale. Certamente i 
parchi regionali possono e debbono rispondere a questa esigenza, svi
luppando attività già esistenti e sperimentandone di nuove;

b )  la presenza di usi molto diversi dei parchi, a seconda dei gruppi e delle 
classi sociali. L’esistenza di queste diversità non è solo un dato da tenere 
presente per non creare difficoltà e ingiustizie nell’accesso al verde 
pubblico, ma anche una potenzialità per coinvolgere nelle politiche am
bientali tutti i cittadini, ognuno a seconda delle sue esigenze e aspirazio
ni. Anche per i parchi, come per altri servizi pubblici, si possono impo
stare politiche che tengano conto degli effetti redistributivi e di equità 
nella spesa;

c) non solo i cittadini già investono una certa quota di risorse economiche 
nel verde pubblico, ma c’è disponibilità a investire di più. Un uso 
accorto delle tariffe e della fornitura di servizi può essere uno strumento 
non solo per migliorare la situazione finanziaria dei parchi e l’economia 
delle comunità locali, ma anche per consentire un migliore utilizzo delle 
risorse.

Un’immagine dei parchi che sembra potersi delineare dai risultati della 
ricerca è quella di un patrimonio fortemente differenziato per tipo di ri
sorsa offerta, ma sottoposto a una forte crescita quantitativa e ad una modi
ficazione qualitativa della domanda, cui i diversi Parchi e lo stesso settore 
privato, anche se in misura forse insufficiente rispetto alle potenzialità, fan
no fronte; da un lato, con una maggiore qualificazione dei servizi offerti, 
talvolta scontrandosi con l’esiguità delle risorse disponibili, e dall’altro con 
la fornitura, anche nei Parchi Naturali, di quei servizi di base e ricreazionali 
richiesti da un’utenza che non limita più il proprio raggio di azione ai 
parchi suburbani o alle aree per picnic vicine alle strade.

Ne può conseguire la considerazione che la divisione dei parchi in tipo
logie non è più, di per sé, strumento di diversificazione dell’offerta suffi
cientemente discriminatorio e che si rendono necessarie, all’interno dei 
singoli parchi o perlomeno di quelli meno vulnerabili, politiche ad hoc, 
capaci di conservare e valorizzare le risorse naturali esistenti pur in presen
za di una domanda “generica” e mirata alla fruizione immediata, prevedi
bilmente destinata ad aumentare nei prossimi anni.
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Capitolo XVII

Il sistema formativo regionale

L’istruzione, nelle componenti scolastica e universitaria, costituisce un 
servizio sociale fruito dal 16% della popolazione residente e il cui grado di 
efficacia costituisce uno dei principali fattori determinanti l’evoluzione so
ciale e culturale della regione.

Col presente capitolo, che peraltro è un appuntamento costante della 
Relazione socio economica, si intende fornire alcuni elementi conoscitivi 
della situazione del servizio istruzione, riferibili da un lato alla domanda e 
all’offerta di strutture di erogazione del servizio (popolazione scolastica, 
aspetti istituzionali dell’offerta, personale, diffusione sul territorio, interventi 
per il diritto allo studio) e dall’altro all’efficienza del servizio stesso. Gli in
dicatori assunti per delineare i livelli di efficenza sono costituiti dal grado di 
fluidità dell’iter formativo e dei livelli di formazione raggiunti da coloro che 
escono dal sistema. A  questo proposito occorre precisare che gli elementi a 
disposizione permettono unicamente di quantificare gli esiti scolastici e di 
valutare il fenomeno della dispersione (ripetenze e abbandoni), mentre ri
mane del tutto scoperta l’analisi degli effettivi livelli di conoscenze e di ca
pacità raggiunti dai fruitori del servizio.

1. La domanda di servizio scolastico dalla materna alla media superiore

La composizione della domanda globale di istruzione scolastica, che nel 
1988-89 è costituita dai 641.740 iscritti delle scuole materne, dell’obbligo e 
superiori (tab. 1), ha subito nel corso dell’ultimo decennio rilevanti cambia
menti per effetto, da un lato, dell’evoluzione della base demografica e dal
l ’altro dell’accentuarsi della propensione al proseguimento degli studi dopo 
l’assolvimento dell’obbligo. Mentre infatti la domanda complessiva ha subi
to una contrazione di poco inferiore al 20% rispetto alla sua consistenza al
l’inizio del decennio, la domanda di istruzione media superiore, rappresen
tata attualmente da 188.237 iscritti, ha registrato un incremento del 15%. La 
composizione della domanda appare pertanto fortemente modificata: basti
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Tabella 1. L ’apparato di servizio scolastico in Piemonte. Anno scolastico 1988-89

N.
sedi

N. aule e 
altri locali

N.
classi

Personale

Alunni Totale Di cui ins.

Scuola materna
totale 1.735 9.624 3.922 91.747 11.591 7.669

statale 904 4.723 2.110 47.132 6.256 4.480
enti locali 138 1.092 506 11.259 2 .375 I .329

Scuola elementare
totale 2.234 17.717 15.017 199.365 26.370 20.339

statale 2.108 16.690 14.334 185.434 25.142 19.558

Scuola media inf.
totale 801 12.167 8.028 162.391 25.852 19.811

statale 696 1 1 .0 6 6 "77.531 149.933 24.222 18.534

Scuola media sup.
totale 675 11.572 8.508 188.237 26.597 19.844

statale 472 9.474 7.332 1 6 2 .2 1 2 22.544 1 6 .4 4 2

Totale scuole
totale 5.445 ' 51.080 35.475 641.740 90.410 67.663

statale 4.180 41.953 31.307 544.711 78.164 59.014

Fonte: Assessorato Istruzione -  Regione Piemonte

pensare che all’inizio degli anni ’80 gli iscritti alla media superiore contava
no appena per il 20% della domanda globale e nell’ultimo anno scolastico 
raggiungono ben il 30%. Una delle prime conseguenze appare pertanto 
l’esigenza, all’intemo del servizio stesso, di un massiccio intervento, non 
del tutto agevolmente attuabile, di adeguamento delle risorse disponibili, in 
particolare delle strutture edilizie e del corpo insegnante.

La flessione della popolazione residente in età compresa tra i 3 e gli 11 
anni ha determinato rilevanti ridimensionamenti dell’entità della domanda 
nelle scuole materne e del ciclo dell’obbligo.

Le scuole materne contano nell’anno scolastico 1988-89 poco meno di
92.000 unita (-20% rispetto ai primi anni ’80). Nel corso del decennio si è 
andata però progressivamente estendendo la propensione alla fruizione 
del servizio: infatti il tasso di scolarizzazione della popolazione in età corri
spondente è salito dal 77,6% all’88,7%.

Nell’ambito del ciclo dell’obbligo, la scuola elementare (i cui iscritti sono 
ormai scesi al di sotto dei 200.000) registra un calo della domanda pari a 
un quarto di quella esistente all’inizio del decennio, mentre nella media 
inferiore ( 1 6 2 .0 0 0  iscritti) la diminuzione (-20%) è contrastata dal perma
nere di un rilevante numero di ripetenze e ritardi.

La domanda di istruzione media superiore ha registrato una crescita pres
soché costante: nel corso dell’intero decennio si sono infatti andati raffor
zando i fattori che, a fronte del ridimensionamento della base demografica,

244



hanno determinato il costante aumento dell’èntità della domanda globale. 
Il valore di alcuni indicatori permettono di delineare chiaramente le ten
denze in atto:
-  la quota di ragazzi che, assolto l’obbligo, si iscrivono alla media superio

re (tasso di proseguimento agli studi) sale dal 72,6% del 1981-82 al- 
l ’83,7%, con un aumento di ben 11 punti percentuali;

-  incremento proporzionalmente superiore si registra nel tasso di scolariz
zazione della popolazione residente stimata in età tra i 14 e 18 anni, che 
passa dal 51,4% al 64,2% (quasi 13 punti percentuali in più);

-  all’inizio degli anni ’80, gli iscritti alle scuole che prevedono l’acquisizio
ne di un titolo di studio dopo i primi tre anni (quali gli istituti professio
nali) contavano per il 27,8% degli alunni al primo anno, attualmente 
sono scesi al 24,3%;

-  la quota di ripetenze è salita dal 7,5% al 9,1%.
Si è quindi in presenza non solo di una crescente propensione ad intra

prendere gli studi superiori, ma anche ad una globale crescita della perma
nenza in questo ciclo di studi, dovuta però non solo ad una scelta di tipi di 
istruzione di maggior durata, ma anche ad una maggior permanenza nel 
ciclo di studi in presenza di insuccessi. A  fronte di queste connotazioni ten
denzialmente positive della domanda, il numero crescente di ripetenze se
gnala tuttavia anche la crescita delle situazioni di disagio che stanno alla 
base degli insuccessi scolastici.

2. L ’offerta di servizio

La diffusione delle strutture scolastiche del grado preparatorio e dell’ob- 
bligo appare in linea di massima, dai livelli di scolarizzazione raggiunti, 
sufficiente a garantire un’adeguata fruizione del servizio, sia pur in presen
za di problemi inerenti da un lato all’adeguamento qualitativo e dall’altro 
alla necessità di riassestamento del servizio richiesto dalla contrazione del
la domanda.

La localizzazione territoriale delle sedi di scuola media superiore, per 
contro, genera una non trascurabile mobilità da parte di una fascia consi
stente di iscritti, che risultano dover effettuare spostamenti dal luogo di re
sidenza per seguire il tipo di studi prescelto.

Per le oggettive difficoltà di distribuzione sul territorio di tutti i tipi di in
segnamento previsti dall’ordinamento scolastico, la mobilità scolastica de
gli iscritti è infatti uno degli elementi di maggior rilievo per la valutazione 
del sistema di servizio relativo alla media superiore.

Si osserva che mentre i tipi di insegnamento di maggior richiamo sono 
presenti in tutte le province, indipendentemente dal tipo di servizio -  pub-
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blico o privato -, la gamma pressoché completa viene offerta solo dalla 
provincia di Torino.

In particolare si osserva:
-  nelle province di Vercelli e Novara l’assenza degli istituti professionali 

femminile e per l’arte bianca, degli.istituti tecnici per il turismo, femmini
le e aeronautici, e degli istituti d’arte;

-  in provincia di Cuneo l’assenza degli istituti professionali femminile e 
per l’arte bianca, degli istituti tecnici per il turismo, per periti aziendali, 
femminile e aeronautici;

-  in provincia di Asti l’assenza degli istituti professionali alberghiero, fem
minile e per l’arte bianca, degli istituti tecnici agrario, per il turismo, per 
periti aziendali, femminile e aeronautici;

-  in provincia di Alessandria l’assenza degli istituti professionali femminile 
e per l’arte bianca, degli istituti tecnici agrari, per il turismo, per periti 
aziendali, femminile e aeronautici.

La situazione dell’offerta, già disomogenea a livello provinciale, presenta 
aspetti decisamente più problematici in relazione ad ambiti territoriali più 
ridotti quali i distretti scolastici.

A  tali livelli la difficoltà di distribuzione capillare dell’intera gamma di tipi 
di insegnamento limita in parte, di fatto, la scelta del tipo di studi e genera 
una rilevante mobilità territoriale degli studenti dal luogo di residenza al 
luogo di frequenza. Tale mobilità coinvolge nell’anno scolastico 1988-89 
più di 59-000 studenti, pari al 31,4% dei frequentanti le scuole piemontesi; 
di questi circa 4.500 provengono dall’esterno della regione, mentre non si 
hanno informazioni sull’entità dei residenti in Piemonte scolarizzati fuori 
regione: limitando l’osservazione alla pendolarità interna regionale, la 
mobilità si riduce a 54.600 studenti, pari al 29,7%.

Alcuni elementi di riflessione sulle modalità di diffusione del servizio 
rapportate alla domanda di istruzione vengono fomiti dalla distinzione del
la popolazione studentesca residente nel distretto (domanda di servizio) 
inscolarizzata nel distretto stesso e scolarizzata nel resto della regione, 
dall’individuazione della quota di studenti provenienti dall’esterno tra gli 
iscritti nelle scuole localizzate nel distretto (offerta di servizio), e dal qua
dro dei tipi di insegnamento presenti nei diversi distretti (tab. 2 e tab. 3).

L’analisi della mobilità fatta attraverso l’esame comparato delle informa
zioni permette di:
a) individuare la funzione di servizio assolta dal singolo distretto, sia in re

lazione alla propria domanda di istruzione che in relazione al supporto 
fornito ad altri distretti;

b ) verificare il livello di soddisfacimento della domanda di scolarizzazione 
dei residenti all’interno o all’esterno del distretto stesso.
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La gamma di offerta per indirizzi di studio, pur soprassedendo sugli 
aspetti istituzionali del servizio, appare rilevantemente difforme tra i di
stretti. Solo 16 distretti (Torino, Ivrea, Pinerolo, Vercelli, Biella, Novara, 
Arona, Verbania, Domodossola, Cuneo, Alba, Mondovì, Asti, Tortona, Ac
qui, Casale) dispongono di una gamma relativamente vasta di indirizzi (al
meno 10), mentre ben 3 distretti sono completamente sprovvisti di sedi di 
scuola media superiore (Gassino, Val Chisone, Dronero) e altri 15 dispon
gono appena di 5 indirizzi diversi.

È appunto tale disomogeneità a livello distrettuale la causa dell’assunzio
ne da parte dei distretti di connotazioni diverse in relazione alla capacità di 
soddisfare in modo autonomo alla propria domanda di servizio e in rela
zione alle funzioni di supporto assolte nei confronti di altre aree.

La capacità di soddisfare in modo autonomo la propria domanda di istru
zione supera i 3/4 della domanda solo in 20 distretti -  15 dei 16 che di
spongono di almeno 10 tipi diversi di istruzione (escluso il distretto di Aro
na) più i distretti di Cuorgnè, Borgosesia, Fossano, Alessandria, e Novi Li
gure di questi solo i distretti di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Mondovì 
e Asti godono di un’autonomia superiore al 90%.

Per contro in ben 20 distretti si rileva un ricorso a strutture esterne supe
riore alla metà della domanda: i distretti con più alto livello di domanda 
rivolta all’esterno sono, oltre a quelli già segnalati per l’assoluta mancanza 
di scuole secondarie superiori, i distretti di Venaria, Nichelino, Orbassano, 
Lanzo, Gattinara e Demonte.

Più del 70% della funzione di supporto globalmente richiesta viene assor
bita da soli 12 distretti: i 6 capoluoghi di provincia (da soli coprono il 50% 
della pendolarità regionale) e i distretti di Collegno, Rivoli, Moncalieri, 
Ivrea, Pinerolo e Verbania.

Un aspetto interessante da segnalare emerge dal confronto tra il livello di 
autonomia distrettuale e la quota di servizio che il distretto fornisce all’ester
no. Si osserva che alcuni distretti (Collegno, Rivoli e Moncalieri), pur pre
sentando livelli di autonomia decisamente ridotti, assorbono quote consi
stenti di domanda da altri distretti: rispettivamente il 5,7%, il 2,7%, il 3,8%. In 
questi distretti la funzione di supporto supera la funzione di servizio interno.

Situazione analoga si segnala anche nei distretti di Venaria, Giaveno, 
Lanzo, Gattinara e Fossano: in questi distretti il servizio fornito a studenti 
residenti all esterno supera abbondantemente il servizio fruito in loco dai 
proprii residenti.

In relazione all aspetto istituzionale dell’offerta di servizio emerge che 
1 iniziativa statale copre in complesso l ’85% della domanda globale di sco
larizzazione (dalla scuola materna alla media superiore) con però significa
tive differenze nei quattro gradi.
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Tabella 2. Scuola media superiore 1988-89 -  pendolarità interdistrettuale

Distretti
Studenti residenti nel distretto Iscritti nelle scuole del distretto

Di cui iscritti 
Totale nel distr.

Di cui iscritti 
fuori distr. Totale

Di cui resid. 
fuori distr.

1-23 Torino 49.373 45.784 3-589 64.828 19.044
24 Collegno-Grugliasco 4.533 2.054 2.479 5.019 2.965
25 Rivoli 3.129 1.691 1.438 3.231 1.540
26  Venaria 3.394 100 3.294 586 486
27 Ciriè 3.620 1.865 1.755 2.428 563
28 Settimo 3.701 1.271 2.430 1.659 388
29 Gassino 1.718 1.718 0
30 Chieri 4.257 2.641 1 .616 2.938 297
31 Carmagnola 1.838 . - 842 996 1.435 593
32 Moncalieri 4.277 2.215 2.062 4.359 2.144
33 Nichelino 3.721 1.038 2.683 1.076 38
34 Orbassano 4.528 1.387 3.141 1.488 101
35 Giaveno 877 370 507 825 455
36 Avigliana 3.402 2.178 1.224 2 .6 1 2 434
37 Lanzo Torinese 891 126 765 338 212
38 Cuorgnè 1.990 1.596 394 2.179 583
39 Chivasso 2 .6 2 6 1.263 1.363 1.788 525
40 Ivrea 4.391 3.868 523 5.037 1.169
41 Caluso 1.407 • 635 772 900 265
42 Val Chisone 623 623 0
43 Val Pellice 792 409 383 599 190
44 Pinerolo 3.327 2.859 468 5.277 2.418
45 Vercelli 2 .861 2.688 173 5.002 2.314
46 Santhià 1.235 398 837 606 208
47 Biella 4.312 3.684 628 4.595 911
48 Cossato 2.047 892 1.155 1.165 273
49 Borgosesia 1.566 1.229 337 , 1.968 739
50 Gattinara 1.107 88 1.019 316 228
51 Novara 5.471 5.283 188 9.842 4.559
52 Galliate 2.008 603 1.405 677 74
53 Arona 2.325 1.089 1.236 1.724 635
54 Borgomanero 2.300 1.580 720 2.099 519
55 Verbania 2.867 2.394 473 4.472 2.078
56 Domodossola 3.014 2.386 628 2.536 150
57 Omegna 1.671 819 852 1.253 434
58 Cuneo 3.091 2.854 237 5.888 3.034
59 Dronero 1.170 1.170 0
60 Demonte 1.510 88 1.422 89 1
6 l Savigliano 1.875 912 963 1.382 470
62 Fossano 1.291 985 306 1.950 965
63 Saluzzo 2.432 1 .601 831 2.055 454
64 Bra 1.996 1.397 599 1.795 398
65 Alba 3.227 2.533 694 3.022 489
66 M ondovì 2.229 2.046 183 2.884 838
67 Ceva 754 420 334 532 112
68 Asti 5.037 4.678 359 5.598 920
69 Nizza Monf.-Canelli 1.728 965 763 1.277 312
70 Alessandria 4.858 4.251 607 5.374 1.123
71 Valenza 1.045 628 417 1.130 502
72 Tortona 2.048 1.847 201 2.096 249
73 N ovi Ligure 2.722 2.235 487 2.497 2 6 2
74 Ovada 981 639 342 746 107
75 Acqui Terme 1.520 1.183 337 1.656 473
76 Casale Monf. 3.024 2.559 465 3.368 809
Totale regione 183.737 129.146 54.591 188.196 59.050

Residenti fuori Regione 4.383 4.383
Residenti fuori Italia 76 76

188.196Iscritti in Piemonte 188.196 129.146 59.050 59.050

Fonte: elaborazioni Ires su rilevazioni Assessorato Istruzione Regione Piemonte
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Nel grado preparatorio, in particolare, l’offerta fa capo ad una pluralità di 
forme di gestione, tra le quali l’iniziativa privata è presente in misura deci
samente massiccia, anche se in tendenziale ridimensionamento negli ultimi 
anni; l’iniziativa pubblica offre una copertura della domanda pari al 63, 6% 
(rispettivamente il 51,4% lo stato e il 12,3% l’ente locale).

Nella scuola deH’obbligo la ripartizione del carico di servizio tra la scuola 
statale e quella non statale assegna alla prima circa il 93% degli iscritti: si 
noti in particolare che in entrambi i gradi l’iniziativa privata è nella quasi 
totalità riferibile all’offerta di servizio da parte di enti religiosi, il cui appara
to consta di 90 sedi con 11.256 iscritti per la scuola elementare e di 95 sedi 
con 11.915 iscritti per la media inferiore.

Nell’istruzione media superiore il servizio statale copre P86% della do
manda regionale.

In aggiunta all’offerta di servizio statale, una quota significativa, anche se 
minoritaria, della domanda viene soddisfatta da strutture gestite da enti 
locali (7 sedi con 1.509 iscritti)fiale offerta di servizio rappresenta tra l’altro 
l’unica iniziativa di tipo pubblico nel campo delle scuole magistrali (per la 
formazione delle maestre d’asilo).

Analogamente l’iniziativa privata, oltre che a rispondere ad una sua spe
cifica domanda, la cui entità non appare, peraltro, soggetta a significative 
variazioni quantitative, per alcuni tipi di insegnamento e/o in taluni ambiti 
territoriali, assolve a funzioni integrative dell’offerta pubblica: valgano ad 
esempio i licei linguistici, gli istituti tecnici areonautici e per il turismo, per 
i quali l’iniziativa privata si trova ad essere l’unica offerta di servizio esi
stente sull’intero territorio regionale. La scuola privata, con 24.500 alunni, 
fa capo per il 56,3% degli iscritti a strutture gestite da enti religiosi e per il 
restante 43,7% a strutture gestite da enti o privati laici.

Resta da individuare, a completamento di questa breve rassegna degli 
aspetti dell’offerta del servizio istruzione nel Piemonte, l’entità delle risorse 
umane, in termini di personale insegnante e non insegnante, impegnate 
nella scuola.

La contrazione in atto della popolazione scolastica infatti ha posto, nel 
corso degli anni ’80 l’occupazione del personale tra i principali problemi 
da considerare nella ristrutturazione funzionale e formale del servizio. Fino 
ad ora alla diminuzione di iscritti non ha fatto riscontro un parallelo ridi
mensionamento del personale: non solo, ma mentre l’entità del personale 
insegnante permane, sia pur con oscillazioni, dell’ordine delle 67.500- 
67.700 unita, la consistenza del personale non insegnante (22.747 unita) 
aumenta del 9%-

La diminuzione della popolazione scolastica e la stabilità del personale 
docente determinano una rilevante diminuzione del carico di alunni per
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insegnante, da cui dovrebbe teoricamente conseguire un miglioramento 
del servizio (negli anni ’80 infatti sono andate diffondendosi le iniziative di 
attività integrative, di sostegno e di sperimentazione): nell’anno scolastico 
1988-89 si registrava nella scuola materna 12 alunni per insegnante, nel
l ’elementare 9,8, nella media inferiore 8,2, nella media superiore 9,5 (a 
fronte rispettivamente di 15, 14, 11, 10 nel 1980-81).

Nonostante questi rilevanti ridimensionamenti del carico alunni per inse
gnante, va però osservato che l’attuazione della riforma della scuola ele
mentare recentemente approvata creerà di fatto un ulteriore rigonfiamento 
del relativo corpo insegnante. Questo anche se l’entità numerica degli inse
gnanti attualmente presenti parrebbe nel complesso sufficiente a permet
terne l’attuazione: emergeranno infatti consistenti problemi di adeguamen
to professionale dell’attuale corpo insegnante alle nuove figure di docente 
previste.

3 ■ Efficienza del sistema scolastico piemontese: alcuni indicatori

I fenomeni che si vogliono qui prendere in esame per delineare i livelli 
di effìcenza e produttività del servizio scolastico sono quelli relativi alla 
fluidità del sistema, ai titoli di studio certificati, ai livelli di scolarizzazione 
raggiunta dei contingenti di studenti in uscita e alla dispersione scolastica. 
Si tratta pertanto di fenomeni che, misurabili all’interno del sistema scola
stico, sono però rilevantemente influenzati dall’intero sistema sociale: non 
può essere infatti interamente riferita all’efficienza del solo sistema scolasti
co la responsabilità totale degli esiti finali del processo formativo, intera
gendo con esso sia il contesto socio-ambientale di appartenenza che le ca
ratteristiche intellettuali ed attitudinali degli iscritti. Si tenga inoltre presente 
che gli esiti scolastici sono solo indicatori parziali e grezzi dei reali livelli di 
capacità, di conoscenze e di abilità acquisite a scuola dagli studenti.

Circa la fluidità del sistema è interessante seguire il percorso scolastico 
del contingente di ragazzi che iniziava l’iter scolastico nel 1976-77 (data 
assunta come soglia iniziale in quanto precede di 13 anni -  durata regola
re degli studi preuniversitari -  l’ultimo anno scolastico noto) (tab. 4). Nel 
1988-89 gli studenti ancora presenti nel sistema contano per appena il 
45,5% del contingente iniziale, non solo, ma appena il 30% frequenta il V 
anno di scuola media superiore e quindi ha avuto un iter scolastico regola
re senza ritardi o ripetenze. Gli anni in cui la dispersione è stata più mas
siccia sono quelli coincidenti con i primi anni di scuola media superiore: 
tra l’ottavo e il nono anno di studio il contingente ha subito un ridimensio
namento superiore al 1 6 % -  in particolare i “regolari” , per i quali si verifica
va il passaggio tra la scuola dell’obbligo e la media superiore, scendono
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Stime dell’evoluzione di un contigente di iscritti in prima elementare nel 1976-77

Tabella 4. Fluidità del sistema scolastico piemontese

Anni

Elementari Medie inferiori Medie superiori Totale

I II III IV V I II III I I I HI IV V

1 100,00 100,00
• 2 1,39 98,61 100,00

3 0,01 2,43 97,56 100,00
4 0,04 2,91 96,70 99,65
5 0,06 3,68 95,87 99,61
6 0,09 A p i 94,75 99,61
7 0,13 14,62 83,71 98,46
8 1,72 1 6 ,62 77,57 95,91
9 0,06 2,79 17,39 59,03 79,27

10 0,00 0 ,2 6 3,01 20,76 46,08 70,12
11 0,01 0,35 5,17 14,44 39,66 5 9 ,62
Ì2 0,01 0,88 3,90 13,39 33,81 51,98
13 0,08 0,81 4,04 10,49 30,06 45,49

Previsione dell’evoluzione di un contigente di iscrtitti in prima elementare nel 1988-89

Elementari M edie inferiori Medie superiori Totale

Anni I II III IV V ' J- i , II III I II III rv V

1 100,00 1 0 0 ,0 0
2 0,77 9 9 ,2 3 100,00
3 0,01 1,50 98,49 100,00
4 0,02 1,71 9 7 ,9 4 99 67
5 0,02 2,17 97,38

9 6 ,4 3
99,57

6 0 ,0 3 3,11 99 57
7 0,06 1 2 ,06 86,44 98* ■57
8 1,28 15,72 80,11 9 7 * 11
9 0,03 2,29 1 6 ,44 67,41 8 6 1 6

10 0,19 2,54 22,83 52,81 78 37
11 0,00 0,27 5 ,3 2 16,11 4 5 ,4 7 6718
12 0,00 0,82 4,26 15,31 38,88 5977
13 0,08 0,78 4 ,3 7 11,86 34,53

Fonte: elaborazioni Ires su rilevazioni Assessorato Istruzione Regione Piemonte

dal 77,6% al 59% (-18,5%) -, successivamente si registravano contrazioni 
del 9-10% (sempre riferito al contingente iniziale) con massicce riduzioni 
sia dei “regolari” (tra il primo e il secondo anno di superiore tale quota 
scendeva dal 59% al 46%) che dei “ritardi” .

Ipotizzando, per il contingente di bambini che inizia il proprio iter forma
tivo nel 1988-89, le stesse modalità di transizione tra un anno di corso e 
quello successivo osservate per il complesso della popolazione scolastica 
tra l’anno scolastico 1987-88 e il 1988-89 si può prevedere un, sia pur con
tenuto, miglioramento nella fluidità, e quindi di rendimento del percorso:
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quasi il 52% del contingente iniziale sarebbe ancora nel sistema scolastico 
al tredicesimo anno di frequenza, i regolari salirebbero al 34,5%.

Con gli esami al termine dei cicli dell’obbligo e di scuola media superiore 
il sistema ha prodotto nel giugno 1988 89.812 titoli di studio, in particolare:
-  54.971 licenze di scuola media inferiore;
-  07.066 diplomi di qualifica;

\ +  26.961 diplomi di maturità;
814 diplomi relativi ai cinque anni integrativi degli istituti magistrali e 

dei licei artistici.
L’evoluzione osservata nel corso degli anni ’80 ha visto significativi cali 

delle licenze medie e dei diplomi di qualifica, dovuti, entrambi, alla fles
sione demografica ed, i secondi, alla diminuzione dell’affluenza di iscritti 
agli istituti professionali e alle scuole magistrali. Per contro, dopo alcuni 
anni di stasi, nel 1988 il numero di diplomi di maturità conseguiti è au
mentato di ben il 5% rispetto al 1987: tale aumento, riconducibile, in 
parte, alla conclusione degli studi da parte di contingenti di studenti in ri
tardo rispetto all’iter regolare (ci si riferisce ai fenomeni di ritardi e di ripe
tenze segnalati negli anni passati, peraltro tuttora presenti), se confermato 
nei prossimi anni, potrebbe essere il primo segnale dell’avvio di una fase 
di maggior rendimento degli studi.

In merito al grado di scolarità raggiunto, dei 57.800 usciti dal sistema sco
lastico piemontese nel 1988 solo poco più della metà è in possesso di un 
diploma di scuola media superiore (il 53,2%, rispettivamente il 46,9% ha un 
diploma di maturità e il 6,3% un diploma di qualifica). Resta pertanto deci
samente elevata la quota di ragazzi la cui formazione scolastica spendibile 
è limitata a quella dell’obbligo (40%), situazione aggravata dal permanere 
di un numero non trascurabile di uscite a livelli formativi inferiori (il 6,7% 
delle uscite non ha raggiunto la licenza media). Il fenomeno presenta però 
una sia pur lenta evoluzione positiva: all’inizio degli anni ’80 coloro che 
all’uscita dal sistema scolastico risultavano aver acquisito la maturità erano 
meno di un terzo delle uscite complessive (fig. 1).

Rispetto all’entità globale degli iscritti emerge pertanto che:
-  l’1,2% evade l’obbligo scolastico;
-  il 2,6% esce dal sistema formativo scolastico con il solo assolvimento 

dell’obbllgo;
-  il 7,7% non completa i corsi di scuola media superiore;
-  il 16,3% esce con l’acquisizione di un titolo di studio.

Sulla base di queste osservazioni si può stimare che su 100 iscritti in pri
ma elementare più del 13% non accede agli studi della media superiore, il 
27-28% pur iniziandoli non giunge al conseguimento del titolo di studio, e 
solo una quota che si aggira sul 58% riesce a conseguire un titolo di qua-
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Figura 1. Distribuzione delle uscite per titoli di studio

3.655

|  Senza titolo

0  Licenza elementare Qualità

m  Licenza media Q  Maturità

Fonte: elaborazioni Ires su rilevazioni Assessorato Istruzione Regione Piemonte

litica (7%) o di maturità (51%): questa situazione di scarso rendimento vie
ne aggravata dal limitato numero di studenti che completano gli studi in 
tempo regolare.

Dagli elementi fin qui esposti emerge chiaramente come la dispersione 
sia un elemento determinante i livelli di produttività del sistema formativo, 
alla base della quale stanno insuccessi, ripetenze e abbandoni.

Un primo dato sintomatico si coglie dal confronto tra gli iscritti 1987-88 e 
i candidati interni agli scrutini e agli esami. Circa 9-000 alunni regolarmente 
iscritti non si presentano agli esami o non vengono scrutinati al termine 
dell’anno scolastico: escono pertanto dalla scuola prima della conclusione 
dell’anno scolastico. Anche se la sua dimensione sul complesso del siste
ma scolastico appare marginale, il fenomeno segnala una situazione preoc
cupante in quanto di fatto concentrato negli anni di scuola media superio
re, dove, a fronte di 184.932 iscritti, 5.247 (2,8%) non vengono neppure 
scrutinati.

A  questo si aggiunge il peso rilevante delle bocciature che sfiorano in 
complesso le 50.000 unita (pari all’8,7% dei candidati), di cui circa 32.000 
nella scuola media superiore (pari a ben il 17,2% dei candidati).
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Per la rilevanza che riveste il livello di istruzione della popolazione, si è rite
nuto opportuno qui presentare alcuni indicatori scolastici riferiti alle singole 
regioni italiane al 1985-86 (ultimo anno noto): si tenga però presente che la 
validità dei dati fomiti è parzialmente limitata dalle informazioni disponibili 
a livello nazionale che consistono unicamente nel numero di titoli di studio 
conseguiti e non comprendono i livelli di scolarità raggiunti al momento 
dell’uscita dei soggetti dal sistema scolastico.
L’impressione che si trae è quella di una significativa variabilità dei rapporti 
di scolarizzazione e di rendimento tra le regioni. In particolare l’esame degli 
indicatori relativi al Piemonte delinea una situazione non del tutto allineata 
con le altre regioni settentrionali: una disomogeneità della quale non sono 
ancora adeguatamente analizzate le varie cause sociali ed economiche.

In d ica tori d i efficienza  del sistema scolastico nelle R egion i a l 1985-86

% licenze 
se. obbligo 

su pop. 14 anni

Tassi di 
scolarizz. 

pop. 14-15 anni

% diplomi 
su iscritti 

s. m. superiori
Su pop. 

15-19 anni

Rapp. % 
dipi, di matur. 

su tot. dipi, s.m.s.

Piemonte 95,7 57,8 11,2 6,4 61,7
Valle d ’Aosta 89,5 49,6 13,1 6,4 47,6
Lombardia 98,1 55,5 11,2 6,1 62,4
Trentino A. Adige 96,2 45,9 11,8 5,3 57,6
Veneto 97,8 53,5 11,3 5,9 57,6
Friuli V. Giulia 95,8 63,4 10,9 6,8 55,8
Liguria 96,2 67,5 11,4 7,5 63,6
Emilia Romagna 96,6 64,0 12,7 8,0 57,1
Toscana 95,0 62,6 11,6 7,1 59,3
Umbria 97,1 69,9 12,8 8,8 58,6
Marche 97,7 64,5 12,2 7,8 57,6
Lazio 94,7 66,9 11,4 7,5 66,9
Abruzzo 94,8 60,8 11,5 6,9 67,6
Molise 93,1 56,4 10,9 6,0 74,8
Campania 85,5 51,3 12,0 6,1 66,3
Puglia 86,4 49,7 11,5 5,7 60,2
Basilicata 95,8 58,6 10,7 6,2 61,2
Calabria 86,7 53,4 12,2 6,4 66,3
Sicilia 80,2 48,5 11,1 5,3 72,9
Sardegna 87,8 54,9 8,5 4,6 75,3
ITALIA 92,1 56,5 11,5 6,4 63,3
Italia settentrionale 97,1 57,4 11,5 6,5 60,1
Italia centrale 95,3 65,5 7,8 5,0 94,5
Italia meridionale 87,3 52,3 11,8 6,1 64,7
Italia insulare 82,1 50,1 10,3 5,1 73,4

Fonte: Istat

Questa situazione incide pesantemente sull’entità degli abbandoni: infatti 
solo poco più di 31-000 bocciati ripete lo stesso anno di corso nell’anno 
scolastico 1988-89, mentre i restanti 18.500 escono dal sistema scolastico. 
Pare tuttavia opportuno osservare che la dinamica crescente del fenomeno 
delle ripetenze, che nell’anno scolastico 1988-89 pesano sulla popolazione 
scolastica complessiva per il 6,3% (in particolare il 7,7% nella media infe-
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riore e il 9,1% nella media superiore), pur essendo un indicatore negativo 
del rendimento e della fluidità scolastica, può essere vista come segnale di 
una crescente propensione a continuare gli studi intrapresi nonostante il 
verificarsi di insuccessi.

In complesso si può valutare che ben il 31,6% delle uscite possono esse
re considerate abbandoni degli studi, in quanto riferite ad uscite dalla 
scuola media superiore (14.400 studenti) senza aver conseguito un titolo di 
studio (di maturità o di qualifica) oppure dalla scuola dell’obbligo senza 
aver conseguito la licenza media (3-900 alunni). A  questi vanno aggiunti 
circa 8.800 ragazzi (pari al-15% dei licenziati dalla media inferiore) che pur 
avendo assolto regolarmente all’obbligo scolastico non intraprendono gli 
studi superiori (fig. 2).

Senza sottacere la gravità dell’evasione dell’obbligo scolastico da parte di 
una quota sia pur marginale di soggetti e l’uscita dal processo formativo

Figura 2. Dispersione nella scuola piemontese tra l'anno scolastico 1987-88 e 1988-89

a ) Scuola in complesso 

1 «  ?.Q0

b ) Scuola media inferiore

31.12 □  Passaggi 

Ripetenze 

g  Uscite con titolo 

■  Abbandono

8.788

c) Scuola media superiore 

14.397

122.614

147.698

Fonte: elaborazioni Ires su rilevazioni Assessorato Istruzione Regione Piemonte



scolastico con la “sola licenza media” di un ulteriore numero di ragazzi (sul
le cui reali capacità e conoscenze acquisite ñon si dispone di oggettivi ele
menti di valutazione), in termini quantitativi il fenomeno degli abbandoni si 
concentra negli anni di scuola media superiore con la conseguenza di un ri
dimensionamento massiccio degli effetti positivi derivanti dalla relativa
mente alta propensione al proseguimento degli studi dopo l'obbligo. Il fe
nomeno è prevalentemente concentrato nel primo anno di corso, dove 
l’esodo coinvolge ben il 16% degli iscritti. Inoltre la connessione tra insuc
cessi scolastici e bocciature nella scuola media superiore, per la mancanza 
dell’obbligo scolastico, raggiunge livelli ragguardevoli: infatti più della metà 
dei respinti non compare tra i ripetenti dell’anno successivo.

4. L ’istruzione universitaria

Le immatricolazioni dell’anno accademico 1989-90, confermando larga
mente il trend positivo instauratosi a partire dal 1986, sfiorano la soglia dei
20.000 studenti (in dettaglio 16.159 i nuovi iscritti all’università e 3-644 al 
politecnico): l ’incremento registrato (3-679 unità) rispetto all’anno accade
mico precedente ha di gran lunga superato la somma degli incrementi an
nuali verificatisi nel corso dell’intero decennio. In questa forte dinamica 
positiva ha giocato un ruolo decisamente determinante l’apertura del corso 
di laurea in psicologia nella Facoltà di Magistero che da solo ha raccolto 
più di 2.900 iscritti.

In complesso la popolazione universitaria conta attualmente 72.295 unità, 
(+10% rispetto al 1989-90) delle quali però il 30% costituito da iscritti fuori 
corso; nel corso degli anni ’80 il peso di questi studenti appare, sia pur con 
oscillazioni annuali, sostanzialmente costante, segnalando, unitamente al 
persistere di un notevole numero di studenti che abbandonano gli studi ap
pena dopo il primo anno (negli ultimi due anni attestato sul 32% degli im
matricolati), la reale difficoltà al completamento degli studi nel periodo re
golare.

In effetti, la situazione osservata negli atenei Torinesi (tab. 5) nell’anno 
accademico 1989-90 segnalano il persistere di fattori già segnalati nelle 
passate edizioni di questa Relazione, che possono essere riassunti in:
-  propensione all’accesso agli studi universitari in constante aumento a 

partire dal 1987;
-  massiccio abbandono nel corso degli studi, in particolare concentrato 

nel passaggio tra i primi due anni di corso;
-  decisamente scarso livello di rendimento globale;
-  rilevante presenza degli iscritti fuori corso.

Da questa situazione- deriva un significativo aggravio, in termini di costi,
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prodotto dal massiccio numero di abbandoni e di iscritti fuori corso-, in re
lazione alla richiesta ed alla produttività del servizio di istruzione universi
taria gli abbandoni costituiscono di fatto quote rilevanti di costi improdutti
vi, mentre gli iscritti fuori corso assumono la connotazione di una significa
tiva quota di domanda di servizio aggiuntiva.

Tabella 5. Iscritti e laureati degli Atenei Piemontesi

Iscritti agli Atenei torinesi 
nell’anno accademico 1989-91

Laureati 1989
totale di cui

m f f f. corso immatr.

Agraria 1.061 236 439 225 91
Economia 9.103 3.752 2.696 2.432 472
Farmacia 1.574 1.031 325 396 123
Giurisprudenza 7.486 4.065 2.401 1.967 372
Lettere 8.665 6.355 3.323 1.852 475
Magistero 8.157 6.666 2.062 3.828 347
Medicina 4.235 1.946 1.627 365 543
Veterinaria 931 400 358 114 153
Scienze Poi. 6.923 2.721 1.510 2.543 185
Scienze M.N.F. 8.833 3.967 2.622 2.437 605
Totale Università 56.968 31.139 17.363 16.159 3.366

Architettura 5.862 2.513 1.698 1.306 315
Ingegneria 9.465 748 2.628 2.338 572
Totale Politecnico 15.327 3.261 4.326 3.644 887

Totale 72.295 34.400 21.689 19.803 4.253

Fonte: Università e Politecnico di Tonno

Da una breve analisi sui laureati del periodo aprile 1988 marzo 1989 e- 
merge che per ben l’87% dei casi la laurea non è stata conseguita nei termi
ni di tempo regolari dei singoli corsi di laurea (il valore non diverge in mi
sura significativa tra l’Università e il Politecnico); in particolare il 51% dei 
laureati dell’Università e il 53% del Politecnico ha conseguito il titolo uno o 
due anni dopo il termine regolare mentre i restanti 36% e 34% hanno su
perato anche abbondantemente tali limiti. Ne deriva che mediamente la 
durata reale dei corsi universitari supera di 2,3 anni la durata regolare dei 
singoli corsi di laurea. Particolarmente significative appaiono le situazioni 
nelle facoltà di Scienze Politiche e di Magistero, nelle quali mediamente il 
conseguimento della laurea giunge 7 anni e mezzo dopo l’immatricola
zione (3,6-3,7 anni in più rispetto alla durata regolare). Gli iter più fluidi 
appaiono quelli delle facoltà di Agraria (+1,8 anni), Farmacia (+1,7), Medi
cina (+1,3) e Scienze MFN (+1,9), nelle quali l’aggravio di tempo necessa
rio per il conseguimento del titolo non supera i 2 anni, seguite dalle facoltà 
di Economia (+2,2), di Veterinaria (+2,1), di Ingegneria (+2,2) le cui durate
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degli studi si mantengono su livelli, sia pur di poco, inferiori alla media. Ne 
deriva che i corsi di laurea appaiono maggiormente fluidi quanto più il ti
tolo che se ne consegue assume una connotazione professionalizzante.

Significativa incidenza sulla durata degli studi universitari, parallelamente 
alla facoltà frequentata, assume il tipo di maturità dello studente: media
mente gli studi universitari hanno avuto appena 2 anni di durata superiore 
rispetto alla regola per i laureati in possesso di maturità liceali, classiche o 
scientifiche, 2,4-2,9 anni in più per i diplomati degli istituti tecnici, ben 3,5 
per i diplomati degli istituti magistrali.

Figura 3. Distribuzione % per tipo di maturità dei diplomati, immatricolati, laureati

Fonte: elaborazioni Ires su dati Regione Piemonte, Università e Politecnico di Torino

Questa osservazione comporta alcune considerazioni sul peso che il tipo 
di maturità posseduta ha sul rendimento degli studi universitari: infatti, al di 
là delle pari opportunità di accesso, le possibilità di successo appaiono 
marcatamente diverse. A  tal proposito è utile confrontare le distribuzioni % 
dei tipi di maturità nelle tre fasi di: 1) conseguimento del diploma, 2) imma
tricolazione, 3) conseguimento della laurea (fig. 3). Appare evidente l’in
fluenza su propensione e successo delle maturità liceali che contano per il 
18% e il 6% (rispettivamente scientifica e classica) delle entità annuali dei 
maturi, ben il 28% e il 10% degli immatricolati e i 43% e 21% dei laureati; la 
situazione si capovolge per i ragazzi in possesso di maturità tecniche che 
contando per circa la metà dei diplomi annualmente conseguiti, rappresen
tano il 40% degli immatricolati e appena il 19% dei laureati.
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Conclusioni

Da questa breve osservazione della situazione del sistema scolastico e 
universitario della regione emergono preoccupanti indicatori di inadegua
tezza del servizio in relazione alla crescente domanda di formazione posta 
sia dagli utenti del servizio (alunni del sistema scolastico e studenti del
l’università) che dal mondo del lavoro.

•A fronte di una crescente propensione allo studio segnalata da crescenti 
quote di popolazione che accedono sia alla media superiore che all’univer
sità, corrispondenti alla crescente propensione della domanda di lavoro a 
richiedere personale con livelli di scolarità medio alta permangono preoc
cupanti livelli di abbandono e di insuccesso che si traducono, in riferimen
to al servizio pubblico, in una non trascurabile dispersione di risorse: que
sta situazione appare particolarmente grave negli atenei, dove l’inadegua
tezza delle strutture incide gravemente sulla produttività del sistema.

I ritardi e gli abbandoni concentrati di fatto nei primi anni di ciascun seg
mento dell’iter formativo sia scolastico che universitario evidenziano uno 
dei fattori determinanti lo scarso rendimento dell’intero sistema: l’assenza 
cioè di adeguati raccordi tra un ciclo di studi e quello successivo. Nella 
maggior parte dei casi ogni singolo ciclo di studi agisce come un sistema 
formativo a se stante nel quale agiscono in prevalenza meccanismi di con
trollo e selezione per l’accesso al ciclo stesso piuttosto che di raccordo e 
preparazione al ciclo successivo, con la conseguente applicazione, in man
canza di selezioni precedenti all’ingresso, di “filtri” a maglie più strette nei 
primi anni di corso, e di limitata funzione di sanzione negli anni successivi. 
In particolare l’attenuazione della funzione di sanzione e di verifica dei li
velli formativi raggiunti al termine della scuola media superiore, facilitando 
l’accesso agli studi universitari di soggetti scarsamente motivati o non ade
guatamente preparati, provoca, da un lato, l’attivazione, nei primi anni di 
corso, di meccanismi di selezione sommari nei confronti di tutti gli studenti, 
e dall’altro un sovraccarico improduttivo delle strutture di servizio ed una 
sostanziale dispersione di risorse. In conclusione l’intero sistema formativo 
piemontese (nel quale, attualmente, si può ragionevolmente stimare che su 
100 ragazzi solo la metà raggiunga un livello di preparazione tale da rispon
dere ad una domanda di figure professionali di livello medio, e appena 9 
consegue un titolo di studio accademico) appare caratterizzato da una 
produttività decisamente inadeguata in relazione alle crescenti esigenze co
noscitive della società.
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Capitolo XVIII

Le strutture del servizio sanitario

La struttura e la dinamica del sistema sanitario piemontese per il 1988 
vengono analizzate attraverso una serie di indicatori tendenti a condurre 
confronti validi tra le diverse realtà territoriali, nonché a segnalare gli anda
menti prevalenti del sistema ed i possibili scostamenti.

Dopo un breve accenno al quadro programmatorio nazionale e regiona
le, viene svolta un’analisi comparata tra il Piemonte e l’Italia e, successiva
mente, a livello infraregionale.

La scelta dei temi è fortemente condizionata dai dati a disposizione, 
come verrà meglio precisato nel corso del capitolo. L’analisi sulle serie sto
riche è stata utilizzata con cautela, in primo luogo perché dal 1988 le rile
vazioni del Servizio Centrale Programmazione Sanitaria del Ministero della 
Sanità utilizzano nuovi modelli, e ciò ha creato problemi per la compara
zione con i dati degli anni precedenti, in secondo luogo perché la Regione 
Piemonte ha abbandonato nel III Piano socio-sanitario la disaggregazione 
territoriale quadrante, che il I e il II Piano avevano utilizzato come riferi
mento territoriale sovra-Usl, sostituendola con l’ambito provinciale.

Tutti i dati riportati nelle tabelle e nelle figure sono riferiti al 1988, se non 
viene specificato altrimenti.

Nel descrivere la situazione infraregionale il riferimento è quasi sempre 
alle Usi, per quegli indici la cui lettura è significativa a quel livello (essen
zialmente gli indici relativi alle attività di base), e alla provincia per tutti gli 
altri indici.

1. L ’evoluzione delle metodologie di programmazione 

Gli sviluppi sul piano nazionale

Sul versante programmatorio il 1988 costituisce un anno importante a li
vello nazionale: con il D.M. 109/88 di definizione degli standard del perso
nale ospedaliero, si compie infatti un passo avanti significativo nel proces-
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so avviato con la L. 595/85 contenente le norme per la programmazione 
sanitaria.

Il provvedimento ricordato, inoltre, ribadisce ed amplia i parametri di 
attività dei presidi ospedalieri, con l’obiettivo di ottimizzare il livello di fun
zionalità di questi, indicando come obiettivo da perseguire un tasso di oc
cupazione dei posti letto del 70-75%.

Gli standard ospedalieri 
(leggi 595/85 e 109/88)

6,5 posti letto per 1.000 abitanti
(pubblici + 50% privati convenzionati)

160 ricoveri per 1.000 abitanti tasso di ospedalizzazione medio 

11 giorni durata media della degenza

70-75% tasso di utilizzazione medio
(sono esclusi le divisioni di malattie infettive 
e i servizi di terapia intensiva e sperimentazione)

non oltre i 15 giorni le attese di ricovero per i casi non urgenti

Standard di personale per moduli tipo di posto letto 
e per disciplina

Nel dicembre 1988 viene inoltre approvata dal Consiglio Sanitario Nazio
nale la bozza di Piano per il triennio 1989-91, presentata dal Ministro della 
Sanità.

Il Piano comprende una serie di Progetti Obiettivo riguardanti le frange 
più deboli della popolazione (anziani, handicappati, tossicodipendenti, 
malati di mente, malati di AIDS), la tutela matemo-infantile, nonché alcune 
malattie di più larga diffusione (nefropatia cronica, malattie cardiache).

Con l’approvazione del Piano sanitario nazionale da parte del Parlamento 
cesserebbe lo stato di carenza ufficiale di linee programmatone nazionali, 
carenza che, peraltro, non ha impedito a quasi tutte le Regioni di avviare il 
proprio processo di programmazione mediante l’elaborazione di Piani sani
tari regionali, facendo riferimento sostanziale a quanto previsto dalle bozze 
di Piano sanitario nazionale via via resesi disponibili nel corso degli anni.

La programmazione regionale

Per la Regione Piemonte il 1988 costituisce anno di transizione: in attesa 
del III Piano socio-sanitario (poi approvato con L.R. 23-4-1990 n. 37 e rife-
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rito al triennio 1990-92), la validità del II Piano socio sanitario 1985-87 vie
ne prorogata di un anno.

Un idea degli scenari futuri delle politiche sanitarie aH’interno della Re
gione Piemonte è fornita dai progetti obiettivo e dalle azioni programmate 
individuati dal Pssr, riepilogati nel prospetto che segue.

I progetti obiettivo vengono definiti come impegni operativi idonei a 
fungere da polo di aggregazione di attività delle strutture sanitarie integrate 
da servizi socio-assistenziali, e le azioni programmate come impegni di 
uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l ’attività di più servizi 
sanitari con competenze interdipendenti rispetto al fine proposto.

IL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 1990-92 

I Progetti Obiettivo

-  tutela della salute degli anziani;
| Prevenzione degli handicap, riabilitazione e socializzazione dei disabili 

risici, psichici e sensoriali;
-  tutela della salute mentale e risocializzazione dei soggetti affetti da distur

bi mentali;
prevenzione delle tossicodipendenze e riabilitazione e reinserimento dei 
tossicodipendenti;

-  tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di 
procreazione, della maternità; lotta alla mortalità infantile e tutela della 
ereditarie”61̂  eV° IutÌVa; Prevenzione e cura delle malattie congenite ed

Le azioni programmate

-  controllo sanitario sull’ambiente di vita e di lavoro, vigilanza igienica su
gli alimenti, lotta alle sofisticazioni alimentari, vigilanza e prevenzione 
per la salute degli animali con riflessi per la salute umana-

-  azioni per le attività di riabilitazione;
-  azioni nei casi di emergenza sanitaria;
-  lotta alle malattie neoplastiche;
-  lotta alle malattie cardiovascolari;
-  prevenzione e cura delle nefropatie croniche;
-  prevenzione e cura del diabete;
-  prevenzione e cura delle epatopatie croniche;
-  promozione e sviluppo dei trapianti di organi e tessuti;
-  prevenzione, diagnosi e cura delle allergopatie;
-  tutela sanitaria delle attività sportive;
-  applicazione di tecniche informatiche alla medicina;
-  indirizzi per lo sviluppo di politiche attente ai problemi posti dall’emer- 

gere di forme vecchie e nuove di povertà.
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Un sistema di indicatori per le valutazioni di efficacia e di efficienza dei 
servizi

Sin dal I Piano socio-sanitario la Regione Piemonte ha previsto la defini
zione e attivazione di un sistema di indicatori mirante a valutare il raggiun
gimento degli obiettivi stabiliti, nonché l’equo ed efficiente utilizzo delle 
risorse a disposizione e delle attività.

Tale strumento, del quale viene presentata in questo capitolo una prima 
utilizzazione sperimentale, dovrebbe consentire di illustrare in modo coe
rente e sistematico la struttura e la dinamica del sistema sanitario, senza 
pretese di individuare in modo inequivocabile i fattori che spiegano gli 
eventi rilevati.

Purtroppo le potenzialità del sistema di indicatori sono finora vanificate 
dalla qualità e dall’attendibilità delle informazioni esistenti: mancano i dati 
di attività per buona parte dei servizi delle Usi, mentre le informazioni 
sull’accessibilità e sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché sui risulta
ti delle attività, risultano completamente carenti.

Anche i dati utilizzabili presentano lacune rilevanti, che saranno eviden
ziate di volta in volta nel corso del capitolo.

Tutto questo condiziona pesantemente la scelta dei fenomeni oggetto di 
valutazione, nonché le conclusioni che è possibile trarre dai risultati e- 
mersi.

2. Il Piemonte nel contesto italiano

Anche per il 1988 il Piemonte è la regione del 7%: questa infatti è la sua 
dimensione relativa, rispetto al totale nazionale, per le principali grandezze 
economiche. In Piemonte risiede il 7,6% della popolazione italiana, si ero
ga il 7,3% della spesa sanitaria corrente ed il 7,2% della spesa per assisten
za farmaceutica (tab. 1). I posti letto in presidi pubblici ammontano a circa

Tabella 1. Quota del Piemonte su totale nazionale

% Indice rapportato
Piemonte/Italia alla quota di popolazione

Residenti 7,6 1,00
Spesa corrente 7,3 0,96
Spesa ass. farmaceutica ‘ 7,2 0,94
Posti letto pubblici 7,2 0,94
Posti letto privati 5,6 0,74
Ricoveri (d i residenti) 7,1 0,93
Ricoveri (in  strutture regionali) 6,9 0,91

Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Sanità
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il 7% del totale e questa percentuale caratterizza anche i ricoveri ospedalie
ri, con l ’eccezione delle quote dei residenti (come si vedrà meglio nel se
guito del paragrafo).

Costituisce eccezione alla regola la quota relativa alla dotazione di posti 
letto in strutture private convenzionate, che è pari al 5,6% del totale nazio
nale. Il cambiamento rispetto all’anno precedente, quando tale quota era 
del 7,1%, è dovuto non ad una diminuzione dei posti in Piemonte, che 
infatti restano pressoché invariati, ma all’aumento di 1.500 posti letto (da 
69.500 a 71.000 unità, +2%) in strutture convenzionate nell’intero contesto 
nazionale.

Come dato strutturale, vale la pena di sottolineare che la Regione Pie
monte consuma risorse per un ammontare relativo sempre inferiore al suo 
peso in termini di popolazione residente.

I principali indicatori di risorse riferiti alla Regione Piemonte sono tutti 
un po ’ al di sotto della media nazionale (tab. 2). Il Piemonte, con una spe
sa sanitaria per abitante di 1.033.000 lire, si colloca tra le regioni con valori 
di spesa medio-bassi: solo la Lombardia ed un gruppo di regioni del cen
tro-sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) 
spendono di meno. La spesa per assistenza farmaceutica si avvicina mag
giormente alla media nazionale; il fenomeno è probabilmente spiegato dal
la percentuale abbastanza elevata di anziani residenti (più del 22% a fronte 
di un 20% di media nazionale). Anche i ricoveri per 1.000 abitanti sono in
feriori alla media nazionale, con valori molto più bassi di tutte le altre re
gioni del centro-nord.

Tabella 2. Principali indicatori del servizio sanitario

Piemonte Italia Piem./Italia

Spesa corrente per ab. (000 lire) 1.033 1.077 0,96
Spesa ass. farmaceutica (000 lire) 169 173 0,98
Posti letto pubblici per 1.000 ab. 5,95 6,30 0’94
Posti letto priv. conv. per 1.000 ab. 0,91 1,24 0,73
Ricoveri (d i residenti) per 1.000 ab. 136,21 147,32 0,92
Ricoveri (in  strutture) per 1.000 ab. 134,09 147,32 d p i

Ponte: elaborazioni su dati del Ministero della Sanità

Tale valore può essere determinato da più aspetti che spingono nella 
stessa direzione: da un lato, il basso numero di posti letto per 1.000 abitan
ti; dall’altro, la tendenza della Regione Piemonte a contenere il tasso di 
ospedalizzazione (che risulta peraltro già inferiore allo standard posto dalla 
legge 595/85 di 160 ricoveri per 1.000 abitanti).

Quantunque tale risultato possa essere in parte influenzato dalle diverse
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modalità di raccolta delle informazioni, va evidenziata a questo proposito 
la generale caduta del tasso di ospedalizzazione registratasi nel 1988 sul
l’anno precedente: per il Piemonte dal 142 al 136 per mille, per l’Italia dal 
157 al 147 per mille.

La mobilità ospedaliera tra il Piemonte e il resto d’Italia

L’analisi della mobilità ospedaliera interregionale, ovvero dell’interscam
bio di pazienti fra il Piemonte ed il resto dell’Italia, permette di valutare la 
capacità del sistema sanitario regionale sia di soddisfare i bisogni locali, sia 
di fungere da polo di attrazione della domanda esterna.

Tabella 3■ Saldi netti regionali della mobilità ospedaliera 
(importazioni meno esportazioni)

Regione di ricovero Valore assoluto % su totale ricoveri

Piemonte -11.283 -1,9
Valle d ’Aosta -3.934 i * i S f - 1 9 - 4
Lombardia 23.379 1,8
Bolzano -197 -0,3
Trento 1.402 1,7
Veneto 22.544 3,0
Friuli-V. G. 11.861 5,0
Liguria 26.587 8,7
Emilia-Rom. 39.687 5,9
Toscana 20.034 3,0
Umbria 1.356 1,2
Marche 3.708 1,5
Lazio 28.159 4,3
Abruzzo -7.698 -3,3
Molise ■J-1 .128 -2,4
Campania -28.046 -4,1
Puglia -14.526 -2,1
Basilicata -18.444 -17,9
Calabria -38.547 -14,1
Sicilia -44.696 È S -7 ,9
Sardegna g  7.506 -3,9

N. B.: Il saldo netto dei ricoveri a livello nazionale è  positivo, perché 
tiene conto dei ricoveri di stranieri nelle regioni italiane.

Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Sanità

Il Piemonte, come si vede dalla tabella, è l’unica grande regione del cen
tro-nord con un saldo netto migratorio negativo (i ricoveri esportati supe
rano di 11.283 unità i ricoveri importati), anche se tale valore viene ridi
mensionato valutandolo in percentuale sul totale dei ricoveri.

Il saldo negativo è frutto sia della propensione dei piemontesi a farsi ri
coverare fuori regione (il tasso di esportazione, sia per le specialità di base 
che per le altre specialità, è regolarmente superiore a quello delle regioni
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simili del settentrione) che della scarsa capacità di attrazione degli ospedali 
piemontesi nei confronti del resto dell’Italia (il tasso di importazione. dei 
pazienti è costantemente inferiore a quello delle altre regioni simili del set
tentrione).

E assai probabile che il fenomeno non sia la pura risultante di fattori qua
litativi, ma sia anche da attribuire a fattori quantitativi: lo testimonia il fatto 
che il Piemonte sia la regione del centro-nord con il più basso numero di 
posti letto per 1.000 abitanti.

Scendendo a maggiori dettagli, il Piemonte registra flussi netti in uscita 
nei confronti delle regioni dell’Italia settentrionale (con una concentrazio
ne delle esportazioni nelle due regioni confinanti, Lombardia -  più del 3% 
dei ricoveri di residenti piemontesi -  e Liguria -  il 2,5% dei ricoveri di resi
denti piemontesi -  e flussi netti in entrata nei confronti del Sud e delle isole 
(che pure, in valori assoluti, sono abbastanza modesti: meno del 3% del 
totale dei ricoverati nelle strutture piemontesi).

Sono intuitive le ragioni che possono spiegare le elevate esportazioni di 
ricoveri in Lombardia e Liguria (da molte zone di confine sono raggiungibi
li più facilmente i centri di alta specialità liguri e lombardi che quelli di 
Torino); inoltre, per quanto riguarda la Liguria, occorre ricordare che in 
essa vivono, per molti mesi all’anno, residenti piemontesi.

Tali ipotesi andranno verificate alla luce delle informazioni aggiuntive, 
che saranno rese disponibili dai dati sui ricoveri disaggregati per specialità 
e classi di età.

3 • La situazione piemontese 

La distribuzione della domanda

La valutazione dell’efficiente comportamento dei servizi sanitari è poco 
significativa se non è preceduta dallo studio delle caratteristiche nonché 
dell’effettivo soddisfacimento dei bisogni di chi a questi servizi si rivolge.

Le informazioni in materia sono purtroppo molto carenti, e riferite gene
ralmente ad indagini effettuate su campioni ristretti di popolazione.

Numerosi sembrano essere i fattori che condizionano la domanda di beni 
e servizi sanitari: alcuni riferiti alle caratteristiche individuali dei consuma
tori (età, sesso, morbilità, categoria sociale), altri all’accessibilità dei servizi 
(densità, distanza...).

Tra di essi, paiono avere maggior influenza le variabili biologiche (età, 
morbilità), rispetto a quelle economiche o sociali.

Un aspetto interessante ai fini dell’analisi dell’equa distribuzione dei ser
vizi, e suscettibile di ulteriori approfondimenti, è costituito dal fatto che
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una grossa fetta di consumi di beni e servizi sanitari pare concentrarsi su 
una percentuale esigua di consumatori.

I dati attualmente disponibili, riferiti alla struttura della popolazione resi
dente per classi di età, permettono di costruire alcuni indici volti a cogliere 
una serie di variabili concomitanti di tipo demografico, in grado di influen
zare la domanda di prestazioni e le dimensioni dell’attività.

Un primo indice è costituito dall’incidenza della popolazione anziana (in 
questo caso, di età superiore a 60 anni) sul totale della popolazione residen
te: il suo valore medio regionale è del 22% ed il campo di variazione tra le 
province piemontesi spazitudal 20% della provincia di Torino (che è la pro
vincia più “giovane” del Piemonte) al 28% della provincia di Alessandria (la 
più “anziana”)  (tab. 4). Se invece si considera l’indice di “carico sociale”, che 
rapporta la somma delle due fette di popolazione più “pesanti” in termini di 
fabbisogno di servizi, bambini e anziani, alla popolazione in età adulta, la 
provincia di Asti supera quella di Alessandria; le province meno “anziane”, 
Torino e Novara, sono anche quelle dove nascono meno bambini.

Tabella 4. Indicatori demografici che influenzano la domanda sanitaria

Indice di 
vecchiaia •

Indice di 
carico sociale

Torino 20,00 49,87
Vercelli 24,64 59,89
Novara 21,64 55,22
Cuneo 22,87 59,45
Asti 26,92 65,47
Alessandria 28,10 64,96
Regione 22,11 54,62

Fonte: 1res, Osservatorio demografico territoriale, anno 1988

Le risorse

I principali indicatori che valutano la distribuzione di risorse tra le sei 
province piemontesi per il 1988 indicano in Alessandria la provincia con la 
maggior dotazione di risorse stesse.

In particolare, la spesa corrente pro-capite delle Usi alessandrine costitui
sce l’unico caso della regione superiore alla media nazionale. La spiegazio
ne è da ricercarsi sia nell’alta percentuale di anziani che nell’elevata dota
zione di personale e posti letto.

In altri casi, la spiegazione dei differenziali di spesa sembra stare nella 
distribuzione e tipologia di strutture all’interno delle Usi: la provincia di 
Vercelli è caratterizzata da bassi valori di spesa, pur essendo composta
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E opportuno, per spiegare i differenziali di spesa nonché per interpretare la 
variabilità dei fenomeni considerati nel presente capitolo, introdurre criteri 
di raggruppamento delle Usi piemontesi.
Le Usi vengono qui raggruppate in funzione della rispettiva dotazione 
ospedaliera, nel seguente modo:

-  gruppo 1, Usi senza ospedale (per ospedale si intende una struttura con 
almeno i quattro reparti di base -  medicina, chirurgia, ostetricia e pedia
tria);

-  gruppo 2, Usi con ospedale senza dipartimento di emergenza e accetta
zione (DEA);

-  gruppo 3, Usi con ospedale dotato di DEA e meno di 350 posti letto;
-  gruppo 4, Usi con ospedale dotato di DEA e 350-700 posti letto;
-  gruppo 5, Usi con grandi ospedali (più di 900 posti letto).

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5

TO 24 Collegno *
28 Settimo
29 Gassino 
33 Nichelino
41 Caluso
42 Vili. Per.
43 Torre Peli.

26 Venaria 
31 Carmagn.
35 Giaveno
36 Susa
37 Lanzo
38 Cuorgnè

25 Rivoli 
27 Ciriè 
30 Chieri 
39 Chivasso

34 Orbassano 
40 Ivrea 
44 Pinerolo

1-10 Torino

v e 48 Cossato 46 Santhià 
50 Gattinara

49 Borgosesia 45 Vercelli 
47 Biella

NO 52 Galliate
53 Arona 
57 Omegna

54 Borgom. 55 Verbania 51 Novara *

CN 59 Dronero
60 B. S. Dalm.

62 Fossano 
64 Bra 
67 Ceva

65 Alba
66 Mondovì

6 l Sa vigli. * 
63 Saluzzo

58 Cuneo

AT 69 Nizza Moni. 68 Asti

AL 71 Valenza 
74 Ovada 75 Acqui T. 72 Tortona

73 Novi L. 
76 Casale

70 Aless. *

*  Usi con ospedale psichiatrico
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Tabella 5 . Le risorse

Spesa corrente 
per ab. 

(000 lire)

Spesa per 
ass. farmac. 

per ab. (000 lire)

Addetti 
(d ipend.) Ssn 
per 1.000 ab.

Medici 
med. gen. 

per 1.000 ab.

Pediatri 
lib. scelta 

per 1.000 ab.

Torino 1.015 156 ( 7 , 3 3 0,90 0,91
Vercelli 989 186 11,43 0,91 0,31
Novara 1.077 170 10,47 0,93 0,23
Cuneo 995 158 10,22 0,91 0,32
Asti 963 204 7,93 0,87 0,31
Alessandria 1.184 208 12,47 0,93 0,55
Regione 1.033 169 8,82 0,91 0,65

Fonte-, elaborazioni su dati del Ministero della Sanità

da Usi con elevata dotazione di strutture (infatti ben due Usi, sulle sei 
della provincia, appartengono al gruppo 5: Usi dotate di grandi ospe
dali).

Tali risultati, suscettibili di ulteriori verifiche, possibili soltanto con la di
sponibilità di dati di spesa disaggregati, sembrerebbero collegare una di
stribuzione di addetti e di posti letto in strutture di grandi dimensioni ad 
una minore spesa sanitaria pro-capite.

Alessandria è la provincia con la maggiore spesa pro-capite per l’assi
stenza farmaceutica: ciò non stupisce, trattandosi della provincia piemon
tese con il più alto indice di vecchiaia.

Dalla figura 1 infatti, che mette in relazione, per ciascuna Usi, il dato re
lativo alla spesa farmaceutica pro-capite con la percentuale di anziani, 
emerge un collegamento, anche se non nettissimo, tra le due variabili.

Non emerge invece alcuna relazione significativa tra il valore della spesa 
farmaceutica pro-capite e la presenza di altri fattori quali la distribuzione e 
le caratteristiche dei medici di medicina generale.

La distribuzione territoriale dei medici di medicina generale evidenzia 
una situazione “a regime” e sufficientemente in linea con i disposti degli 
accordi collettivi nazionali (1 medico ogni 1.000 abitanti adulti).

I dati relativi ai pediatri di libera scelta evidenziano invece una forte e 
persistente carenza di questi ultimi: tutte le province piemontesi sono infat
ti al di sotto dei valori previsti dagli accordi collettivi nazionali (1 pediatra 
ogni 700 abitanti inferiori ai 14 anni, cioè 1,4 pediatri per 1.000 abitanti). In 
proposito, il divario tra la provincia di Torino, che è l’unica ad avere una 
dotazione quasi comparabile allo standard (0,91 per 1.000 abitanti) e le 
province di Vercelli, Novara e Cuneo, che si caratterizzano per dotazioni 
particolarmente basse (0,30 per 1.000 abitanti) è stridente.

Inoltre, nel 1988 ben cinque Usi non dispongono di convenzioni con
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Figura 1. Rapporto tra spesa farmaceutica pro-capite e quote di popolazione anziana 
nelle Usi del Piemonte

%  popolazione anziana

[Spesa farmaceutica] = 6 1,3 + 4,67 [% anziani]
Varianza spiegata: 38,5%

pediatri di libera scelta: 37 Lanzo Torinese, 41 Caluso, 43 Torre Pellice, 54 
Borgomanero, 67 Ceva.

Il fenomeno è preoccupante, in quanto evidenzia il permanere di vistose 
disuguaglianze territoriali quanto a tipologia e qualità dei trattamenti sani
tari per l’infanzia.

I principali indicatori dell’attività di ricovero e cura

Per garantire il confronto con gli anni precedenti, l’analisi delle dotazioni 
di posti letto, comparati con gli standard posti a livello nazionale dalla 
L. 595/85, è stata condotta per quadrante; si sono considerati solo i posti 
letto deliberati, anziché quelli effettivamente presenti negli ospedali delle 
Usi, poiché i modelli di rilevazione ministeriali pre-88 prendevano in con
siderazione solamente questo dato (tab. 6).

I quattro quadranti piemontesi, partiti nel 1984 da una situazione ecceden
te lo standard nazionale ad eccezione del quadrante di Torino, si sono pro
gressivamente avvicinati ad esso nel quadriennio preso in considerazione; 
solo Novara presenta ancora un valore superiore allo standard nel 1988.
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Tabella 6. Posti letto per 1.000 abitanti: confronti con standard nazionale*

Quadranti 1984 1986 1987 1988 Var. % 84-88

1 Prov. Torino 6,33 5,79 5,61 5,51 -14
2 Prov. Novara e Vercelli 7,53 7,10 7,34 7,35 -  2
3 Prov. Cuneo 7,22 6,65 6,07 5,71 8 1 -2 6
4 Prov. Alessandria 7,95 7,44 7,01 6,84 -16

Piemonte 6,93 6,42 6,22 6,01 -15

Standard L. 595/85: 6,5

* Per il confronto con lo standard i posti letto vengono conteggiati nel modo seguente: 
posti letto della rete regionale in strutture pubbliche +1/2 dei posti letto della rete 
regionale in strutture private convenzionate.

Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Sanità

Il quadrante di Torino è caratterizzato, per tutti gli anni considerati, dal 
più basso numero di posti letto per abitante; il dato in parte contrasta con 
la presenza, nel comune capoluogo, di grossi ospedali che costituiscono 
polo di riferimento regionale, ma è spiegato da una serie di fattori:
-  la politica regionale che persegue l’obiettivo di una equilibrata distribuzio

ne delle risorse, per cui ogni quadrante dovrebbe essere tendenzialmente 
autosufficiente in termine di posti letto;

-  la storica maggior presenza di posti letto nella provincia di Alessandria;
-  la presenza, nel quadrante di Torino, di un consistente numero di Usi 

senza ospedale che gravitano sul comune capoluogo.
L’analisi dell’attività ospedaliera viene condotta attraverso l’utilizzo di un 

gruppo di indicatori che, seppur grezzi e parziali, forniscono comunque 
utili informazioni se utilizzati congiuntamente.

Gli indici qui analizzati (tab. 7) saranno:
-  il tasso di utilizzazione dei posti letto, che misura lo sfruttamento della 

capacità produttiva dei presidi, rapportando le giornate di degenza 
effettivamente prodotte alle giornate di degenza teoriche (misurate dal 
numero di posti letto per il numero di giorni compreso nell’arco di tempo 
considerato);

-  la degenza media, che indica il numero medio di giorni richiesto per il 
trattamento dei ricoverati, rapportando le giornate di degenza al numero 
dei ricoveri;

-  l’intervallo di turn-over, che indica la durata media, espressa in giorni, del 
periodo di non utilizzo (o  di attesa) tra le dimissioni di un paziente ed il 
successivo ingresso di un altro paziente, rapportando la differenza tra 
giornate di degenza teoriche e giornate di degenza effettive al numero dei 
ricoveri.
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Tabella 7. Indicatori dell'attività ospedaliera

Strutture pubbliche Strutt, private convenzionate

Posti letto 
(effettivi) 

per 1.000 ab.

Ricoveri 
per 1.000 ab.

Degenza Tasso di 
media utilizz. 

gg-

Posti letto 
per 1.000 ab.

Ricoveri 
per 1.000 ab.

Degenza
media

gg-

Torino 4.77 108,0 11,15 69,19 0,92 12,23 24,05
Vercelli 6,37 148,6 11,49 69,44 0,64 4,56 34,65
Novara 6.73 148,6 12,33 74,61 0,56 5,01 39,22
Cuneo 4,97 137,4 9,49 71,80 0,91 8,97 32,12
Asti 4,86 113,8 10,34 66,36 1,08 19,16 18,57
Alessandria 7,11 163,3 10,72 67,46 0,57 12,32 12,65
Regione 5,40 125,1 11,02 69,90 0,83 10,79 . 24,12

* Dal conteggio sono esclusi gli ospedali psichiatrici, caratterizzati da indici di attività con valori 
anomali; pertanto il dato non coincide con quello riportato nel par. 2.

Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Sanità

Nel 1988 i valori regionale medio e di quattro province (Torino, Cuneo, 
Novara, Vercelli) si collocano molto vicini allo standard posto dalla L. 595/ 
85 e rammentati all’inizio del capitolo, evidenziando quindi parametri di 
attività in linea con le disposizioni nazionali.

L’elevato numero di posti letto presenti nella provincia di Alessandria, 
pur in presenza di un tasso di ricovero superiore a quello disposto a livello 
nazionale, determina un tasso di utilizzazione che è di quasi 8 punti infe
riore a quello previsto.

Anche ad Asti è basso il tasso di utilizzazione dei posti letto, che però 
sono già ben al di sotto dello standard nazionale di 6,5 posti letto per 1.000 
abitanti: il fenomeno sembra spiegato dai dati di mobilità ospedaliera che 
evidenziano, per la provincia di Asti, un basso indice di autosufficienza: 
l’8% dei ricoverati astigiani si ricovera al di fuori delle strutture della pro
vincia.

Novara è il quadrante che più si avvicina alle disposizioni nazionali rela
tive al tasso di utilizzazione, con un valore superiore al 74%: tale valore è 
però ottenuto a scapito della degenza media, che supera i 12 giorni, e non 
depone quindi a favore di un comportamento efficiente di tale realtà.

Con riferimento al tasso di ospedalizzazione, si noti come, a riprova delle 
ipotesi che sostengono una forte induzione della domanda di beni e servizi 
sanitari da parte dell’offerta, le province che ricoverano di più siano quelle 
dove è più elevata la dotazione di posti letto (ma anche, va riconosciuto, 
quelle dove gli indici demografici riportati nella tabella 4 giustificano un 
fabbisogno più elevato).

Dall’esame comparato degli indici riferiti alle strutture pubbliche e priva
te convenzionate emergono ulteriori considerazioni.
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Ci si dovrebbe aspettare, ad esempio, un maggior ricorso alle convenzio
nate nelle province dove i posti letto pubblici sono meno numerosi e vice
versa: ciò vale per tutte le altre province piemontesi ma non per Alessan
dria, caratterizzata da un elevato numero di posti letto per 1.000 abitanti 
nonché da un elevato tasso di ricovero in strutture private convenzionate 
(anche se con una degenza media più bassa).

Da notare, pur tenendo presente che l’indice varia fortemente per le sin
gole discipline ospedaliere, l’evidente divario tra i valori di degenza media 
delle strutture pubbliche (costantemente al di sotto, come già si è accenna
to, dello standard nazionale di 11 giorni) e quelli delle strutture convenzio
nate, a conferma del ruolo prevalentemente di lungodegenza di queste 
ultime.

Le informazioni sull’attività ospedaliera potrebbero essere utilmente inte
grate a quelle sulla mobilità ospedaliera che, riflettendo la scelta di farsi 
ricoverare al di fuori della propria area di riferimento, offrono spunti inte
ressanti per valutare la congruente localizzazione delle strutture nonché la 
qualità e la capacità di soddisfare le attese degli utenti del servizio reso.

La mobilità viene generalmente analizzata utilizzando due indici che va
riano tra 0 e 1:
-  il livello di autosufficienza, che rapporta i ricoveri di residenti alla somma 

di ricoveri di residenti e di ricoveri esportati: più l’indice si avvicina a l e  
più è alta l’autosufficienza;

-  il livello di attrazione, che rapporta i ricoveri di residenti alla somma di 
ricoveri di residenti e di ricoveri importati: più l’indice si avvicina a l e  
meno l’Usl attrae.

I dati attualmente a disposizione, a causa dell’incompletezza della fonte 
utilizzata (la scheda “dimessi” del sistema informativo sanitario regionale) 
vanno letti con molta cautela; inoltre, si possono tentare riflessioni solo per 
la situazione di quattro province, giacché, per quanto riguarda gli ospedali 
torinesi e alessandrini, non è possibile effettuare elaborazioni significative 
in quanto manca la quasi totalità dei dati relativi ai comuni capoluogo.

Tabella 8. Mobilità ospedaliera tra province

Ricoveri nelle 
strutture per 

1.000 ab.

Livello di 
autosufficienza

Livello di 
attrazione

Vercelli 148,6 0,9 0,9
Novara 148,6 1,0 0,9
Cuneo 137,4 0,9 Ü
Asti 113,8 0,9 0 9

Fonte: elaborazioni su dati del Ministero della Sanità
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La mobilità tra le quattro province relativamente alle strutture pubbliche, 
è abbastanza contenuta (tab. 8): gli indici non scendono mai al di sotto di 
0,90, per cui sia i ricoveri importati che quelli esportati non superano mai il 
10% dei ricoveri dei residenti nel loro ospedale di riferimento. Vercelli, ca
ratterizzata da un elevato tasso di ospedalizzazione, è la provincia che at
trae di più. Cuneo, con un livello elevato di autosufficienza ed una bassa 
attrazione, è la provincia più chiusa all’interscambio con il resto del Pie
monte. Il quadro potrebbe essere ulteriormente arricchito attraverso il con
fronto con i dati relativi ai flussi in uscita e in entrata dalle regioni confi
nanti tuttora indisponibili.

Conclusioni

Il profilo del Piemonte che emerge dagli indici analizzati è quello di una 
regione per certi aspetti avanzata dal punto di vista degli strumenti di pro
grammazione (si è da poco dotata del I I I  Piano socio-sanitario regionale), 
con sufficienti segnali di un comportamento relativamente efficiente (è 
bassa la spesa pro-capite ed è basso il tasso di ospedalizzazione, anche 
tenendo conto dei ricoveri esportati; il tasso di utilizzazione dei posti letto 
e la degenza media sono allineati agli standard nazionali), anche se manca
no ancora le possibilità di valutarne compiutamente l’efficacia.

Non mancano i punti d ’ombra, come il saldo negativo di ricoveri (dovuto 
al basso numero di posti letto per 1.000 abitanti) o, dal punto di vista delle 
attività di base, la scarsa e disomogenea dotazione di pediatri.

All’interno delle sei province piemontesi la struttura del servizio sanitario 
presenta ancora significativi squilibri, per quanto riguarda la dotazione del
le risorse e la distribuzione di attività: ad Alessandria si spendono per il 
servizio sanitario nazionale 100.000 lire in più per abitante rispetto a Ver
celli e si ricoverano 20 abitanti in più ogni 1.000. Non va però dimenticato 
che tali differenze riflettono in parte le diverse caratteristiche della doman
da sanitaria: Alessandria, per tornare all’esempio precedente, è la provincia 
caratterizzata dalla più alta percentuale di anziani.

Il servizio sanitario della nostra regione, anche alla luce degli strumenti 
di programmazione di cui si è dotato, si presenta comunque come un siste
ma in evoluzione, del quale sarà interessante verificare il funzionamento 
nei prossimi anni. A questo proposito si rende prioritario un miglioramento 
di completezza ed attendibilità della banca dati esistente, al fine di consen
tire una più adeguata valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema 
sanitario.
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Capitolo X IX

Un caso di decisione pubblica: 
la costruzione di un’autostrada

Si assiste spesso, in vari settori dell’intervento pubblico, a fenomeni di 
scarso rendimento, quando non di vero e proprio fallimento dell’azione 
politico-amministrativa. Talvolta l ’azione pubblica risulta “inceppata” da 
vincoli istituzionali o da veti sociali (si pensi alla complessità dell’azione 
congiunta per la tutela dell’ambiente, o a scelte ad alto tasso di conflittua
lità, come quelle relative alla localizzazione di impianti per lo smaltimento 
dei rifiuti). In altri casi, è la discrepanza tra strumentazione normativa e 
dimensioni tecniche e sociali dei problemi da affrontare a condurre la deci
sione e l’attuazione di determinati provvedimenti pubblici verso risultati 
inadeguati.

L’analisi delle decisioni politico-amministrative, a partire dai problemi 
reali e dagli attori direttamente coinvolti, può risultare utile ai fini di una 
migliore comprensione delle modalità attraverso cui l’interazione tra istitu
zioni politiche di vario livello e strutture sociali determina gli outputs del
l’azione pubblica, cioè le stesse decisioni e atti amministrativi.

Nelle pagine che seguono verrà analizzato, assumendo un tipico orienta
mento di policy (ossia concentrando l’attenzione sul modo in cui viene ef
fettivamente affrontata una questione che necessita di decisione politica, 
su quali attori interagiscono e con quali risultati), il caso della realizzazione 
di un nuovo tratto autostradale in Piemonte. Se da un lato la decisione di 
costruire un’autostrada fornisce un esempio, generalizzabile, delle varie 
problematiche connesse alla cosiddetta infrastrutturazione lineare del ter
ritorio (ferrovie, elettrodotti, tracciati di vario tipo), dall’altro essa rappre
senta un caso di scelta pubblica analizzabile neU’ambito delle politiche 
relative ai grandi sistemi di trasporto.

Al di là degli aspetti sostanziali, l’attenzione sarà rivolta soprattutto al 
problema dell’interazione tra interessi sociali e centri decisionali pubblici, 
nonché al ruolo dell’ente regionale nel governo delle dinamiche territoriali
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connesse alla realizzazione del collegamento autostradale tra Torino ed il 
traforo internazionale del Fréjus.

1. L ’autostrada della Valle di Susa

Le prime ipotesi progettuali circa la realizzazione di un’autostrada in Val 
Susa, risalgono addirittura alla seconda metà degli anni ’60, ed è del 1971 
un autorevole parere del Cipe che sottolinea Pimportanza dei flussi di co
municazione tra Valle Padana e Regione del Rodano. Durante e dopo la 
realizzazione del Traforo del Fréjus (1975-80), è stata più volte ribadita in 
sede nazionale e regionale la necessità di un adeguato supporto autostra
dale sul versante italiano, come naturale completamento del valico.

La legge 531/82, e successivamente il Piano per la viabilità di grande co
municazione e misure di riassetto del settore autostradale definito dalla 
L. 526/85, hanno impegnato l’Anas a realizzare la nuova autostrada della 
Valle di Susa, lungo un tracciato di 73 km, dal traforo al sistema tangenziale 
di Torino. Nel luglio del 1984 (con D.M. n. 2022) è stato approvato il Proget
to di massima del collegamento Bardonecchia-Rivoli, per un importo di circa 
1.157 miliardi (compresi alcuni lavori già finanziati in precedenza). Prima di 
tale data, tuttavia, la progettazione ed addirittura la realizzazione di alcune 
limitate porzioni dell’opera erano proseguite, soprattutto per iniziativa della 
Provincia di Torino e della società Stef, nonostante il blocco alla costruzione 
di nuovi tratti autostradali deciso in sede nazionale con la L. 492/75-

La nuova infrastruttura viaria è stata progettata in sei tronchi, ciascuno dei 
quali suddiviso in vari lotti esecutivi. Il 1° e il 11° tronco (dal Traforo del Fréjus 
a Deves) sono stati realizzati in massima parte direttamente dall’Arias ed aperti 
al traffico, per tratti, tra la fine del 1983 e l’ottobre 1987. Il HI0 tronco (Deves- 
Susa) è attualmente in corso di realizzazione da parte della Sitai (Società Italia
na del Traforo Autostradale del Fréjus), una società per azioni a capitale misto 
che opera in regime di concessione, e può pertanto fare ricorso al principio 
della “pubblica utilità” (urgenza opere pubbliche, procedure di esproprio per 
conto dello Stato, ecc.) nei suoi rapporti con enti e comunità locali. Anche la 
progettazione e la costruzione dei restanti tronchi autostradali (situati in bassa 
valle, tra Susa e Rivoli) sono state affidate dall’Anas a detta Società.

Nel gennaio 1987, a seguito della trasmissione da parte della Sitai del Proget
to Generale Esecutivo dell’opera, la Regione Piemonte ha avviato le proce
dure previste dalle vigenti disposizioni di legge, provvedendo in particolare a: 
-  esaminare la compatibilità del progetto con le indicazioni degli strumen

ti urbanistici dei comuni interessati e raccogliere le osservazioni di meri
to delle amministrazioni locali (norme: D.P.R. 616/77; competenza: Ass. 
Viabilità e Trasporti);
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I più recenti documenti programmatori elaborati dalla Regione Piemonte 
(Programma pluriennale di attività e di spesa 1987-90; Indirizzi per la forma
zione del II piano regionale dei trasporti e della viabilità -  ottobre 1987) in
dicano per il settore delle infrastrutture i seguenti obiettivi generali:
-  il completamento dell’assetto viario intemazionale, nazionale e interregio

nale: rete dei trafori, del sistema autostradale e della grande viabilità in 
raccordo con i porti liguri;

-  il potenziamento del sistema regionale di accessibilità, secondo due princi
pali assi di riequilibrio territoriale: asse pedemontano (collegamento sboc
chi valli prealpine) e direttrice Cuneo-Asti-Casale Monferrato;

-  il miglioramento dei livelli di accessibilità per e nell’area metropolitana 
torinese, organizzata secondo un sistema di subpoli.

In particolare, per quanto riguarda le autostrade si prevede (fig. 1):
-  completamento della Voltri-Sempione;
-  realizzazione della Torino-Fréjus;
-  raddoppio della Torino-Milano;
-  alcuni collegamenti autostradali di raccordo (Malpensa, Interporto di No

vara, Chivasso).
Il quadro normativo di riferimento per la realizzazione di tali interventi è 
rappresentato dalla L. 531/82 (Piano decennale della grande viabilità), dalla 
L. 526/85 (primo stralcio di attuazione triennale) e da varie disposizioni re
gionali: L.R. 4 del 27 gennaio 1983; Deliberazione del C.R. 632 -  1095 del 26 
gennaio 1984; Convenzioni Regione -  Anas del luglio 1984 (ex art. 5 L. 531/ 
82). La legislazione statale affida all’Anas (azienda autonoma posta sotto il 
controllo del Min. dei Lavori Pubblici) il compito di svolgere una istruttoria 
tecnica circa la realizzazione dei tratti autostradali già approvati dal Piano 
decennale e per cui esista adeguata copertura finanziaria. Successivamente 
l’Anas affida in concessione a società private (o  a capitale misto) la proget
tazione, la costruzione e spesso la gestione dei tratti autostradali previsti. Al
la Regione compete il coordinamento dei rapporti tra Anas ed enti locali 
interessati dagli interventi statali, nonché la formulazione di pareri ed il rila
scio di autorizzazioni (per esempio relative a vincoli idrogeologi e alla tute
la ambientale-paesaggistica) che costituiscono il presupposto indispensabi
le per l’autorizzazione finale da parte del Min. dei Lavori Pubblici.

valutare l’opera sotto il profilo della conformità ai vincoli di carattere 
ambientale e paesaggistico (norme: L. 1497/39, L. 431/85 nota come 
“legge Galasso”, D.P.R. 616/77; competenza: Assessorato Pianificazione 
Territoriale).

In seguito (marzo 1987) la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno ri
chiedere alla Sitai, in relazione ad una diffusa esigenza manifestata dalle 
comunità locali (espressa tra l’altro da uno specifico o.d.g. della Comunità 
montana Bassa valle di Susa e Val Cenischia), la predisposizione di uno 
studio di valutazione d ’impatto ambientale (v.i.a.). Nell’ottobre 1987 la Si- 
taf incaricava una società di consulenza (Ecoplan) di svolgere lo studio ri-
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Figura 1. Proposta per il l i  piano dei trasporti. Schema della viabilità

O Poli regionali 

3  Interporti

----Rete stradale proposta

—  Rete stradale proposta 

▲ Valichi esistenti 

A  Valichi previsti

—  Autostrade esistenti

-  Autostrade proposte

- -  Rete stradale esistente

Rete stradale prevista

Ciliegia Tenda »  Nava

Fonte: Ires, Quaderno ricerca 51

chiesto (v.i.a. del tratto autostradale Susa-Rivoli), le cui prime elaborazioni 
venivano consegnate alla Regione nel febbraio 1988.

Nel frattempo (dicembre 1987), il Consiglio Regionale istituiva un gruppo 
di lavoro per la valutazione dello studio d’impatto ambientale del progetto, 
con il compito di svolgere una sorta di analisi secondaria sulla v.i.a. predi
sposta dalla Sitai. Dal canto suo, la società concessionaria avviava una se
rie di contatti con gli enti locali e gli interessi organizzati presenti in Val 
Susa, al fine di contenere e gestire in forma preventiva potenziali conflitti, 
aventi per oggetto non tanto la realizzazione dell’opera, quanto piuttosto il 
suo tracciato ed il relativo impatto sul territorio (espropri terreni agricoli, 
localizzazione caselli, raccordo con viabilità locale). L’iter autorizzativo for
male proseguiva intanto con l’approvazione definitiva del progetto da par
te della Regione Piemonte (con Deliberazione di Giunta n. 132-19117 del 
19-2.88), anche se tale ente si riservava la possibilità di specificare eventua
li varianti in corso d’opera, sulla base delle risultanze della v.i.a.

Tuttavia, nonostante la priorità riconosciuta all’autostrada della Valle di 
Susa nell’ambito dei piani nazionali per la grande viabilità, né la legge fi
nanziaria 1987 né quella del 1988 hanno assegnato i fondi necessari al 
completamento dell’opera. Solo di recente, in base alla cosiddetta legge
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Carrara sui Mondiali di calcio (D.L. 1 aprile 1989 n. 121, convertito in L. 205 
del 29 maggio 1989), si è consentito alla società concessionaria dei lavori 
di attingere ai fondi residui dell’Anas per “gli interventi già programmati 
sugli itinerari di afflusso alle città sedi dei mondiali. .” .

Come si vedrà più avanti, l ’awenuta approvazione dei progetti esecuti-vi 
da parte della Conferenza nazionale dei Servizi, istituita con la già citata 
legge 205/89 relativa agli interventi infrastrutturali per i Mondiali di calcio, 
ha spalancato le porte ad ingenti finanziamenti per il completamento del- 
1 autostrada, attraverso una procedura straordinaria sostitutiva di ogni altra 
autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche.

2. Una ragnatela di competenze amministrative

La progettazione e la realizzazione di un nuovo tratto autostradale attiva 
vari apparati politico-amministrativi e richiede connessioni intergovernati
ve complesse (tra ministeri centrali, regioni, enti locali). Un semplice 
sguardo al quadro autorizzativo relativo al progetto dell’autostrada della 
Valle di Susa (fig. 2) è sufficiente a rendersi conto della vera e propria ra
gnatela di competenze normativamente sancite, all’interno della quale è 
costretto a svilupparsi l ’intervento pubblico.

Mentre in alcune nazioni, tra cui gli Stati Uniti, vi è la propensione a crea
re speciali agenzie monofunzionali incaricate dell’attivazione di una deter
minata politica, in Italia (come del resto in altri paesi europei) la collabora
zione tra diversi livelli ed apparati è di regola la forma organizzativa as
sunta dall’intervento pubblico.

È dunque normale che ministeri, assessorati regionali ed amministrazioni 
locali, e più in generale organismi politici e commissioni tecniche di ogni 
livello, si trovino ad interagire nella decisione e nella messa in opera di 
provvedimenti pubblici, siano essi di tipo prevalentemente regolativo, op
pure a valenza distributiva e pianificatoria (servizi socio-sanitari, urbanisti
ca, trasporti, ecc.).

Non si può comunque fare a meno di domandarsi se un modello di inte
razione su base normativa come quello previsto e concretamente operante 
nel caso della realizzazione della Torino-Fréjus sia effettivamente coerente 
ed adeguato in termini di efficienza decisionale. In ogni caso, la funziona
lità di un simile contesto procedurale appare vincolata ai flussi e ai tempi 
“reali” della comunicazione interorganizzativa, visto l’elevato numero di 
amministrazioni pubbliche coinvolte.

Come già accennato nella precedente ricostruzione della vicenda, l ’As
sessorato regionale alla Viabilità e Trasporti ha avviato, una volta ricevuto 
ufficialmente il Progettò generale esecutivo dell’autostrada, le procedure
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Figura 2. Autostrada della Valle di Svisa: l'interazione su base normativa

Fonte: Gruppo regionale v.i.a.

previste dagli articoli 81 e 83 del D.P.R. 616/77, secondo le quali la Regio
ne esamina la compatibilità del progetto con le indicazioni degli strumenti 
urbanistici dei comuni interessati e raccoglie le indicazioni di merito degli 
organi di governo locale; le determinazioni assunte costituiscono il pre
supposto per l’autorizzazione finale da parte del Ministero dei Lavori Pub
blici.

Analogamente, in base alle leggi 1497/39 e 431/85, nonché all’art. 82 del 
D.P.R. 616/77, gli atti sono stati inviati all’Assessorato alla Pianificazione 
Territoriale per gli adempimenti relativi alla tutela dei valori ambientali- 
paesaggistici.

Parallelamente, la Società concessionaria ha trasmesso copia del progetto 
a vari soggetti istituzionali, a vario titolo competenti in materia di opere 
pubbliche (per esempio Servizio Idrogeologico Regionale, Magistrato del 
Po, nonché Autorità Militari in base alla L. 9-8.86 e Ente F.S., per acquisizio
ne di pareri di massima spesso marginali dal punto di vista tecnico, ma for
malmente indispensabili a far proseguire l’iter amministrativo).

Almeno una quindicina tra amministrazioni centrali e periferiche si vedo
no attualmente attribuita per legge una qualche competenza nell’iter auto- 
rizzativo di un progetto autostradale. Colpisce innanzitutto la grande dif-
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formità nelle modalità di trattamento della materia da parte delle varie au
torità pubbliche coinvolte, che può essere valutata in relazione a due ordi
ni di fattori:
1) dal punto di vista della struttura e dell’epoca delle fonti normative che 

chiamano in causa determinati apparati pubblici: si va infatti dalle leggi 
“ambientali” del 1939 alle norme antisismiche del 1974, sino alle funzio
ni delegate di cui al D.P.R. 616/77 o alla Legge Galasso;

2) in termini di entità dell’intervento amministrativo, che può andare dall’ap- 
profondito esame delle caratteristiche tecniche del progetto, alla semplice 
apposizione di un nulla osta, motivato in poche righe ma in ogni caso 
espresso a distanza di mesi dalla trasmissione della proposta di realizzazio
ne dell’opera e, quel che più conta, formalmente vincolante.

A  ciò si deve aggiungere l’assenza di adeguate forme di integrazione tra 
gli organi tecnici e amministrativi incaricati a vario titolo di esaminare il 
progetto dell’autostrada. Quando l’analisi degli elaborati affronta aspetti 
sostanziali e potrebbe anche concludersi con la formulazione di proposte 
di variante (per esempio per considerazioni di tipo idrogeologico o pae
saggistico), le migliorie eventualmente apportate alla soluzione iniziale de
vono essere oggetto di una nuova tornata di pareri, sempre secondo uno 
schema di interazione biunivoca tra società concessionaria e singola ammi
nistrazione pubblica.

Tali caratteristiche strutturali del modello di interazione formalizzata, im
posto dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche, non consen
tono di interpretare la ragnatela procedimentale riportata in figura 2 in ter
mini di “sistema di garanzie”, cioè come applicazione amministrativa del 
principio del controllo sulla compatibilità della nuova infrastruttura viaria, 
rispetto ad un frastagliato complesso di obiettivi e/o vincoli di carattere so
cio-economico e ambientale. Emerge al contrario come tratto saliente una 
rigidità burocratica indotta dalla progressiva sedimentazione di norme assai 
poco coordinate tra loro.

La già scarsa comunicazione interorganizzativa tra apparati pubblici che 
pure sono chiamati a formulare pareri, osservazioni, proposte di modifica 
e da ultimo nulla osta definitivi su di un medesimo progetto di massima, 
tende addirittura a diminuire allorché si passa al livello dei singoli lotti ese
cutivi. A  giocare in tal senso non è semplicemente l’accresciuta specificità 
tecnica dei problemi di “cantiere”, ma anche e soprattutto la consuetudine 
sviluppata dalle varie amministrazioni ad operare secondo sfere di compe
tenza settoriale intangibili, rispetto alle quali qualsiasi confronto di merito 
sulle concrete modalità di attuazione della decisione pubblica rischia di 
assumere i contorni dell’indebita interferenza o addirittura del conflitto di 
competenze.
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3 . Attori, strategie, interazioni

Individuare i principali soggetti istituzionali e sociali coinvolti nel “caso” 
della Torino-Fréjus e porsi il problema delle interazioni che essi sono stati 
in grado di sviluppare, non significa immediatamente voler rispondere al 
quesito su chi ha deciso di costruire l’autostrada (a meno che non si voglia 
identificare banalmente il vero decisore con il Ministero dei Lavori Pubbli
ci, in quanto responsabile dell’autorizzazione finale all’Anas...). L’attenzio
ne si focalizza piuttosto sulle relazioni effettivamente poste in essere dal 
problema di “policy”, cioè'sugli orientamenti, le aspettative ed i comporta
menti concretamente assunti da un insieme di attori di fronte all’eventuali
tà, formalizzata in progetto, della realizzazione di un’importante infrastrut
tura viaria in un determinato contesto socio-ambientale.

Dall’esame del caso dell’autostrada Torino-Fréjus è risultato come all’intera
zione su base normativa, peraltro alquanto complicata dal punto di vista pro
cedurale, si sia progressivamente affiancata e talvolta sovrapposta una rete di 
relazioni secondarie, informali e comunque non previste dal programma nor
mativo, destinate ad avere un impatto sulle dimensioni sia tecnico-progettuali 
sia politiche dell’output decisionale. La successiva figura 3 visualizza in termini 
assai generali la struttura di interazione ( “network”) tra i vari attori pubblici e 
privati coinvolti nella vicenda, ricostruita assumendo come organizzazione fo
cale l’ente regionale: le frecce tratteggiate indicano i processi di comunicazione 
e scambio aggiuntivi rispetto al già complesso iter autorizzativo formale.

Tra i processi di interazione non immediatamente riconducibili alle strut
ture e procedure formali proprie del processo decisionale pubblico nel set
tore della grande viabilità, hanno assunto particolare rilevanza:
-  la tendenza da parte di alcune amministrazioni locali (soprattutto della 

Bassa Valle) a sollecitare l’iniziativa dell’ente regionale al di là dei mec
canismi di consultazione formale;

-  la valorizzazione tecnica e politica della v.i.a. da parte della Regione, nel 
contesto di un quadro normativo nazionale ancora impreciso e carente 
(per lo meno all’epoca delle vicende esaminate);

-  lo svolgersi, in forma tendenzialmente innovativa rispetto a prassi con
solidate, di forme di confronto e negoziazione tra società concessiona
ria, enti locali ed interessi organizzati.
Un discorso a parte merita l’istituzione da parte della Regione Piemonte 

di un apposito Gruppo di lavoro incaricato di esaminare le problematiche 
connesse alla v.i.a. del progetto del tratto autostradale Rìvoli-Susa. Lungi 
dall’appesantire ulteriormente l’interazione su base normativa, il Gruppo 
regionale (sia pure formalmente costituito ed incaricato di riferire alla 
Giunta) ha di fatto operato come momento di raccordo tra assessorati re-
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Figura 3 Autostrada della Valle di Susa: le relazioni tra attori

gionali, estensori del progetto e della sua v.i.a., comunità locali, eviden
ziando in ultima analisi l’inadeguatezza del quadro normativo e procedura
le di riferimento e, per contrasto, la necessità di una struttura flessibile di 
collegamento tra apparati tecnici e politici chiamati a fornire il proprio con
tributo alla decisione finale di come costruire l ’autostrada.

Realisticamente, al momento di relazionare circa la propria attività di stu
dio, il gruppo di esperti incaricato dalla Regione ha evidenziato come il 
collegamento autostradale in Val Susa non si ponesse tra quelle opere per 
le quali era da considerarsi aperta la valutazione circa l’opportunità di rea
lizzazione, rappresentando piuttosto un esempio di infrastruttura viaria per 
la quale occorreva ricercare l’ipotesi di tracciato maggiormente compatibile 
con il sistema territoriale interessato, nonché soluzioni tecnologiche appro
priate volte ad ottimizzarne l’inserimento ambientale.

In effetti, in base ad una serie di considerazioni di ordine economico e
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territoriale,'sia le competenti sedi nazionali (il Ministero dei LL.PP., l’Anas, 
il Cipe), sia gli stessi assessorati regionali attivati dal problema di policy 
( l ’Assessorato alla Pianificazione e quello ai Trasporti) hanno ritenuto di in
dividuare nella realizzazione di una nuova autostrada la migliore soluzione 
per il potenziamento dei flussi comunicativi tra l’area metropolitana torine
se ed il traforo internazionale del Fréjus, con il temporaneo decongestiona
mento della viabilità locale. Tra le alternative oggetto della decisione pub
blica non figurava pertanto una possibile “opzione zero”, cioè l’eventualità 
di non completare l’autostrada fino al fondo valle ed affrontare diversa- 
mente il problema della viabilità Susa-Rivoli.

Se la posta in gioco non è la soluzione-autostrada, ma il come procedere 
alla sua realizzazione (come individuare il “corridoio di massima compati
bilità”, dove reperire i materiali inerti, in che misura fare ricorso a gallerie e 
viadotti, o dove localizzare svincoli e caselli), gli obiettivi e le strategie dei 
vari attori istituzionali e sociali coinvolti nel processo di policy tenderanno 
nel complesso a ridefinirsi.

Ad un primo livello (si veda la successiva tab. 1), l’obiettivo dei decisori cen
trali (il Ministero dei LL.PP. e l’Anas) è ovviamente quello di ottenere il com
pletamento dell’autostrada in tempi ragionevolmente brevi, come del resto 
previsto dai piani nazionali di settore. Se la concessione alla Sitaf è apparsa 
all’Anas come lo strumento maggiormente idoneo, dal punto di vista tecnico, 
a perseguire la realizzazione dell’opera, per garantirne definitivamente l’ap
provazione ed il relativo finanziamento è stata esercitata un’attività di stimolo 
e sollecitazione nei confronti di quei soggetti pofitico-amministrativi in grado 
di controllare una fase significativa del processo decisionale (ciò che la lettera
tura designa con il termine di “lobbing istituzionale”).

Un comportamento effettivamente strategico è quello adottato dalla Sitaf. La 
società concessionaria dei lavori vuol vedersi al più presto autorizzati i pro
getti esecutivi del tratto Rivoli-Susa, ed utilizza perciò sia gli spazi previsti dalla 
complicata interazione su base normativa, sia ambiti informali di negoziazione 
con le comunità locali, per assicurarsi un consenso di massima sul tracciato ed 
anticipare possibili reazioni negative al progetto da parte delle amministrazio
ni consultate dalla Regione secondo quanto previsto dal D.P.R. 616/77.

La Regione, una volta assodato che in discussione non era la scelta autostra
dale ma semplicemente alcuni correttivi da apportare al progetto al fine di 
controllare l’impatto dell’infrastruttura sulla “sensibilità” di una serie di variabili 
territoriali, ha realisticamente indirizzato i propri sforzi verso l’obiettivo di ot
timizzare (inserimento ambientale dell’opera. L’Ente regionale ha agito se
condo due direttrici strategiche distinte, che hanno tuttavia finito con (inte
grarsi a vicenda. Da un lato, attraverso la costituzione del già ricordato Grup
po di lavoro incaricato di esaminare le soluzioni proposte dalla Sitaf e dal suo
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Tabella 1. Autostrada della Valle di Susa: il comportamento dei principali attori

Attori Obiettivi Strategie

Min. LL. PP. — Anas -  completam. autostrada 
(nell’ambito del Piano decennale)

-  concessione alla Sitaf
-  lobbing istituzionale 

(nei confronti di Cipe, 
Conferenza Servizi, Regione)

Sitai -  autorizzazione progetto
-  consenso sul tracciato

-  interazione su base normativa
-  contrattazione con gli interessi territoriali

Regione -  ottimizzare l’inserimento 
ambientale dell’opera

-  “dare voce” alle comunità locali 
e ribadire un ruolo pianifìcatorio

-  valorizzazione tecnica e politica della v.i.a.

-  interazione “non coattiva” con società 
concessionaria ed enti locali

Comunità locali -  esprimere propria struttura di 
preferenza

-  tutelare interessi presenti 
e futuri

-  richiesta intervento regionale 

contrattazione sul tracciato

-  mobilitazione ambientalista

staff di consulenti ambientali (Ecoplan), ha teso a valorizzare in senso sia tec
nico sia più propriamente politico le nuove procedure v.i.a.; dall’altro, ha atti
vato con la società concessionaria e con le comunità interessate momenti di 
confronto su base ‘Volontaria”, all’intemo dei quali poter svolgere (al di là 
delle competenze autoritative) una propria funzione di indirizzo e raccordo 
tra scelte progettuali e problematiche locali (è  il caso, ad esempio, dell’istitu
zione di una Conferenza mensile con le popolazioni della Val Susa, o della 
creazione nel luglio 1989 di una Commissione tecnica mista Sitaf-Regione).

Tuttavia, più che la logica programmatoria-partecipativa di cui si è fatta 
portatrice la Regione Piemonte, in qualche modo tipica di tale ente e ben 
esemplificata dalla cultura e dal modo di lavorare dei funzionari compo
nenti il Gruppo Tecnico di valutazione, nella vicenda in esame hanno pre
valso modalità informali e dirette di interazione tra responsabili del proget
to autostradale e comunità locali. A  partire dal momento in cui l’autostrada 
è stata percepita dalle popolazioni della Valle come inevitabile, gli interessi 
organizzati presenti sul territorio, da quelli economici (gli operatori turistici, 
la Coldiretti, i commercianti) a quelli ambientalisti, hanno sviluppato un 
confronto di merito sul tracciato. Se la Comunità Montana della Bassa Valle 
ha scelto di richiedere formalmente alla Regione di farsi carico di valutare 
1 impatto socio-ambientale dell’opera, alcune amministrazioni hanno prefe
rito giocare anche la carta della contrattazione con la società concessiona
ria, relativamente disposta a venire incontro alle singole spinte localistiche, 
pur di massimizzare il consenso sul progetto prima di confrontarsi con la 
Regione. Il fatto che le indicazioni avanzate dalle comunità locali abbiano 
in genere teso ad allontanare il più possibile il tracciato autostradale dai
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centri abitati e dai terreni agricoli, anche a costo di sospingerlo a ridosso del 
fiume (con i connessi problemi idrogeologici e ambientali), dimostra che la 
semplice attività di negoziazione sulle soluzioni esecutive, in assenza di un 
quadro di riferimento complessivo circa le compatibilità socio-ambientali da 
rispettare, può condurre il processo decisionale ad esiti sub-ottimali.

4 '. La logica degli interventi speciali

In data 21.6.1989 l’Anas comunicava alla Regione Piemonte l’awenuto 
inserimento dei progetti relativi al “Collegamento autostradale Torino-Bar- 
donecchia, V tronco -  Nodo di Borgone e IV tronco -  Avigliana-Rivoli” 
nell’ambito degli interventi infrastrutturali per i Mondiali di calcio di cui 
alla L. 205/89, richiedendo ai competenti assessorati, ad approvazione già 
avvenuta da parte della Conferenza dei Servizi, di confermare i pareri favo
revoli a suo tempo espressi ai sensi del D.P.R. 616/77.

I lotti autorizzati e successivamente finanziati dall’Anas erano parte in
tegrante del progetto elaborato dalla Sitai nel 1987, il quale non teneva com
pletamente conto delle proposte di modifica avanzate dalla Regione sulla 
base delle consultazioni avviate con gli enti locali e degli approfondimenti 
relativi alla compatibilità ambientale del tracciato autostradale. Tuttavia, 
l’approvazione dei progetti esecutivi da parte della Conferenza dei Servizi 
nel quadro degli interventi straordinari per “Italia 90”, ha sostituito ad ogni 
effetto, ai sensi dell’art. 2 della citata L. 205/89, qualsiasi atto amministrativo 
previsto dalla normativa statale e regionale, comportando altresì l’automati
ca variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali vigenti.

Nonostante la dichiarata disponibilità dell’Anas e della Società concessio
naria a prendere in esame eventuali “tardive” proposte di varianti ritenute 
indispensabili al fine dell’inserimento ambientale dell’autostrada, il ricorso 
alle procedure straordinarie previste dalla L. 205/89 e l’avanzamento dei 
lavori esecutivi hanno oggettivamente posto la Regione in una posizione di 
debolezza istituzionale e tecnica, proprio nel momento in cui tale ente ten
deva ad esprimere attraverso gli strumenti della v.i.a. e del confronto “non 
coattivo” con le comunità locali una propria vocazione programmatoria.

Come si rileva nella Relazione conclusiva del Gruppo di lavoro regionale, 
l’applicazione della logica degli interventi straordinari ed il ricorso a “momenti 
speciali” di esame ed approvazione del progetto autostradale “hanno prodotto 
una difficoltà procedurale, anche in ordine all’individuazione dei soggetti 
istituzionali inseriti nel processo autorizzativo, tale da rendere difficilmente 
percorribile la messa a punto e l’attuazione di proposte progettuali che modi
ficassero anche marginalmente le caratteristiche del progetto autorizzato. Ad 
esempio è risultata improponibile, fin da subito, a meno di esplicite decisioni
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tese a riattivare le procedure speciali già percorse (nuova convocazione della 
Conferenza dei Servizi), la modifica, seppure parziale, del tracciato al di fuori 
della ristretta fascia di occupazione ed espropriazione del suolo decretata a 
suo tempo” (Regione Piemonte, novembre 1989).

Da un lato, dunque, l’inserimento dell’autostrada Torino-Fréjus nell’ambito 
dei provvedimenti straordinari per i campionati mondiali di calcio ha assun
to tipicamente i contorni di un espediente volto ad assicurare i finanziamenti 
necessari alla realizzazione dell’opera (ad un mese appena dall’approvazio
ne dei lavori in sede di Conferenza dei Servizi, l’Anas ha decretato l’eroga
zione complessiva di oltre 757 miliardi...). D ’altro canto, tale inserimento ha 
comportato un’oggettiva ridefinizione del processo decisionale pubblico, at
traverso la centralizzazione di determinate scelte, il superamento di alcune 
fasi autorizzative, il carattere di urgenza riconosciuto ai provvedimenti ed un 
almeno apparente snellimento delle procedure amministrative.

In Italia, l ’approvazione di leggi speciali e l’attivazione di procedure ammini
strative straordinarie tendono sempre più a configurarsi come modalità gene
ralizzata di intervento pubblico. Sia che si tratti di costruire uno stadio, risanare 
un’area ad elevato rischio di crisi ambientale (come nel caso della Val Bor- 
mida), finanziare lo sviluppo di una zona depressa o regolarizzare la posi
zione degli immigrati extracomunitari, i centri decisionali pubblici ricorrono di 
norma alla logica degli interventi speciali. Nel caso certamente non eccezio
nale della Torino-Fréjus, oltre all’impatto socio-ambientale della decisione di 
costruire l’autostrada, si può forse parlare di un impatto “all’indietro”, sul 
processo politico-amministrativo, del ricorso a nuove regole del gioco.

5. L ’impatto della decisione sul sistema locale

L’attività di valutazione circa la compatibilità ambientale dell’autostrada 
svolta dalla Regione Piemonte ha riguardato soprattutto tre problematiche 
salienti: l ’approfondimento delle conoscenze relative all’assetto idrogeolo
gico (rapporto tracciato autostradale/asta fluviale della Dora Riparia); l’otti
mizzazione dell’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura; l ’analisi critica 
degli effetti dell’opera in costruzione sul contesto urbanistico-territoriale.

Nel tratto Rivoli-Susa, il tracciato autostradale tocca 18 dei 25 Comuni della 
Bassa Valle, interessando un’area dove si è storicamente localizzata un’impor
tante espansione residenziale e industriale. Su tale ambito territoriale, inoltre, 
insistono varie infrastrutture di collegamento tra area metropolitana torinese e 
confine francese (SS. 25 e 24, rete viaria provinciale e comunale, collegamenti 
ferroviari con la linea Torino-Modane e la diramazione Bussoleno-Susa).

L’effetto autostrada deve pertanto essere valutato: 
a) nel contesto dell’infrastrutturazione complessiva del territorio, tenendo
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presente il rischio di un “collasso ambientale” della Valle di Susa, conse
guente alla sinergia tra vari interventi pubblici e privati (ipotizzato tun
nel italo-francese del Colle della Scala, grandi impianti per turismo inver
nale, forte espansione edilizia e nuovi supporti al traffico locale); 

b) alla luce delle principali ipotesi di pianificazione di area vasta (comunità 
montana, comprensorio), le quali dovranno con ogni probabilità essere 
almeno in parte ripensate, per adeguarle all’elemento innovativo rappre
sentato dalla nuova infrastruttura viaria.

La realizzazione dell’autostrada è destinata ad avere importanti ripercus
sioni sulle strutture e sui processi socio-ambientali che definiscono il siste
ma locale. A titolo puramente esemplificativo, si pensi alle conseguenze 
ipotizzabili per le attività economiche incentrate sul turismo.

Tali attività assumono configurazioni differenti nelle varie parti della Valle di 
Susa. La bassa e media valle (in particolare l’area dei laghi di Avigliana) sono 
interessate da un turismo di massa di tipo giornaliero-festivo, in evidente re
lazione con la buona accessibilità rispetto all’area metropolitana torinese. 
L’alta valle, al contrario può contare soprattutto sui flussi turistici intemazionali 
e su quelli diretti ai centri sciistici. È assai probabile che la realizzazione del
l’autostrada lungo l’intera Valle incida in misura rilevante su tali flussi, per 
esempio diminuendo il traffico di transito (comprese le soste commercial
mente vantaggiose per i valligiani) a favore di quello “di meta” verso i centri 
dotati di impianti di risalita e migliore ricettività alberghiera. Secondo le asso
ciazioni ambientaliste attive in Val Susa, vi è addirittura il rischio che il fattore 
innovativo rappresentato dall’autostrada contribuisca non poco ad inasprire le 
tendenze economico-speculative legate aU’industria della neve (maggiore ac
cessibilità uguale più impianti sciistici e centri residenziali).

Per molti versi, la questione nodale appare quella dei comportamenti 
concretamente assunti dai vari attori pubblici e privati operanti in Val Susa 
durante e dopo l ’attuazione della decisione. La realizzazione della nuova 
infrastruttura viaria produrrà significative valenze di accellerazione delle 
dinamiche socio-economiche nell’area interessata, grazie soprattutto alla 
previsione di ingenti lavori pubblici che le amministrazioni locali si trove
ranno a gestire attraverso politiche “secondarie” indotte dalla decisione 
principale (adeguamento strumenti urbanistici, pianificazione attività edili
zie e commerciali, dotazione di infrastrutture e servizi).

Tra le conseguenze “indotte” sembrano assumere particolare rilevanza:
-  il complessivo miglioramento della “qualità urbana” dei centri attraversa

ti dall’autostrada, da valutare in termini di dinamiche settoriali e di im
patto selettivo nei confronti di classi è gruppi di interesse;

-  l’eventualità di modificazioni nella struttura di preferenze della popola
zione e di comportamenti adattivi da parte degli attori locali (percezione
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autostrada come volano di interessi economico-speculativi, anche di li
vello micro);

-  le caratteristiche formali e sostanziali delle decisioni di secondo livello 
assunte dagli enti locali per adeguare il sistema territoriale alla nuova 
infrastruttura.

In termini prescrittivi, si evidenzia la necessità che i decisori pubblici tenga
no conto di tali effetti secondari (dopo la realizzazione dell’autostrada) già al 
momento della scelta tra alternative, o comunque la possibilità di inserire ef
fetti correttivi-compensativi utili a mitigare l’impatto dell’mfrastrutturazione 
secondaria, prevedendo criteri generali e/o vincoli per gli interventi locali.

Conclusioni

L’analisi delle vicende relative alla realizzazione dell’autostrada della Val
le di Susa ha consentito prima di tutto di evidenziare una certa discrepanza 
tra strutture e procedure formali proprie del processo decisionale pubblico 
e network realmente attivato dal problema in questione. In particolare, 
sono emersi i seguenti elementi:
a) presenza di attori sociali e istituzionali tesi a valorizzare il proprio ruolo 

al di là delle regole e dei meccanismi formali di decisione pubblica (co
munità locali, società concessionaria, gruppo regionale di valutazione);

b) importanza degli aspetti tecnico-politici legati alla valutazione dell’im
patto ambientale dell’opera: vale a dire tendenza a proporre le procedu
re di v.i.a. come effettiva arena di contrattazione tra interessi e preferen
ze chiamati a concorrere (pur con tutte le mediazioni del caso) alla de
terminazione della scelta pubblica, sia pure nell’ambito di un processo 
decisionale che non prevede la cosiddetta opzione zero, cioè l’eventua
lità di non costruire l’autostrada;

c) emergere e consolidarsi di comportamenti e strategie di negoziazione tra 
decisori periferici, interessi sociali organizzati e soggetti incaricati della 
attuazione della politica pubblica (rapporti Regione/Comunità locali/Si- 
taf e problema dell’acquisizione del consenso sul tracciato).

In tale contesto, il ricorso a procedure straordinarie di autorizzazione e 
finanziamento del progetto autostradale si è caratterizzato più come un 
caso (del resto non isolato nell’attuale panorama nazionale) di uso estensi
vo  e strumentale della logica degli interventi speciali, che come soluzione 
volta in qualche modo a recuperare efficienza al processo decisionale pub
blico: ciò soprattutto a causa della tendenza da parte dei “poteri straordina
ri” a sovrapporsi all’interazione attivatasi su base normativa, invece di ra
zionalizzarla e coordinarla.

Neppure la decisione finale di costruire l ’autostrada secondo il progetto
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esecutivo approvato dalla Conferenza dei servizi e finanziato dall’Anas si 
dimostra tale da esaurire completamente il processo di definizione politica 
della questione. Al contrario, proprio dall’output decisionale così definito 
prende avvio una seconda importante fase di interazione dinamica tra pro
grammi e azioni di differenti soggetti pubblici e privati, centrali e periferici, 
che apre uno spazio non di poco conto aU’iniziativa del governo regionale.

Se in termini di output politico-amministrativo il processo può dirsi com
piuto con la decisione di autorizzare e finanziare il progetto autostradale, i 
risultati e l’impatto sociale complessivo della realizzazione dell’opera appa
iono strettamente legati all’interazione tra componenti socio-ambientali, ten
denze “di mercato” e pianificazione pubblica. Risulta pertanto assai probabi
le che solo l’individuazione a livello regionale di indirizzi e strumenti di go
verno delle dinamiche indotte in Val Susa dalla presenza della nuova auto
strada sia in grado di garantire una certa impermeabilità delle politiche locali 
rispetto alle frammentarie pressioni degli interessi economico-speculativi.

Una prima delineazione di questi orientamenti di governo è già stata av
viata, ad esempio con il progetto di ristrutturazione produttiva dell’area 
turistica della Val Susa, compreso nel Piano regionale di sviluppo 1987-90, 
ed anche con un progetto di riorganizzazione del contesto socio-economi
co interessato dalla nuova arteria, che secondo il piano dei tecnici regionali 
incaricati di valutare il progetto Sitai potrebbe assumere i connotati di un 
“Piano Territoriale Operativo”, del tipo di quello recentemente formulato 
per la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del fiume Po.

Allargando il respiro del ragionamento, se è vero che il “caso” qui pre
sentato non consente facili generalizzazioni, esso risulta tuttavia per molti 
aspetti emblematico delle difficoltà di ordine burocratico e organizzativo 
incontrate dalle pubbliche amministrazioni italiane nella realizzazione di 
vasti e complessi programmi di orizzonte sovraregionale, nel momento in 
cui, nella fase attuativa, emerge legittimamente una molteplicità di istanze 
e di vincoli espressi da interessi locali o da istituzioni decentrate.

Lo studio ha descritto un tentativo, in parte frustrato daU’insorgere di supe
riori necessità di urgenza temporale, di sperimentare forme innovative di in
terazione istituzionale promosse dall’Ente Regione, e qualificate da un alto 
contenuto di competenza tecnico-amministrativa e di coinvolgimento demo
cratico delle parti interessate nei processi di elaborazione. In questo senso, il 
“caso” segnala le opportunità che si offrono aH’Amministrazione Regionale, 
nel senso della individuazione di un importante ruolo di riferimento e media
zione progettuale tra istanze sociali e istituzionali diverse, per una più raziona
le programmazione e attuazione di interventi caratterizzati da rilevanti implica
zioni territoriali e ambientali, anche su questioni per le quali le nonnative vi
genti non delegano alle Regioni esplicite competenze.
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p o r t i  a  c o j l i i c a | |  s u  u r i l iv e llo  d i e c c e d è n z a  te c n o lo g ic a  e d  e c o n o m ic a  a lc u n e  d e lle  fu n zio n i 
te r z ià r ie  in s e d ia te s i e  c o n s o lid a te s i n e lla  re g io n e  d u ra n te  i! p a s s a to  d e c e n n io  e a  
're im p o s ta re  l ’in te rv e n to  d e l ie  p u b b lic h e  a m m in is t r a z io n i s e c ó n d o  c h ia r i criteri di ra zio n a  tà 
o rg a n iz z a t iv a , e  d ì v e r if ic a  d e i r is u l ta t i o p e ra t iv i.
l a '  c o n s u e ta  ; d is a m in a  ' c h e  l ’ I r e s a n n u a lm e n te  c o n d u c e  s u lla , c o a z io n e  d e l P ie m o n te  è 
m ira ta ; n e lla  p re s e n te ; e d iz io n e /a H ’a p p ro fo n d im e n to  d i q u e s te  te m a tic h e .

P iem onte , co llana  d i s tud i d e ll’ lres, Is titu to  R ice rche  E conom ico-S oc ia li de i P iem onte :
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?.. Relazione su lla  s ituaz ione  econom ica , socia le, e  te rr ito r ia le  del P iem onte  làS C  

, 3 , Dossier auto: l ’ ind u s tr ia  a u to m o b ilis tica  ita lia n a  ve rso  le  nuove s fide
4 . Progetto Po, tu te la  e va lo rizzaz ione  de! fium e  in  P iem onte
5 L’oe&oaZIóne femminile da l de c lin o  a lla  c resc ita , p rob lem i r iso lti, so luz ion i p rob lem atiche  

:'8. Mercurio e le, m u se , ana lis i econom ica  dè i s e tto re  de ilo  sp e tta co lo  da i v ivo  in P iem onte
7 Relazione s u lla  s itu a z io n e  econom ica , soc ia le  e  te rr ito r ia le  d e l P iem onte  1989
6  II tàtaro dopo la crisi, p o litiche  d i assunz ione  n e ll’ in dus tria  a fine  ann i 80
0  Llndustrla della ricerca, i p ro d u tto ri d i conoscenze  te cn o lo g ich e  pe r l ’ innovazione  indus tria le  

•10,' Progettare, lai c it tà  $ ' ìl te r r i to r io ,  una rassegna  c rit ic a  d i 100 p roge tti per T o rin o  a il P iem oniT


