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PRESENTAZIONE

Con questa edizione della Relazione annuale, l'IRES delinea il 
quadro, aggiornato ed esteso a nuovi campi di indagine, della situa
zione economica, sociale e territoriale del Piemonte. Essa viene pub
blicata in una collana editoriale appena iniziata e ciò potrà assicurarne 
una più ampia diffusione.

L'IRES, consapevole della funzione che la Relazione è andata 
acquisendo nei confronti di quanti operano nelle istituzioni pubbliche, 
nella politica, nel campo economico e in quello sociale ed anche nel 
mondo della ricerca, vi ha dedicato quest'anno un accresciuto impe
gno. Questo ha riguardato sia i contenuti del lavoro che le modalità 
con cui esso è stato svolto.

Si tratta di un impegno svolto sempre di più dall'intero Istituto, 
opportunamente integrato con il ricorso a conoscenze esterne su temi 
particolarmente specialistici. Si tratta di un lavoro che raggiunge ora 
una effettiva organicità (non è un semplice insieme di singoli apporti 
monografici), in quanto coordinato e valutato in ogni suo momento, 
nell'intento di garantire una reale interdisciplinarietà. E' questo un 
obiettivo che l'attuale struttura dell'IRES dimostra di voler persegui
re.

Merita anche menzione il fatto che l'elaborazione della Relazione 
di quest'anno è stata preceduta da una fase di preparazione. Questa, 
partendo dalle conclusioni a cui era pervenuta la Relazione dell'anno 
scorso, è consistita in un ciclo di appropriati e qualificati incontri a 
carattere seminariale e nell'acquisizione dei risultati di studi compiuti, 
anche all'esterno dell'IRES, sulla realtà piemontese, allo scopo di evi
denziarne le problematiche di maggiore importanza e le evoluzioni più 
significative. La struttura della Relazione ha anche tenuto conto di
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indicazioni e suggerimenti espressi dal Comitato Scientifico dell’Istitu-

t0 La Relazione 1988 dell'IRES supera i tradizionali ambiti di inte
resse dell'Istituto ed affronta temi prima non sufficientemente consi
derati o che si stanno presentando alla ribalta regionale nazionale o 

internazionale. Vengono prese in esame le e s p o r t a ^

zioni finanziarie ed f t H f r  . H M , ^ e ,  
m,ror>ea Si analizzano condizioni di disagio e cu
che si manifestano in un momento di consolidata ripresa economa 
conseguente all’innovazione industriale e in presenza di potenzialità 
consegu . , recare un contributo alla ricerca di una

maggiore0'razionalità ed efficacia delle politiche dei pubblici poteri, 
mediante l'esame di un settore di intervento di notevole rilievo

3 “ ,: H I  w m  4KB is—a ~
^ .. -Unii a mipsto punto di debolezza si ncerdelle informazioni disponibili. A  q P

. „„„ „ martire dal prossimo anno, opportuni rimedi.
L'occasione della Relazione annuale consente una 

lettiva sulla situazione della società regionale, dalla quale 1 IR 
H  issan o  derivare stimoli per
fondimenti e per individuare nuovi temi di mdagin I .

' -kìIp a recepire i suggerimenti che potranno pervenire. Ale 
sperabile a recepì gg di quest’anno sembrano ri-r r  — * —  - —  -
“ " “ c o »  l  rea—  «  — -  EX
f l m H X v o , ,  . « W  A » »  e * . « ■  

nSES intende recar, un determinante apporto H a  premortone d. » »  

armonico sviluppo della comunità piemontese.

Andrea Prele 
Direttore dell'IRES
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CAPITOLO I

PIEMONTE '88: LA RIVITALIZZAZIONE DI UNA REGIONE 
INDUSTRIALE

1. LE STRUTTURE ECONOMICHE FRA RAZIONALIZZAZIONE E
RILANCIO

Un quadro congiunturale variegato

Un quadro caratterizzato dall'alternarsi di luci e di ombre emerge 
dalle recenti analisi sull'andamento dell'economia italiana ed interna
zionale nel corso del 1987. Vengono segnalati aspetti positivi, preva
lentemente di ordine congiunturale: si delinea una ripresa produttiva 
che si protrae in modo inaspettato, senza peraltro intaccare il con
trollo sulla dinamica dei prezzi. Ma non mancano aspetti inquietanti, 
legati al riproporsi di nodi strutturali insoluti: a livello internazionale, 
gli squilibri nel sistema dei pagamenti e i conseguenti fattori di in
stabilità, accentuati dall'irrisolto problema del coordinamento delle po
litiche economiche; e il profilo di sviluppo insufficiente al riassorbi
mento della disoccupazione. Nel contesto italiano, le conseguenze degli 
scompensi internazionali, e in più, alcuni problemi specifici, soprat
tutto in termini di divari interregionali della crescita, e di disavanzo e 
bassa produttività del settore pubblico.

Luci ed ombre, anche per il Piemonte: forse con qualche pro
blema in meno, o qualche chance in più, rispetto ad altre aree del 
Paese. La ripresa produttiva nella regione ha manifestato ritmi inspe
rati; come a livello nazionale, ha avuto il suo epicentro nell'industria, 
ma ha conseguito risultati più soddisfacenti, anche perchè l'attuale 
congiuntura sembra favorire alcuni comparti di tradizionale specializ
zazione piemontese, in primo luogo l'industria automobilistica, la cui 
espansione sta superando ogni aspettativa.
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Nell'insieme, il valore aggiunto dell'industria manifatturiera è 
cresciuto in termini reali del 4,6%, contro il 4,3% nazionale. Il pro
dotto lordo regionale è cresciuto di circa il 3,6% (3,1-6 nell insieme del 

Paese).
Ove fossero necessarie ulteriori conferme, rispetto ai riscontri 

già rilevati negli anni passati, il settore secondario ha dato prova del 
suo persistente ruolo chiave nel sistema economico piemontese: anche 
se, come si vedrà, in una logica meno esaustivamente traente di 
quanto avveniva in un passato non lontano.

Il ritorno della grande impresa

In ogni caso, il rilancio dell'industria piemontese è proceduto per 
linee totalmente interne alle sue strutture forti e alle vocazioni pro
duttive tradizionali. E' emerso in primo piano il ritorno di centralità 
della grande impresa, del quale si erano avute avvisaglie fin dai primi 
anni '80, e che ora diventa più chiaramente leggibile mediante indica

tori di vario genere.
Il fatturato estero dell'industria piemontese appare dovuto, per 

ampia quota, ad un gruppo ristretto di grandi esportatori, a cui si 
aggiunge un numero anch’esso limitato di operatori di media scala; la 
diffusione delle capacità di commercializzazione all’estero nel sistema 
dell'impresa minore -che era auspicata nello scorso decennio- ha avuto 
corso in modo limitato e non lineare.

Dall'altro lato si è assistito in questi anni a un'impetuosa ripresa 
dei processi di concentrazione imprenditoriale e finanziaria, tale da 
richiamare all'ordine del giorno l'opportunità -peraltro assai contro
versa almeno nelle forme- dell'introduzione di una legislazione anti
trust. Acquisizioni e fusioni, costituzione di gruppi e accordi fra im
prese indipendenti per programmi comuni, sono l'indicatore di una r i
scoperta generalizzata dei vantaggi connessi alle economie di scala e di 
scopo, non più circoscritte all'ambito direttamente produttivo, ma ri
ferite all'intera gestione d'impresa e in particolare alle funzioni car
dine della ricerca, della progettazione, della commercializzazione e as
sistenza tecnica. Il processo assume carattere cumulativo, giacche 
l'intervento delle imprese industriali in ambito finanziario -oltre a fa
vorire economie d'esercizio e adeguamenti della dimensione operativa 
alla scala crescente di mercati sempre più aperti alla concorrenza in
ternazionale- determina la formazione di profitti di natura extraindu- 
striale, disponibili per nuove operazioni finanziarie.
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Ulteriori spie della rinnovata divaricazione di efficienza fra 
grande e piccola impresa sono individuabili nella diffusione dei pro
cessi innovativi, e in particolare delle innovazioni di portata più ra
dicale; nell'accesso alle fonti più sofisticate dell'ammodernamento te
cnologico, e in particolare delie attività di ricerca e sviluppo; nei 
meccanismi di acquisizione e formazione del personale, che assumono 
caratteristiche innovative e individuano adeguate strategie di valoriz
zazione del capitale umano, prevalentemente nelle imprese di dimen
sione grande e medio-grande.

Le logiche di razionalizzazione produttiva

La pur significativa ripresa produttiva manifestatasi nell'industria 
piemontese non è stata sufficiente a suscitare un aumento dei livelli 
occupazionali. Sembra delinearsi un modello comportamentale dell'im
prenditoria regionale ispirato a criteri di estrema prudenza, peraltro 
giustificata dai margini di incertezza che tuttora insistono sulle pro
spettive di medio termine dell'economia mondiale, in particolare per 
quello che riguarda la potenzialità di espansione della produzione di 
beni materiali.

Riesaminata alla luce degli sviluppi successivi, la recessione col
locata nei primi anni dell'attuale decennio sembra confermare il suo 
carattere di svolta. Nel suo ambito avvenne un brusco taglio dei livelli 
di capacità produttiva installata, con l'abbandono di aree e segmenti 
operativi non più economicamente sostenibili. Si determinò un riade
guamento degli stili e delle strategie di gestione dell'impresa, ispirato 
all'obiettivo centrale di conseguire profitti anche in un contesto di 
domanda stagnante o cedente, mediante tre fondamentali strumenti: 
selezione delle funzioni operative, flessibilità di gestione, compressione 
capillare dei costi. Questa logica appare tuttora operante, e si tradu
ce, nel nuovo contesto congiunturale favorevole, in un diffuso orien
tamento a contenere gli investimenti di tipo estensivo, anche a costo 
di non valorizzare appieno gli spazi di mercato disponibili (ad esempio 
consentendo una crescente penetrazione delle importazioni); tentando 
eventualmente di fronteggiare gli incrementi di domanda con una più 
intensa utilizzazione della capacità produttiva installata e del personale 
in forza (ricorso a lavoro straordinario).
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La "dematurity'

Il rilancio industriale dell'economia piemontese negli anni '80 
sembra essersi realizzato entro connotati e parametri tipici della sua 
tradizionale struttura costitutiva, solo corretti da robuste e continue 
iniezioni di innovazione tecnologica e organizzativa, rivolte prevalen
temente ai processi di produzione.

Anziché indirizzarsi verso una radicale riconversione dell'appa
rato produttivo dalle tradizionali specializzazioni operative verso atti
vità ad alto contenuto tecnologico (una scelta per la quale probabil
mente mancavano le risorse essenziali, sìa in termini finanziari che in 
rapporto alle competenze tecnologiche e relazionali e alle dotazioni di 
capitale umano), l'economia industriale piemontese ha scelto la via di 
un intenso rinnovamento interno alle industrie e alle competenze già 
possedute, nella logica che l'economista americano W.J. Abernathy ha 
definito come " dematurity". In un sistema produttivo ormai maturo, 
caratterizzato da un'elevata stabilizzazione delle sue concezioni di 
fondo e da una accentuata accessibilità delle sue tecnologie di pro
cesso (incorporate nel capitale fisso o nel personale tecnico) da parte 
di possibili nuovi concorrenti, si può determinare talvolta una contro
tendenza, un allontanamento della standardizzazione dei modelli pro
duttivi, un aumento della differenziazione delle tecnologie di prodotto 
effettivamente offerte sul mercato, accompagnato da un'accresciuta v i
sibilità competitiva di quelle tecnologie (cioè dall'uso dell'innovazione 
tecnologica come elemento di immagine). Una svolta siffatta si può ve
rificare, e si è difatto verificata, in parecchi settori produttivi, per 
effetto dell'impatto delle tecnologie elettroniche,' che consentono un 
diffuso incremento di affidabilità, di qualità intrìnseche, di persona
lizzazione in un numero dì prodotti industriali, a cominciare dall'au
toveicolo. In un'area territoriale ad elevata concentrazione di indu
strie, le nuove tecnologie sperimentate ed introdotte, anziché restare 
un semplice valore d'uso, vengono a costituire una nuova specializza
zione operativa, e vanno ad integrare, con un sovrappiù di qualifica
zione, le capacità di offerta complessiva, o la specializzazione, dell'a
rea. Allora le connessioni spaziali connesse alle contiguità territoriali 
si saldano con le interazioni interne alle filiere produttive, e la capa
cità innovativa che le percorre può essere spesa come nuova identità 
produttiva dell'intero contesto economìco-territorìale, costituendo 
quello che è stato definito come "distretto tecnologico".

Questo processo ha consentito sili'economia piemontese un ap-
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prezzatale recupero di competitività: la quota di export piemontese sul 
totale nazionale, scesa dal 15,6 al 12,8% tra il 1978 e il 1984, è risalita 
al 14,1% nel 1986, mentre sotto il profilo della destinazione delle merci 
esportate il Piemonte ha fatto registrare un vero boom su un mercato 
qualificato, come quello statunitense.

Le alterne vicende dell'impresa minore

Si è così venuta strutturando, nel Piemonte degli anni '80, una 
"area-sistema" ad elevata integrazione, fondata su un nucleo centrale 
di produzioni meccaniche vivificate dall'inclusione di tecnologie elet
troniche, sia nei prodotti che nei processi di produzione.

Le innovazioni di processo, non limitate alia fase manifatturiera, 
ma estese all'intero ciclo d'impresa (dalla progettazione alla commercia
lizzazione dei prodotti) hanno provocato un forte recupero di e ffi
cienza, ottenuto scorporando e ricomponendo le fasi operative inter
medie entro unità specializzate, e concentrando invece nell'impresa 
finale le funzioni di controllo globale del ciclo e del rapporto con il 
mercato di sbocco.

In questa evoluzione, le unità di minore dimensione sono apparse 
nettamente favorite nella fase iniziale della trasformazione, avvantag
giandosi degli spazi produttivi aperti dalle operazioni di decentramen
to.

In una seconda fase, coincidente con la recessione del 1981-83, 
gli imperativi della razionalizzazione si sono ripercossi a cascata dalla 
grande impresa committente alla rete dei fornitori. Le relazioni inte
rattive all'interno del sistema di impresa hanno assunto la forma di un 
mercato guidato, o di un reticolo non privo di rapporti gerarchici e 
asimmetrici tra i diversi gangli costitutivi.

Tende a delinearsi allora una tripartizione all'interno del sistema 
industriale, fra una componente che decide e governa i processi di 
innovazione, una componente che sostanzialmente li subisce, e una 
terza area che potendo contare per qualche momento su logiche ed e- 
eonomie di nicchia riesce ancora a sopravvivere sulla base di tecniche 
e modalità produttive sostanzialmente immutate: una eterogeneità di 
situazioni che ben emerge dalle indagini sulla diffusione dell'innova
zione industriale, descritte in questa Relazione.

Evidenziando questi elementi di difficoltà, che oggi si profilano 
nel mondo dell'impresa minore, non si intende certo sminuirne il ruolo, 
che appare anzi strettamente correlato al crescente bisogno di flessi-
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bilità, insito nell'evoluzione strutturale dell'intero apparato produttivo.
E’ però certo che anche le realtà imprenditoriali diffuse dovranno 
compiere un salto di qualità, utilizzando a questo fine le strutture di 
supporto innovativo offerte dal settore dei servizi per il sistema pro
duttivo, e instaurando più significative interazioni con il potenziale 
scientifico e tecnologico regionale (il cui assetto dovrà adeguatamente 
recepire queste nuove esigenze).

Le attività extraindustriali

Al ritrovato dinamismo del sistema industriale fa da contrappunto 
un andamento piuttosto differenziato degli altri settori operativi. Al
cuni comparti del terziario seguono direttamente le dinamiche innova
tive dell'industria, costituendone ormai un ineliminabile supporto, una 
componente del tutto integrata ai processi di riorganizzazione: tipico è 
il caso dei servizi per il sistema produttivo (informatica, marketing, 
consulenza organizzativa, ecc.), che mostrano nel 1987 segni di rin
novata vitalità, dopo una momentanea pausa di riflessione. Un giudizio 
analogo può essere formulato per quel che concèrne il settore del 
credito, che accanto ad una apprezzabile espansione occupazionale, 
presumibilmente legata alle nuove attività extrabancarie, mostra u. 
significativo sforzo del sistema bancario, in direzione della costituzio 
ne, a Torino, di una consistente "piazza" finanziaria, capace di of
frire, grazie ad adeguate scelte di specializzazione, alcuni servizi e 
prodotti finanziari di standard europeo.

Più controverso è il sentiero evolutivo in cui sì muovono altri 
settori.

L'agricoltura ha messo a consuntivo un'annata non negativa, ar
restando persino l'emorragia occupazionale. Tuttavia pesano sul suo 
corso i problemi delle eccedenze comunitarie, che non investono con 
particolare rilievo le maggiori specializzazioni piemontesi, ma che non 
mancheranno di premere in generale nella direzione di una riduzione 
del sostegno ai redditi, e quindi di una selezione delle aziende agri
cole (con ovvi riflessi sul piano occupazionale) e di una spinta all'in
cremento delle rese unitarie nelle aziende sopravvissute (con possibili 
ripercussioni negative sul rapporto agricoltura/ambiente).

Alquanto complesse appaiono anche le dinamiche del settore 
commerciale, all'interno del quale il ridimensionamento della funzione di 
"spugna" di manodopera espulsa dall'industria -già segnalato l'anno 
precedente- appare accentuarsi nel 1987, con un decremento netto del
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numero di lavoratori autonomi. Per contro, sembrerebbero emergere 
processi di crescita e razionalizzazione in direzione di forme più mo
derne di distribuzione, testimoniati da un incremento degli occupati 
alle dipendenze (più che sufficienti a compensare il calo del lavoro 
autonomo) e dallo sviluppo di strutture distribuite innovative, quali i 
"centri commerciali", capaci di congiungere i vantaggi operativi e di 
esercizio tipici della grande distribuzione con la presenza, con fun
zione di immagine e di differenziazione del servizio, di unità di ven
dita o reparti di tipo tradizionale e "personalizzato".

2. LA QUALITÀ' SOCIALE DELLO SVILUPPO

I risvolti occupazionali

Le dinamiche economiche analizzate nel precedente paragrafo de
terminano naturali ripercussioni nell'ambito del mercato del lavoro.

Una prima conseguenza ha carattere quantitativo: un basso pro
filo di crescita dei volumi produttivi (connesso alla persistenza di 
specializzazioni operative in mercati tendenzialmente saturi, per quanto 
stimolati dalla " dematurity" ) ,  in congiunzione con un generale impera
tivo all'ammodernamento tecnologico, si traduce nella tendenza ad un 
basso assorbimento di occupazione, per cui anche in fasi congiunturali 
alquanto favorevoli sotto il profilo degli indici di produzione, si pos
sono registrare a consuntivo degli insoddisfacenti andamenti del nu
mero totale di addetti. Nel 1987, ad esempio, ad un incremento della 
produzione industriale valutabile sul 4% è corrisposta una leggera, ma 
sensibile, contrazione occupazionale; confermando un trend di crescita 
della produttività del lavoro che da alcuni anni si colloca intorno al 5% 
annuo, un valore sistematicamente superiore agli indici di espansione 
produttiva.

Una seconda conseguenza, di tipo qualitativo, è legata alla modi
ficazione strutturale dell'occupazione. Come si segnala nell'apposito 
capitolo di questa Relazione, il mercato del lavoro è stato negli anni 
'80 la sede di dinamiche assai eterogenee. Alla contrazione dell'occu
pazione industriale ha fatto riscontro un sensibile aumento dell'occu
pazione terziaria, che nel 1980 aveva un'estensione inferiore a quella 
dell industria, e oggi si aggira sul 50% della base occupazionale com
plessiva. In connessione con tale trasformazione è accresciuta sensi
bilmente -peraltro, meno che nel resto del Paese- la partecipazione
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femminile all'attività lavorativa, oltretutto con una alquanto diversa 
distribuzione per età : un fenomeno di rilevanza storica, nel quale
confluiscono trasformazioni: culturali e processi di ridefinizione del 
ruolo sociale della donna. Dall'altro lato, si è approfondita una netta 
segmentazione del mercato del lavoro, nel cui ambito si è rimarcata 
una sostanziale dicotomia -certo, entro una cornice di generali diffi
coltà- tra una fascia di offerta di lavoro relativamente "forte", ed una 
sostanzialmente "debole": per la prima, il rischio sociale è limitato ad 
un periodo di relativa sottoccupazione, e allo sforzo di attivazione di 
risorse contrattuali individuali per un pieno e adeguato inserimento 
lavorativo; la seconda, costituita in genere dai soggetti meno scola
rizzati o socialmente integrati, risulta in ampia parte destinata a re- 
stare parcheggiata nella disoccupazione o in occupazioni precarie prive 
di prospettive, con crescenti rischi di emarginazione, via via che il 
procedere dell'età e l'accumulo delle frustrazioni personali ingenerano 
meccanismi di segregazione.

L'accentuata segmentazione del mercato del lavoro viene oggi ben 
esemplificata dai due fenomeni estremi: da un lato, la persistenza di 
una frangia di trentenni ancora inoccupati, e ormai di difficile inse
rimento; dall'altro lato, una domanda di laureati in discipline tecniche 
-soprattutto di ingegneri- che solo in parte riesce ad essere soddi
sfatta dal sistema formativo locale.

Le prospettive demografiche

La futura evoluzione demografica potrà disinnescare solo con 
molta lentezza questa situazione di difficoltà: appaiono fuorvianti le 
aspettative in ciò riposte da parte di molti osservatori. Una previsione 
sull'evoluzione demografica al 1997, elaborata con criteri alquanto 
prudenziali (cioè con il computo di un flusso migratorio a saldo nega
tivo, come quello registrato nel periodo 1983-85), porta a concludere 
che ancora per ì prossimi dieci anni la popolazione piemontese in età 
lavorativa -e quindi l'offerta di lavoro- è destinata a restare invaria
ta, anzi a crescere di qualche migliaio di unità. Per il decennio con
siderato, dunque, le pressioni migratorie dai paesi meno sviluppati 
che già si stanno delineando -per ora, e per il Piemonte, in termini 
assai contenuti- non verranno probabilmente a coprire un fabbisogno 
espresso dall'apparato produttivo regionale, ma giungeranno, spinte 
dal desiderio di sfuggire a condizioni esistenziali inaccettabili, ad ap
pesantire ulteriormente il segmento basso del mercato del lavoro re
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gionale. Tutto ciò per ora non si è verificato per le modeste dimen
sioni assunte finora dal fenomeno, tali da renderlo assorbibile entro 
attività interstiziali o marginali: una sostanziosa espansione dell'af
flusso, simile a quella già sperimentata da altri paesi europei -o da 
altre regioni italiane- porrebbe indubbiamente il problema di una poli
tica capace di aprire spazi di esistenza ai nuovi migranti, prevenendo 
le disastrose conseguenze socio-culturali di una "guerra fra poveri".

Non va infatti sottovalutato il fatto che parecchie delle attività 
"di nicchia" in cui naturalmente possono inserirsi i nuovi venuti, sono 
state negli anni scorsi la principale risorsa, capace di ammortizzare e 
rendere socialmente tollerabile la crescente inoccupazione giovanile: 
una sensibile penetrazione di forza-lavoro immigrata nell'area dei la
vori precari meno sgradevoli (dal pony-express alla baby sitter) o 
nelle occupazioni di tipo operaio potrà procedere senza tensioni, ove 
si realizzi una concomitante transizione verso ruoli superiori delle fa
sce giovanili che attualmente vivono di tali attività.

Il dilemma, posto nella Relazione dello scorso anno, tra uno svi
luppo frenato ed una crescita più intensa, che attragga nuova immi
grazione, sembra chiarirsi, alla luce delle esperienze e delle riflessioni 
successive, nell'ipotesi-guida di uno sviluppo qualificato, che non r i
chiami direttamente forza-lavoro generica per funzioni esecutive, in 
quanto ha il suo fulcro nell'espansione delle funzioni intellettuali e 
professionistiche; ma liberi una certa base di occasioni lavorative di 
rango inferiore, semplicemente in virtù di una maggiore ricchezza e 
mobilità sociale.

Scolarità ed occupazione

Si pone a questo proposito il problema delle strutture di qualifi
cazione e formazione, ed in primo luogo del sistema scolastico. L 'e
sperienza degli ultimi dieci anni ha mostrato una crescente correla
zione tra scolarizzazione e probabilità di trovare un'occupazione, an
che se molto spesso le mansioni effettivamente svolte non erano tali da 
richiedere il titolo di studio. Nel favorire l'inserimento lavorativo di 
persone tendenzialmente sovra-formate giocano una serie di dinamiche 
convergenti. Il mercato del lavoro -è stato osservato- è sempre più un 
autentico "mercato", nel quale i soggetti riescono a collocare la loro 
merce (ad occuparsi) sulla base di una capacità relazionale di tipo 
appunto mercantile, oggettivamente potenziata dal livello di cultura. In 
secondo luogo, la maggior parte delle funzioni lavorative richiede essa
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stessa una capacità interattiva, che spesso va al di là delle specificità 
tecniche della mansione: più "savoir faire" che ''know-how". Infine, le 
imprese sono generalmente' divenute consapevoli della accresciuta in
stabilità delle tecnologie e dei ruoli lavorativi, per cui anziché vedere 
nel "surplus educazionale" dell'assunto le fonti di un possìbile risen
timento, vi individuano spesso la chance di future ricollocazioni e di 
percorsi formativi intraziendali.

In questo quadro, può essere valutato nei suoi caratteri positivi 
e razionali il crescente tasso di scolarizzazione dei giovani piemontesi, 
che recuperando una situazione di sottodimensionamento rispetto alle 
regioni di pari livello di sviluppo, tocca ormai il 59% nella fascia della 
media superiore, e il 16% nel periodo dell’università. A ciò fa peraltro 
riscontro un numero ancora elevato di bocciature e di abbandoni, che, 
senza voler riproporre le tradizionali polemiche antiselettive, denuncia 
comunque uno stato di difficoltà delle strutture scolastiche a promuo
vere un vasto accesso a livelli di scolarizzazione elevati, quali sareb
bero richiesti da esigenze profonde dello sviluppo economico e sociale 
della regione.

Le ricadute sociali della " dematurity”

Un rilancio economico fondato prevalentemente sull’intensificazione 
della produttività, o sullo svecchiamento selettivo delle strutture 
produttive, ha probabili ripercussioni critiche sul tessuto sociale, 
mettendo in discussione equilibri e ruoli consolidati, rimuovendo reti 
di garanzia, richiedendo l'attivazione di capacità cognitive e decisionali 
del tutto inedite.

Un primo risvolto della ristrutturazione produttiva realizzata è 
stato già individuato nell'esperienza di una disoccupazione piuttosto 
vasta derivante da riorganizzazioni dell'apparato produttivo: un ele
mento che introduce incertezze di prospettiva non solo nei lavoratori 
che ne sono coinvolti, ma anche in molti di coloro che finora ne sono 
risparmiati.

Uh secondo risvolto delle nuove problematiche è individuabile 
negli andamenti del reddito disponibile. Come già segnalato nella 
scorsa Relazione dell'IRES, nel periodo 1980-85 si registra un aumento 
nella sperequazione della struttura dei redditi familiari ed individuali, 
per effetto di ciò, congiuntamente alla generale perdita di terreno 
dell'economia piemontese rispetto al contesto nazionale (sempre nel
l'arco temporale 1980-85: i dati recenti forse correggerebbero il qua-
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dro), si registra un preoccupante allargamento dell'area della povertà 
relativa, cioè di quelle persone che, in base a certi standard mobili 
definiti annualmente in un contesto nazionale, risultano caratterizzate 
da uno stacco eccessivo rispetto alla media del paese. Infatti, appli
cando tah criteri si rileva che tra il 1980 e il 1985 le famiglie classi- 
ficabib in un'area di sostanziale indigenza (reddito pro-capite inferiore 
al 40% della media nazionale) si espande quantitativamente, superando 
il 5% della popolazione piemontese. Si estende anche, sia pure in mi
sura minore, l'area complessiva definibile come "disagio economico" 
(reddito pro-capite inferiore al 60% della media nazionale), che com
prende ormai oltre un sesto delle famiglie. Ad essere interessate da 
questa condizione di difficoltà non sono più solo le tipologie famigliari 
tradizionalmente svantaggiate (anziani soli, nuclei famigliari numerosi, 
donne sole o donne capofamiglia) : la "nuova povertà" coinvolge le fa
miglie colpite dalla disoccupazione o dall'inoccupazione giovanile, e ar
riva a lambire i nuclei famigliari con capofsimiglia occupato.

Questi dati non devono stupire, ove si consideri l'ampiezza di 
ridimensionamenti occupazionali attuati nella regione nel periodo 1980- 
85 (-148.000 addetti), e l ’espandersi dell'area della disoccupazione, 
che sale nel periodo dal 5,3 al 9,5% della popolazione attiva. L'evolu
zione successiva potrebbe aver stabilizzato la situazione, giacche il 
calo occupazionale si è attenuato (-12.000 addetti nel periodo 1985-87) 
e il tasso di disoccupazione non è ulteriormente cresciuto (9,4% nel 
1987), mentre sembra profilarsi una leggera ripresa dei redditi indi
viduali. Certo, l'austerità imposta alla società piemontese dalla riorga
nizzazione economica appare una prova non ancora esaurita.

In questo ambito sembrano trovare spiegazione le diffidenze, ma
nifestate da una parte considerevole della popolazione piemontese, nei 
confronti delle applicazioni sociali della tecnologia. In base ai risultati 
di una recente indagine sociologica sugli orientamenti culturali dei to
rinesi, un simile atteggiamento di ostilità risulta particolarmente dif
fuso tra le classi sociali meno favorite che ravvisano nel progresso 
tecnico, soltanto o prevalentemente, una minaccia per l'occupazione.

Indicatori di disagio

Più in generale, appare logico aspettarsi che la continua verifica 
di efficienza alla quale è sottoposto l'apparato produttivo, unitamente 
alla crisi delle identità sociali tradizionali e all'incertezza dei sentieri 
esistenziali, possa determinare una situazione di stress, particolar
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mente significativa nei soggetti più deboli; giacche solo una parte de
gli individui coinvolti da simili problemi sa reagire con l'attivazione di 
risorse personali o socioculturali finora ìnespresse. Una simile divari
cazione delle risposte soggettive entro una stessa emergenza critica è 
emersa dallo studio dell'IRES sul comportamento dei lavoratori cassin
tegrati.

In questa Relazione, l'area del disagio sociale viene sondata at
traverso l'analisi di due fenomeni-limite piuttosto significativi: le forme 
estreme di devianza giovanile, che si esplicitano in comportamenti 
criminali; e le manifestazioni di sofferenza psichica, rivelate dalla 
domanda rivolta ai servizi sociali, dal consumo dei farmaci, dalle con
dotte autodistruttive.

Per quanto concerne la devianza giovanile, ci si poteva attendere 
che l'allargamento dell'area della disoccupazione e dell'emarginazione 
sociale aprisse spazi diffusi per un crescente comportamento illegale. 
L'esame delle serie storiche, relative ai giovani arrestati e condannati 
per reati di vario genere mostra invece, fortunatamente, una tendenza 
riflessiva del fenomeno, dopo l ’esplosione che aveva accompagnato, tra 
gli anni ’50 e la metà degli anni '70, la fase delle massicce migrazioni. 
Si direbbe quindi che l'integrazione sociale degli immigrati -per quanto 
non ancora del tutto completata, soprattutto sotto il profilo culturale e 
associativo, come recenti ricerche hanno documentato- abbia superato, 
per un'amplissima quota della popolazione interessata, l'area di rischio 
che tende a generare una risposta deviante.

Risultati meno confortanti emergono dall'analisi sul disagio psi
chico. Indicatori abbastanza eterogenei, come il consumo di psicofar
maci e il numero di suicidi, sembrano convergere nell'individuare una 
particolare diffusione, in Piemonte, di stati dì sofferenza, come pure 
una vaga tendenza all'intensificazione del fenomeno. L'analisi del ri
corso ai servizi psichiatrici di base in un'area campione sembra sug
gerire l'ipotesi di una particolare presenza del malessere psicologico in 
figure sociali più deboli, come la donna, l'anziano, il disoccupato.

La cultura come risorsa

Le interazioni tra economia e società rivelano dunque un campo di 
possibili risvolti critici. Essi dovranno essere attentamente analizzati, 
nei prossimi anni, non solo per motivi umanitari: sta prendendo piede 
l'ipotesi che una maggiore attenzione alla qualità dello sviluppo sia un 
requisito fondamentale del suo stesso consolidamento in termini econo-
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mici, costituendo le premesse per un crescente consenso attivo alle 
dinamiche di innovazione.

E' in questa chiave, probabilmente, che il dibattito recente ha 
proposto il tema della " cultura come risorsa", della riqualificazione del 
tessuto sociale come il più fondamentale tra gli investimenti infra
strutturali necessari. Se la riorganizzazione dell'economia deve evol
vere in senso "quality improving" e "brain-skill intensive", allora le 
crescenti interazioni fra economia e cultura, di cui si parla anche in 
questa Relazione, hanno un senso e una finalità più profondi di quelli 
connessi ad una mera politica di immagine : la stessa "sponsorizzazio
ne" di attività culturali potrebbe configurarsi come un investimento in 
esternalità socioeconomiche. Ente Pubblico e impresa privata si trovano 
congiuntamente chiamati ad un lavoro di ricostruzione di beni pubbli
ci, necessari ad consolidamento dello sviluppo: da un lato, favorendo 
quell'elevata circolazione di stimoli intellettuali, da cui può derivare 
l'innovazione scientifica, e quindi la rivitalizzazione delle tecnologie; 
dall'altro lato, diffondendo socialmente riferimenti e significati, capaci 
di arricchire l'esperienza individuale nell'affrontare le situazioni di 
incertezza.

Centro e periferia del sistema regionale

Analizzando le dinamiche della rivitalizzazione, l'asse del ragio
namento si è venuto progressivamente a concentrare su questioni es
senzialmente metropolitane. Non è una deformazione "torinocentrica" : è 
un fatto che in un momento in cui si verificano, - o si profilano, forti 
trasformazioni, le innovazioni più radicali vengono inserite nel sistema 
economico-sociale per il tramite delle sue "punte di sviluppo", dove 
sussistono sufficienti collegamenti, soglie dimensionali e sinergie.

Se negli anni '70 il processo economico aveva preso un orienta- 
/ mento decisamente "centrifugo", con l'attivazione di inaspettati dina

mismi nelle periferie del sistema nazionale, e più in piccolo, del con
testo regionale, la rivitalizzazione degli anni '80 impone una nuova 
svolta ai processi di riorganizzazione del territorio. Pur proseguendo 
il potenziamento soprattutto quantitativo del reticolo periferico -espli
citato in movimenti demografici, in rilocalizzazioni produttive, in di
namiche di reddito- le dinamiche qualitative e i sussulti di vitalità che 
ripercorrono il centro metropolitano ripropongono l'esigenza di una 
specializzazione concentrata di talune funzioni strategiche. Come è 
stato acutamente osservato, lo stesso sviluppo urbano reticolare av-
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'/iato nello scorso decennio non avrebbe possibilità di proseguire se le 
risorse locali non fossero immesse in circuiti di scambio nazionali e 
internazionali per il tramite dei livelli metropolitani della gerarchia 
urbana.

Sulla base di queste indicazioni possono essere interpretati i 
complessi e discordanti segnali che provengono dal territorio regiona
le, e che vengono individuati in varie parti di questa Relazione. Le 
tendenze demografiche sembrano indicare, ancora negli anni '80, il 
proseguimento di un dinamismo "di corona", che non riguarda più solo 
le due cinture di Torino, ma anche l'intorno di altri centri regionali, 
quali Cuneo, Asti, Alba. Le dinamiche del reddito -stimabili, per ora, 
solo fino al 1985- sembrano valorizzare la fascia centro-meridionale 
della regione, che va dal Saluzzese alle Langhe e al Monferrato. La 
riorganizzazione produttiva, in una prima fase colpisce con particolare 
durezza il centro metropolitano della regione; poi, dopo il 1985 di
stende gradualmente i suoi effetti alle altre parti del territorio pie
montese, mentre in provincia di Torino l'occupazione manifesta primi 
segnali di ripresa (significativamente, proprio nel settore industriale).
I settori terziari nei quali si concentrano -insieme con parecchie atti
vità eterogenee- le funzioni direzionali sia pubbliche che private, cioè 
i comparti del credito e dei servizi vari, conoscono in provincia di 
Torino un'espansione impressionante, passando tra il 1980 e il 1987 da 
un'incidenza del 20% ad una incidenza del 36% sul totale degli occupati 
(mentre restano collocati tra il 22 e il 25% nelle restanti province del 
Piemonte).

Si direbbe quindi che si stia realizzando un insieme di dinamiche 
differenziate, che definiscono un profilo dì crescita sufficientemente 
specializzato e quindi non reciprocamente conflittuale (o quanto meno, 
non necessariamente tale) per il cuore metropolitano del Piemonte e 
per una parte dei poli secondari "decollati" nello scorso decennio.

Nuove domande per il governo locale

Molti dei processi di trasformazione fin qui delineati presentano 
limiti interni o aspetti problematici; quasi tutti evidenziano connessioni 
intersettoriali o requisiti sistemici. In particolare il tema decisivo della 
qualità sociale a ambientale dello sviluppo attraversa tutti i problemi 
settoriali introducendovi condizionamenti e parametri esogeni: l'auten
tica valorizzazione economica delle risorse disponibili è quella che rie
sce ad attivarle senza distruggere le condizioni di riproduzione del
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processo.
Tutto ciò esplicita una sostanziale esigenza di una nuova capacità 

di governo dei processi socioeconomici, in direzione della predisposi
zione di quell'insieme di esternalìtà positive necessario a dar compi
mento ai processi di innovazione tecnologica, e a circoscriverne i ri
svolti minacciosi e distruttivi; ed anzi, ad innescare una nuova fase 
di crescita più ricca e qualificata. Non appare oggi opportuna la r i
proposizione di schemi pianificatori di tipo globale, rivelatisi velleitari 
nel passato: quanto la produzione di innovazioni nell'assetto infra
strutturale, nelle dotazioni di capitale umano, nella circolazione delle 
conoscenze e delle informazioni, nel tessuto delle interazioni sociali.

Una nuova produttività dell'intervento pubblico richiede la solu
zione di una serie di aporie interne al meccanismo amministrativo, e al 
nesso politica/amministrazione. Il rilancio -del quale si avverte l'esi
genza- di una capacità di governo locale dei processi sociali, richiede 
alcune misure di razionalizzazione istituzionale ed organizzativa senza i 
quali non può prendere avvio: ad esempio, di una nuova definizione 
delle competenze e delle risorse affidate ai hvelli regionali e subre- 
gionah della pubbbca ammilustrazione, che sappia rivitabzzare l'istituto 
regionale, e di nuove tecniche amministrative di gestione dei servizi 
basate sul calcolo economico.

Ma il successo dell'azione amministrativa richiede pure una stra
tegia che sappia valorizzare e governare l'insieme delle risorse e dei 
vincoli che insistono sul suo campo, ivi comprese le articolazioni in
terne alla stessa macchina amministrativa che spesso, se lasciate a se 
stesse, possono produrre effetti paralizzanti. Alla concezione ed ela
borazione del provvedimento amministrativo si deve aggiungere una 
cultura dell'implementazione, in grado di attivare e organizzare tutte 
le forze che possono favorire il successo dell'operazione: competenze e 
vocazioni del personale dell'amministrazione, attenzione mirata di se
gmenti dell'opinione pubblica, risorse e tecnologie detenute da opera
tori privati; e predisporre strutture di coordinamento e centri di ve
rifica capaci di fronteggiare l'eventuale pluralismo delle istanze ammi
nistrative coinvolte, verificando il flusso informativo e armonizzando i 
processi decisionali che fanno da supporto alla realizzazione concreta 
dell'intervento pubblico. Sono queste, alcune delle riflessioni che si 
possono desumere dall'applicazione della "policy analysis" ad un set
tore di intervento regionale (la politica delle acque), presentata in 
questa Relazione.
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Dinamica economica e razionalità ambientale

Diversamente dalle due ultime precedenti edizioni, questa Rela
zione non dedica un capitolo all'analisi specifica della questione della 
tutela dell'ambiente. Le motivazioni di questa carenza sono in parte 
contingenti, ma si radicano alla sostanziale indisponibilità di informa
zioni o elementi di aggiornamento, rispetto al quadro presentato gli 
scorsi anni: e ciò merita di essere denunciato, in quanto segnala le 
lentezze e le disorganicità con le quali la diffusa e crescente coscienza 
ecologista si traduce in interventi concreti, non fosse altro che di più 
capillare monitoraggio della situazione dell'inquinamento.

Tuttavia, non si può sostenere che, anche in questa Relazione, 
la questione ambientale risulti assente. Un lettore attento potrebbe 
scoprire che, anzi, essa è forse la questione-chiave del rapporto, che 
ne percorre come un filo rosso ampia parte delle trattazioni settoriali.

Il concetto, che permea l'analisi delle dinamiche di rivitalizzazio- 
ne, di una necessaria maturazione dell'economia regionale verso una 
logica di alto consumo di qualità intellettuale, anziché di energia; 
l'attenzione -evidente nell'analisi del settore agricolo- al possibile ri
schio connesso a riorganizzazioni produttive a forte impatto ambienta
le; le considerazioni del rapporto tra sviluppo economico e tendenze 
demografiche; la tematizzazione dell'"ambiente sociale" come generatore 
di possibili stati di disagio o, all'opposto, di inediti impulsi ad una 
crescita economica più ricca ed integrata: sono altrettanti tasselli di 
una riflessione sulla qualità ambientale della crescita, su cui occorrerà 
ritornare, negli anni prossimi, con opportuni approfondimenti.

Nell'intensificazione dei fenomeni competitivi che accompagnerà, di 
qui al 1992 e poi negli anni successivi, la completa attuazione del 
mercato unico europeo, la gara concorrenziale non impegnerà soltanto 
le imprese o i gruppi finanziari, ma anche -crescentemente- le aree- 
sistema in cui si è venuto articolando il nuovo modo di produzione. In 
questo processo anche le aree metropolitane e i sistemi regionali più 
forti dovranno essere in grado di sviluppare, anche in connessione 
con gli altri poli economico-finanziari d'Europa, le loro specifiche fun
zioni di rango più elevato, rappresentando in tal modo una risorsa e 
uno stimolo per l'intero sistema nazionale di appartenenza. In questa 
prospettiva, il fattore determinante di successo sarà costituito dalla 
qualità complessiva dell'ambiente socioeconomico che i contesti regionali 
sapranno realizzare al loro interno.
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IL QUADRO GENERALE





CAPITOLO II

IL QUADRO ECONOMICO

Il 1987 è stato caratterizzato da un andamento economico piuttosto 
composito sul piano internazionale, dalla crescita dell'economia italiana 
ancora superiore alla media dei paesi europei, dall'espansione piemon
tese al di sopra del dato nazionale. Sono tornati peraltro in primo 
piano le debolezze ed i vincoli strutturali della nostra economia, quali 
la pressione dell'indebitamento pubblico e il difficile equilibrio dei 
conti con l'estero. L'ampiezza dei movimenti dei tassi di cambio, il 
dibattito sul coordinamento internazionale delle politiche economiche, la 
crisi di 'Wall Street e l'avvicinarsi della scadenza del 1992 hanno d'al
tra parte acuito la consapevolezza dei legami che connettono ormai 
l'economia italiana, ed in misura forse anche maggiore quella piemon
tese, al contesto internazionale. Questo capitolo ha l'obiettivo di r i
percorrere brevemente questi problemi. Il primo paragrafo è dedicato 
al riepilogo della situazione nei principali paesi, il secondo all ' economia 
nazionale, il terzo paragrafo propone invece una valutazione d'insieme 
circa l'andamento economico del Piemonte, mentre il quarto sviluppa 
alcune riflessioni relativamente alle implicazioni regionali di alcuni a- 
spetti dell'economia internazionale.

1. L ’ECONOMIA INTERNAZIONALE

Nel corso del 1987 la crescita economica internazionale, avviatasi 
a partire dal 1983, ha mantenuto complessivamente il suo ritmo, regi
strando una espansione in linea con quella ottenuta nell'anno prece
dente. Permane assolutamente centrale il ruolo dei 7 paesi più indu
strializzati; al di fuori di essi, infatti, i paesi o i gruppi di paesi
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potenzialmente in grado di esprimere un contributo significativo alla 
economia mondiale, per l'ampiezza del proprio mercato interno, per la 
capacità di attivare investimenti ed importazioni, o per altre ragioni 
ancora, sono tutti in difficoltà, in parte per l'andamento poco soddi
sfacente del prezzo del petrolio e di altre materie prime (OPEC); in 
parte per il permanere di gravi problemi di indebitamento, ai quali 
manca finora una risposta più complessiva e stabilizzante (paesi in via 
di sviluppo, Est Europa), in parte, infine, perchè l'entità della loro 
espansione piuttosto che diffondersi altrove, dipende direttamente dai 
ritmi di crescita di altri (è questo il caso dei paesi neo-industriali del 
Sud-Est asiatico).

All'interno dei 7 paesi (Tab. 1), il ruolo di locomotiva è stato di 
fatto assunto dal Giappone e dalla Gran Bretagna, con la collabora
zione canadese, ma anche Italia e Stati Uniti sono cresciuti 'in misura 
intensa; resta invece deludente la prestazione per il corrente anno di 
Germania e Francia. In sostanza la maggior espansione giapponese ha 
in parte compensato il più modesto contributo proveniente dall'area 
europea (con l'eccezione già ricordata della Gran Bretagna).

TABELLA 1
PRODOTTO INTERNO LORDO E SUE COMPONENTI NEI 7 MAGGIORI PAESI 
INDUSTRIALIZZATI - 1987 TASSI DI VARIAZIONE ANNUALE A PREZZI 
COSTANTI

pii
consumi
privati

invest.e 
consumi 
pubbl.

invest. 
privati* export import scorte

Italia 2.7 2.7 0.5 0.5 -0.2 -1.5 0.7
U.S.A. 2.7 1.2 0.2 0.0 1.7 -0.7 -0.5
Giappone 3.5 1.7 0.7 1.2 0.2 - 1.0 -0.2
Germania 1.5 1.5 0.2 0.5 0.0 -1.0 0.5
Francia 1.5 1.0 0.5 0.2 -0.2 -1.2 0.7
Regno Unito 3.7 2.7 -0 .2 1.0 1.5 -1.7 -0.2
Canada 3.7 2.2 0.2 0.7 1.2 ÌliÉ1.2 -0.5
* esclusi investimenti edilizi 
FONTE: OCSE-OUTLOOK dicembre 1987

La disaggregazione del PIL nelle sue componenti consente ulte
riori elementi di riflessione. La crescita del Giappone deriva da un 
discreto andamento dei consumi interni, accompagnato dall'espansione 
sia degli investimenti privati quanto della spesa pubblica (in entrambi 
i capitoli la performance giapponese è la più sostenuta di tutto il 
gruppo dei 7). Nel caso del Regno Unito, invece, sono i consumi 
privati e l'export ad aver fornito il contributo maggiore. Gli Stati U- 
niti hanno potuto avviare il riequìlibrio tra esportazioni e importazio
ni, consentito dallo scivolamento del dollaro. La flessione della moneta
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americana ha contribuito a tenere la domanda globale su livelli molto 
elevati nel corso del 1987, mentre è fonte di preoccupazione l'insoddi- 
sfacente andamento degli investimenti.

Al movimento riflessivo, ma positivo, delle grandezze reali di 
crescita si è accompagnato un certo recupero della inflazione. Misurata 
sui prezzi al consumo, essa è quasi raddoppiata negli Stati Uniti, ed è 
cresciuta ovunque, tranne che in Italia e nel Regno Unito dove invece 
il processo di rientro, non senza qualche scossone, è proseguito. 
Anche in questo caso, la scomposizione per componenti mostra utili 
indicazioni! (Tab. 2). La componente importata dell'inflazione, che nel 
1986 aveva mostrato flessioni drammatiche, si è ridimensionata nel 
1987, fino ad invertire il segno nel caso degli Stati Uniti (con un 
chiaro riflesso dell'andamento del dollaro) e in Gran Bretagna. Per 
quanto riguarda il costo del lavoro, al netto della produttività, le va
riazioni sono state modeste, con Punica eccezione del Giappone, dove 
si è avuta una riduzione del costo del lavoro per unità prodotta pari 
al 2,1%.

TABELLA 2INFLAZIONE E SUE COMPONENTI NEI 6 MAGGIORI PAESI INDUSTRIALI - VARIAZIONE 
ANNUALE NEL 1987 E NEL 1986

u.s.a. Giappone Germania Francia Regno Un. Italia

Prezzi al comsumo 87 4.0 0.3 0.8 3.3 3.0 4.5
86 2.0 0.4 -0.2 2.7 3.4 6.1

Costo del lavoro 87 * 2.7 0.5 2.7 1.2 4.0 4.7
86 2.3 3.1 2.3 2.1 4.5 4 . 5

Prezzi all’import.87 ** 6.2 -6.2 -6.0 -1 .2 3.5 -2.5
86 -5.1 -38.8 -16.0 -14.5 -4.5 -15.9

* Misurato per unità di prodotto 
** Misurato in termini di moneta nazionale 
FONTE: OCSE OUTLOOK 1987

L ’area più critica per le economie industriali rimane, comunque, 
il mercato del lavoro. Il biennio ha confermato l'esistenza di differenze 
strutturali molto rilevanti tra l'economia americana e quella dei mag
giori paesi europei, con l'eccezione parziale del Regno Unito che negli 
anni '80 sembra essersi alquanto avvicinato al comportamento proprio 
degli Stati Uniti. Dopo gli anni di disoccupazione intorno al 10%, gli 
Stati Uniti sono stati in grado di creare occupazione in misura tale da 
quasi dimezzarne il tasso, senza grosse tensioni inflazionistiche; anzi, 
se si considerano gli andamenti medi, nel periodo 1984-87 negli USA 
inflazione e disoccupazione sono diminuite contemporaneamente rispetto 
ai livelli registrati nella prima parte degli anni '80. Al contrario le e- 
conomie europee hanno visto flettere l'inflazione, ma al costo di più

23



elevati tassi di disoccupazione. Certamente le cause di questa situa
zione sono molteplici, ed accanto al funzionamento del mercato del la
voro interno si deve porre in primo piano l'effetto dei prezzi delle 
materie prime amplificato in USA, e contrastato in Europa, dall'ap
prezzamento del dollaro. Tuttavia anche nel periodo più recente, 
quando l'effetto dollaro è divenuto favorevole all'Europa, non si sono 
rilevati segni di cambiamento, con la già ricordata eccezione inglese 
(Fig. 1).

Nonostante l'ulteriore deprezzamento del dollaro intercorso nei 
confronti di yen e marco tedesco, e nonostante gli indubbi spostamenti 
avvenuti nei flussi degli scambi, sia in prezzo che in quantità, la si
tuazione delle partite correnti si è modificata solo in misura modesta 
nel 1987. Il disavanzo USA è aumentato, così come è aumentato l'attivo 
corrente tedesco, e la contradditorietà di tede evoluzione rispetto al 
percorso generalmente auspicato è all'origine delle polemiche tra i due 
governi, nonché di un principio di ripensamento sul tema del coordi
namento delle politiche economiche. Nelle proiezioni dell'OCSE, nei 
prossimi due anni si registrerà il rientro, per circa un terzo, del de
ficit americano, ma esso cadrà solo in poca misura su Germania e 
Giappone, mentre colpirà più a fondo gli altri paesi europei, costretti 
inoltre a confrontarsi con la aggressività costante dei paesi neo-indu
striali (Tab. 3).

TABELLA 3
PARTITE CORRENTI IN MILIONI DI DOLLARI DEI PRINCIPALI 
PAESI E GRUPPI DI PAESI

1986 1987 1989(2)
U.S.A. -141.3 -156.0 -105.0
Giappone 85.8 86.0 79.0
Germania 37 . 1 44.0 32.0
OCSE - Europa 50.5 40.0 0.0
OPEC e altri p.produttori -8.0 - 1.0 0.0
Paesi di nuova ind.(l) 22.0 34.0 29.0
Paesi del COMECON 10.4 2.0 3.0
(1) Fanno parte di questo gruppo: Sud Corea,Hong Kong,
Taiwan, Giappone
(2) Proiezioni OCSE a dicembre '87 
FONTE: OCSE OUTLOOK Dicembre 1987

Il quadro delle politiche monetarie e fiscali si è presentato, nello 
scorso anno, piuttosto vivace. Dopo i primi mesi, contrassegnati da 
un regime di relativo coordinamento, in obbedienza agli accordi del 
1985 del Plaza e del 1987 del Louvre, con tassi di interesse in caduta 
e dollaro in deprezzamento, si è passati, nel periodo estivo, ad un 
regime di tassi in salita e dollaro sempre in flessione; per concludere
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Fig 1 -  Inflazione e disoccupazione in alcuni Paesi dell"area OCSE 

Fonte: elaborazioni su dati OCSE -  HISTORICAL STATISTICS e OUTLOOK

25



l'anno, dopo il crollo di ottobre delle Borse, con politiche monetarie 
più permissive ed il ritorno alla tendenza iniziale. Il contrasto tra 
l'obiettivo di sostegno alla domanda e quello del controllo dell'infla
zione negli USA, l'atteggiamento sempre molto prudente della Bundes 
bank, l'emergere degli squilibri di parte corrente quali determinanti 
più influenti sul corso dei cambi ha gradualmente spostato l'attenzione 
del coordinamento delle politiche monetarie al tema della politica fisca
le. E' proseguita nel 1987 la tendenza alla riduzione del deficit in 
proporzione del PIL, con le due cospicue eccezioni di Germania e 
Giappone. Questi due paesi hanno dunque improntato la loro politica 
in senso più espansivo, ma con modalità diverse, privilegiando la ri
duzione delle tasse il primo, l'aumento della spesa per investimenti ed 
infrastrutture il secondo.

Il Sistema Monetario Europeo nel 1987 non ha dovuto subire im
portanti bufere, con un unico episodio di riallineamento nei primissimi 
giorni dell'anno, ma numerose fasi di interventi inframarginali (prima 
cioè dell'ingresso delle monete nella soglia critica di oscillazione) . Dif
ficilmente tuttavia queste condizioni potranno proseguire. Appare in
fatti chiaro che il marco, pur avendo perso competitività verso il dol
laro in modo cospicuo negli ultimi tre anni, ha mantenuto ed in qual
che misura aumentato la competitività tedesca nei confronti dei part- 
ners europei. In assenza di un deciso, visibile rilancio della domanda 
interna, finora rimasta più nell'intenzione del Governo che nei fatti 
della economia, la pressione francese, ed in parte italiana, per aggi
rare con il riaggiustamento delle parità monetarie quel vincolo alla 
crescita europea che è costituito dai ritmi lenti preferiti dalla Germa
nia si farà difficile da sostenere. Un riallineamento è perciò da rite
nere probabile, ed in questa occasione sì potranno altresì trarre ele
menti per valutare la posizione britannica, stretta tra l'esigenza di 
segnalare ulteriori intenzioni anti-inflazionistiche e la graduale accet
tazione di una parità equilibrata tra sterlina e marco, tale da consen
tire nel futuro molto prossimo l'ingresso nello SME.

2. L'ECONOMIA ITALIANA

Il 1987 si è chiuso con un buon progresso dell'economia italiana. 
Il PIL è aumentato del 3,1%, un tasso sensibilmente superiore a quello 
medio dei paesi OCSE (Fig. 2).

Inoltre, l'andamento di fine anno e dei primi mesi del 1988 non 
segnala sintomi di rallentamento. Tutte le componenti della domanda
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Fig 2 -  Indicatori economici delHtalia 

Fonte: ISTAT

interna hanno registrato crescite superiori a quella del prodotto in
terno nel suo insieme. Particolarmente vivaci sono stati i consumi 
privati (4,3%), e gli investimenti fissi lordi (5,2%). All'interno di 
questi ultimi, gli impianti e macchinari sono aumentati di oltre il 12%, 
un risultato di tutto rilievo soprattutto se si considera che sono stati 
in notevole espansione finche gli investimenti di tipo estensivo, che 
alimentano la capacità produttiva, anche in settori nuovi, e non solo 
quelli di tipo intensivo, che provocano aumenti di produttività ma r i
ducono l'impiego di manodopera. La vivacità della domanda interna ha 
surriscaldato l'economia, e ne è derivato un rilevante peggioramento 
del saldo commerciale e della bilancia dei pagamenti economica, che si 
è pressoché annullato, a fronte di un avanzo superiore a 6000 miliardi
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registrato l'anno precedente. Il risultato contabile sarebbe stato peg
giore se non fosse proseguito il processo di miglioramento delle nostre 
ragioni di scambio, determinato dalla caduta del dollaro e dal conse
guente calo dei prezzi delle importazioni. A prezzi costanti, le impor
tazioni sono infatti aumentate del 10%, e le esportazioni solo del 3,6%. 
Quest'ultimo risultato è stato realizzato, solo nel secondo semestre, 
dopo il deprezzamento della lira nello SME. Nella prima metà dell'anno, 
le esportazioni erano infatti rimaste sostanzialmente ferme. 11 deterio
ramento dei conti con l'estero è proseguito nel primo trimestre del 
1988, rendendo evidente la necessità di rallentare la crescita della 
domanda interna. Sarà tuttavia importante colpire i consumi, evitando 
di frenare gli investimenti (Tabb. 4 e 5) .

TABELLA 4
TASSI, DI CAMBIO REALE DELLA LIRE 1980=100

1984 1985 1986 1987

Stati Uniti '67.4 66.4 88.6 102.6
Germania 106.7 106.5 104.3 103.4
Francia 110.9 105.9 104.4 105.7
Gran Bretagna 104.4 101.1 109.4 112.3
Paesi CEE 109.1 107.1 107.3 107.7
FONTE: Banca d’Italia; aumenti dell’ìndice indicano perdita di 
competitività

TABELLA 5
SALDO COMMERCIALE E SALDI PER SINGOLE BRANCHE DI PRODOTTO 1986-1987 (miliardi)

Totale
Prodotti 
agrieoii

Petroli
feri

Mat. per 
ufficio

Auto Tessile 
abbigl.

1986
1987

-3663
-11143

-8723
-9079

-13326
-13705

-1497
-2610

-1748
-3017

12136
11358

FONTE: Banca d’’Italia

L'elevato livello di utilizzazione della capacità produttiva, che a 
fine anno ha sfiorato i punti di massimo concretamente raggiungibili 
nel comparto dell'industria, sta a dimostrare che gli investimenti e- 
stensivi debbono continuare a crescere, se si vuole evitare pericolose 
strozzature produttive. Dopo tutto, l'indice della produzione indu
striale segna soltanto il valore di 103,1 per la media del 1987 e 105,1 
per l'ultimo trimestre dell'anno, valori di poco superiori al valore me
dio del 1980, pari a 100. In questo quadro, se gli investimenti di 
aumento della capacità produttiva non proseguiranno, la crescita sarà 
destinata a rallentare, con l'inevitabile aggravamento dei problemi oc-
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cupazionali. Le unità di lavoro standard (cioè al netto della CIG e 
comprensive di una stima dell'impiego di lavoratori stranieri non resi
denti e dell'ammontare del doppio lavoro) sono rimaste pressoché sta
zionarie (+0,2%), mentre il tasso di disoccupazione è ulteriormente 
aumentato: dall'11,1 al 12%. Questo aumento ha però riguardato sol
tanto la ripartizione Sud e Isole, dove si è passati dal 16,5 al 19,2%. 
Nel Centro la disoccupazione è rimasta ferma al 9,7%, mentre nel Nord 
si è avuta una lieve flessione (dall'8,0 al 7,8%).

Un discreto successo si è avuto sul fronte dell'inflazione. Nella 
media d'anno i prezzi al consumo sono cresciuti del 4,7%, un tasso che 
non si registrava da molti anni. Il contenimento della inflazione è in 
parte dovuto all'ulteriore, seppure lieve, caduta dei prezzi alla im
portazione. Per altra parte, ha influito l'aumento modesto, in corso 
d'anno, del costo del lavoro per unità prodotta nell'industria manifat
turiera. Le retribuzioni sono infatti aumentate del 7,8%, a fronte di 
un aumento di produttività del 6%. Aumenti di costi ben più sensibili 
si sono invece registrati nei servizi, a causa soprattutto della molto 
più debole dinamica della produttività, ma anche della maggior crescita 
delle retribuzioni in alcuni settori, quali credito, assicurazioni e Pub
blica Amministrazione. Le rivendicazioni in atto sembrano destinate a 
provocare una sensibile accelerazione della dinamica dei costi nel set
tore pubblico, con prevedibili effetti di aggravamento del deficit di 
bilancio.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, nonostante il supera
mento dell'obiettivo programmato, sembra essersi registrato un lieve 
miglioramento. Il fabbisogno del settore pubblico è infatti sceso dal 
12,2 all’11,6% del PIL, proseguendo la tendenza iniziata nel 1984. Ma il 
miglioramento è più apparente che reale, essendo dovuto esclusiva- 
mente alla riduzione del peso della spesa per interessi. Al netto di 
questi, il fabbisogno è rimasto fermo come quota del PIL. Rispetto alle 
previsioni, le entrate fiscali sono aumentate di più, ma sono cresciute 
anche le spese, ben oltre i limiti programmati. Se si tiene conto che la 
discesa dei tassi nominali di interesse sembra in via di esaurimento, 
l'andamento del fabbisogno pubblico sembra destinato a peggiorare 
nell'anno in corso. Le difficoltà di collocamento sul mercato dei titoli a 
lungo termine sono un segnale preoccupante. La quota del fabbisogno 
finanziata con titoli a medio-lungo termine è bruscamente caduta dal 
71,9% in media nel periodo 1983-86 al 48% nel corso del 1987 (Tab. 6). 
L'esigenza di finanziare il crescente volume del deficit con l'emissione 
di titoli ha provocato un rialzo dei tassi di interesse reali, a breve,
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mentre è proseguita, seppure più lentamente la flessione dei tassi 
reali a lungo termine. L'inversione della struttura dei tassi, oltreché 
al concentrarsi sulle scadenze più brevi, è da collegarsi al permanere 
di attese moderate circa" l'inflazione futura. Oltreché a riequilibrare 
l'indebitamento pubblico, misure fiscali di tipo restrittivo sono peraltro 
necessarie, se si vuole evitare che a raffreddare l'economia interven
gano provvedimenti di politica monetaria che, peraltro, non potrebbero 
non provocare un'impennata nella spesa per interessi.

TABELLA 6
FABBISOGNO E COPERTURA DEL SETTORE STATALE

1985 1986 1987

Fabbisogno (1) 
Fabbisogno totale 15.0 12.2 11.6
di cui netto deb.pregres. 13.5 12.1 11.6

Copertura (2)
Titolo medio/lungo termine 68.9 71.9 48.0
BOT e BTE -1.5 7.5 28.0
Debito verso BI/UIC 22.4 10.0 6.1
Altri - 10.2 10.6 17.9

(1) In percentuale del PIL
(2) In percentuale del fabbisogno totale 
FONTE: Banca d’Italia

La prospettiva per l'anno in corso è piuttosto incerta. Si avrà 
probabilmente un rallentamento, da collegarsi in parte alla flessione 
generalizzata dei paesi industriali, in parte ad una caduta dei consumi 
e in genere della domanda interna, conseguenza dei già ricordati in
terventi dì politica economica. Le difficoltà politiche hanno spostato 
alla seconda parte dell'anno gli effetti di manovre fiscali tese a r i
conquistare il controllo del debito pubblico. Il probabile deprezzamento 
del cambio reale lira-marco potrebbe attenuare le difficoltà dell'export 
italiano; rimane tuttavia sullo sfondo il pericolo di una ripresa, sia 
pure moderata, del processo inflazionistico, così come rimane questione 
centrale la debole dinamica della occupazione.

3. L'ECONOMIA PIEMONTESE

E' proseguito, nel corso del 1987, il momento positivo dell'econo
mia piemontese. E' ancora l'industria manufatturiera ad avere impresso 
il ritmo, mentre gli altri settori hanno fatto registrare andamenti meno 
accelerati. La stima IRES colloca la crescita del PIL piemontese nel 1987 
al 3,6%, circa mezzo punto al di sopra del dato nazionale. La compo
nente in crescita piu accelerata è l'industria manifatturiera (4,6%),
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mentre l'andamento più rallentato, ma pur sempre favorevole, delle 
costruzioni e delle fonti energetiche, porta la crescita del comparto 
industriale nel suo insieme al 3,9%. Nel settore dei servizi, il comparto 
dei servizi destinabili alla vendita ha fatto segnare un'aumento soste
nuto, pari al 4,2%, a cui tuttavia si è contrapposto la stagnazione nel 
comparto dei servizi non in vendita. L'agricoltura è infine aumentata 
di circa l'l%. Rispetto al 1986, si nota come alla sostanziale invarianza 
del tasso di espansione corrisponde però la profonda differenza di 
composizione. Infatti l'industria ha mostrato qualche segno di rallen
tamento, mentre si è verificata una netta accelerazione nell'espansione 
dei servizi vendibili, ed una caduta repentina nell'apporto dei servizi 
non vendibili, com'è noto costituiti per la quasi totalità dalla Pubblica 
Amministrazione. Rispetto al dato nazionale per il 1987, il Piemonte è 
cresciuto in misura maggiore nell'industria e nei servizi privati ed in 
misura molto inferiore nei servizi non vendibili; non dissimile l'anda
mento nell'agricoltura (Tab. 7).

TABELLA 7
VALORE AGGIUNTO E PIL IN PIEMONTE E ITALIA 
TASSI DI VARIAZIONE ANNUALE 1986-1987

Piemonte Italia
V . A . Industrie 3.9 . 3.0

di cui: Manifatturiere 4.6 4.3
Costruzioni 1 -2.2
Energia 0.5 1.5

V . A . Servizi 3.5 3 . 1
di cui: detraib.vendita 4.2 3.7

non detraib.vend. 0.0 1.0
Agricoltura 1.0 1.3
PIL a prezzi di mercato 3.6 3.1
FONTE: Elaborazioni IRES per il Piemonte; 
Relazione Generale sulla situazione economica 
del Paese per l'Italia

Poiché i dati occupazionali disponibili segnalano una caduta degli 
occupati nell'industria prossima all'1%, ne deriva una crescita stimata 
della produttività industriale di circa il 5,5%; nel settore dei servizi 
privati, la stessa stima, peraltro più incerta, si avvicina al 2%. Per 
quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, sembra attendibile una 
crescita inferiore all'1%. Nel complesso, l'anno trascorso ha riconfer
mato il ruolo trainante del settore industriale in Piemonte, ma senza 
l'intensità propria del 1986, mentre il settore dei servizi privati, gra
zie ad una notevole crescita occupazionale senza gravi flessioni di 
produttività, riduce ulteriormente le distanze.
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La produzione industriale ha segnato qualche rallentamento r i
spetto ai tassi di espansione dell'anno precedente, ma dall'indice 1RES 
della produzione industriale piemontese si può desumere come tanto 
per effetto della diversa composizione settoriale, quanto per un pro
prio autonomo maggior volume produttivo nei diversi settori, l'indu
stria piemontese abbia sopravanzato il dato medio nazionale. Ciò si r i
flette direttamente nel grado di sfruttamento degli impianti, come ri
levato dalle indagini periodiche dell' Unioncamere, che mostra incre
menti di oltre il 3% rispetto al 1986, e tassi di sfruttamento ormai al- 
l'80% in media; se si considera che nella piccola impresa tali tassi sono 
inferiori di circa 5 punti percentuali, si ottiene la conferma che le 
imprese medie e grandi lavorano con livelli di produttività degli im
pianti di assoluta eccellenza. La produzione è stata sostenuta nel 1987 
da un flusso crescente di ordinativi, nei quali gli ordini interni hanno 
decisamente sopravanzato quelli esteri. Sì è così consolidata una nuova 
fase del ciclo di ripresa della industria piemontese: i primi 10 trime
stri di essa sono infatti stati caratterizzati dal prevalere degli ordini 
esteri su quelli interni, mentre, a partire dalla metà del 1986, e poi 
nel corso del 1987 (ed anche nei primi mesi del 1988), gli ordini in
terni sono in crescita superiore a quelli esteri. Proprio questo spo
stamento, che è in parte da ricondurre a cambiamenti nella domanda di 
prodotti, ma certamente in parte maggiore alla prontezza delle imprese 
piemontesi al mutare delle condizioni di profittabilità tra mercati in
terni ed esteri, ha attutito nella nostra regione gli effetti depressivi 
dei movimenti di cambio. Esaminando i dati relativi alle variazioni del 
fatturato, sembra di cogliere qualche indizio di politiche di prezzo più 
caute introdotte dalle imprese piemontesi, forse da mettere in relazione 
alla crescente competitività dei prodotti esteri e alla urgenza di r i
conquistare quote sul mercato nazionale, trascurato nella fase in cui 
l'attenzione era più concentrata su quello estero (Tab. 8).

TABELLA 8
PRODUZIONE E ORDINI INTERNI ED ESTERI IN PIEMONTE

1984 1985 1986 1987

Saldi produzione 3.1 5.6 9.7 13.7
Saldi ordini interni 0.9 5.5 9.5 12.2
Saldi ordini estero 4 . 1 7.9 6.7 2.0

FONTE: Elaborazioni IRES su dati FederPiemonte - Indagine 
congiunturale trimestrale

Parallelamente all'incremento nello sfruttamento degli impianti, si
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è verificato un aumento significativo delle decisioni di compiere inve
stimenti. Dalle indagini periodiche svolte nel 1987 risulta che oltre il 
70% delle imprese si dichiarano intenzionate ad investire, e una quota 
ormai prossima al 30% intende investire per rampliamento degli impian
ti. L'incremento rispetto al 1986 è interamente da attribuire a questa 
voce più particolare. Tuttavia la situazione da questo punto di vista 
rimane insoddisfacente e fonte di difficoltà, soprattutto sul piano oc
cupazionale .

Nel punto più basso del ciclo economico piemontese degli anni 
'80, le imprese che dichiaravano di voler investire erano circa il 40%, 
e quelle decise ad investire per ampliamento poco più del 10%: con
frontando questi dati con le cifre più alte finora raggiunte, si nota 
come la ripresa industriale, pur triplicando la percentuale di imprese 
decise ad investire per ampliare gli impianti, trova difficoltà ad in
taccare una quota di circa il 30-40% di imprese che dichiarano di in
vestire solo per sostituzione degli impianti. In altri termini la via 
piemontese alla ripresa industriale sembra fondarsi più sull'efficienza e 
sull'intensità di sfruttamento degli impianti che su un'adeguata espan
sione del potenziale produttivo. Rafforzano questa impressione i primi 
risultati di un esercizio, svolto dall'IRES con l'obiettivo di distinguere 
lo sfruttamento degli impianti dalla creazione / distruzione di capacità 
produttiva. Da quanto finora elaborato sembra emergere una distru
zione di capacità produttiva nell'industria piemontese concentrata nel 
periodo 1982-83, a cui fa seguito un recupero a partire dal 1985. A l
meno fino al 1986, tuttavia, il recupero della produzione industriale è 
quasi interamente da attribuire alla maggiore intensità di sfruttamento 
degli impianti, in presenza di una capacità produttiva ancora lontana 
dai livelli anteriori al 1981.

L'economia piemontese ed il contesto internazionale

Non è facile cercare tutte le connessioni e le conseguenze che al 
Piemonte sono derivate, è potranno derivare nei prossimi mesi, da 
quante accade in altri paesi e dalle scelte di politica economica che 
saranno compiute sul piano internazionale.

In questa sede non è possibile andare oltre alcune riflessioni 
piuttosto elementari. Come accennato più sopra, il percorso di (par
ziale) riequilibrio delle partite correnti tracciato dall'OCSE pesa for
temente sulle spalle dei paesi europei, con l'eccezione della Germania. 
Ciò significa che lo spazio entro cui si muoverà la competitività dei
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prodotti piemontesi sarà segnato da una parte dal cambio del dollaro e 
della moneta ad esso connessa (in primo luogo quelle dei paesi neo
industriali), dall'altro dalla tenuta delle produzioni tedesche e giap
ponesi. E1 probabile che il mercato cruciale divenga quello degli 
scambi intraeuropei, che peraltro non sono previsti in vasta espan
sione. Il Piemonte ha già riconvertito in parte le proprie esportazioni 
nel corso del 1986, riducendo la quota degli USA e accrescendo quella 
europea. Pur con tutti i limiti e le articolazioni connesse alle varietà 
dei settori, delle produzioni, delle nicchie di mercato presenti nella 
nostra regione, sembra di poter indicare nel rafforzamento della pre
senza sul mercato europeo, sospinta da una maggiore penetrazione 
commerciale e salvaguardata da un adeguato movimento del cambio al
l'interno dello SME la vìa più equilibrata per mantenere positivo il 
contributo delle esportazioni alla crescita economica regionale.

I movimenti dei tassi di cambio sono largamente alla origine delle 
difficoltà incontrate da alcuni settori. E' il caso del tessile, fortemente 
indebolito nelle esportazioni sul mercato americano; è il caso di alcune 
aree della robotica e delle macchine utensili, impegnate ora a compe
tere con le produzioni provenienti da alcuni paesi neo industriali, 
come Taiwan e Corea, che uniscono al miglioramento tecnologico la 
competitività di prezzo.

Le variazioni del cambio hanno però riflessi più complessi. Esiste 
ormai un'ampia letteratura teorica ed in parte minore empirica, che 
sottolinea come variazioni del cambio si trasformino in variazioni di 
prezzo, alla importazione e alla esportazione, in maniera differenziata, 
e dipendente dalla struttura del settore, dal grado di oligopolio, dalla 
natura dei prodotti e dal tipo di competizione in atto, nonché ovvia
mente dalla possibilità di modificare la valuta di contrattazione.

Alla luce di queste osservazioni, si possono ipotizzare due con
seguenze. E già intuitivo che non tutti i settori risulteranno coinvolti 
nello stesso modo dalle attuali tendenze dei tassi: alcuni subiranno 
difficoltà maggiori di altri. Più in profondità, lo stesso prodotto, ed al 
limite la stessa azienda produttrice possono trovarsi in condizione as
sai diversa nei vari mercati, in relazione a quelle caratteristiche delle 
produzioni accennate più sopra. Se è così, il contributo che può 
provenire dal commercio internazionale all'assetto industriale piemon
tese è quello di introdurre nuovi, consistenti motivi di frammentazio
ne, di articolazione sub-settoriale, ma anche di riproduzione di ele
menti unificanti ma al di fuori dei più consueti schemi di classifica
zione .
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Nonostante i risultati piuttosto incerti e modesti ottenuti nel 
1987, è probabile che la questione del coordinamento delle politiche 
economiche tra le diverse economie rimanga in primo piano nei prossimi 
anni. Il dibattito si è progressivamente spostato dal piano delle poli
tiche monetarie a quello, più incisivo, ma certo assai più delicato e 
difficile, della sintonia tra le politiche fiscali. Anche l'obiettivo in v i
sta del quale il coordinamento è auspicato sembra essersi modificato: 
dall'attenzione posta sull'insieme di condizioni in grado di promuovere 
una crescita equilibrata ma intensa alle economie industrializzate, si è 
passati a porre l'accento sulle politiche più adatte a consentire il 
rientro dello squilibrio commerciale americano, con la miglior distribu
zione dei relativi oneri.

Gli effetti sull'economia piemontese delle diverse possibili combi
nazioni di strumenti, e di intensità del loro impiego coordinato, sono 
complessi da valutare. Certamente, in prima approssimazione, la più 
elevata espansione dell'economia regionale è favorita da alti tassi di 
crescita dei mercati internazionali, ed in primo luogo di quello euro
peo. Lo scenario più favorevole, a questo proposito, è dato dalla coe
sistenza di politiche fiscali espansive in Europa e politiche monetarie 
piuttosto rilassate negli USA. Visti gli squilibri di partenza, tuttavia, 
tale scenario appare non del tutto plausibile soprattutto per le impli
cazioni negative sull'inflazione americana e sull'equilibrio dentro lo 
SME. Una situazione intermedia, caratterizzata da politiche fiscali e- 
spansive in Europa (occorre però che siano davvero tali, particolar
mente in Germania) e da una politica monetaria prudente negli USA, è 
probabilmente quella più realistica nel breve-medio termine e tale da 
consentire un ambiente sufficientemente positivo per l'economia regio
nale.

Un'ultima questione riguarda il delinearsi, su un orizzonte ormai 
prossimo, della scadenza del 1992 con la relativa attuazione del Mer
cato Unico in Europa. Valutarne l'impatto sull'economia del Piemonte in 
poche battute non è possibile; sarebbero necessarie, oltretutto, r i
cerche specifiche su questo tema. Più nei termini di un ragionamento, 
in qualche modo di provocazione, può però essere stimolante indivi
duare alcuni spunti critici :

è indubbio che l'attuazione del mercato europeo imporrà una re
strizione, più o meno ampia della politica agricola comunitaria, 
convergeranno su questo obiettivo anche le pressioni (e forse le 
minacce) degli Stati Uniti. Si pone allora l'interrogativo di quanta 
parte del sistema agricolo piemontese sarà capace di essere com
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petitiva all'interno di protezioni più ridotte in termini di prezzi e 
quantità;
è già in atto (seppure a ritmi inferiori al necessario) il processo 
di comparazione ed unificazione degli standard qualitativi dei 
prodotti industriali così come, su altro piano, le imprese europee 
si vanno attrezzando sul piano della presenza commerciale artico
lata e della solidità finanziaria: se non v'è motivo di dubitare 
della prontezza o capacità di reazione delia grande industria, è 
però lecito chiedersi se non vi sono difficoltà ed incertezze per 
larga parte delle imprese medie e piccole, con il rischio di non 
accogliere con tempestività opportunità interessanti in altri mer
cati;
è opinione diffusa che il settore dei servizi, e dei servizi finan
ziari in particolare, sia quello potenzialmente esposto ai cambia
menti più rilevanti, se è così, è opportuno immaginare in quali 
campi la relativa specializzazione piemontese (ma, a questo ri
guardo, è forse più giusto dire torinese) potrà determinare in 
qualche modo un "vantaggio comparato" del Piemonte su altre 
parti del nostro Paese. Sembra di poter dire, a questo proposito, 
che due aree significative riguardano le operazioni finanziarie in 
ECU, unità di conto europea, e gli impieghi bancari verso le 
imprese finanziarie, campo nel quale il sistema bancario regionale 
mostra una specializzazione quasi doppia rispetto alla media na
zionale .

CONCLUSIONI

Anche il 1987 ha confermato che il Piemonte, nei periodi di r i
presa, viaggia su un sentiero di espansione a profilo più alto di 
quello nazionale. Punto cruciale di questo sviluppo rimane l'industria, 
che pur denunciando un rallentamento rispetto al 1986 rimane in forte 
accelerazione, e superiore come profilo al dato nazionale. Al suo in
terno, il ruolo trainante resta saldamente affidato alla impresa grande 
e medio-grande, mentre le imprese di minore dimensione, se mostrano 
ancora margini di progresso, sembrano però mostrare qualche segno di 
vulnerabilità. Nel settore terziario non sembrano avvertirsi più cadute 
di produttività, in passato visibili e in genere ricollegate ad un pos
sibile ruolo residuale del settore terziario, in presenza di condizioni 
difficili sul mercato del lavoro. In questo comparto, la regione si
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muove in linea con la media del Paese. All'interno di una perdurante 
difficoltà a trasformare la crescita economica in crescita occupazionale, 
si notano tuttavia alcuni segni più favorevoli, legati soprattutto al li
vello di sfruttamento degli impianti ormai raggiunto: è probabile che il 
proseguimento della ripresa comporti più netti sviluppi sul piano oc
cupazionale. L'esame del contesto internazionale, infine, sembra con
fermare nel complesso un maggiore impatto delle economie estere sul 
sistema regionale. In questo quadro, la situazione piemontese appare 
solida: nella misura in cui non si registreranno sviluppi negativi 
(principalmente sul mercato dei cambi), l'estero manterrà un influsso 
favorevole sull'espansione economica regionale.
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CAPITOLO III

LA POPOLAZIONE

Il presente capitolo dedicato all'analisi dell'evoluzione della popo
lazione piemontese presenta quest'anno un'articolazione maggiore, in 
relazione ad alcuni temi di particolare interesse nei processi di tra
sformazione socioeconomica della regione. Dopo aver delineato la si
tuazione demografica complessiva a diversi livelli di disaggregazione 
territoriale (province, aree programma, principali città del Piemonte 
ed area metropolitana), si esamina la struttura per età della popola
zione piemontese, e le sue prospettive di evoluzione. Successivamente, 
l'attenzione è posta sugli effetti che tedi prospettive di evoluzione 
possono produrre sull'offerta di lavoro e sulla struttura delle famiglie 
piemontesi nel prossimo futuro.

1. LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

La regione

Nel corso del 1987 la popolazione della regione è diminuita di 
circa 12.000 unità rispetto al 1986, proseguendo con il trend di forte 
flessione determinatasi negli anni '80. Tuttavia l'anno 1987 ha mostrato 
un saldo negativo meno consistente degli anni passati. Dopo il punto 
di massima flessione toccato nel 1983 (-23.000), la riduzione ha ral
lentato IL suo ritmo. Tale andamento è da attribuire a:
1) un saldo migratorio (iscritti-cancellati) che si è fatto sempre 

meno negativo, diventando positivo proprio nel 1987 (+4.700);
2) un saldo naturale (nati-morti) meno grave rispetto all'anno pas

sato (-16.600, mentre nel 1986 era -17.600).
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Per quanto riguarda il saldo migratorio, è lecito chiedersi se si 
tratti di un'inversione di tendenza. Scomponendo la dinamica migrato
ria nei due flussi di entrata (iscritti) e uscita (cancellati), emerge 
che tale inversione è determinata quasi esclusivamente da un calo delle 
cancellazioni. Le iscrizioni, per altro, aumentano in misura pressoché 
irrilevante, dopo una progressiva flessione che ha raggiunto il suo 
minimo proprio nel 1986.

Per quanto riguarda il saldo naturale, l'attenuazione non è do
vuta ad un aumento di nati, ma ad una riduzione dei decessi la cui 
variazione non è di entità significativa.

Continua per contro il trend di riduzione delle nascite (dalle 
65.000 unità nel 1971 a sole 33.000 nel 1987).

TABELLA 1
TASSI DI INCREMENTO NATURALE, MIGRATORIO E COMPLESSIVO 
DAL 1978 AL 1987 IN PIEMONTE (PER MILLE)

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Popolaz"
media

Increm
natur

Increm
migr

Increm
compì

4539353 11.5 0.9 -0.6
4534580 -2.2 0.7 -1.5
4524403 -2.8 -0.2 -3.0
4495430 -2.8 -1.9 -4.7
4463673 -2.8 -1.5 -4.3
4442607 -3.9 -1.3 -5.2
4421493 -3.6 -0.8 -4.3
4403117 -3.6 -0.4 -4.0
4385301 -4.0 -0.1 -4.1
4370312 -3.8 1. 1 -2.7

NOTA - Si precisa che in questa e nelle successive tabelle, i dati 
relativi al 1986 e 1987 quando includono il comune di Torino 
sono stati corretti.
Si ricorda che nel 1986 1’anagrafe di Torino ha operato una 
"regolarizzazione" dei dati relativi alla popolazione 
aggiungendo 13.140 residenti erroneamente non conteggiati nel 
1981. Per procedere ad un confronto con gli anni precedenti, 
si è reso necessario non tener conto di questa operazione. 

FONTE: Elaborazioni IRES su dati ISTAT; per il 1987, dati IRES

Le province

Come è noto, da alcuni anni tutte le province piemontesi si sono 
venute allineando su uno stesso trend di riduzione della popolazione.

Confrontando i tassi di variazione (rapporto tra la variazione di 
popolazione e la consistenza media, per mille), al 1986 ed al 1987, la 
provincia che subisce le perdite più consistenti è quella di Alessandria 
(circa 5,5), che in un anno diminuisce da 452.500 a 450.000 unità. In 
questa provincia, peraltro, tassi di tale entità si verificano da almeno 
dieci anni. Vercelli, interessata negli scorsi anni da riduzioni della
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medesima intensità, presenta nel 1987 una perdita meno grave (3,7). 
Ciò si produce anche per Torino, che negli ultimi anni aveva avuto 
variazioni pari a -4,4 (1985-86), -6,4 nel 1982, mentre nel 1987 se
gnala un -2,8. Un andamento simile ha mostrato Asti che negli anni 
80 ha subito sensibili perdite di popolazione e lo scorso anno una va

riazione minore pari a -2,5 per mille.
Le province che, in termini relativi, perdono meno residenti sono 

Novara e Cuneo con rispettivamente 1,4 e 1,3 per mille. Si noti che 
Novara, già in tutti gli anni '80, aveva subito sensibili cali di popola
zione (anche se inferiori a quelli delle altre province), mentre Cuneo 
aveva mostrato un andamento di sostanziale stabilità, che solo nell'ul
timo biennio si è mutato in un declino più sensibile (intorno a -1,1).

TABELLA 2
TASSI DI INCREMENTO NATURALE, MIGRATORIO E TOTALE 
NELLE PROVINCE DAL 1982 AL 1987 (PER MILLE)

1982 1983 1984 1985 1986 1987

Incremento naturale -0.9 -1.8 -1.5
TORINO
-1.4 -1.9Incremento migratorio <*) -5.6 -5.2 -4 . 1Incremento complessivo <») -6.4 -7.0 -5.6 -4.3 -4.4 -2.8

Incremento naturale -6.1 -7.7 -6.4
VERCELLI 
-6.9 -7.1Incremento migratorio 2.2 1.4 2.1 1.4Incremento complessivo -3.9 -6.3 -4.3 -5.5 -6.2 -3.7

Incremento naturale -2.9 -3.6 -4.0
NOVARA 
-4.4Incremento migratorio 2.4 2.0 2.0Incremento complessivo -0.5 -1.6 -2.0 -3.4 -2.7 -1.4

Incremento naturale -3.1 -4.3 -4.3
CUNEO 
-4.3Incremento migratorio 4.5 4.4 3.6 3.1Incremento complessivo 1.4 0.1 -0.7 -1.2 -1.1 -1.3

Incremento naturale 
Incremento migratorio -7.3

2.9
-8.4 
4.6

-7.3
4.2

ASTI 
-7.6 
3.9

-8.2 -7.5
Incremento complessivo -4.4 -3.8 -3.1 -3.7 -3.7 -2.5

Incremento naturale -7.3 -8.9 -8.6
ALESSANDRIA 

-8.5Incremento migratorio 2.8 3.0 3.0 2.9Incremento complessivo -4.5 -5.9 -5.6 -5.6 -6.1 -5.5
(*) Vedi nota tabella 1
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ISTAT; per il 1987, dati IEES

Un'analisi dei saldi naturale e migratorio, relativi, (rapportati 
cioè alla popolazione media) degli ultimi sei anni consente di confron
tare le diverse situazioni provinciali e di evidenziare le variabilità 
(Tab. 2).

Esaminando le due province che si caratterizzano per situazioni
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opposte, Cuneo e Alessandria, si rileva che Cuneo presenta la perdita 
di popolazione meno elevata, poiché i decrementi del saldo naturale 
risultano compensati quasi totalmente da incrementi positivi del saldo 
migratorio. Tale situazione è determinata soprattutto dal fatto che il 
decremento naturale nella provincia cuneese non raggiunge livelli par
ticolarmente elevati a causa dell’alto tasso di natalità.

Alessandria, per contro, detiene il record regionale del decre
mento naturale, dovuto ad un tasso bassissimo di natalità (il meno e- 
levato della regione) e ad un tasso di mortalità molto elevato (assai 
similare al record regionale di A sti), determinato dalla struttura per 
età della popolazione. L'andamento della dinamica naturale non risulta 
così compensata dai flussi migratori positivi, che per altro non sono 
molto intensi.

Le province che hanno fatto riconoscere maggiori capacità di at
trazione sono Asti, con un incremento pari al 5 per mille e Vercelli 
con il 3 per mille. Mentre per Asti l'intensità del fenomeno dura dal 
1983, per Vercelli si tratta di un incremento notevole, poiché nel 1986 
l ’incremento era solo dello 0,9 e negli anni precedenti intorno all 1,5.

Le aree-programma

Sulla base delle tendenze demografiche complessive è possibile 
classificare le aree-programma come segue:
a) aree in crescita: Susa e Ciriè;
b) aree stazionarie o in leggera flessione: Alba, Novara, Pinerolo e 

Cuneo ;
c) aree in declino: Ivrea, Verbania, Nizza, Biella, Torino, Asti, 

Acqui e Saluzzo;
d) aree in forte declino: Casale, Alessandria, Borgosesia, Mondovì e 

Vercelli.
Ad eccezione delle prime due, la flessione di popolazione risulta 

generalizzata in tutte le classi.
E' interessante esaminare come le dinamiche naturale e migratoria 

incidano sulle tendenze delle diverse aree. La popolazione dell'area di 
Susa, ad esempio, cresce per effetto combinato di un debole tasso di 
decremento naturale (tra i più bassi della regione) e di un elevato 
tasso di incremento migratorio (il più elevato della regione ) •

In generale si può affermare quanto segue:
nella classe b ), esaminando i tassi di incremento demografico negli 
ultimi sei anni, sì nota come le aree di Pinerolo e Cuneo, che in
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TABELLA 3
TASSI DI INCREMENTO AL 1986 E 1987 NELLE AREE-PROORAMMA (PER MILLE)

TASSO COMPLES TASSO COMPLES
1986 1987 1986 1987

Verbania -4.9 -3.4 Casale Monferrato -8.8 -8.1Novara — 1.5 0.0 Alessandria -6.0 -6.7Borgosesia -8.5 -6.4 Acqui Terme -3.6 -2.6Biella -5.0 -3.2 Asti -3.2 -3.1Vercelli -6.9 -5.1 Nizza Monferrato -5.0 -3.4Ivrea -5.0 -4.1 Saluzzo -0.7 -1.3Ciriè -1.7 1.1 Alba -0.8 0.8Susa 5.1 5.2 Mondovì -4.2 -5.8Torino (*) -5.4 -3.2 Cuneo 0.2 -0.7Pinerolo -1.1 -0.5
(*) Vedi nota tabella 1
FONTE: Per il 1986, elaborazioni IRES su dati ISTAT; per il 1987 , dati IRES

passato erano ancora in fase di espansione, da due o tre anni
sono in declino. Anche l'area di Alba ha ridotto notevolmente la
propria capacità espansiva (da 2,9 nel 1982 a 0,8 nel 1987 :, dopo
il valore negativo del 1986);
le situazioni di forte declino (classe d) sono determinate da an
damenti molto negativi della dinamica naturale (in questo gruppo 
troviamo valori massimi quali -9,7 di Casale e -8,0 di Alessan
dria) , non compensati da flussi migratori, che si aggirano su 
valori assai bassi (ad esempio 1,6 di Casale);
le situazioni caratterizzate da un debole declino (classe c) mo
strano dinamiche naturali sempre negative, ma meno accentuate, 
e dinamiche migratorie uguali o un po' più elevate di quelle os
servate per la classe d )(ad esempio, nell'area di Biella il decre
mento naturale pari a 6,7 compensa un incremento migratorio del 
3,5).
Situazioni diverse si verificano per Torino, Nizza e Acqui. To
rino fa riconoscere una situazione anomala rispetto a qualsiasi 
altra area. L'area presenta il più basso decremento naturale della 
regione , non compensato da un incremento migratorio, anch'esso 
negativo (da notare che solo le aree di Torino e Borgosesia pre
sentano saldi migratori negativi). Per Nizza e Acqui il declino 
sarebbe molto accentuato per gli elevati decrementi naturali 
(Acqui infatti detiene il record regionale), senonchè questi valori 
negativi sono compensati ampiamente da movimenti migratori posi
tivi.
E1 interessante confrontare la situazione demografica dell'area di 

Acqui con quella di Susa: ambedue le aree hanno incrementi migratori
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record, ma alla prima (Acqui) si accompagna un decremento naturale 
massimo, mentre alla seconda (Susa) un decremento naturale minimo, 
con effetto complessivo rispettivamente opposto. Ci si può domandare 
come a due saldi naturali così differenti possano associarsi capacità 
attrattive molto elevate. In realtà, le interazioni che si determinano 
tra le dinamiche naturale e migratoria sono mediate dalle condizioni 
socioeconomiche che caratterizzano le aree. Se un'area è qualificata da 
una struttura socio-economica dinamica, generalmente è anche caratte
rizzata da popolazione relativamente giovane e quindi da una evolu
zione naturale positiva. Essa possiederà anche una potenziale capacità 
attrattiva nei confronti delle altre aree. Il conseguente afflusso di 
nuovi residenti che allora può determinarsi ha, in genere, caratteri
stiche giovanili (hasso tasso di mortalità e alto tasso di natalità), 
contribuendo a rafforzare la vitalità dell'area.

Quando, invece, ad una dinamica naturale fortemente negativa si 
associa una dinamica migratoria positiva potrebbe trattarsi solo di un 
movimento di semplice sostituzione. In questo caso la capacita attrai 
tiva dell'area potrebbe essere determinata dalla nuova "disponibilità" 
di abitazioni e di posti di lavoro che si vengono a creare.

Volendo individuare le aree-programma con capacità elevata di 
attrazione di flussi migratori si propone il seguente ordine decrescen

te:
Susa (7,8) che in tutti gli anni '80 ha avuto valori elevati;
Acqui (7,5) in linea con il trend degli anni precedenti;
Alba (5,1) in linea con il trend degli anni precedenti;
Ciriè (5,0) che dopo alcuni anni di forte rallentamento sta nuo
vamente riprendendo quota;
Nizza (4,9) che non si discosta molto dal trend degli anni '80;
Pinerolo (4,8) che risulta in flessione rispetto ai primi anni '80.
Oltre all'area di Pinerolo, che presenta un incremento migratorio 

relativamente buono, si possono segnalare altre aree con incrementi 
che si sono fatti sempre più ridotti, in particolare Mondo vi, Cuneo, 
Casale e Ivrea che raggiungono nel 1987 valori molto bassi. Tutte le 
altre aree presentano tassi modesti.

A fronte degli incrementi migratori più o meno consistenti ora 
delineati, si hanno come già accennato, due aree che presentano con
tinui decrementi: quelle di Torino e Borgosesia. Tra le due, natural
mente, pesa notevolmente l'area di Torino, che rappresenta da sola il 
44% dei flussi migratori sul totale. Infatti, se tutte le aree piemontesi, 
esclusa quella di Torino, determinano un tasso di incremento (sempre
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Fig. 1 -  Tassi di variazione naturale, migratoria e complessiva 
nelle 19 Aree Programma nel 1987

Fonte: dati 1RES
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migratorio) del 3,2, la sola area di Torino ha un decremento del -2,1 
abbassando in tal modo il tasso di incremento regionale a +1,1 per 
mille.

Nonostante una situazione di generale calo naturale della popola
zione piemontese, si riconosce una marcata variabilità territoriale di 
situazioni, soprattutto in relazione all’entità dei flussi migratori che 
interessano le varie zone del territorio regionale.

Si pone allora una questione: quali conseguenze comporta uno 
sviluppo demografico che poggia più sui movimenti migratori che non 
sulla capacità di autoriproduzione della popolazione locale?

In un prossimo capitolo si valuterà un aspetto di questa ampia 
problematica e cioè l'eventuale ripresa dell'emigrazione dal Mezzogiorno 
verso il Nord.

I centri regionali ed i principali poli urbani

Se le 9 classi dimensionali considerate (Fig. 2) vengono rag
gruppate in 3 grandi classi corrispondenti, approssimativamente, alla 
classe dei centri piccoli (inferiori a 5.000 ab.), a quella dei centri 
medi (5.000-50.000 ab.) ed a quella dei centri grandi (superiori ai
50.000 ab .), si rileva:

per quanto riguarda la popolazione, una quasi uniforme distribu
zione in queste tre classi ( rispettivamente 30%, 34%, 36%); 
per quanto riguarda i centri regionali, una quasi totale concen
trazione (90%) dei centri nella classe dei centri "piccoli". 
Nonostante la distribuzione dei centri della regione per classe 

dimensionale presenti, rispetto al 1981, variazioni assai modeste, 
quella della popolazione, sempre secondo classe dimensionale dei cen
tri, fa riconoscere tendenze di cambiamento qualitativamente significa
tive. In particolare, per quanto riguarda i centri, variazioni di un 
qualche rilievo si verificano per:

la 1° classe dimensionale (500 ab.) che si allarga ulteriormente, 
proseguendo la tendenza già presente nel periodo 1971-81; 
la 2° classe dimensionale (500-1.000 ab.) il cui restringimento fa 
riconoscere una sensibile riduzione rispetto al periodo 1971-81; 
la 3° classe dimensionale (1.000-2.500 ab.) che continua a ridursi 
come nel periodo 1971-81.
Per quanto riguarda la popolazione emerge quanto segue: 
diversamente che nel periodo intercensuario, il peso percentuale, 
secondo la classe dimensionale dei centri, tende ad aumentare per
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Fig. 2 -  Distribuzione della popolazione secondo classi dimensionali 
dei centri Qglle province e nella Regione al 1987(')
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Fonte: elaborazioni IRES su dati ISTAT
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tutte le classi, ad eccezione che per la 7° classe (25.000-50.000 
ab .), all'interno della quale, inoltre, si produce il decremento 
assoluto percentualmente più elevato;
diversamente che nel periodo 1971-81, aumenta anche il peso 
percentuale delT8° classe (50.000-100.000 ab.), nonostante un 
calo (circa 50.000 unità), di poco superiore a quello che si veri
fica nella classe precedente;
un processo di crescita (in termini assoluti e percentuali) conti
nua ad interessare:
- i centri della I o classe, il cui numero peraltro si accresce;
- i centri della 4° (2.500-5.000 ab.) e della 6° classe (10.000-

25.000 ab. ), a parità di numero di centri.
Con riferimento alla distribuzione secondo le province, significa

tivamente diversa risulta la distribuzione della provincia di Torino. 
Essa è l'unica situata completamente al di sotto della distribuzione re
lativa alla media regionale, e -pur presentando una distribuzione dei 
centri non molto dissimile a quella delle altre province- è l'unica net
tamente "spostata" verso le classi dimensionali di maggior ampiezza 
(l'8° e la 9° che concentrano il 50% della popolazione complessiva della 
provincia).

In tutte le altre province, escludendo Torino, oltre il 40% della 
popolazione risiede in centri "piccoli" (appartenenti cioè, a classi di
mensionali inferiori ai 5.000 ab.). Fra questi, quelli della 3° classe 
(1.001-2.500 ab .), in particolare, tendono a concentrare aliquote di 
popolazione più consistenti.

Emerge, soprattutto, la situazione della provincia di Asti la quale 
fa riconoscere un'uniformità relativamente maggiore a quella delle altre 
province quanto a distribuzione della popolazione nei centri "più pic
coli" (2° e 3° classe dimensionale).

Rispetto alla distribuzione intraprovinciale dei "centri piccoli", 
relativamente più uniforme si presenta, nel complesso, la consistenza 
dei "centri medi" nei quali, in tutte le province, risiede (escludendo 
quella di Asti) più del 30% del totale della popolazione provinciale.

E' interessante notare che, tralasciando la provincia di Torino, la 
consistenza dei centri medi tende a decrescere al diminuire del peso 
percentuale di ciascuna provincia sul totale della popolazione regiona
le. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle province con peso di 
popolazione meno elevato, cioè Vercelli ed Asti, che inoltre si distin
guono per la completa assenza di centri della 7° classe (25.000-50.000 
ab. ).
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Peraltro, è all'interno di questa classe, definita forse impro
priamente "dei centri medi", che si riscontra la maggior variabilità di 
distribuzione della popolazione all'interno delle province.

Soffermando l'attenzione sulle singole classi dimensionali, è im
mediato osservare che:

la consistenza della 5° classe (10.000-25.000 ab.) varia dal 5% 
nella provincia di Asti al 18% in quella di Vercelli; 
la consistenza della 6° classe varia dall'8% nella provincia di 
Vercelli al 22% in quella di Novara;
la consistenza della 7° classe, infine, passa da un valore nullo 
nelle province di Vercelli ed Asti, al 22% nella provincia di A- 
lessandria.
Anche la consistenza relativa dei centri "grandi" presenta una 

marcata variabilità in traprovinciale, facendo riconoscere, inoltre, una 
tendenziale "complementarietà" con la consistenza complessiva dei cen
tri medi. Se nella provincia di Torino i centri grandi concentrano, 
come già detto, il 50% della popolazione totale, tale percentuale passa 
dal 15% nella provincia di Cuneo, ad oltre il 35% in quella di Asti. 
Apparentemente, escludendo il caso torinese, la concentrazione rela
tiva di popolazione nei centri grandi tende ad accrescersi al diminuire 
del peso percentuale delle province.

Nonostante la "generale situazione di declino" demografico in atto 
nel territorio piemontese -che interessa, come già accennato, soprat
tutto la provincia di Alessandria ed in misura significativamente mi
nore quella di Cuneo- all'interno di alcune province si rilevano, per 
certe classi dimensionali di centri, alcune situazioni di crescita. Si 
tralascia di considerare quelle classi dimensionali per le quali un in
cremento (complessivo) di popolazione si accompagna a (dipende da) 
un aumento del numero di centri. Fenomeno questo, che -in relazione 
anche alle soglie dimensionali considerate- in generale tende a pro
dursi prevalentemente nelle classi dimensionali piccole e piccolissime di 
quasi tutte le province.

Le province che nel periodo 1981-87 fanno riconoscere, nel com
plesso, una maggiore "stabilità" quanto a variazioni del numero di 
centri secondo classi dimensionali sono Novara e Asti. La provincia 
maggiormente "instabile", per contro, risulta quella di Torino. Nel 
complesso, processi di crescita interessano:

nella provincia di Torino la 5° (5.000-10.000 ab .), 6° (10.000-
25.000 ab.) e 8° (50.000-100.000 ab.) classe;
nella provincia di Vercelli la 2° classe (500-1.000 ab .);
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nella provincia di Novara la 3° (1.000-2.500) e la 4° classe
(2.500-5.000), nonché il centro stesso di Novara ; 
nella provincia di Cuneo la 4°, 5° e 6° classe; 
nella provincia di Asti la 2° classe.
In generale, dunque, le situazioni di crescita paiono verificarsi 

esclusivamente nei centri di classe dimensionale piccola e medio-picco- 
la. Significativa, inoltre, è la similarità delle situazioni nelle province 
di Torino e di Cuneo, le uniche nelle quali il processo di crescita in
veste anche classi dimensionali proprie dei "centri medi".

Se si osserva il dato demografico complessivo della popolazione 
urbanizzata nelle principali città piemontesi (centri appartenenti a 
classi dimensionali superiori ai 10.000 ab .), si nota il persistere di 
una lieve flessione, in linea con il trend in atto da alcuni anni. Tale 
flessione è determinata dall'arresto della crescita demografica in alcuni 
poli urbani, che ancora recentemente presentavano una forte o consi
derevole espansione. Collegno, Nichelino, Settimo Torinese -aree ur
bane della cintura metropolitana- e Sa vigliano, Saluzzo, Cuneo, centri 
che appartengono alla provincia che più a lungo delle altre è rimasta 
in fase espansiva ora fanno riconoscere variazioni negative, in alcuni 
casi particolarmente significative.

Le città che nel 1987 mostrano ancora un'evoluzione positiva sono 
Venaria, Grugliasco e Rivoli (con un'accelerazione nella crescita), Bra 
(dopo la pausa negativa del 1986) e Novara, queste ultime con tassi di 
incremento di molto inferiori alle prime tre. L'espansione delle prime, 
è dovuta a consistenti flussi migratori positivi che si sommano ad una 
dinamica naturale molto positiva.

TABELLA 4 
TASSI DI INCREMENTO AL 1986 E 1987 NEI PRINCIPALI POLI URBANI 

TASSO COMPLES 
1986 1987

(PER MILLE)
TASSO COMPLES 
1986 1987

Chieri
Chivasso
Collegno
Grugliasco
Ivrea
Moncalieri
Nichelino
Pinerolo
Rivoli
Settimo Torinese
Torino (*)
Venaria
Biella
Borgosesia
Vercelli

0.3 -0.5
-4.0 -7 . 1
-0.2 -1.7
7.6 18.9

-13.1 -6.4
- 1 . 7 -6.4
0.8 -1.9

-1.7 -4.8
10.0 17.5
-.5.7 -7.4
-12.6 -9.9

9.4 32.5
-2.9 -4.3
-6.2 -10.5
-8.3 -5.9

Novara
Verbania
Alba
Bra
Cuneo
Fossano
Mondovì
Saluzzo
Savigliano
Asti
Alessandria 
Casale Monferrato 
Novi Ligure 
Tortona

1.2 2.1
-9.9 -9.2
-1.8 -5.4
-0.2 6.3
-2.6 -1.3
-5.5 -2.1
2.1 -2.8

-4.6 -2.2
6.0 -4.2

-4.3 -2.9
-8.0 -7.5
-5.5 -6.9
-6.7 -10.6
-4.6 -6.6

(*) Vedi nota tabella 1 .
FONTE: Per il 1986,elaborazioni IRES su dati ISTAT; per il 1987, dati IRES
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Al contrario, l'aumento di Bra è determinato quasi esclusivamente 
dall'immigrazione, mentre a Novara il medesimo livello di immigrazione 
è controbilanciato e annullato in gran parte da un saldo naturale ne
gativo.

Nel corso del 1987 tutti gli altri centri perdono popolazione. Gran 
parte del declino dei centri è dovuto a saldi naturali molto negativi 
(Borgosesia, Novi Ligure, Verbania, Alessandria, Casale, Tortona, 
Vercelli, Pinerolo, Biella e Savigliano), accentuati, in alcuni casi, da 
saldi migratori pure negativi (Borgosesia, Novi Ligure, Verbania).

Accanto a questa tipologia di situazioni, emerge una seconda ti
pologia il cui declino è determinato principalmente da flussi migratori 
negativi. Si tratta di Torino, Chivasso, Settimo T.se e Moncalieri, che 
negli anni '60 avevano avuto un notevole sviluppo demografico deter
minato dall'ondata migratoria di popolazione meridionale.

La dinamica migratoria attuale di queste città, se unita ad una 
notevole diminuzione delle nascite e se confrontata con l'evoluzione 
demografica di altre aree urbane metropolitane analizzate precedente- 
mente, pone interrogativi che necessiterebbero di un ulteriore appro
fondimento.

Potrebbe infatti essere di una certa rilevanza verificare quanto 
giochino fattori di sviluppo economico, infrastrutturali, di immagine in 
questa problematica, per cui aree collocate nella cintura torinese at
tivano flussi migratori di segno opposto.

L'area metropolitana torinese

Si è appena esaminato l'andamento demografico di alcuni grandi 
poli urbani dell'area metropolitana torinese. L'attenzione è ora posta 
sull'evoluzione dell'intera area metropolitana (52 comuni) rapportandola 
a quella di Torino.

TABELLA 5
POPOLAZIONE NELL' AREA METROPOLITANA DAL 1982 AL 1987

1982 1983 1984 1985 1986 1987

Cintura
Comune di Torino <*>

732393
1093384

740035
1069013

746530
1049997

751130
1035383

754374
1022425

759016
1012250

Totale 1825777 1809048 1796527 1786513 1776799 1771266

(*) Vedi nota tabella 1
FONTE: Elaborazioni XEES su dati ISTAT; per il 1987 dati IRES
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TABELLA 6
ISCRITTI E CANCELLATI IN TORINO E CINTURA DAL 1982 AL 1987

TORINO CINTURA
- ^ Iscr. Cane. Iscr. Cane.

1982 19232 38924 28373 24582
1983 19149 40642 34993 28670
1984 18805 35661 33398 28190
1985 20168 32727 17773 27010
1986 (*) 19303 29580 28247 25912
1987 21367 29078 29392 25458
(*) Vedi nota tabella 1
FONTE: Dati ISTAT; per il 1987, dati IRES

Torino, che concentra circa il 46% della popolazione urbanizzata 
piemontese, ha perso negli anni '80 più di 100.000 residenti. Se il 
ritmo si manterrà costante, il prossimo anno raggiungerà la soglia del 
milione di abitanti. Il ridimensionamento demografico del capoluogo 
piemontese è un effetto congiunto dell'andamento negativo di entrambe 
le dinamiche naturale e migratoria. Si noti tuttavia che in questi anni 
il saldo migratorio, pur rimanendo negativo, è andato migliorando, 
soprattutto per la diminuzione del numero di cancellati.

A fronte della flessione demografica del comune di Torino, l'evo
luzione della cintura presenta, nello stesso perìodo, una crescita con
tinua anche se con fasi alterne. Come già accennato lo scorso anno, 
tale fenomeno in generale è dovuto, evidentemente, ad una rialloca
zione residenziale della città verso la periferia e, in secondo luogo, ad 
una dinamica naturale che è ancora positiva. L'incremento della popo
lazione residente nella cintura non compensa, tuttavia, il calo di po
polazione registrato nel comune di Torino.

In particolare, analizzando le cancellazioni a Torino e le iscrizioni 
nella cintura, emerge come nei primi anni '80 queste ultime non ab
biano assorbito le prime, per quanto in questi ultimi due anni si veri- 
fichi un sostanziale pareggio. Nondimeno, il consistente movimento in 
entrata nei comuni della cintura si accompagna anche ad un sensibile 
fenomeno di uscita che, rapportato alla popolazione residente, risulta 
più consistente di quello di Torino.

2. ANALISI DELLA STRUTTURA PER ETÀ'

Struttura per età della popolazione dal 1981 al 1987

Nel corso di questi ultimi sei anni la popolazione piemontese fa 
riconoscere un sensibile invecchiamento. E' aumentato, infatti, il peso
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della popolazione in età pensionabile ed è diminuita in misura quasi 
analoga quello della popolazione giovanile (Tab. 7).

TABELLA 7
STRUTTURA PER ETÀ’ DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE AL 1981 E AL 1987

1981
v.a. %

1987
v.a. %

POPOLAZIONE COMPLESSIVA0 - 24 1428821 32.0 1276604 29.1
25 - 54 1865162 41.7 1832368 41.955 - 99 1179212 26.4 1268503 29.0Totale 4473195 100.0 4377475 100.0

POPOLAZIONE GIOVANILE0 - 10 552296 38.7 416141 32.6
11 - 13 187103 13.1 162293 12.7
14 - 18 325006 22.7 304766 23.919 - 24 364416 25.5 393404 30.8
Totale 1428821 100.0 1276604 100.0

POPOLAZIONE IN ETÀ’ LAVORATIVA
25 - 29 298349 16.0 301434 16.530 - 39 616993 33.1 609618 33.3
40 - 49 637764 34.2 618145 33.7
50 - 54 312056 16.7 303171 16.5
Totale 1865162 100.0 1832368 100.0

POPOLAZIONE ANZIANA
55 - 64 482296 40.9 571171 45.0
65 - 74 428455 36.3 377637 29.8
75 - 99 268461 22.8 319695 25.2
Totale 1179212 100.0 1268503 100.0

FONTE : Per il 1981 elaborazioni 1RES su dati. ISTAT;
per il 1987, dati IRES

Un'analisi più disaggregata delle classi di età giovanili indica che 
tale flessione è il risultato del calo di nascite prodottosi in questi ul
timi 15 anni. Infatti il numero di bambini da 0 a 10 anni diminuisce 
del 25% e quello dei ragazzi fra gli 11 e 13 anni del 13%.

Tale effetto si estende anche alla classe 14-18 anni, il cui numero 
di componenti cala del 6%. L'unica classe cresciuta notevolmente è 
quella 19-24 anni, rappresentata dalle generazioni nate nel periodo 
1963-68 (+8%).

Per quanto riguarda la popolazione anziana, un'analisi disaggre
gata per classi di età evidenzia una consistente crescita fra i 55 e 64 
anni (18%, pari a circa 89.000 persone) e un calo fra i 65 e 74 anni 
(-12%), dovuto alle vicende storiche vissute da queste generazioni, 
decimate dal coinvolgimento nella seconda guerra mondiale, ma già 
'povere' perchè nate nel periodo 1913-22 (bassa natalità). Il numero di 
anziani di oltre 75 anni è invece aumentato del 19%, in quanto fanno
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parte di questa classe di età generazioni che hanno goduto di condi
zioni socio-sanitarie relativamente migliori rispetto a quelle incontrate 
dalle generazioni nate in precedenza.

Per quanto riguarda l'andamento della popolazione in età lavora
tiva 25-54 (fascia di età caratterizzata da tassi di attività più elevati), 
essa non fa riconoscere variazioni rilevanti, sia nel complesso (-1,7%) 
che secondo sotto-classi.

Alcuni cenni sono opportuni circa l'evoluzione della popolazione 
femminile in età fertile in un periodo quale quello in esame, caratte
rizzato da un apprezzabile calo delle nascite. Complessivamente il 
numero di donne tra i 20 e 39 anni (fascia di età con tassi di fertilità 
elevati) è cresciuto dell'1,5%. Tale aumento è determinato da un in
cremento del 4,5% della classe 20-29 anni e da un calo dell'1,4% della 
classe 30-39, classi con capacità riproduttive estremamente diverse. In 
altre parole, se si attendeva uno stabilizzarsi del tasso di natalità, se 
non addirittura un'inversione di tendenza, si è assistito invece ad un 
continuo calo dello stesso. Segno evidente del peso significativo che 
assumono fattori socio-economici, culturali e strutturali nelle scelte 
riproduttive delle donne e degli uomini nati nel secondo dopoguerra.

Evoluzione della struttura per età al 1997

Dal confronto della struttura per età della popolazione al 1986 e 
al 1997, si ricava che nei prossimi anni si verificherà una forte ridu
zione di popolazione in età giovanile 0-24 anni (pari al 6%) il cui peso 
passerà dal 29,6% al 23,6%. Il calo è spiegato dalla presenza in questa 
classe, nel 1986, di leve numerose nate dal 1962 in poi (baby boom) e 
nel 1997 di quelle nate dal 1973 in poi ma soggette al calo di natalità 
che ha caratterizzato il periodo.

Una disaggregazione per età della popolazione giovanile mostra 
che il numero di bambini di 0-2 anni rimane pressoché invariato, con 
una leggera tendenza all'aumento, per la probabile ripresa di natalità 
dei prossimi anni. Tale fenomeno potrebbe essere possibile per la 
consistente presenza in età fertile di donne nate negli anni '60, (il 
condizionale è d'obbligo, poiché negli anni '80, all'aumento di donne in 
età fertile, non ha fatto seguito un incremento di nascite). Tutte le 
altre classi di età subiscono forti riduzioni. Diminuiscono:

del 9,5% i bambini tra i 3 e i 5 anni;
del 28,6% i bambini tra i 6 e 10 anni;
del 42,6% i ragazzi tra gli 11 e 13 anni (da 170.200 a 97.712);
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del 38,7% i ragazzi tra i 14 e 18 anni;
dell'11,2% i giovani tra i 19 e 24 anni.
A fronte delia diminuzione delle classi giovanili, si ha un incre

mento di quelle centrali in età di lavoro 25-54 (3,4%), spiegato dalla
numerosità della generazione nata tra il 1958 e il 1972, che nel 1997
avrà tra i 25-39 anni, ma anche da movimenti immigratori modesti che 
si concentrano proprio in questa classe di età. Diminuisce invece la 
popolazione sopra i 40 anni, nata durante e dopo la seconda guerra 
mondiale, periodo caratterizzato da tassi di natalità poco elevati. Tale 
decremento è anche da attribuire ai movimenti migratori in uscita più 
frequenti in queste età.

Per quanto riguarda le classi più anziane della popolazione, esse 
presentano un incremento sia nella classe 55-99, sia in quella 65-99 
anni.

Un'analisi disaggregata della popolazione anziana mette in evi
denza la crescita notevole della classe 60-74 anni (15,6%, pari a circa 
100.000 persone) e la diminuzione della classe 75-99 anni (15,9%, pari 
a circa 50.000 unità). Come già detto, la spiegazione va ricercata 
nella storia passata della struttura per età della popolazione.

A conclusione di quanto sopra, è utile introdurre un "indice 
demografico di dipendenza" che risulta particolarmente significativo da 
un punto di vista economico e sociale. Tale indice mette in relazione la 
popolazione che, data l ’età, può considerarsi economicamente dipen
dente (i giovanissimi 0-14 e gli anziani 65-99) con quella in età lavo
rativa, che ragionevolmente cioè si suppone, debba sostenerla.

Gli indici di dipendenza calcolati per il 1986 e per il 1997 risul
tano rispettivamente pari al 45% e al 42%, ossia in flessione.

Se si osservano le due componenti dell'indice di dipendenza, 
ciascuna delie quali misura il carico relativo di giovanissimi e anziani 
sulla collettività attiva presunta, si osserva che nel periodo 1986-97 
aumenta il carico della popolazione anziana e diminuisce quello della 
popolazione giovanissima.

3. EVOLUZIONE DEMOGRAFICA E IMPATTO SULL'OFFERTA DI 
LAVORO

Già l'anno scorso si era posta l'attenzione sul problema della 
crescita demografica differenziata del Nord e del Sud d'Italia. In con
tinuità con quanto evidenziato allora, si vuole ora stimare quale im
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patto l'evoluzione della popolazione piemontese avrà sulla consistenza 
dell'offerta di lavoro nei prossimi anni. A questo scopo sono stati ap
plicati i tassi di attività- registrati recentemente alle proiezioni demo
grafiche della popolazione piemontese relative al prossimo decennio.

Sì sono utilizzati due tipi di proiezioni demografiche: la prima al 
1995, elaborata dall'IRP con l'ipotesi di movimento migratorio nullo, la 
seconda al 1997, elaborata dall'IRES, che proietta il tasso medio mi
gratorio specifico per età e sesso osservato negli anni 1983-84-85 (che 
nel complesso risulta negativo). I tassi di attività specifici per classi 
di età e sesso della popolazione piemontese sono ipotizzati stabili al 
livello del 1985.

Date queste premesse, i risultati ottenuti dalle due proiezioni 
sono notevolmente diversi.

Infatti, assumendo la popolazione come chiusa (proiezione IRP al 
netto del flusso migratorio), l'offerta di lavoro risulterebbe, al 1995, 
diminuita del 2,2% rispetto al 1985, e al 2000 ridotta del 6,6%. Utiliz
zando le proiezioni al 1997, effettuate dall'IRES sulla base di tassi 
migratori recenti, si osserva, rispetto al 1986, una sostanziale stabi
lità (-0,1%).

Tali dati, anche se non omogenei in quanto riferiti ad anni di
versi (l'offerta al 1997, al netto delle migrazioni, sarebbe interessata 
da una flessione maggiore) , indicano che per i prossimi dieci anni una 
sensibile tendenza alla diminuzione delle forze di lavoro locali sarebbe 
compensata da un flusso immigratorio anche molto debole, quale quello 
in corso nella prima metà degli anni '80.

Per comprendere come un tasso migratorio negativo possa pro
durre un aumento di forza lavoro è necessario ricordare che il flusso 
di entrata di nuovi residenti incide sopratutto nelle classi di età cen
trali, più interessate dall'impegno lavorativo, così come interessa 
maggiormente la popolazione maschile rispetto a quella femminile.

L'offerta di lavoro della popolazione giovanile 14-24 anni, età in 
cui peraltro l'impegno lavorativo è sempre più limitato dagli studi se
condari e universitari, diminuirebbe di circa 60.000 unità. La classe 
25-39 sarebbe invece interessata da un'espansione dell'offerta di circa 
77.000 unità, dovuta in parte all'ingresso in questa classe delle ge
nerazioni nate nella seconda metà degli anni '60 (caratterizzata da e- 
levati tassi di natalità) e in parte all'ingresso di forza lavoro prove
niente da altre regioni. Diminuisce invece l'offerta di lavoro delle fa
sce di età rimanenti (40-64), per i flussi migratori in uscita e per 
variazioni nella struttura per età della popolazione.
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Altri elementi interessanti vengono rilevati da un'analisi per 
sesso. L'offerta di lavoro al 1997 è la risultante di un incremento di 
forza lavoro maschile e di una flessione di quella femminile che in va
lori assoluti si elidono (rispettivamente -16.100 e +17.900 circa). Tale 
opposta evoluzione è da attribuire all'influsso positivo delle immigra
zioni, molto più accentuato sulla popolazione lavorativa maschile che 
non su quella femminile.

I dati presentati, tuttavia, vanno interpretati con cautela, in 
quanto tentano di prefigurare le evoluzioni dei prossimi anni tenendo 
costanti un complesso di variabili socio-economiche che invece sono in 
notevole trasformazione. Si pensi alle profonde modificazioni avvenute 
nel sistema produttivo negli anni '80 o all'evoluzione forte ed imprevi
sta dei tassi di attività femminile dagli anni '70 ad oggi.

E' possibile, comunque, concludere che i dati riportati delineano 
per i prossimi anni una situazione del mercato del lavoro che, da un 
punto di vista strettamente demografico, non pare soggetta a miglio
ramenti sostanziali. Anzi, l'ingresso numeroso di giovani uomini e 
donne, che oggi hanno tra i 15 e 20 anni e che nel 1997 avranno 25- 
30 anni, potrebbe aggravare il problema della ricerca di un lavoro.

4. TENDENZE DELLA STRUTTURA FAMILIARE

In generale, le trasformazioni deha struttura familiare sono pro
dotte da due tipologie di fattori. La prima è costituita da fattori de
mografici, quali la diminuzione della popolazione e l'invecchiamento 
deha stessa. La seconda è costituita da fattori socio-culturali e in 
particolare dalla diffusione di comportamenti meno "aggregativi" r i
spetto al passato nei processi di formazione dehe famiglie. Tra i fat
tori citati, il declino della popolazione (specie se dovuto a saldo mi
gratorio negativo), è l'unico che tendenzialmente può ridurre il nu
mero di f amiglie.

Detto questo, considerato che la popolazione piemontese nei 
prossimi anni continuerà a calare, si hanno già alcuni elementi per 
valutare nel 6,jj% l'incremento del numero di famiglie al 1991 rispetto 
al 1981 e la diminuzione del numero medio di componenti da 2,7 a 2,4 
(dati di uno studio previsionale deh'IRES). Operano cioè, in tale au
mento, fattori socio-culturali e di invecchiamento della popolazione, 
che neutralizzano l'effetto del calo demografico.

In particolare, si osserva che:
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le persone sole aumenteranno, tra il 1981 e il 1991 (+37,4%), so
prattutto per il prevalere di modelli di aggregazione familiare che 
tendono ad escludere la convivenza con gli anziani, nonché per 
la crescita del fenomeno dei singoli in età adulta, già rilevato al 
1981 rispetto al 1971. La crescita del singles potrebbe però es
sere "gonfiata” , nel modello previsionale, dall'alto numero di se
parazioni e divorzi negli anni ’70.
La proiezione demografica invece (che tiene conto solo dell'evolu
zione strutturale per età della popolazione) dà i singles sostan
zialmente stazionari: ciò è dovuto al fatto che il numero di an
ziani non è in forte crescita tra il 1981 e il 1991 (ma si impen
nerà negli anni '90) ;
le famiglie a due componenti aumenteranno da 446.000 a 502.000. 
La denatalità e l'invecchiamento della popolazione (oltre alla mag
giore propensione dei figli ad abbandonare il nucleo familiare) 
sono all'origine di questo aumento, che comunque in termini as
soluti risulta contenuto;
i nuclei familiari a tre componenti nel complesso risulteranno 
stabili, circa 407.000. Le coppie con figlio, anch'esse stabili, 
saranno circa 337.000;
la diminuzione delle famiglie composte da quattro persone appa
rirà consistente: da 307.000 a 276.000 (-10,8%). Man mano che 
cresce il numero dei membri, si accentua la tendenza al calo.
In particolare, le coppie con due figli scenderanno da 263.000 a 
242.000. La denatalità opera in modo evidente su questa tenden
za. Questo calo è preoccupante in quanto ad esso non si con
trappone una crescita di coppie con un figlio.
Netta la diminuzione delle coppie con figlio ed altra persona con
vivente. La proiezione demografica, al contrario, fornisce un 
dato sostanzialmente stabile (come già detto, ciò è dovuto alla 
stabilità della popolazione anziana nell'arco della proiezione) ; 
le famiglie con più di quattro componenti diminuiranno del 40% 
(da 133.000 nel 1981 a 80.000 circa nel 1991). La proiezione de
mografica indica una caduta molto più attenuata, non tenendo 
conto dell'evoluzione dei comportamenti associativi familiari.
Le coppie con tre o più figli scenderanno del 29%. E' questo il 
tipo di nucleo familiare maggiormente investito dalla denatalità.
La famiglia "estesa" (genitori più figli, più altre persone convi
venti) , tenderà quasi a scomparire nella previsione al 1991 : in 
Piemonte passeranno da 36.000 circa a 13.000 circa. Anche per
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questo nucleo la proiezione demografica indica una tendenza ne
gativa meno marcata.

CONCLUSIONI

I caratteri di fondo dell'evoluzione demografica della regione, 
possono essere riassunti come segue:

nonostante la popolazione piemontese sia diminuita in misura mi
nore che in passato, la situazione rimane critica. Si è sensibil
mente ridotto il numero delle aree che fino a due o tre anni fa 
mostravano un trend positivo. Più numerose risultano le aree con 
saldi naturali negativi, anche molto gravi, non compensati da 
saldi migratori positivi;
il tasso di natalità continua a ridursi e non mostra segni di in
versione. Il calo delle nascite negli anni '80 risulta tanto più 
preoccupante, se si tiene conto che nello stesso perìodo la popo
lazione femminile in età fertile si è accresciuta; 
nei prossimi dieci anni la popolazione al di sotto di 24 anni 
presenterà una netta diminuzione, con evidenti ripercussioni sul 
sistema scolastico e sul mercato del lavoro giovanile, producendo 
su quest'ultimo un allentarsi della pressione dell'offerta giovanile; 
si registrerà, invece, un forte aumento di popolazione tra i 25 e 
39 anni, fascia di età caratterizzata dai più elevati tassi di atti
vità, che potrà avere serie conseguenze sul mercato del lavoro; 
come già sottolineato l'anno scorso, la popolazione anziana tra i 
60 e 74 anni, fascia di età ancora connotata da buone possibilità 
di vita attiva, sarà in notevole aumento;
in ultimo, con riferimento all'analisi delle tendenze della struttura 
familiare nei prossimi anni, emerge un consistente aumento del 
numero di nuclei familiari, dovuto ad un elevato incremento di 
persone che vivono sole e di famiglie a due componenti.Tale e- 
voluzione potrà avere significativi effetti sul sistema abitativo e 
sull'espansione degli altri consumi tipici delle famiglie.
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CAPITOLO IV

IL MERCATO DEL LAVORO

L'analisi del mercato del lavoro si svolge quest'anno, a partire 
dalla consueta disamina delle tendenze recenti dei principali indicatori, 
attraverso diversi approfondimenti delle modificazioni strutturali e 
qualitative della domanda nel corso degli anni '80.

La convinzione è che si sia giunti ad una fase per molti versi 
nuova, sulle evoluzioni della quale però pesano notevolmente, come 
vincoli e come potenzialità, le tendenze di fondo emerse nel corso del
l'intensa trasformazione avvenuta nella prima metà del decennio.

Un'ampia parte del presente capitolo è dunque dedicata ad una 
riflessione su alcuni fondamentali mutamenti intervenuti nella struttura 
dell'occupazione negli anni '80, con approfondimenti sulla composizione 
professionale dell'industria piemontese e sulle dinamiche dell'occupa
zione femminile.

1. LE TENDENZE DEL MERCATO DEL LAVORO PIEMONTESE NEL
1987

Da uno sguardo panoramico alle variazioni dei principali indicatori 
del mercato del lavoro nel corso del 1987, ampiamente basato sul ma
teriale informativo prodotto dall'ORML della Regione Piemonte, si r i
cavano segnali complessi e, per certi versi, contraddittori.

L'occupazione complessiva in Piemonte torna a registrare un saldo 
negativo (-11.000 addetti, pari a -0,6%), dopo che tra il 1985 e il 
1986 si era manifestata una sostanziale stabilizzazione, sia in regione 
che a livello nazionale.

Un tale risultato, tuttavia, deriva dalla composizione di una secca
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TABELLA 1
OCCUPATI IN PIEMONTE PER SETTORE E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE:
INDIPENDENTI E DIPENDENTI (Valori in migliaia)

Variaz. tra le medie ’86-87
Media 1986 Media 1987 indipendenti dipendenti

indip. dip. indip. dip. Ass X Ass X

Agricoltura 135 19 137 17 2 1.5 -2 -10.5
Industria 99 631 98 623 ^1 -1.0 -8 -1.3
trasformazione industr. 57 542 54 535 -3 -5.3* -7 -1.3

Altre attività 302 572 284 587 % > 1 8 -6.0 15 2.6
commercio 212 133 206 145 -6 -2.8 12 9.0
trasporti-comunicazioni 14 68 12 70 -2 -14.3 2 2.9
credito-assicurazioni 5 65 5 75 - - 10 15.4
amm.pubbl.-servizi vari 71- 306 61 297 -10 -14.1 -9 -2.9

Totale 535 1221 520 1227 -15 -2.8 6 0.5

FONTE: ISTAT e ORML Regione Piemonte

inversione di tendenza dell'occupazione autonoma (-15.000 unità, 
-2,8%) e di una meno sensibile, ma altrettanto sorprendente, crescita 
dell'occupazione alle dipendenze. Dopo sei anni di continuo e sensibile 
calo, i lavoratori dipendenti in Piemonte registrano una variazione po
sitiva dello 0,5% rispetto al 1986, che altri dati forniti dall'ISTAT 
consentono di attribuire alla prevalenza dell'aumento di impiegati e di
rigenti (+16.000) su una ulteriore riduzione degli operai (-10.000).

Il fatto che l'occupazione indipendente riproponga variazioni di 
segno inverso rispetto a quella dipendente tende a confermare l'ipotesi 
che una parte del lavoro autonomo (in particolare nel terziario) svolga 
funzioni di "spugna" rispetto agli andamenti congiunturali della do
manda espressa dal sistema delle imprese.

La distinzione per sesso porta a specificare che la riduzione degli 
occupati indipendenti è risultata proporzionalmente più accentuata tra 
le donne (-3,2%) che tra gli uomini (-2,6%), mentre la variazione po
sitiva dei dipendenti si deve praticamente per intero alla componente 
femminile (+0,7%) a fronte della invarianza di quella maschile.

Gli andamenti settoriali, poi, indicano che, con l'occupazione a- 
gricola del tutto stazionaria, gli addetti all'industria hanno subito una 
riduzione di 7.000 unità (-1,0%), proporzionalmente maggiore di quella 
dell'anno precedente e dovuta più alle femmine che ai maschi, mentre 
gli occupati nei servizi registrano una flessione molto lieve (-0,3%), 
che però contrasta col trend positivo che durava da parecchi anni e 
che continua per la sola occupazione femminile (+0,5% fra l'86 e l'87).

Guardando alla posizione professionale degli occupati si precisa 
tuttavia che tale saldo del terziario si deve ad una lieve previdenza 
della riduzione dei lavoratori autonomi, concentrata massicciamente nel 
settore commerciale ed in quei "servizi vari” che l'ISTAT aggrega alla
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TABELLA 2
OCCUPATI IN PIEMONTE PER SETTORE E PER SESSO: 1986/87 (Valori in migliaia)

Media
F

1986
MF

Media
F

1987
MF

Variazioni
F

Ass. X

tra le 
Ass .

medie
MF

X

Agricoltura 58 154 59 154 1 1.7 _ -

Industria 195 729 191 722 -4 -2.0 -7 -1.0
trasformazione industr. 185 599 179 589 -6 -3.2 -10 -1.7

Altre attività 392 874 394 871 2 0.5 -3 -0.3
commercio 145 345 147 351 2 1.4 6 1.7
trasporti-comunicazioni 14 82 15 82 1 7.1 - -
credito-assicurazioni 30 70 35 80 5 16.7 10 14.3
amm.pubbl.-servizi vari 204 377 198 358 -6 -2.9 -19 -5.0

Totale 646 1757 643 1746 r3 -0.5 -11 -0.6
FONTE: ISTAT e ORML Regione Piemonte

Pubblica Amministrazione (-2,8% e -14,1% rispettivamente), su una 
variazione significativamente positiva dei lavoratori dipendenti 
(+15.000, +2,6%) dovuta in proporzioni quasi uguali allo stesso settore 
del commercio (+9,0%) ed al sorprendente credito-assicurazioni e ser
vizi finanziari (+10.000 occupati dipendenti, pari al 15,4% in più).

Ed è proprio a questi ultimi due settori dei servizi che si deve la 
variazione complessivamente positiva che l'occupazione dipendente 
piemontese fa registrare nel 1987 : sia nell'agricoltura che nell'indu
stria, infatti, i dipendenti continuano a diminuire, mentre nel compo
sito e difficilmente decifrabile aggregato di "Pubblica Amministrazione 
e servizi vari" l'occupazione alla dipendenza, dopo sensibili variazioni 
positive negli anni scorsi, ed ancora tra il 1985 e il 1986, risulta nel 
1987 in calo di ben 9.000 unità, il 2,9% in meno. Allo stato delle co
noscenze è difficile dire quanto pesino, sulla estrema variabilità degli 
andamenti di tale pseudo-settore, l'alta turbolenza delle attività di 
servizio private o i processi di freno alla crescita delle assunzioni in 
corso nel settore pubblico. Si può solo argomentare che, se sono i 
servizi privati a dare il segno alle variazioni complessive del compar
to, significa che comunque, nel corso degli anni '80, le dinamiche 
occupazionali della Pubblica Amministrazione si sono fortemente inde
bolite (come peraltro confermano gli studi specifici sul settore pub
blico in Piemonte).

Il calo degli occupati dipendenti nell'industria, dovuto pressoché 
integralmente al settore manifatturiero, ha tuttavia un'entità decisa
mente attenuata rispetto al 1986 (-1,3% rispetto a -2,2%), mentre il 
saldo positivo dei dipendenti del terziario piemontese risulta di entità 
doppia rispetto a quello nazionale (+2,6% rispetto a +1,3%), il quale 
ultimo continua inoltre a comprendere una variazione positiva del 
comparto Pubblica Amministrazione.
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Se i dati avessero un valore non effimero si potrebbe quindi ri
tenere che, in una fase di attenuazione della crisi occupazionale del
l'industria, il terziario privato piemontese dia segni di crescita e di 
cambiamento nella composizione dei propri addetti: nel commercio di
minuiscono di 6.000 unità i lavoratori autonomi e aumentano di 12.000 i 
dipendenti, mentre nel comparto dei servizi finanziari e assicurativi, 
restando stabili gli indipendenti, i dipendenti realizzano l'incremento 
di gran lunga più elevato tra tutti i settori.

Prendendo in considerazione la disaggregazione territoriale dei 
dati, colpisce il fatto che nella provincia di Torino le cose sembrino 
essere andate meglio che nel resto della regione: per anni ci si era 
abituati a segnalare il contrario.

Nella provincia torinese l'occupazione complessiva resta infatti 
sostanzialmente stabile nel 1987 (-0,2%), confermando di fatto quanto 
già rilevato nel confronto 1985-86 (+0,5%). Ma tale stabilizzazione r i
guarda ora anche il settore industriale, ed il manifatturiero in parti
colare, mentre nei servizi una brillante prestazione dei settori privati 
riesce sostanzialmente a neutralizzare la caduta della "P.A . e servizi 
vari". Quest'ultima, già segnalata a livello regionale, si precisa come 
integralmente localizzata all'interno della provincia capoluogo.

Tra le altre aree territoriali soltanto la provincia di Alessandria 
(-5,1%) fa registrare una variazione dell'occupazione complessiva di un 
qualche peso statistico.

Altre importanti informazioni sulle tendenze della domanda pos
sono essere ricavate dall'entità degli avviamenti al lavoro registati 
dagli uffici di collocamento: nel 1987 la media mensile in Piemonte re
gistra un incremento, rispetto al 1986, di circa il 20%, che, in valore 
assoluto, porta ad un numero di assunzioni che in un anno eguaglia la 
somma dei due anni precedenti.

Anche in questo caso la provincia di Torino, con un incremento 
del 25%, svolge un ruolo particolarmente positivo, ma la tendenza al
l'aumento delle operazioni di avviamento al lavoro risulta generalizzata 
a tutte le province, con valori che vanno dall'8,3% di Vercelli al 17% 
circa di Alessandria e Cuneo.

Nell'ambito di tale significativa crescita delle assunzioni va se
gnato il peso particolarmente consistente che è andato assumendo il 
ricorso ai contratti di formazione e lavoro per giovani tra i 14 e i 29 
anni: nel 1987 ne è stato attivato un numero doppio rispetto a quello, 
tutt'altro che limitato, registrato nel corso di tutto il 1986. Nel corso 
di tale impennata quantitativa, inoltre, si sono manifestate alcune va-
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riazioni di peso nella composizione degli assunti, a vantaggio della 
fascia di età più matura (25-29 anni), dei giovani più scolarizzati, dei 
ruoli impiegatizi nell'industria e di quelli operai nei servizi.

Sembra quindi di poter ipotizzare che, al di sotto dei dati gene
rali in cui prevale un senso di stabilizzazione, siano in atto processi 
di ricambio e redistribuzione nella struttura occupazionale piemontese. 
Nel settore industriale, in particolare, sono in atto notevoli flussi in 
entrata che riprendono a compensare in quantità i flussi d'uscita e 
lasciano intravedere segnali di crescita del peso relativo delle compo
nenti più scolarizzate destinate a ruoli impiegatizi e tecnici.

Nel terziario i dati sulla composizione delle assunzioni con con
tratto di formazione e lavoro, pur confermando un peso delle occupa
zioni non manuali proporzionalemnte superiore rispetto all'industria, 
sembrano tuttavia avvalorare l'ipotesi che sia in atto una relativa e- 
spansione dell'area dei lavori di servizio "poveri": ad esempio le man
sioni alle dipendenze nel comparto del commercio e pubblici esercizi.

2  5 . 0

ORE CIG ASSUNZIONI

Fig. 1 -  Tendenze del mercato del lavoro nel 1986 

Fonte: ORML Regione Piemonte
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Nel 1987 l'entità regionale del ricorso alla cassa integrazione 
guadagni subisce una notevole riduzione (-36,2% per la C.I.G. 
straordinaria), che prosegue e conferma con nettezza il trend avvia
tosi nel 1985. La provincia di Torino non si discosta dal dato medio 
regionale (sul quale pesa ancora per oltre i 2/3), mentre nelle altre 
province la diminuzione, pur risultando generalizzata, assume valori 
che vanno dal massimo di Alessandria (-62,6%) al minimo di Novara 
(-26,5%).

Se l'insieme di indicatori considerati sembra proporre un quadro 
di relativo miglioramento, diventa rilevante chiedersi quali effetti tutto 
ciò abbia avuto sull'entità della disoccupazione piemontese. E qui col
pisce, in primo luogo, il fatto che le persone in cerca di lavoro in 
Piemonte risultino di nuovo, nel 1987, più numerose dell'anno prece
dente.

Il tasso di crescita tuttavia (+2,2%) risulta decisamente più basso 
di quello nazionale (+8,5%), indicando che, almeno in termini relativi, 
la situazione piemontese vede attenuarsi la propria gravità anche sotto 
questo specifico profilo. Emblematico a questo riguardo può essere il 
fatto che il tasso di disoccupazione della provincia di Torino, pur re
stando il più alto della regione, torna dopo 5 anni ad essere inferiore, 
sia pur di poco, a quello medio nazionale (11,8% rispetto al 12%, men
tre quello piemontese è al 9,4%) .

Fig 2 -  Tassì di disoccupazione per area territoriale 

Fonte: ISTAT e ORML Regione Piemonte
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Resta tuttavìa da sottolineare con nettezza come, pure in una 
fase di notevole ripresa produttiva e vivace dinamica delle assunzioni, 
gli indicatori dell'offerta inutilizzata restino su valori molto elevati ed 
in ulteriore aumento. Con ciò, viene riproposta all'attenzione la con
siderazione secondo cui, nelle condizioni dello sviluppo in atto, sia 
compresa una rottura della storica correlazione tra sviluppo del red
dito ed aumento dell'occupazione, mentre si conferma che sulla di
screpanza crescente tra offerta e domanda di lavoro retribuito, che va 
connotando di sè ormai più di un decennio, agiscono in misura rile
vante modificazioni nei comportamenti sociali: quelli che hanno portato 
ad un innalzamento strutturale della propensione alla partecipazione al 
mercato del lavoro da parte della popolazione adulta di sesso femmini
le.

Ci sembrano confermare quest'ultima affermazione anche altre 
specificazioni delle recenti tendenze registrate in Piemonte. Nella no
stra regione, infatti, l'aumento delle persone in cerca di lavoro nel 
corso del 1987 risulta interamente dovuto alla componente femminile 
(+3,6%), restando quella maschile sostanzialmente invariata. A livello 
nazionale le cose sono andate piuttosto diversamente: i disoccupati 
maschi aumentano del 10,1% rispetto al 7,2% delle femmine, riprodu
cendo quanto si era verificato in Piemonte prima del 1986, quando più 
forti erano gli effetti negativi della ristrutturazione industriale sul
l'occupazione.

E' poi significativo che, in Piemonte, la recente crescita delle 
donne in cerca di lavoro origini tutta dall'aggregato delle cosiddette 
"altre persone in cerca di occupazione", che, come è noto, compren
dono soggetti in condizione non professionale (casalinghe, studenti, 
pensionati), mentre anche le donne disoccupate o in cerca di prima 
occupazione tendono a diminuire (-2.000, -3,1% tra il 1986 e il 1987). 
Quindi, se resta difficile misurare quanto pesino sull'aumento della 
disoccupazione femminile esplicita (e perciò della disoccupazione com
plessiva) fattori culturali che inducono donne "casalinghe" a definirsi 
disponibili ad essere occupate, anche in considerazione delle migliori 
opportunità percepite, questa appare certamente una tendenza pre
sente nei fatti.

Prescindendo dalle differenze in base al sesso, va comunque se
gnalata la sensazione di una relativa diminuzione del peso della di
soccupazione giovanile, sulla quale è probabile abbiano agito tanto 
l'aumento della domanda specifica, favorito dalle note e cospicue mi-
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su re di incentivo pubblico, quanto la minor consistenza quantitativa 
dell’offerta specifica legata alla riduzione dei tassi d'attività.

Resta quindi da. .segnalare come la variazione regionale risulti 
fortemente influenzata dallo specifico andamento della provincia di To
rino, dove si verifica una netta divaricazione tra la disoccupazione 
femminile, che aumenta del 5,5%,e quella maschile, che si riduce del 
4,3%. Tra le altre province non si segnalano sostanziali cambiamenti, 
ad eccezione di Novara che, dopo aver mandato nel 1986 segnali di 
particolare aggravamento relativo, fa registrare nel 1987 una diminu
zione delle persone in cerca di occupazione e del tasso di disoccupa
zione ( dal 9,2 all ' 8,3%).

In conclusione, quindi, sembra che il mercato del lavoro piemon
tese sia entrato in una fase di assestamento quantitativo sui livelli di 
occupazione e di disoccupazione cui l'hanno condotto i profondi e 
traumatici processi di trasformazione della prima metà degli anni '80, 
mentre si manifestano sintomi di modificazioni qualitative nella compo
sizione della forza lavoro, ancora di difficile determinazione, ma certo 
significative.

Non può però essere sottovalutato che un arresto della diminu
zione non significa una crescita, e che una stabilizzazione sui livelli 
della metà degli anni '80 corrisponde ad un consolidamento su una 
base che, diversamente dal dato nazionale, risulta ridimensionata r i
spetto alla fine degli anni '70 (tra il 1980 e il 1987 l'ISTAT conta 
132.000 occupati in meno in Piemonte); e ciò in presenza di fattori 
strutturali di crescita della componente femminile dell'offerta di lavoro 
che, nonostante il calo di quella maschile, hanno conservato alle forze 
di lavoro una consistenza sostanzialmente invariata (tra il 1980 e il 
1987 le forze di lavoro in Piemonte si riducono solo del 2,5% rispetto 
al -7% dell'occupazione).

L'occupazione nel primo trimestre 1988

Secondo la prima rilevazione trimestrale dellTSTAT nel 1988, 
l'occupazione piemontese sarebbe aumentata di 37.000 unità 
(+2,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a fronte 
di una crescita complessiva nazionale di soli 55.000 addetti 
(+0,3%).
A tale risultato avrebbero contribuito in misura significativa 
l'industria (23.000 addetti in più) e la componente femminile del
l'occupazione (24.000 unità ih più).
La disoccupazione, inoltre, sarebbe diminuita di 26.000 unità 
(-13%) rispetto ad un aumento di 142.000 (5%) in Italia.
Pur con le cautele particolari che il confronto fra rilevazioni re
lative a singoli trimestri richiede, si può concludere che la ten
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denza al miglioramento congiunturale del mercato del lavoro pie
montese percepita nel 1987 trova conferma netta nella prima parte 
del 1988.

2. MUTAMENTI DI STRUTTURA DELL'OCCUPAZIONE PIEMONTESE 
NEGLI ANNI '80

Se da un approccio congiunturale, si passa ad un tentativo di 
cogliere gli effetti di composizione che nel tempo le variazioni hanno 
prodotto, si evidenzia come gli anni '80 abbiano determinato sensibili 
trasformazioni nella struttura occupazionale piemontese, non solo una 
riduzione della sua ampiezza.

Mentre è noto che, a fronte di un calo del peso relativo della a- 
gricottura, si assiste ad un netto ribaltamento delle proporzioni rela
tive di industria e terziario (Fig. 3), è meno diffusa la consapevolezza 
di altre importanti modificazioni nella distribuzione dell'occupazione, in 
parte intrecciate a quella settoriale ed in parte ad essa trasversali.

%

Fig. 3 -  Composizione percentuale delP'occupazione per settori 
negli anni 80: confronto Piemonte Lombardia

Fonte: ISTAT
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Le variazioni nella composizione professionale della occupazione

Il cambiamento più rilevante in questo campo può essere indivi
duato, al di là delle più usuali distinzioni che tengono nettamente se
parate le componenti autonome da quelle dipendenti della occupazione, 
in una crescita significativa di tutte le componenti della fascia "alta" 
del mercato del lavoro, rappresentata da imprenditori, liberi profes
sionisti, dirigenti e impiegati, il cui peso sull'occupazione complessiva 
passa dal 25,9 del 1980 al 32,9% del 1987, a discapito delle componenti 
della "fascia bassa", costituite da lavoratori in proprio, coadiuvanti 
familiari, operai, apprendisti e lavoratori a domicilio che subiscono 
tutte un netto ridimensionamento. Ciò consente di affermare che non 
per tutti ed allo stesso modo gli anni '80 possono essere descritti come 
dominati dalla rarefazione delle opportunità di impiego, poiché proprio 
le trasformazioni che hanno accompagnato e talvolta determinato la 
riduzione della fascia "bassa" sembrano nel contempo aver aperto spazi
di crescita alla fascia "alta" (Fig. 4). 
d is t r .  %

Fig. 4 -  Occupati in Piemonte per posizione nella professione: variazioni 1980-87 

Fonte: ISTAT
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Precisazioni di questa tendenza generale emergono se si spinge 
l'osservazione a livello settoriale. Si può così osservare che le ten
denze negative nell'ambito dell'occupazione indipendente sono dovute 
in larga prevalenza al settore agricolo, dove in 6 anni i lavoratori in 
proprio ed i coadiuvanti familiari si sono ridotti di circa 1/4, mentre 
la notevole espansione della categoria degli imprenditori e liberi pro
fessionisti è dovuta sostanzialmente al raddoppio della sua consistenza 
nel settore terziario. Nell'industria invece tale categoria professionale 
risulta in flessione, inducendo a ritenere che ì documentati fenomeni 
di natalità di piccole iniziative imprenditoriab, anche ad opera di ex 
dipendenti industriali, siano stati più che compensati da casi di mor
talità aziendale e di rinuncia/ritiro dall'intrapresa, oppure sì siano 
realizzati nel settore dei servizi.

Tra gli occupati dipendenti la riduzione di operai e assimilati r i
sulta diffusa in tutti i settori, pur essendo prevalentemente concen
trata nell'industria: in soli 6 anni 1/4 dell'occupazione operaia indu
striale piemontese risulta scomparsa. Al contrario la complessiva cre
scita di impiegati e dirigenti è dovuta in misura pressoché esclusiva al 
terziario (dove tale categoria aumenta di oltre 1/4), mentre .nell'indu
stria anche la fascia "alta" del lavoro dipendente si è assottigliata nel 
corso degli anni '80, sia pure meno di quella bassa.

Nell'industria, quindi, trova conferma la comune sensazione che il 
periodo trascorso sia stato di difficoltà occupazionali forti e diffuse, 
mentre nel settore dei servizi, le cui dinamiche risultano spesso assai 
meno trasparenti e socialmente percepite, emergono forti differenzia
zioni e si manifesta uno specifico processo di creazione di occasioni di 
occupazioni, dipendente ed autonoma, di livello elevato.

Le variazioni nella composizione dell'occupazione per livello di
scolarità

Un secondo punto d'osservazione interessante sulle variazioni 
della struttura occupaziortale piemontese è rappresentato dalla compo
sizione degli addetti per livello d'istruzione: mentre nel 1980 il 50% 
degli occupati era costituito da persone prive del livello d'istruzione 
obbligatorio, dopo soli 6 anni tale gruppo rappresenta soltanto più il 
36,4%. Mentre solo il 18,7% era dotato di un titolo di studio superiore, 
nel 1986 diplomati e laureati rappresentano il 26,3% del totale (Fig.
5). E' noto che, visti in rapporto con quelli di altre aree del Paese, i
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livelli medi di scolarità degli occupati piemontesi erano e restano non 
particolarmente brillanti. Sembra tuttavia che i progressi compiuti nel 
corso degli anni ’80 siano stati considerevoli, almeno a livelli aggre
gato.

La sensibile caduta dell'occupazione piemontese negli anni '80 è il 
risultato di una massiccia espulsione/fuoriuscita di lavoratori privi di 
scolarità, solo parzialmente compensata da un netto incremento delle 
componenti dotate di un livello di istruzione superiore: tra il 1980 e il 
1986 gli occupati con la sola licenza elementare diminuiscono di ben 
300.000 unità (-31,7%), mentre i diplomati aumentano di 100.000 
(+33,7%) ed i laureati di 17.000 (+24,6%).

d is t r .  %

Fig. 5 -  Occupati in Piemonte per titolo di studio: variazioni 1980 -  86 

Fonte: ISTAT

Ciò suona a conferma del fatto che le condizioni reali del mercato 
sono state assai diverse per le varie fasce della forza lavoro e con
sente di precisare che il possesso di un titolo di studio ha rappre
sentato una risorsa di primaria importanza per definire l'ambito delle
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TABELLA 3
OCCUPATI COMPLESSIVI IN PIEMONTE PER SETTORE E TITOLO DI STUDIO: 1980/86 (Valori in migliaia)

Agricoltura Industria Altre attiv. Totale
1980 1986 1980 1986 1980 1986 1980 1986

Senza titolo e lic.elem. 172 117 487 305 278 219 937 640
Licenza media inferiore 23 28 305 301 262 325 590 654
Diploma 6 9 104 111 171 258 282 377
Laurea 1 1 13 12 55 72 69 86
Totale 202 154 909 729 767 874 1878 1757
FONTE: ISTAT

opportunità occupazionali dei soggetti alla ricerca di lavoro.
La tendenza emergente tuttavia non risulta ugualmente diffusa a 

tutti i settori dell'economia: l'industria infatti, nella prima metà degli 
anni '80, è stata interessata soltanto da forti riduzioni del personale 
delle fasce a bassa scolarità, senza uno sviluppo percettibile di una 
domanda compensatoria di lavoratori più scolarizzati, mentre l'espan
sione delle attività di servizio, pur conservando spazio per gli occu
pati a bassa scolarità (che restano nel 1986 il 62% del totale), ha dato 
luogo ad un sensibile incremento delle opportunità occupazionali per 
diplomati e laureati, al punto che, tra il 1980 e il 1986, i diplomati 
occupati nei servizi aumentano del 50,9% ed i laureati del 30,9%, a 
fronte di un aumento medio dell'occupazione settoriale pari al 13,9%.

Pur essendosi manifestati di recente segnali di parziale recupero 
da parte dell'industria (principalmente delle grandi imprese innovati
ve) nell'inserimento di forza lavoro più qualificata, si ha la chiara 
impressione che le modificazioni nella composizione settoriale della oc
cupazione siano finora risultate determinanti anche ai fini dei cambia
menti di qualità della forza lavoro occupata. Riguardo in particolare 
all'industria piemontese, della quale, per alcuni, il tallone d'Achille 
rispetto ai principali concorrenti internazionali starebbe proprio nella 
bassa qualificazione media della forza lavoro, i segnali finora registrati 
non consentono di ritenere che il divario sia in via di superamento, 
nè che siano già stati innescati processi di ampiezza tale da portare a 
breve termine ad un risultato significativo (si veda il successivo spe
cifico paragrafo).
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3. L'EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE PROFESSIONALE DEL
L'INDUSTRIA PIEMONTESE NEL CORSO DEGLI ANNI '80

Diverse indagini svolte negli ultimi due anni in Piemonte hanno 
assunto ad oggetto la composizione delle assunzioni effettuate di re
cente e le previsioni a breve termine sui fabbisogni di personale 
formulate da gruppi piuttosto numerosi di imprese industriali. Dalla 
comparazione e integrazione' dei risultati da esse ottenuti è possibile 
ricavare elementi di conoscenza significativi a proposito della evolu
zione in atto nella struttura professionale dell'industria piemontese, 
conseguente ai noti processi di ristrutturazione tecnologica ed orga

nizzativa degli anni '80.

Notevole persistenza delle professioni tradizionali

A partire dal 1984-85 le ricerche concordano nel rilevare che si è 
attivato un flusso di assunzioni finalizzato a reintegrare i livelli degli 
organici, fortemente ridotti negli anni precedenti, e ad adeguare la 
disponibilità di forza lavoro alle condizioni strutturali ed operative 
conseguite alle trasformazioni tecnico-organizzative attivate o previste.

Sia guardando alle assunzioni recentemente realizzate, sia consi
derando le previsioni dei fabbisogni a breve termine formulate dalle 
imprese si riscontra che la ricerca/inserimento di personale ha assunto 
segno positivo anche in rapporto ad un largo spettro di figure pro
fessionali non innovative, tanto qualificate o specializzate quanto ge
neriche; e ciò sia nell'area di produzione che in quella amministrativa, 
sia nei servizi che nei ruoli dì coordinamento. In particolare, larea di 
produzione, soprattutto nelle piccole imprese, mostra di conservare un 
peso assai elevato nel creare occasioni di lavoro, ed al suo interno 
rimane molto forte l'assorbimento di lavoratori a basso livello di scola

rità.
E' probabile che su tali risultati abbia pesato la condizione con

giunturale particolarmente favorevole in cui le indagini sono state 
svolte: venendo dopo una fase di energica e diffusa compressione dei 
livelli occupazionali essa può aver indotto un altrettanto diffuso fab 
bisogno di reintegri, nel quale le tendenze più innovative possono 
essere risultate temporaneamente stemperate.

Ciononostante, anche in base alle comparazioni possibili con altri 
contesti regionali, resta difficile negare che, riguardo alla composi
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zione per categorie professionali della forza lavoro impiegata nell'in
dustria, le tendenze degli anni recenti in Piemonte indichino come 
prevalenti i segni di persistenza su quelli del cambiamento.

Rafforzamento ed evoluzione delle funzioni d'impresa a consolidata
specializzazione

Le modificazioni in atto nella distribuzione della domanda di la
voro tra le diverse figure professionab tendono a configurare un pre
ciso rafforzamento ed evoluzione qualitativa delle funzioni d'impresa 
tradizionalmente dominanti in Piemonte, senza radicali rivolgimenti 
dovuti alla affermazione di funzioni nuove o diverse.

Dalle indagini disponibili risultano in via di potenziamento le 
funzioni legate alla progettazione, al design ed alla industrializzazione 
dei prodotti, ed emerge una qualificazione della amministrazione/ge
stione con il crescente peso delle componenti più legate all'uso del
l'informatica. La ricerca e le assunzioni di personale si concentrano 
quindi con particolare intensità sulle figure dei progettisti, dei dise
gnatori e degli addetti al CAD (progettazione assistita dal calcolato
re) , mentre per l'area amministrativa, in cui aumentano gli analisti 
informatici e sono stabili o declinanti le figure più tradizionali, sem
brano in atto processi di selezione orientati al rafforzamento/diffusione 
della contabilità industriale legata ad un uso più evoluto della infor
matica, al di là della semplice office automation.

Le attività di marketing e le funzioni acquisti/vendite sembrano 
invece meno interessate da grandi cambiamenti, e comunque la loro 
espansione avviene in Piemonte con ritmi assai più lenti che in altre 
regioni.

Nell'area della produzione infine le indagini concordano nel se
gnalare come particolarmente vivace la domanda di addetti alle mac
chine a controllo numerico e di altre figure specializzate di tipo inno
vativo, ma indicano anche in espansione le richieste di figure profes
sionali tradizionali, comprese alcune di quelle generalmente ritenute 
obsolete.

Sulla presenza di altri tipi di modificazioni si può invece soltanto 
inferire da riferimenti a casi particolari. Ad esempio, per l'area delle 
funzioni del personale non emergono significativi cambiamenti di quan
tità, ma sono intuibili mutamenti di qualità in relazione ai segnalati 
fenomeni di declino relativo delle figure più tradizionali, legate alla 
"amministrazione" del personale ed alle relazioni sindacali, mentre r i
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sultano in crescita altre attività legate all'affermarsi di nuove strategie 
di ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane.

Espansione e diffusione differenziata della formazione aziendale

La diffusione crescente del ricorso da parte delle imprese ad at
tività di formazione per il personale è un'ulteriore indicazione di ef
fettive modificazioni nelle caratteristiche della domanda di lavoro e 
dell'offerta cui essa attinge, mentre il fatto che le specifiche iniziative 
formative risultino assai differenziate, nella frequenza e nei modi, a 
seconda della classe dimensionale delle imprese, delle funzioni aziendali 
cui ci si riferisce e dei livelli d'istruzione del personale interessato, 
segnala come da questa via stiano passando nuovi processi di seg
mentazione del mercato del lavoro, con esiti molto diversi per i vari 
gruppi di occupati.

Emerge ad esempio una notevole concentrazione della domanda di 
lavoro più qualificato all'interno delle imprese innovative, che di
spongono anche di adeguate strutture formative capaci di adeguare 
efficacemente le caratteristiche dell'offerta disponibile alle esigenze di 
professionalità specificatamente aziendali.

Per le piccole imprese, invece, gli interventi formativi più fre
quenti continuano ad essere rappresentati dall'"affiancamento" dei 
neoassunti a personale esperto, cui si è aggiunto negli anni recenti 
un ampio ricorso ai servizi formativi offerti dai costruttori e venditori 
di macchine automatizzate.

D'altro canto emerge con nettezza che gli interventi formativi 
delle aziende sono rivolti in proporzione molto maggiore agli assunti 
con livelli di istruzione più elevati, mentre è rara l'eventualità che 
risultino beneficiari di iniziative propriamente formative i soggetti che 
di qualificazione sono particolarmente poveri.

I riflessi sulle politiche pubbliche

Sulla base degli studi disponibili i cambiamenti più rilevanti della 
domanda di lavoro non sembrano consistere in un processo di sostitu
zione delle vecchie figure professionali con altre completamente nuove, 
quanto piuttosto in modificazioni interne ai vari ruoli professionali, 
tanto nei contenuti quanto nei modi organizzativi. Trasformazioni r i
levanti si manifestano poi nei rapporti sul mercato del lavoro tra la 
domanda e le varie componenti dell'offerta, nel diversificarsi notevole
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dei percorsi e degli esiti professionali che le modificazioni nelle carat
teristiche e strategie dell'una e dell'altra, intrecciate con le opportu
nità ed i vincoli dell'innovazione tecnica, tendono a produrre in modo 
crescente.

In relazione a ciò viene ad assumere particolare rilevanza la ca
pacità degli operatori pubblici di intervenire orientando, promuovendo 
o compensando i processi in atto spontaneamente.

A tale riguardo le indicazioni più rilevanti degli studi esaminati 
sembrano essere le seguenti:
1) la prima indicazione riguarda l'emergere sul mercato del lavoro 

torinese e piemontese di segnali di tensione tra una crescente 
domanda di personale a medio-alta scolarità da parte delle im
prese industriali e la scarsità dell'offerta specifica.
A partire dalle imprese più dinamiche ed innovative, si comincia 
a prendere atto che la bassa scolarità della forza lavoro piemon
tese costituisce un ostacolo allo sviluppo in atto. Essendosi ac
cresciuta la consapevolezza che i compiti formativi della scuola e 
delle aziende sono e devono rimanere distinti, le imprese consta
tano però che i costi della formazione aziendale, sempre più ne
cessaria e complessa, diventano insostenibili se i lavoratori non 
dispongono di un'adeguata formazione di base che solo la scuola 
può offrire. A differenza del passato, quindi, il sistema pubblico 
d'istruzione viene posto sotto accusa più per la scarsità del 
prodotto che fornisce che per la sua qualità.
Da questi riscontri si deve certamente ricavare la conferma di 
mutamenti in atto non leggibili attraverso le sole variazioni dei 
pesi relativi nelle classificazioni delle professioni. Va anche colto 
però il problema che rappresenta per gli operatori pubblici l'e
mergere di una forte "supplenza" da parte delle imprese nel di
stribuire formazione, compensando parzialmente le carenze di of
ferta qualificata, ma introducendo anche, necessariamente, forti 
disparità nelle chances e nei percorsi professionali, che prefigu
rano, in assenza di correttivi, processi cumulativi tanto di 
"promozione" quanto di marginalizzazione socio-professionale.

2) Una seconda indicazione può essere ricavata dall'emergere di 
persistenti differenze nella composizione della domanda di lavoro, 
nella diffusione delle innovazioni e nei processi di addestramento 
dei lavoratori, in funzione delle dimensioni delle imprese. L'area 
delle piccole e medie imprese, infatti, sembra soffrire di fattori 
di rallentamento nel processo di diffusione delle innovazioni ed
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esibisce una domanda di lavoro che, almeno apparentemente, non 
mostra segni vistosi di cambiamento. Fattori di costo, di accessi
bilità delle informazioni, di disponibilità delle risorse umane, di 
cultura aziendale sembrano rendere le piccole imprese meno reat
tive agli impulsi innovativi, salvo casi particolari, e più propense 
a dar luogo a modificazioni circoscritte che non mettano in di
scussione l'intero assetto organizzativo. Tale cautela e tale pro
pensione ad evitare cambiamenti traumatici si riflettono anche 
nelle politiche di acquisizione delle competenze necessarie per la 
gestione delle innovazioni, nelle quali sembrano prevalere pro
cessi di riconversione/adattamento del personale in forza, attra
verso una formazione curata soprattutto dai costruttori e vendi
tori di nuovi impianti e quasi sempre tale da non implicare l'ab
bandono duraturo dell'attività lavorativa.
Le modalità di introduzione delle innovazioni, quindi seguono, 
nelle imprese con differenti caratteristiche, percorsi diversi, che 
si modellano sul preesistente assetto organizzativo e sulla diversa 
composizione dei profili professionali, richiedendo all'operatore 
pubblico l'assunzione di ottiche e modalità di intervento differen
ziate .

3) Un'ultima indicazione può essere ricavata dal fatto che, secondo 
le ricerche analizzate, sia nelle grandi imprese tecnologicamente 
avanzate, sia nelle piccole imprese si continuano ad assumere una 
quota di operai comuni che, anche negli ultimi anni, supera si
stematicamente il 50% delle assunzioni complessive. Di questi la
voratori a bassa scolarità e bassa qualificazione le ricerche di
sponibili non dicono nulla, ma la loro diffusa presenza solleva 
interrogativi inquietanti. Le loro caratteristiche note infatti 
sembrano troppo simili a quelle della gran parte dei lavoratori 
espulsi e definiti non riqualificabili nel corso della ancor recente 
grave crisi occupazionale, perchè possa non destare preoccupa
zione il fatto che lo stesso sistema industriale piemontese, in una 
fase di recupero produttivo e di innovazione, riprenda ad assu
merne quote significative nel disinteresse generale.
Quanti di questi lavoratori vengono inseriti in situazioni di lavoro 
che consentono loro di acquisire competenze tali da metterli al 
riparo da rischi futuri di obsolescenza e di espulsione? Quanti 
invece, addetti a mansioni ripetitive e prive di contenuto profes
sionale, vanno considerati fin d'ora come le vittime predestinate
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della prossima crisi congiunturale o del successivo salto tecnolo
gico?

4. UN'ONDA ROSA SUL MERCATO DEL LAVORO: L ’OCCUPAZIONE
FEMMINILE NEGLI ANNI '80

L'aumento delle occupate: dove e come

I cambiamenti del mercato del lavoro negli ultimi dieci anni sono 
stati segnati, forse più che da ogni altro fatto sociale, dalla notevole 
crescita della partecipazione femminile.

Se è risaputo che le donne hanno assunto un peso prevalente 
nell'aumento dell'offerta di lavoro, è altrettanto verificato che, nel 
contempo, una crescente femminili zzazione ha caratterizzato lo sviluppo 
occupazionale dei settori in espansione ed ha alterato la composizione 
di quelli in declino, nell'ambito di una generale penetrazione in me
stieri e professioni "maschili", in precedenza pressoché impermeabili.

In Italia, fra il 1977 e il 1987, l'occupazione femminile aumenta di 
oltre 900.000 unità (+15,1%), mentre gli occupati maschi diminuiscono 
di circa 150.000 (-1,0%).

L'aumento dell'occupazione femminile nel periodo risulta stretta- 
mente connesso con i cambiamenti nella struttura occupazionale com
plessiva: è infatti il settore terziario che ha offerto alle donne più di 
un milione di nuovi posti di lavoro nei soli anni 1980-87. Così come 
sono le occupazioni a più elevata qualificazione ed a più alto livello di 
istruzione che in ciascun settore hanno visto emergere andamenti re
lativi particolarmente favorevoli all'offerta femminile, contrariamente a 
quanto si verificava in passato ed era spiegato dalle teorie al riguar
do.

Ma l'occupazione femminile ha cambiato la propria composizione 
anche sotto un altro importante profilo: quello dell'età. L'aumento
complessivo delle donne al lavoro è stato determinato essenzialmente da 
una fortissima crescita delle occupate nelle classi d'età adulta che ha 
sovrastato in ampiezza la sensibile diminuzione delle occupate più 
giovani, coinvolte come e più dei maschi nella estensione e prolunga
mento dei cicli di formazione scolastica, e delle occupate ultracin
quantenni, interessate, ma meno dei maschi, dai processi di anticipa
zione dell'uscita legate alla crisi occupazionale dell'industria.

I dati al riguardo sono assai significativi e mostrano come sia 
ormai intervenuta una profonda modificazione nel modello strutturale di
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Fig. 6 -  Tassi di occupazione per classi di età e sesso al 1980 e 1986

Fonte: ISTAT

partecipazione all'occupazione da parte delle donne. Fino agli anni '70, 
i tassi di occupazione femminili raggiungevano il loro massimo negli 
anni giovanili per conoscere un brusco tracollo in corrispondenza con 
l'età del matrimonio e della riproduzione, seguito solo da limitati rien
tri successivi alla fase di maggior impegno nell'allevamento dei figli. 
Negli anni '80 la situazione appare radicalmente mutata: i tassi di oc
cupazione delle donne giovani calano nettamente, mentre a partire dai 
25-29 anni essi aumentano con forza e si mantengono elevati fino ai 50 
anni, avvicinando sensibilmente quelli maschili.

Si può quindi ipotizzare che negli anni '80 abbia operato per le 
donne un meccanismo così riassumibile: esse entrano nell'occupazione 
più tardi di prima, fruendo di periodi di formazione scolastica assai 
più lunghi. L'investimento di tempo in formazione e le aspettative 
culturali e professionali che ne derivano diventano, insieme, lo stimolo 
e lo strumento per ottenere un posto in una struttura delle occupa
zioni che va mutando lungo le linee tracciate, e poi per conservarlo il 
più a lungo possibile. In quest'ultimo risultato si può ritenere inter
venga anche la forte tendenza alla riduzione alla fecondità, che da 
questo punto di vista può essere letta, ad un tempo, come una condi
zione ed una conseguenza della stabilizzazione del ciclo di vita lavora-
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tiva femminile. In Italia, infatti, assai meno che altrove l'aumento della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro è stato accompagnato 
dall'estensione di forme di occupazione a tempo ridotto o da strumenti 
di flessibilità e servizi di sostegno che rendano meno conflittuale il 
rapporto fra attività professionale e vita familiare.

Un aumento in Piemonte minore che in Italia: le ragioni

Alla fine degli anni '70 la situazione dell'occupazione femminile 
piemontese era migliore di quella media nazionale: nel 1980 la quota 
delle occupate sulla popolazione femminile in età 14-64 anni era il 
41,3% in Piemonte ed il 33,4% in Italia, mentre le donne rappresenta
vano rispettivamente il 34,8% ed il 31,4% dell'occupazione complessiva. 
La differenza più significativa in termini di composizione per grandi 
settori era rappresentata da un peso nettamente superiore in Piemonte 
delle occupate nell'industria (il 37,1% rispetto al 28,1% nazionale) a 
svantaggio delle addette ai servizi.

Nel 1987 il Piemonte non ha perso il vantaggio relativo rispetto 
alla situazione media nazionale; tuttavia, se si guarda alle dinamiche 
dello scorso decennio, si nota che l'aumento dell'occupazione femminile 
piemontese è stato decisamente meno consistente (4,5 rispetto a 
15,1%), mentre, se ci si concentra sui soli anni '80, si deve consta
tare che, quando le occupate aumentavano del 7,7% in Italia, in Pie
monte subivano addirittura una lieve flessione (-1,7%).

TABELLA 4
OCCUPATI COMPLESSIVI PER SETTORE E SESSO IN PIEMONTE: 1980/87 (Valori in migliaia)

Variazione X  Tasso
Maschi Femmine 1980/1987 femminilizz.%

1980 1987 1980 1987 M F 1980 1987

Agricoltura 129 95 73 59 -26.3 -19.2 36.3 38.3
Industria 666 531 243 191 -20.3 -21.4 26.7 26.4

trasformazione industr. 527 410 235 179 -22.2 -23.8 30.8 30.4
Altre attività 429 477 337 394 11.2 16.9 44.0 45.2

commercio 193 204 132 147 5.7 11.4 40.7 41.9
trasporti-comunicazioni 72 67 14 15 -6.9 7.1 16.5 18.3
credito-as8icurazioni 36 45 21 35 25.0 66.6 36.8 43.7
amm.pubbl.-servizi vari ' 128 160 170 198 25.0 16.5 57.0 55.3

Totale 1224 1103 654 643 -9.9 -1.7 34.8 36.8

FONTE: ISTAT

Tali differenze, pur essendone certamente influenzate, non sono 
semplicemente riconducibili alla diversa composizione dell'occupazione 
per grandi settori.

La crisi occupazionale dell'industria, risultata a livello regionale
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TABELLA 5OCCUPATI PER POSIZIONE NELLA PROFESSIONE E SESSO IN PIEMONTE: 1980/87 
(Valori in migliaia)

MASCHI 
1980 1987

FEMMINE 
1980 1987

VARIAZIONI 
MASCHI 

ass. %
% 1980-1987 

FEMMINE 
ass. %

Indipendenti 347 341 188 179 -6 -1.7 -9 -4.
imprend.-lib.profess. 32 46 5 9 14 43.7 4 80 .
lavoratori in proprio 279 265 102 102 -14 -5.0 -
coadiuvanti 35 30 81 68 -5 -14.3 -13 -16.

Dipendenti 877 762 466 465 -115 -13.1 -1 -0 .
dirigenti e impiegati 247 279 203 242 32 12.9 39 19 .
operai e assimilati 630 483 263 223 -147 -23.3 -40 -15 .

Totale 1224 1103 654 643 -121 -9.9 -11 -1 .

FONTE: ISTAT

assai più acuta che altrove, ha colpito in proporzioni sostanzialmente 
identiche gli uomini e le donne, mentre in Italia è risultata più con
tenuta per le seconde. Analogamente, l ’aumento dell'occupazione ter
ziaria è stato complessivamente minore in Piemonte, ma con differenze 
rispetto alla media nazionale che sono decisamente più forti nel caso 
delle donne: le occupate nel terziario piemontese aumentano del 16,9% 
a fronte del 28,2% nazionale, mentre i corrispondenti valori per i ma
schi sono 11,2% e il 15%.

Nell'ambito del lavoro autonomo il differenziale a sfavore delle 
occupate piemontesi deriva dalla maggiore intensità che ha assunto in 
regione il processo di fuoriuscita delle donne dalle collocazioni più 
marginali dei settori agricolo e terziario (le coadiuvanti familiar i ) , che 
ha sovrastato in quantità l'incremento, più accentuato che in Italia, 
nelle posizioni più elevate del lavoro autonomo (imprenditori e liberi 
professionisti).

Nell'ambito del lavoro dipendente, invece, il divario risulta es
senzialmente da una minore dinamica della domanda di lavoro impiega
tizio in Piemonte, a fronte di una più intensa riduzione dell'occupa
zione operaia. Gli impiegati e i dirigenti negli anni '80 sono infatti 
aumentati del 12,2% in Piemonte rispetto al 23% nazionale, a causa es
senzialmente delle peculiari dinamiche negative dell'industria piemon
tese, in cui gli impiegati diminuiscono sensibilmente, a differenza del 
dato nazionale, e con intensità nettamente superiore per le donne ri
spetto agli uomini (-17,9% rispetto a -7,6%). Nel terziario piemontese, 
invece, i saggi di crescita dell'occupazione impiegatizia risultano assai 
prossimi per intensità a quelli nazionali e più alti per le donne ri
spetto agli uomini.

Nell'ambito dei servizi, quindi, le differenze che spiegano il mi
nore incremento dell'occupazione femminile in Piemonte rispetto all'Ita-
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lia vanno ricercate nelle fasce basse dell'occupazione: le occupate nei 
servizi prive di scolarità superiore banno in Piemonte un peso pro
porzionale maggiore sull'occupazione settoriale, ma sono aumentate as
sai poco negli anni '80, a fronte di un vivace incremento a livello na
zionale. Mentre in Italia lo sviluppo dell'occupazione femminile nei 
servizi è stato sostenuto in tutte le fasce di qualificazione, in Pie
monte è risultato per la quasi totalità dovuto alle sole fasce superiori, 
per le quali gli aumenti sono stati assai elevati ed analoghi a quelli 
nazionali (le diplomate occupate nel terziario piemontese aumentano del 
51,8% e le laureate del 36,4% tra il 1980 ed il 1986).

TABELLA 6
OCCUPATI PER SESSO, SETTORE E TITOLO DI STUDIO 
PIEMONTE E ITALIA 1980-1986 (Valori in migliaia)

Agricoltura Industria Altre attività Totale
1980 1986

Var X
80/86 1980

Var X  

•1986 80/86 1980 1986
Var X
80/86 1980 1986

Var X
80/86

Sen.tit . -lie.el. 107 71 -33.6 361
PIEMONTE
Maschi

223 -38.2 159 123 -22.6 628 416 -33.7
Licenza media 16 18 n. s . 214 217 1.4 147 183 24.5 377 418 10.9
Diploma 5 6 n . 3  . 79 83 5.1 90 135 50.0 174 224 28.7
Laurea - 1 n. s. 12 11 -8.3 33 42 27.3 46 53 15.2
Totale 129 96 -25.6 666 534 -19.8 429 482 12.3 1224 1111 -9.2

Sen.tit..-lie.el. 65 46 -29.2 126
Femmine 

82 -34.9 119 96 -19.3 310 224 -27.7
Licenza media 7 10 n. 3 . 91 84 -7.8 115 142 23.5 213 236 10.8
Diploma 1 3 n. s . 25 27 8.0 81 123 51.8 107 153 43.0
Laurea - - 1 1 22 30 36.4 23 32 39.1
Totale 73 59 -19.2 243 195 -19.7 337 392 16.3 654 645 -1.4

Sen.tit.-lie.el. 1574 1058 -32.8 3393
ITALIA 
Maschi 

2272 -33.0 2373 1964 -17.2 7340 5294 -27.9
Licenza media 223 292 30.9 1798 2072 15.2 2161 2708 25.3 4182 5073 21.3
Diploma 64 79 23.4 6 50 745 14.6 1271 1905 49.9 1984 2728 37.5
Laurea 9 13 n. s . 108 105 -2.8 560 740 32.1 678 858 26.5
Totale 1870 1442 -22.9 5948 5194 -12.7 6366 7317 14.9 14 184 13953 -1.6

Sen.tit. -lie.el. 932 623 -33.1 897
Femmine 

601 -33.0 1212 1063 -12.3 304 T 2287 -24.8
Licenza media 102 145 42.1 735 759 3.3 1054 14 18 34.5 1890 2322 22.8
Diploma 20 29 n. s . 184 252 36.9 1009 1524 51.0 1213 1804 48.7
Laurea 1 3 n. s . 8 15 n.s . 337 471 39.8 346 489 41.3
Totale 1055 800 -24.2 1823 1627 -10.7 3612 4477 19.3 6491 6903 6.3

FONTE: ISTAT

Nell'industria, al contrario, tra le origini del divario sembra do
ver essere posta proprio una minor dinamicità della domanda relativa 
alle componenti più qualificate dell'occupazione: mentre a livello na
zionale la fortissima riduzione delle occupate prive di ogni titolo di 
studio è stata compensata da saldi positivi via via crescenti all'au- 
mentare del livello di istruzione considerato, nell'industria piemontese, 
dove le occupate prive di scolarità si riducono più che in Italia, di
minuiscono anche le titolari di licenza media, mentre non si manife
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stano segni di crescita di un qualche rilievo delle fasce superiori: le 
donne diplomate occupate nell'industria aumentano in Italia del 36,9%, 
mentre in Piemonte si verifica una variazione appena percettibile.

Pur in un periodo di riduzione complessiva dei livelli occupazio
nali, quindi, l'industria a livello nazionale sembra aver saputo creare 
opportunità di impiego aggiuntive ad alta scolarità che sono risultate 
particolarmente favorevoli nei riguardi dell'offerta di lavoro femminile. 
Di tale processo in Piemonte non si ha finora traccia, per cui si deve 
concludere che proprio la limitata capacità dell'industria piemontese di 
modificare verso l'alto la propria composizione occupazionale si pre
senta, insieme alla minore espansione delle occupazioni a bassa quali
ficazione nel settore terziario, come un fattore di primaria importanza 
nel dar conto degli andamenti meno positivi dell'occupazione femminile 
in Piemonte negli anni '80.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'ultimo biennio si è determinato un mutamento del 
trend fortemente negativo che aveva caratterizzato la situazione pie
montese nella prima metà degli anni '80. Pur entro un contesto di 
condizionamenti che non offrono garanzie di una duratura inversione 
di tendenza, le assunzioni aumentano, l'occupazione ha smesso di di
minuire e la disoccupazione di crescere.

Ad un tale mutamento concorrono in misura significativa tanto 
l'area torinese che il settore industriale in essa localizzato, offrendo, 
anche dal difficile punto di vista del mercato del lavoro, qualche ri
scontro positivo all'ipotesi di "rivitalizzazione" delle aree/settori "cen
trali" , dopo molti anni di relativo declino.

Ciò non significa che i problemi occupazionali vadano spontanea
mente risolvendosi; anzi, la persistente distanza tra gli andamenti del 
prodotto e dell'occupazione in una fase di forte ripresa valgono a 
confermare che ben difficilmente dal solo sviluppo del reddito ci sì 
può attendere un contributo decisivo al riguardo. E' probabile invece 
che la nuova fase in atto porti a livelli di maggiore acutezza la diva
ricazione, già operante negli ultimi anni, tra le condizioni di mercato 
della fascia "bassa" dell'offerta di lavoro, per cui la domanda è insuf
ficiente, e quelle della fascia "alta", per cui si intravedono tensioni di 
segno opposto.

Le tendenze emergenti, insomma, non possono in alcun modo es
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sere interpretate come un segnale di semplice ritorno alle condizioni 
precedenti; come l'uscita da una fase di crisi intesa come puro ridi
mensionamento. Anche nell'ambito dell'occupazione gli anni '80 sono 
stati un periodo di profonda trasformazione, di cui possono essere 
sintetici indicatori la perdita di 200.000 occupati nell'industria e l'au
mento di oltre 100.000 addetti ai servizi, ed il fatto che, anche nella 
regione industriale per eccellenza, oggi un occupato su due lavori nel 
terziario e ad ogni quattro operai corrispondano ormai tre impiegati. 
Dal consolidamento di queste modificazioni muovono le tendenze attuali.

Si è dunque verificata una notevole redistribuzione della domanda 
di lavoro che ha mutato sensibilmente il panorama sociale offrendo a 
certe quote della popolazione, segnatamente quelle più scolarizzate, 
una gamma non piccola di opportunità di impiego aggiuntive, mentre 
ha drasticamente ridotto le possibilità d'accesso a quelle che per molto 
tempo sono state le sedi prevedenti nella definizione delle identità so
cio-prof essionedi dei piemontesi; le aziende industriali, in particolare 
quelle di grandi dimensioni.

A confronto con edtre aree, infatti, specifico dell'industria pie
montese negli anni '80 è non solo il fatto di aver proceduto ad una 
più drastica riduzione degli organici ai livelli bassi di qualificazione, 
ma anche di non aver accresciuto i propri addetti nelle fasce più qua
lificate e, in generale, di aver introdotto più limitate innovazioni nella 
composizione professionale della propria forza lavoro.

Da ciò è conseguito che l'industria abbia svolto un ruolo depres
sivo sulla capacità del sistema economico di assorbire quote maggiori 
di offerta di lavoro più qualificata ed, in particolare, di quella fem
minile; entrambe aumentate in misura significativa ed altrove benefi
ciate di condizioni maggiormente favorevoli della domanda, anche in
dustriale .

Che indicazioni di prospettiva se ne possono ricavare? Il quadro 
sembra presentare possibilità di spiegazione e di esito ambivalenti.

La situazione della domanda industriale finora registrata potrebbe 
derivare da un semplice ritardo temporale, dovuto al prevalere, nella 
prima metà del decennio, delle esigenze di riduzione intensa e diffusa 
del personale e, negli ultimi anni, del bisogno di generalizzati rein
tegri, a discapito della necessità di attuare modifiche nella composi
zione qualitativa degli addetti. In tal caso, ultimata la fase più acuta 
della ristrutturazione e ridefiniti su una base diversa i rapporti pro
porzionali fra produzione e organici, l'industria piemontese dovrebbe 
procedere rapidamente a risolvere i problemi di composizione della
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propria forza lavoro, con l'immissione intensiva di lavoratori più gio
vani e più scolarizzati che incrementino i ranghi delle figure tecni
co-impiegatizie ed innovative. In questa ipotesi anche in Piemonte la 
femminilizzazìone dell'occupazione industriale potrebbe riprendere a 
crescere e recuperare il ritardo relativo accumulato negli anni scorsi.

Potrebbe invece trattarsi di un dato strutturale, legato alla spe
cifica composizione produttiva ed al consolidarsi nelle imprese delle 
funzioni di tradizionale specializzazione, senza sviluppo di quelle in
novative (almeno all'interno delle aziende di produzione) ; insieme con 
la riproposizione, magari in forme nuove, di modelli organizzativi r i
gidi, fortemente vincolanti sotto il profilo della disponibilità di tempo 
richiesta agb occupati (lavoro a turni, notturno, festivo) e poco fa- 
vorevob ad un utilizzo più ampio di personale con maggiore hvello di 
formazione scolastica. In tal caso si dovrebbe prevedere che anche gli 
spazi per l'occupazione femminile nell'industria piemontese non si e- 
spanderebbero, inducendo un effetto di freno all'incremento in atto e 
prevedibile nelle attività del terziario ed accentuando la rigidità delle 
linee di demarcazione tra i percorsi occupazionali maschili e femminili.
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CAPITOLO V

REDDITI E CONSUMI

In questo capitolo verrà analizzata, secondo i più recenti dati 
disponibili, l'evoluzione congiunturale dell'economia piemontese, per 
quanto riguarda i redditi ed i consumi delle famiglie.

Il primo paragrafo delinea alcune ipotesi di lettura delle tra
sformazioni avvenute in Piemonte sulla base di considerazioni generali 
sulle caratteristiche dell’evoluzione economica nelle economie industria
li.

Quindi, nel secondo paragrafo, si analizza il quadro evolutivo 
della regione nel periodo 1980-85, in relazione all'andamento di redditi 
e consumi delle famiglie.

Nel paragrafo successivo viene esaminata la distribuzione del 
reddito sotto il profilo sia personale che territoriale.

Infine, il quarto paragrafo, stima la dimensione della povertà in 
Piemonte, nel 1980 e 1985, secondo criteri già adottati a livello nazio
nale, ai fini di una verifica delle condizioni di benessere nella collet
tività regionale nel corso della prima metà degli anni '80.

1. ALCUNE IPOTESI

Gli anni della ripresa economica, a partire dal 1983 fino ad oggi, 
sono stati contrassegnati da un importante fenomeno di trasferimento 
internazionale dei redditi, in seguito a modificazioni nelle ragioni di 
scambio, di cui la nostra economia ha beneficiato.

Le caratteristiche assunte dal riaggiustamento dell'economia hanno 
evidenziato mutamenti significativi nella struttura occupazionale dei 
diversi settori oltre a modificazioni interne alle unità produttive in
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termini di figure e contenuti professionali.
Questi cambiamenti nell'input di lavoro hanno avuto conseguenze 

di rilievo sulla distribuzione dei redditi. A ciò si aggiunga il fatto che 
il clima prevalente nei rapporti contrattuali ha teso a privilegiare, in 
questo periodo, i redditi imprenditoriali rispetto a quelli da lavoro.

Si tratta di una situazione che tuttavia si va attenuando, dopo il 
parziale recupero nel corso del 1987 a favore del lavoro dipendente, 
in seguito ai rinnovi contrattuali.

Infatti prendendo a riferimento i dati nazionali, fra il 1983 e il 
1987, i redditi da lavoro per dipendente sono aumentati del 45%, in 
termini correnti, mentre il risultato lordo di gestione (l'insieme dei 
profitti e dei redditi da lavoro autonomo) per lavoratore indipendente 
è aumentato di ben il 56%.

Questi processi devono inoltre essere intervenuti pesantemente in 
una regione che ha sperimentato in modo particolarmente accentuato i 
percorsi di questa crisi congiunturale, vivendo in modo esemplare la 
caduta dei livelli occupazionali nell'industria e la ristrutturazione del
l'apparato produttivo.

Il basso profilo della crescita salariale, il passaggio di quote di 
occupazione verso settori con più basse renumerazioni, l'estensione di 
aree di occupazione precaria, saltuaria o comunque marginale, in 
presenza di una sostenuta crescita economica a livello regionale, sem
bra debbano aver agito nel determinare un aumento della sperequa
zione dei redditi.

Sulla base di questo insieme di ipotesi, di seguito si cercherà di 
fornire un quadro coerente a livello regionale sull'andamento dei red
diti e consumi.

2. REDDITI E CONSUMI NELLL'ATTUALE CONGIUNTURA

Secondo i dati della nuova contabilità regionale, la crisi nel pe
riodo 1980-83 per il Piemonte ha comportato una caduta reale del 
prodotto regionale.

La ripresa trova avvio nella regione nel 1984 ed è più rapida di 
quella italiana; il Piemonte, infatti, tradizionalmente accentua le fasi 
congiunturali rispetto all'economia nazionale.

I dati di reddito e di consumo dei bilanci di famiglia per il 1984 
non rispecchiavano ancora la fase di ripresa dell'economia piemontese: 
fra il 1983 e il 1984 infatti il reddito è stagnante e la propensione al
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consumo subisce un calo notevole (Tab. 1).

TABELLA 1
VALORI MEDI DEL REDDITO E DELLA SPESA PRO CAPITE MENSILE (000)

REDDITO SPESA
PROPENSIONE 
AL CONSUMO

1980
ITALIA 294 267 90.6
ITALIA NORD-OCC. 358 325 90.7
PIEMONTE 357 322 90.4
LOMBARDIA 365 330 90.4

1984
ITALIA 544 469 86.3
ITALIA NORD-OCC. 654 557 85.1
PIEMONTE 609 511 83.9
LOMBARDIA 689 589 85.6

1985
ITALIA 614 547 89.0
ITALIA NORD-OCC. 740 645 87.2
PIEMONTE 694 618 89.1
LOMBARDIA 767 670 87.3
FONTE: ISTAT, Suppl.Bollettino mensile di statistica, anni vari

Nel 1985 invece indicano una sostenuta ripresa sia del reddito 
disponibile (+14% in termini nominali) sia, ancor più, della spesa 
(+21%), con un sensibile aumento della propensione al consumo.

Confrontando questi andamenti con quelli reaitivi alla Lombardia e 
all'Italia, vengono confermate le migliori condizioni nel corso dell'anno 
1985 per la regione.

Nel 1986 invece il Piemonte sembra scontare il forte recupero 
dell'anno precedente: i consumi infatti aumentano solo del 6,3% in 
termini nominali contro il 13,5% nell'insieme del Paese e il 19,4% nella 
Lombardia.

La conferma di questo dato vanificherebbe perciò gli sviluppi 
positivi verificatisi nell'anno precedente.

I consumi

Le famiglie piemontesi hanno destinato in media, nel 1986, ultimo 
dato disponibile per i consumi, il 26% della spesa corrente al consumo 
di beni alimentari ed il 74% di quelli non alimentari.

La quota di spesa alimentare sul totale è diminuita rispetto al 
1980 di circa 2 punti percentuali.

In termini reali infatti, la spesa media pro-capite alimentare è 
sostanzialmente stazionaria, con un aumento soltanto dello 0,4% nel
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l'arco dei sei anni intercorsi tra il 1980 e il 1986, mentre quella extra 
alimentare è cresciuta del 6,7%; pertanto il consumo complessivo prò 
capite è risultato crescere del 5% (Tab. 2).

TABELLA 2
CONSUMI DELLE FAMIGLIE IN PIEMONTE

Composizione variazione %
della spesa della spesa

(prezzi correnti) (prezzi costanti)
1980 1986 85-86 80-86

pane e cereali 12.8 15.5 3.0 14.6
carne 33.0 28.8 -4.7 -8.8
pesce 2.3 4.4 -1.9 73.0
olii e grassi 5.9 7.0 11.1 22.7
latte,formaggi e uova 13.0 13.0 -1.3 -4.3
ortofrutta 15.0 14.0 -1.7 -4.1
zucchero,thè,caffe’.cacao 7.9 7.7 7.9 1.1
bevande 10.0 9.6 5.3 -4.9
consumi alimentari e bev. 100.0 100.0 0.2 0.4
tabacco 2.4 1.9 -3.7 -31.4
abbigliamento 14.2 10.2 0.9 i -i o

abitazione 14.8 17.1 -1.5 7.3
energia 8.5 9.3 3.0 14. 1
arredamento 12.4 8.8 0.4 -24.0
salute .2.2 3.3 16 . 1 49.5
trasporti 21.5 23.1 4.8 13.6
cultura e tempo libero 8.4 8.5 -11.9 2.4
altri beni e servizi 15.6 17.8 2.3 9.8

di cuirpasti fuori casa 6.0 6.5 11.5 5.4
consumi non alimentari 100.0 100.0 1.5 6.8
totale consumi H - 1.1 5.0
FONTE: ISTAT - I consumi delle famiglie - anni vari

Fra i consumi alimentari aumentano quelli per pane e cereali
6%), pesce (+73%) e oli e prassi (+23%); diminuiscono invece tutte

le altre componenti del paniere di spesa alimentare, ad eccezione di 
zucchero, thè, caffè, ecc. (+1%).

La spesa extra alimentare si caratterizza per il calo dell'abbi
gliamento (-27%) e del mobilio (-24%).

Per l'abbigliamento si verifica anche a livello nazionale un anda
mento in flessione che, pur essendo più accentuato nel biennio 1982- 
83, tuttavia persiste anche negli anni successivi.

Peraltro in Piemonte nel 1986 sembra profilarsi una, seppur de
bole, ripresa per questo capitolo di spesa.

La caduta della spesa per il mobilio nel periodo 1980-86 è deter
minata dalle forti flessioni avvenute nel 1983 e 1984, mentre si assiste 
ad una apprezzabile ripresa nel 1985 che si stabilizza nell'anno suc
cessivo.

Fra le altre componenti forti aumenti si verificano nella spesa 
sanitaria (+49,5%), per la parte a carico delle famiglie, per l'energia
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(+14%) e 1 trasporti (+14%).
Le modificazioni nei modelli di consumo e nei prezzi relativi hanno 

inoltre mutato la composizione della spesa familiare media.
Abbigliamento e mobilio rappresentano una quota in calo: l'abbi

gliamento passa dal 14% della spesa corrente extra alimentare totale nel 
1980 al 10% nel 1986 e il mobilio dal 12% al 9%.

Acquistano invece maggiore importanza le spese per l'abitazione, 
dal 15% nel 1980 al 17% nel 1986, le spese per trasporti, dal 21 al 23%, 
le spese sanitarie, dal 2,2 al 3,3%, che tuttavia rappresentano una 
quota esigua nel bilancio familiare medio. Sostanzialmente stazionarie, 
invece, le spese per cultura e tempo Ubero (8,5% nel 1986).

3. LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO

La distribuzione personale

Se nel 1984, anno in cui ha inizio la ripresa economica in Pie
monte, si assisteva ad una accentuazione della sperequazione nella di
stribuzione del reddito avvertibile prevalentemente a danno delle classi 
di reddito inferiore, nel corso del 1985 la sperequazione sembra es
sersi estesa a coinvolgere anche fasce superiori.

UtiUzzando come indicatore i rapporti calcolati fra i deciU della 
distribuzione del reddito si osserva infatti che il reddito familiare al 
di sopra del quale si coUoca il 10% più ricco delle famigUe era, nel 
1985, 4,97 volte il Uvello del reddito al di sotto del quale si trova il 
10% più povero.

Questo divario nel 1984 era Uevemente inferiore, pari a 4,94 
volte, e nel 1980 soltanto 3,33.

Pur ammettendo una diminuzione deUe dimensioni medie deUe fa
migUe, dal momento che U reddito familiare è anche funzione delle 
dimensioni del nucleo, lo scarto è talmente rilevante da indicare con 
nettezza il peggioramento relativo della fascia più povera della popola
zione nel 1984 rispetto al 1980, e non si nota un apprezzabile migUo- 
ramento nel corso del 1985.

Se poi si anaUzzano i deciU successivi al primo in rapporto al 
reddito mediano (Tab. 3) si osserva, nel 1985 rispetto all'anno pre
cedente, un allargamento dei divari di reddito che coinvolge le fasce 
inferiori.

Spostando l'attenzione invece sui UvelU di consumo famiUare,
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TABELLA 3
DISTRIBUZIONE PERSONALE DEL REDDITO IN PIEMONTE

Decili del 
tnigì

redd, famigliare 
iaia di lire

Deeili/mediana

1980 1984 1985 1980 1984 1985

1 378 539 648 0.427 0.380 0.402
2 505 885 897 0.571 0.625 0.557
3 605 1052 1145 0.684 0.742 0.711
4~ 711 1235 1365 0.803 0.872 0.847
5 885 1417 1611 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
6 973 1711 1876 1.099 1.207 1.164
7 1124 1900 2128 1.270 1.341 1.321
8 1344 2226 2483 1.519 1.571 1.541
9 1683 2665 3225 1.902 1.881 2.002
FONTE: ISTAT - La distribuzione quantitativa del reddito 
in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia - anni vari

sulla base della professione del capofamiglia, si possono ottenere in
dicazioni che integrano quelle relative alla distribuzione personale dei 
redditi (Fig. 1).

o  ^ ro O
eoo  o rH in

COCO c n r H ,—1 fH i—1 1—1

Fig. 1 -  Evoluzione della spesa prò-cap ite  per categoria professionale 

(spesa media regionale = 100)

Fonte: elaborazione su dati ISTAT -  Bilanci di famiglia

Si tenga comunque presente che la condizione professionale del
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capofamiglia è un indicatore molto parziale della condizione sociale 
complessiva della famiglia.

Inoltre la distribuzione dei redditi verosimilmente è più iniqua di 
quella dei consumi, dal momento che le famiglie a reddito più elevato 
destinano quote maggiori delle loro entrate al risparmio; quest'ultima 
tuttavia può approssimare, sia pure per difetto, le differenze nel te
nore di vita.

Si osserva che i mutamenti che nel quinquennio 1980-85 hanno 
prodotto le modificazioni nella distribuzione della spesa pro-capite sono 
prevalentemente imputabili ad un crescente divario fra impiegati ed 
operai.

Infatti, esaminando, ad eccezione degli operai, le categorie pro
fessionali che nel 1980 avevano un consumo pro-capite inferiore alla 
media migliorano la loro posizione (in termini di consumo). Perdono, 
invece, il loro vantaggio relativo le categorie che avevano un consumo 
superiore alla media, ad eccezione degli impiegati. L'evoluzione dei 
consumi sembra dunque originare una maggiore perequazione comples
siva fra le diverse condizioni professionali. Fanno eccezione gli im
piegati ( e dirigenti), che nel 1980 hanno livelli di consumo già supe
riori alla media e vedono ulteriormente migliorare la loro condizione nel 
1985, mentre si verifica esattamente il contrario per gli operai.

Questa situazione non è estranea al contesto nazionale (ed anche 
ad altri paesi industrializzati) ed è il risultato delle politiche retribu
tive condotte in questi anni, a cui si è accennato nella parte intro
duttiva. Tuttavia è interessante notare come nella regione si manifesti 
in modo più accentuato.

Dal confronto effettuato sui livelli di consumo non viene eviden
ziato invece l'ampliamento della forbice fra redditi "imprenditoriali" e 
redditi da lavoro soprarichiamato, che pure ha una evidenza nei conti 
nazionali della distribuzione del reddito.

A questo proposito occorre osservare che innanzitutto per i li
velli di reddito più elevati le rilevazioni scontano una maggiore sotto
stima a causa della reticenza delle famiglie; inoltre per queste famiglie 
la propensione al consumo tende ad abbassarsi in presenza di oppor
tunità di investimento favorevoli sul mercato finanziario, come si è 
verificato nel 1983 e in alcuni anni successivi.

Pertanto gli andamenti negativi osservati a livello dei consumi, 
non corrisponderebbero alle effettive condizioni reddituali per questo 
tipo di famiglia.
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La distribuzione territoriale

La stima del reddito, pro-capite, nel 1985, nelle diverse province 
piemontesi, denota differenze piuttosto deboli: infatti lo scarto che 
viene registrato, fra la provincia di Vercelli, con il più alto valore, e 
quella di Asti, ultima nella graduatoria, è soltanto dell'ordine del 4%.

Per osservare differenze apprezzabili nella distribuzione del red
dito a livello territoriale, occorre riferirsi ad ambiti territoriali più 
ristretti.

Infatti prendendo come riferimento le aree programma, lo scarto 
fra quella più ricca, l ’area di Torino, e quella più povera, l'area di 
Pinerolo, è piuttosto consistente, pari al 22%.

Se si ordinano le aree programma secondo il livello del reddito 
pro-capite dell'anno 1985 (Tab. 4), si nota come le posizioni migliori 
siano detenute, oltre che dalle aree includenti i capoluoghi di provin
cia, delle tre aree di Alba, Casale e Biella. Sotto la media regionale si 
collocano invece quelle di dimensioni minori, in termini di importanza 
demografica; fa eccezione l'area di Cuneo, che peraltro è assai vicina 
alla media regionale.

TABELLA 4
REDDITO PROCAPITE NELLE AREE PROGRAMMA
(Prezzi correnti in milioni di lire )

Reddito procapite Variaz.
annuo 82/85

1982 1985 (Reg=100)

Verbania 8.2 13.5 95. Ò
Novara 8.5 14.0 94.9
Borgoses ia 7.9 12.1 78.5

9.0 14.5 90.3
8.5 13.8 91.0

Ivrea 7.2 12.8 112.8
6.8 11.8 109.0
7.4 12.5 101.6

Torino 8.5 14 . 1 98.4
6.5 11.5 111.8

Casale 7.5 14.4 135.6
Alessandria 8.4 13.7 92.4
Acqui 6.9 12.4 118.8

7.6 13.9 120.6
5.8 12.0 158.1
7.4 13.2 116.9
8.2 14.2 106.9

Mondovi 7.7 12.4 87.6
Cuneo 8.5 13.3 81.5
Regione 8.1 13.7 100.0

FONTE: Banco di Santo Spirito - TI reddito dei comuni
italiani - anni vari

Nel 1982 il dislivello fra le province e fra le aree programma era
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ancora più marcato.
Infatti i diversi ambiti territoriali risultano caratterizzati da dif

ferenti tassi di sviluppo del reddito, che spingono verso una maggiore 
perequazione territoriale.

Nella provincia di Asti si è verificato nel triennio 1982-85 un 
forte recupero: in questa provincia si registra infatti l'aumento mag
giore del reddito pro-capite, seguita da Alessandria, Torino e Cuneo.

La provincia di Novara, invece, e soprattutto quella di Vercelli 
denotano segni di deterioramento, sperimentando aumenti inferiori a 
quello medio regionale.

La mappa delle variazioni ad un livello di maggor dettaglio mette 
in rilievo la particolare dinamicità di un certo numero di aree pro
gramma della fascia orientale e sud-orientale della regione che nel 1982 
non potevano certo essere considerate aree "forti": Nizza, Casale, A- 
sti e Acqui (Fig. 2).

Nella fascia settentrionale Borgosesia denuncia invece un sensi
bile peggioramento, mentre evidenziano una maggiore tenuta Verbania, 
Biella e Novara, con aumenti di poco inferiori alla media regionale.

Sul versante meridionale si segnala l'arretramento dell'area di 
Cuneo e il buon andamento di quelle di Saluzzo e Alba.

Analizzando i dati a livello comunale viene infatti evidenziata una 
fascia di sviluppo collocata nella parte meridionale della regione, lungo 
la direttrice che da Cuneo collega Asti e prosegue nel Casalese.

Altre zone di sostenuto sviluppo nelle aree periferiche setten
trionali ed occidentali sembrano più che altro scontare il difetto di 
sovrastima del reddito nei comuni turistici, insito nel metodo di stima 
applicato.

La povertà in Piemonte

Si è cercato di dare una stima della povertà in Piemonte se
guendo lo schema adottato nell'indagine sulla povertà in Italia effet
tuata dalla " Commissione • Gorrieri", presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, nel 1985.

L'indagine a livello nazionale fornisce una stima della povertà in 
Italia negli anni 1978-83.

Per il Piemonte vengono presi in considerazione gli anni 1980, 
per i quali quindi è possibile un confronto con la stima nazionale, e il 
1985. In tal modo si possono mettere a confronto due fotografie della 
realtà regionale, una antecedente ed una successiva alla fase di cri-
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Fig. 2 -  Indice della dinamica del reddito nei comuni (1982 -  85): Regione = 100

Fonte: Banco di S. Spirito -  Il reddito nei comuni italiani -  anni vari

si-ristrutturazione deli’economia piemontese nei primi anni ottanta.
La condizione di disagio economico delle famiglie -viene graduata 

secondo tre livelli che vengono convenzionalmente indicati come area 
della quasi povertà, della povertà e della estrema povertà.

Il metodo di calcolo di tali livelli, e la metodologia generale della 
stima, vengono brevemente illustrati di seguito.

Implicito nel metodo utilizzato è un concetto di povertà relativa e 
non assoluta, legata cioè alle condizioni prevalenti di ricchezza 
del contesto socio-economico e territoriale in esame, e non a bi
sogni materiali della persona definiti in modo assoluto.
Il metodo consiste nella individuazione di un livello di spesa che 
rappresenti la soglia della povertà: è stato utilizzato il diffuso 
"international standard of poverty line" che considera povera una
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famiglia di due componenti il cui reddito sia inferiore al reddito 
pro-capite dell'area di riferimento nell'anno esaminato.
Tale metodo viene applicato ai consumi anziché al reddito, in 
quanto le rilevazioni per questi ultimi sono più attendibili di 
quelle del reddito e stabili rispetto alle fluttuazioni congiunturali: 
questa caratteristica le avvicina alla nozione di "reddito perma
nente" che meglio rispecchia il livello di benessere delle famiglie. 
Attraverso la costruzione di una scala di equivalenza, che e- 
sprime quale debba essere il rapporto fra i redditi di famiglie di 
diverse numerosità per garantire il medesimo livello di benessere, 
la linea della povertà, individuata come sopra per una famiglia di 
due componenti, viene calcolata per tutte le famiglie in modo 
appropriato, rispetto alla loro dimensione.
Accanto alla "linea di povertà" calcolata come sopra vengono in
dividuati altri due livelli di reddito che delineano un'area di "e- 
strema povertà" ed un'area di "quasi povertà": se l"'area della 
povertà" secondo questo calcolo, può essere interpretata come 
l'insieme delle famiglie che hanno un reddito pro-capite inferiore 
al 50% del reddito pro-capite medio nazionale, l'area della "quasi 
povertà" ha come soglia un livello di reddito pari al 60% di quello 
medio e quella della "estrema povertà" pari al 40%.
Si è preferito usare come riferimento per il calcolo il consumo 
pro-capite nazionale e non quello regionale, anche se ciò porta a 
sottostimare l'area della povertà definita sulla base dei livelli di 
benessere propri della regione, al fine di ottenere una piena o- 
mogeneità con la stima effettuata a livello nazionale.
Infatti il confronto con il dato medio nazionale, che include si
tuazioni regionali meno avanzate del Piemonte, pare più appro
priato per valutare i divari interregionali nelle condizioni di be
nessere .

Nel 1980 in Piemonte le famiglie in condizione di disagio economico 
erano il 12,3% del totale: il 6,9% nell'area della quasi povertà, il 3,7% 
in quella della povertà (in senso stretto, escludendo l'estrema pover
tà) e 11,7-5 in quella della estrema povertà, secondo le definizioni a- 
dottate (Tab. 5).

TABELLA 5
IL DISAGIO ECONOMICO IN PIEMONTE

Famiglie Persone
% sul totale % sul totale
1980 1985 1980 1985

Area della povertà 5.4 11.8 4.5 11.5di cui: area pov.estrema 1.7 6.2 1.1 5.9
Area della quasi povertà 6.9 6.8 7.2 5.7
Totale cond.disag.econom. 12.3 18.6 11.7 17.2

FONTE: Elaborazioni IRES su dati ISTAT
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Confrontando queste cifre con gli analoghi valori calcolati per 
l'intera collettività nazionale, si osserva una presenza molto più con
tenuta della povertà io Piemonte.

Infatti, secondo l'indagine nazionale di cui si è detto, la somma 
delle famiglie nell'area della povertà e dell'estrema povertà rappresenta 
nel 1980 in Italia il 9,4% del totale: come si è visto questo valore è 
pressoché dimezzato nella regione, pari al 5,4%.

Inoltre se si contano le persone povere anziché le famiglie, la 
dimensione del fenomeno a livello regionale si riduce ulteriormente; 
infatti mentre a livello nazionale gli individui poveri rappresentano il 
9,4%, nel Piemonte costituiscono soltanto il 4,5%.

Questo è un effetto della minor numerosità delle dimensioni fami- 
gliari nella regione rispetto al Paese.

Se si passa a considerare il 1985 si osserva che le percentuali 
regionali sono notevolmente più elevate rispetto al 1980: infatti il 
18,6% delle famiglie, in cui vive il 17,2% della popolazione, si trovano 
in condizione di disagio economico.

Ad espandersi maggiormente è l'area dell'estrema povertà, che 
passa dall’1,1% della popolazione totale nel 1980 al 5,7% nel 1985.

Nel determinare questo sensibile aumento concorrono da un lato 
un effetto 'interno' alla regione, e cioè l'abbassamento dei livelli di 
spesa di una parte della popolazione rispetto al livello medio regionale 
passando tra il 1980 e il 1985, e dall'altro un effetto che nasce dal 
peggioramento complessivo della performance del Piemonte rispetto al
l'intero Paese nel periodo considerato.

Infatti mentre nel 1980 il consumo pro-capite in Piemonte era 
superiore a quello nazionale del 21%, nel 1985 tale divario si riduce al 
13%.

Il solo effetto 'interno' alla regione avrebbe prodotto un aumento 
più contenuto del disagio economico.

E' necessario inoltre precisare che la lettura di questi dati va 
effettuata con molta cautela, soprattutto ove si pensi di poterne trarre 
indicazioni quantitative, con una certa precisione, del fenomeno po
vertà .

Al contrario il metodo seguito e soprattutto il campione regionale 
di ridotte dimensioni su cui è stata costruita la stima, consentono di 
esprimere valutazioni soltanto in merito agli ordini di grandezza e le 
linee di tendenza dei fenomeni di disagio economico, confrontando pe
riodi successivi.

Avendo cura di tenere in conto queste considerazioni, dall'analisi
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dei dati emergono sostanzialmente due ordini di considerazioni.
Innanzitutto l'area del disagio economico in Piemonte è più circo- 

scritta rispetto alla situazione dell'intera penisola: ciò vale per l'anno 
1980, per cui è stato possibile il confronto, ma è ovvio ritenere che 
sia così anche in anni successivi.

In secondo luogo, e questa è un'indicazione di maggior interesse, 
l'economia piemontese esce dalla crisi ristrutturandosi nella prima metà 
degli anni ' 80 , generando tuttavia un allargamento delle aree di 
disagio economico. Questo è un dato non nuovo per le economie dei 
paesi industrializzati, in cui vi sono segnali di un allargamento dei 
divari nelle condizioni reddituali che porta alla crescita sia di disagio 
economico che di vera e propria povertà.

Un'esplorazione più approfondita delle caratteristiche delle fami
glie che si trovano in queste condizioni permette di comprendere 
maggiormente i meccanismi di differenziazione prodotti della crisi eco
nomica e della conseguente ristrutturazione dell'apparato produttivo 
(Figg. 3 e 4).

Nel 1980 i soggetti maggiormente colpiti vivevano prevalentemente 
in famiglie con un solo componente, generalmente anziano, oppure 
molto numerose; il capofamiglia era prevalentemente con età al di so
pra dei 65 anni, prevalentemente donna e dal punto di vista delia 
condizione professionale era bassa la percentuale di capofamiglia oc
cupati mentre prevalevano i pensionati.

In particolare, oltre il 52% delle famiglie in condizioni di povertà 
(in senso ampio, inclusa la estrema povertà) erano composte o da an
ziani soli (>65 anni) o da coppie di anziani, mentre questa percentuale 
per l'insieme delle famiglie piemontesi era attorno al 15%; per contro 
risultava relativamente limitato, fra le restanti famiglie, il numero dei 
nuclei con uno o più occupati al loro interno (20% contro il 63% a li
vello regionale).

Le caratteristiche della povertà seguivano nettamente i profili de
lineati nell'indagine nazionale: anziani soli, famiglie numerose, donne 
sole o capofamiglia donna.

Nel 1985, accanto a queste figure, si presenta un quadro più 
variegato: complessivamente nell'area del disagio economico si riduce la 
percentuale delle famiglie individuali o molto numerose, di quelle con 
capofamiglia anziano o donna, e di conseguenza diminuisce anche la 
percentuale dei pensionati.

Per contro aumentano, sia nell'area della povertà che della e- 
strema povertà, le situazioni familiari con capofamiglia disoccupato o
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Dimensione del nucleo familiare

-ANNO —1960 ANNO —1986
*4.0 %

Sesso del capo famiglia

ANNO —1980 ANNO -1985
37.9 %

Fig. 3 -  Alcune caratteristiche delle famiglie piemontesi in condizione 
di povertà (area della povertà ed estrema povertà)

Fonte: elaborazioni IRES su dati ISTAT
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Età del capofamiglia
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Condizione professionale del capofamiglia

%

Fig. 4 -  Alcune caratteristiche delle famiglie piemontesi in condizione 
di povertà (area della povertà ed estrema povertà)

Fonte: elaborazioni IRES su dati ISTAT
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in cerca di prima occupazione oppure rappresentato da casalinghe, 
queste ultime specialmente nell'area della quasi povertà. Soprattutto, 
aumenta la consistenza delle famiglie con capofamiglia occupato.

Infatti, in questo anno, i nuclei familiari con uno o più occupati 
rappresentano il 32% di quelle povere (in senso lato), mentre, come si 
è visto, erano il 20% nel 1980.

La lettura di questi dati porta a concludere che situazioni di di
sagio economico si sono estese nella realtà regionale toccando anche 
figure sociah e familiari che non ne erano tradizionalmente colpite.

Ciò può essere in parte dovuto ad una congiuntura economica e 
sociale momentanea; tuttavia le modalità di crescita economica, nehe 
società industriali, che comportano un'accentuazione dehe sperequa
zioni sociah sono una realtà visibile in più paesi.

Se questa realtà dovesse risultare confermata, anche per gh ul
timi anni, la regione si troverebbe ad affrontare i problemi portati da 
una rivitahzzazione a "due velocità", dai cui vantaggi una parte deha 
comunità regionale verrebbe esclusa.

CONCLUSIONI

La robusta ripresa economica nella regione nel biennio 1984 e 
1985 si traduce nell'ultimo dei due anni in un aumento dei redditi e 
dei consumi f a m i l i a r i  superiore a quello che si è  verificato a livello 
nazionale o in altri contesti regionali del settentrione.

Il 1985 risulta pertanto l'anno nel quale si manifestano appieno, 
anche nei bilanci familiari, i segnali della ripresa, sebbene questi ul
timi subiscano un ridimensionamento nella dinamica dell’anno successi
vo.

La distribuzione del reddito, tuttavia, sembra indicare un ac
crescimento della inuguaghanza economica delle famiglie: infatti nel 
1985 si allarga il divario fra i redditi più bassi e il reddito mediano 
piemontese.

Sotto il profilo territoriale, fra il 1982 e il 1985, sembra emergere 
in certa misura, dal punto di vista dello sviluppo del reddito disponi
bile, una fascia di comuni localizzati nehe aree sud-orientali del Pie
monte, approssimativamente attorno la direttrice Cuneo-Asti-Casale.

Fino al 1985 pertanto l'uscita dalla crisi è segnata per la regione 
da un ampliamento dehe disuguaglianze economiche.

In questo periodo inoltre si accentuano ì fenomeni di disagio e-
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eonomico e di povertà, che risultano comunque più contenuti nella re
gione rispetto al contesto nazionale.

Questi ultimi sembrano tuttavia essere in crescita nella prima 
metà degli anni '80 e paiono essersi estesi a figure familiari normal
mente meno sottoposte al rischio di povertà.

Un'estensione dell'analisi agli anni più recenti potrebbe chiarire 
se il peggioramento delle condizioni economiche per questa fascia della 
popolazione regionale sia stato di carattere congiunturale, oppure 
rappresenti un elemento strutturale rispetto alle caratteristiche delia 
rivitalizzazione economica regionale, come risulta per altre economie 
industriali al di fuori del contesto nazionale.
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CAPITOLO VI

CONFRONTI INTERREGIONALI NELLO SCENARIO EUROPEO

In questo capitolo si fa il punto sulla posizione relativa del Pie
monte nella CEE, utilizzando indicatori congiunturali di breve periodo 
(come i tassi di disoccupazione), previsioni riguardanti il prossimo 
futuro (fabbisogno di posti di lavoro) e dati strutturali (dotazione di 
beni capitali pubblici).

Vengono quindi discusse due interpretazioni alternative dell'e
sperienza della regione. La prima vede le ristrutturazioni e i ridimen
sionamenti dell'industria intervenuti a cavallo degli anni '80 come e- 
spressione di una tendenza di lungo periodo e accosta il caso piemon
tese a quello di altre regioni europee in declino industriale. La se
conda, che sembra trovare conforto nei dati più recenti, evidenzia le 
capacità della regione nell'innovazione e nella ricerca, e vede per il 
Piemonte prospettive analoghe a quelle delle aree europee e americane 
che sono riuscite a rivitalizzare un antico tessuto produttivo.

1. LA POSIZIONE DELL'ECONOMIA PIEMONTESE TRA LE REGIONI
DELLA CEE

La comunità europea a 12 paesi membri è caratterizzata da ac
centuati squilibri economici tra le regioni. In termini di prodotto per 
abitante ad esempio, le regioni più sviluppate del Nord Europa hanno 
avuto negli anni '80 livelli di reddito di circa 3 volte superiori r i
spetto a quelli delle più povere regioni greche e portoghesi. Anche 
più accentuate sono le differenze nei tassi di disoccupazione. Per tale 
indicatore i confronti sono però particolarmente difficili per la varietà 
delle forme istituzionali con cui è regolato il mercato del lavoro e per
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il differente rilievo della sottoccupazione, della disoccupazione nasco
sta in agricoltura e così via.

Il recente allargamento verso paesi più poveri ha ovviamente ac
centuato l'eterogeneità della Comunità, che sembra essere nettamente 
superiore a quella esistente, ad esempio, tra gli stati federati negli 
USA. Sotto questo profilo la creazione di un mercato unico europeo 
prevista per il 1992 rappresenta indubbiamente una grande sfida.

Le disparità tra le regioni sono in parte riconducibib a differenze 
tra i paesi di appartenenza, in parte a differenziazioni interne a cia
scun paese. Con l'allargamento si è avuta un'accentuazione del peso 
delle componenti nazionah. Peraltro uno dei paesi di nuova adesione, 
la Spagna, ha strappato all'Italia il poco invidiabile primato della 
maggiore divaricazione interna fra le regioni.

I problemi connessi alle disparità economiche tra paesi europei 
-tanto che si prenda a riferimento il gruppo dei 12 che quello dei 10- 
hanno comunque conosciuto in Europa una riacutizzazione a partire 
dalla metà degli anni '70. Il fenomeno è particolarmente evidente per i 
tassi di disoccupazione armonizzati (Fig. 1).

Gli effetti più divaricanti sembrano derivare non tanto dalla 
prima crisi petrolifera, quanto dalla recessione dell'inizio degli anni 
'80, e sono presumibilmente connessi alla intensa ristrutturazione delle 
economie che ne è derivata.

C'è stata quindi recentemente una battuta d'arresto nella ten
denza all'avvicinamento delle condizioni economiche (in termini ad e- 
sempio di prodotto pro-capite e per abitante) che invece operava 
spontaneamente dagli anni '60, anche per i paesi che solo più tardi 
hanno aderito alla comunità. Le disparità tra le regioni si sono tutta
via sempre mostrate più stabili di quelle tra paesi, refrattarie agli 
interventi perequativi, ma anche in certa misura agli effetti divari
canti delle crisi economiche.

L'entità dei problemi delle singole regioni è stata valutata dalla 
CEE per mezzo di un "indice sintetico" che riassume quattro indicato
ri:
a) il PIL per abitante in parità di potere d'acquisto;
b) il PIL per occupato in ECU;
c) il tasso di disoccupazione;
d) il numero di posti di lavoro da creare in rapporto alle forze di

lavoro previste per il 1990.
La collocazione del Piemonte risulta nettamente favorevole tanto in 

ambito nazionale che europeo; in base all'indice sintetico, la regione
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7 0  7 5  8 0  8 5

(*) Deviazione standard ponderata in base airincidenza delle singole regioni 
sul totale delle forze di lavoro

Statistiche ufficiali della disoccupazione. Dati armonizzati. (Esclusa la Greca)

Fig. 1 -  Evoluzione delia disoccupazione nella CEE 

Fonte: Commission des Communautés Européennes

viene collocata nel secondo livello, immediatamente dopo quelle più 
prospere, in una classificazione che prevede sei gruppi (Tab. 1).

Al livello più elevato la CEE classifica regioni notoriamente pro
spere -talora sedi di città capitali- come l'Ile de France, la Grande 
Londra, Berlino Ovest, il Baden Wuerttemberg. In questo raggrup
pamento di testa per l'Italia figura soltanto, un po' inaspettatamente 
(ma si ricordino le modalità di costruzione dell'indice) la Valle d'Ao
sta. Nella classe delle aree meno favorite troviamo invece varie regioni 
del Mezzogiorno italiano (Basilicata, Calabria, Sardegna), cui si af
fiancano regioni spagnole, portoghesi, greche e irlandesi.

La collocazione relativa del Piemonte in ambito europeo risulta
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TABELLA 1
INDICATORI REGIONALI (MEDIA 1981-83-85)

disoccupazione 
- ' X  1986 indice

PIL * 
/abit.

PIL ** aumento 
forze lav 

/occ. 85-90
indice 
sint.

Italia Piemonte 8.3 73 Ili 85 38 120" Liguria 7.9 69 116 92 -29 131" Lombardia 6.7 60 120 96 94 133
Italia NO $ 8.1 72 113 87 21 121

" Italia io.o 89 92 82 123 96
PFT Schleswig-

Holstein $ 8.4 69 98 117 89 120" Hannover 8.9 74 112 119 31 121
" Giessen 5.5 53 92 108 51 121

Olanda Noord-Holland 10.6 94 123 137 204 120
Francia Est $ 9.3 79 106 119 138 119
Belgio Antwerpen prov. 9.5 119 131 133 50 120
UK Cumbria 10.5 103 111 102 12 119" South-East $ 9.1 84 119 97 21 122
EUR 10 9.7 90 105 105 92
EUR 12 10.8 100 100 100 100 100
* A parità di potere d'acquisto 
** In ECU
$ Raggrupamenti di Regioni
FONTE: CEE, Les régions de la Communauté élargie, Bruxelles 1987

sostanzialmente stabile dalla metà degli anni '70, se si prende a rife
rimento la Comunità a 10 paesi membri, e in miglioramento se si con
siderano anche i paesi di più recente adesione. Sotto il profilo occu
pazionale, poi, la regione è riuscita a ridurre i propri tassi di disoc
cupazione in misura maggiore che non la media dell'Europa a 10.

Per altro le performances dell'economia regionale sembrano meno 
brillanti se confrontate con quelle del resto dell'Italia Nord Occidenta
le. Al punteggio ottenuto dal Piemonte contribuisce in effetti la pre
visione di un modesto incremento delle forze di lavoro, che va a cor
reggere (per la verità più in prospettiva che non oggi) un livello del 
prodotto per occupato relativamente basso (lo si confronti con quello 
delle altre regioni italiane e non con indice sintetico analogo).

Gli indicatori dell'andamento economico regionale

Si esaminano ora i singoli indicatori proposti dalla CEE per con
frontare l'economia delle regioni.

Per quanto concerne i tassi di disoccupazione nel 1986, (Fig. 2), 
va ancora una volta ricordato come l'impiego di questi dati per con
fronti internazionali sollevi numerosi problemi. La principale correzione
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Fig. 2 -  Tasso di disoccupazione totale, 1986 

Fonte: Commission des Communautés Européennes
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cui essi sono stati sottoposti per la costruzione dell'indice sintetico fa 
riferimento alla sottoccupazione in agricoltura. E' questo un fenomeno 
che interessa particolarmente l'Europa meridionale, e in particolare 
l'Italia e la Grecia. Il Piemonte, pur presentandosi in una situazione 
relativamente favorevole in ambito nazionale, avrebbe comunque, se
condo le valutazioni CEE, un tasso di sottoccupazione in agricoltura 
(in lavoratori-anno equivalenti) tra l'l% e il 2% delle forze di lavoro, 
nettamente superiore a quello prevalente nell'Europa centro-setten
trionale .

Per quanto riguarda il prodotto per occupato, la misurazione in 
E CU adottata dalla CEE (Fig. 3) vuole evidenziare la competitività 
dell'offerta delle varie regioni negli scambi sul mercato europeo. L'in
dicatore è influenzato infatti sia dalla produttività del lavoro che dai 
tassi di cambio del paese di appartenenza. Sotto quest'ultimo profilo le 
politiche di deprezzamento pilotato della nostra moneta (anche se meno 
accentuate che negli anni precedenti all'adesione al sistema monetario 
europeo) assumono un peso di rilievo per spiegare la posizione poco 
favorevole in termini di prodotto per occupato dell'Italia e anche del 
Piemonte.

Nel caso del prodotto per abitante (Fig. 4), la misurazione in 
parità di potere d'acquisto, correggendo gli effetti delle politiche del 
tasso di cambio, è sufficiente a riportare il dato piemontese in linea 
con quello delle regioni europee con indice sintetico analogo.

Le previsioni riguardanti le forze di lavoro al 1990 (Fig. 5) sono 
state formulate tenendo conto dell'evoluzione attesa della popolazione 
(che nella CEE è ancora complessivamente in crescita, a un tasso dello 
0,25% annuo, su un trend che tende alla stabilizzazione intorno al 
2000) e di quella dei tassi di attività, i quali, in relazione soprattutto 
alla crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, si 
prospettano in aumento anche nel lungo periodo. Se questo è il qua
dro d'insieme, fortissime sono tuttavia le disparità tra paesi e tra re
gioni. Il Piemonte si colloca nel gruppo caratterizzato da livelli di 
reddito elevati e tendenze alla riduzione delia popolazione e, sia pure 
in minor misura e su un orizzonte più lontano, anche delle forze di 
lavoro, nel caso si confermino le tendenze all'assenza di immigrazioni 
nette osservate nel 1980. Come si è visto, questo dato contribuisce a 
conferire alla regione un piazzamento elevato in una graduatoria eu
ropea basata sull'indice sintetico. Per altro è evidente che le prospet
tive del mercato del lavoro e dell'occupazione non possono essere va
lutate, se non sommariamente, concentrandosi soltanto, come fa la
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Distrib. % dell'occupazione

Fig. 3 — PIL per occupato

Fonte: Commission des Communautés Européennes
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Distrib. % della popolazione

Fig. 4 -  PIL per abitante

Fonte: Commission des Communautés Européennes
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Distrib. % delle forze di lavoro

Fig. 5 -  Indice di variazione delle forze di lavoro. Previsione 1990 

Fonte: Commission des Communautés Européennes
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CEE, sul lato dell'offerta di lavoro. Nel caso del Piemonte la presenza 
preponderante dell'industria e le prospettive di ristrutturazione del 
settore anche in rapporto al progresso tecnico non appaiono piena
mente rassicuranti per gli sviluppi di un'adeguata domanda di lavoro, 
anche in presenza di un'offerta cedente nel lungo termine.

Le tendenze demografiche e i problemi di offerta di lavoro e di 
occupazione connessi costituiscono comunque l'elemento più dirompente 
che differenzia le regioni anche in ambito europeo. Le aree più povere 
sono infatti proprio quelle a maggior crescita demografica. In rapporto 
agli scenari che si possono ragionevolmente prospettare per la do
manda di lavoro, sì rafforza quindi la tendenza alla concentrazione 
della disoccupazione in queste aree, con una richiesta di creazione di 
nuovi posti fino a 5 volte più elevata che nelle zone più prospere. 
Tra le risposte spontanee al divaricarsi delle prospettive occupazionali 
è possibile che l'emigrazione -oggi pressoché inesistente tra paesi CEE 
e molto ridotta rispetto agli anni '60 nell'ambito interregionale- torni 
ad assumere un ruolo di rilievo, anche in assenza di miglioramenti 
sensibili della situazione del mercato del lavoro delle regioni più favo
rite. La realizzazione del mercato unico al 1992 non può che facilitare 
le migrazioni internazionali; in questo senso potrà giocare ad esempio 
l'estensione della libertà completa di movimento delle forze di lavoro 
anche alla Spagna e al Portogallo.

La CEE ha adottato per i suoi documenti informativi una defini
zione di regione che fa riferimento alle suddivisioni amministra
tive. E' a questo livello infatti che in genere si ha maggiore di
sponibilità di informazioni. Le regioni di cui si parlerà in questo 
capitolo, salvo diversa specificazione, costituiscono in particolare 
il secondo livello di una classificazione che ne prevede tre. La 
CEE a 12 paesi membri risulta così suddivisa:
I) 64 regioni. Per l'Italia esse sono rappresentate da gruppi di 
regioni e dalle regioni di maggiori dimensioni (Nord-Ovest, Lom
bardia, Nord-Est, Emilia-Romagna, Centro, Lazio, Campania, A- 
bruzzi-Molise, Sud, Sicilia e Sardegna);
II ) 167 regioni amministrative di base. Per l'Italia sono le 20 re
gioni amministrative; tra queste figura il Piemonte;
II I ) 824 suddivisioni delle regioni di livello II. Per l'Italia si 
tratta di 94 province.
Il criterio amministrativo naturalmente comporta che le regioni 
possano differenziarsi sensibilmente per numero di abitanti e per 
dimensione. L'Italia in particolare, insieme a Irlanda e Francia, 
tende ad avere regioni con elevata popolazione. Per il Regno f i 
nito il livello II dovrebbe essere rappresentato da 35 unità, ma la 
maggior parte dei dati disponibili riguardano le 11 "standard re- 
gions" del livello I.
Il criterio amministrativo deve essere evidentemente sostituito con
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altri quando si indaghino specifici problemi (ad es. bacini per i 
trasporti, comprensori per le acque, ecc.). In questo capìtolo a 
proposito dei problemi di crescita/declino urbano si fa riferimento 
alle FUR (functional urban regions), definite dal fatto di avere 
una popolazione superiore a 330.000 unità, di cui almeno 200.000 
in un nodo centrale con un minimo di 20.000 posti di lavoro. Per 
la CEE a 12 sono state identificate 239 FUR.
Alle regioni di II livello fa riferimento il rapporto CEE "Les 
régions de la communauté élargie", Bruxelles, 1987 ; che insieme 
ai due che lo hanno preceduto, viene ampiamente utilizzato in 
questo capitolo.

2. INFRASTRUTTURE E SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Un dato che tradizionalmente viene considerato alla base dei r i
sultati che un'economia regionale può conseguire è quello della compo
sizione settoriale. Oggi si tende ad attribuire minore rilievo a questo 
potenziale fattore di successo o dì insuccesso, in nome del ruolo pre
ponderante che assumerebbero aspetti "orizzontali" (comuni cioè a più 
settori produttivi) rispetto alla crescita economica; dalla disponibilità 
di adeguate infrastrutture, alla qualificazione e al costo della mano
dopera, alla capacità di attrarre e utilizzare nuove tecnologie.

La maggiore disponibilità di infrastrutture è notoriamente uno 
degli elementi che caratterizzano le regioni più prospere e contribui
scono ad attrarre verso di esse risorse e attività economiche. Un'am
pia analisi del contributo delle infrastrutture pubbliche allo sviluppo 
regionale nella CEE è stata svolta per conto della Commissione, con 
riferimento agli anni 1970 e 1977-78, per l'Europa a 10. Un aggiorna
mento parziale, con estensione a Spagna e Portogallo, è stato effet
tuato per l'anno 1983.

Le infrastrutture prese in considerazione nel rapporto Biehl 
(Biehl, D. u .a .: Die Infrastrukturausstattung der Regionen in 
der erweiterten Gemeineschaft - Datensammlung und erste Anal- 
yse, Francoforte, 1986) sono quelle pubbliche funzionali all'atti
vità economica (con esclusione quindi di quelle militari, relative a 
funzioni istituzionali, ecc.) e sono state raggruppate in tre tipi: 
reti di servizio (acquedotti, reti elettriche, ecc.); nodi (ponti, 
aeroporti, ospedali, ecc.); centri pubblici di capitale umano (a- 
genzie di trasferimento delle tecnologie, centri di programmazio
ne, ecc.). Le principali categorie per cui si sono raccolti dati 
confrontabili internazionalmente sono: trasporti, telecomunicazio
ni, energia, ambiente (ad es.: trattamento rifiuti), istruzione, 
sanità, servizi sociali, servizi culturali e patrimonio naturale 
(parchi, foreste). A queste categorie nell'aggiornamento al 1983
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si sono aggiunte le installazioni portuali e la formazione e perfe
zionamento professionale. La misurazione delle dotazioni è stata 
effettuata a partire da semplici indicatori appropriati (ad es.: n. 
posti letto, n. posti alunno, ecc.) con indici che rapportano il 
valore osservato in ciascuna regione, a seconda dei casi, alla 
popolazione servita o all'area territoriale di riferimento. Gli ìndici 
sono poi stati resi adimensionali esprimendoli come quota del va
lore massimo osservato. Un indicatore globale è stato costruito 
come media degli indici settoriali, ponderati con i coefficienti di 
correlazione tra dotazione infrastrutturale di un dato tipo e po
polazione o area servita. La maggior difficoltà di misurazione si è 
incontrata per le infrastrutture relative a servizi sociali e cultu
rali, in cui la varietà delle forme organizzative ostacola i con
fronti .

Le dotazioni infrastrutturali sono molto differenziate tra una re
gione e l'altra (Fig. 6), in misura nettamente maggiore che non il 
reddito o il prodotto. Si ripresenta a questo proposito il noto feno
meno osservato per le ricchezze individuali, distribuite in genere in 
modo molto più diseguale che non i redditi. Negli anni '70 tuttavia 
anche per le dotazioni infrastrutturali emerge una tendenza alla con
vergenza tra paesi, ribaltata però negli anni '80 dall'adesione alla 
Comunità di paesi poveri e dal generale riacutizzarsi delle differenze.

La situazione più favorevole si registra nella fascia continentale 
dell'Europa, dalla Francia alla Germania a parte della Danimarca.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente regionali. Italia 
e Spagna sono ancora i paesi con maggiori differenziali  interni, seguiti 
dalla Danimarca e dalla Francia, quest'ultima a causa delle caratteri
stiche particolari della regione di Parigi a confronto con il resto del 
paese. Il Piemonte viene classificato nel 1983 tra le regioni con livello 
medio di dotazioni infrastrutturali; analogo punteggio gli era stato at
tribuito nel 1977-78, mentre nel 1970 figurava tra le regioni più favo
rite, nel gruppo con più elevato piazzamento in graduatoria. Emerge
rebbe dunque una tendenza al deterioramento delle dotazioni della re
gione, comune del resto a molte altre parti d'Italia. Si tratta di un 
dato particolarmente preoccupante, se si considera che l'Italia da anni 
dedica agli investimenti una quota della spesa pubblica tra le più e- 
levate in ambito europeo (5,3% del PIL negli anni '70 contro il 4,5% 
medio per la Comunità a 10 paesi).

Per il Piemonte il rapporto Biehl ipotizza un effetto di strozza
tura rispetto alla crescita economica derivante da un inadeguato svi
luppo delle infrastrutture pubbliche. In effetti è un dato comune a 
vari paesi che le regioni a maggior reddito si caratterizzino per un'u
tilizzazione intensiva del fattore infrastrutture pubbliche in rapporto
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Distrib. % della popolazione

Fig. 6 -  Indicatore globale d i dotazione infrastrutturale, 1987 

Fonte: Commission des Communautés Européennes
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.all'attività produttiva, mentre le regioni meno favorite, in cui i go
verni concentrano il maggior sforzo in termini di investimenti colletti
vi, tendono ad avere capacità in eccesso, per l'insufficiente sviluppo 
della domanda locale.

Per le regioni più prospere, e tra esse il Piemonte, i problemi 
riguardanti le infrastrutture pubbliche non si limitano comunque al
l'eventuale prodursi di colli di bottiglia pericolosi per la crescita eco
nomica, ma derivano anche dalle previsioni demografiche riguardanti il 
calo della popolazione nelle fasce giovanili e l'incremento del numero 
degli anziani. Ne deriva la necessità di rivedere adeguatamente l'o f
ferta dei servizi collettivi.

La collocazione del Piemonte in una tipologia delle economie re
gionali

Nell'ambito CEE i problemi regionali sono stati tradizionalmente 
identificati con quelli delle regioni poco sviluppate dell'Italia meridio
nale, della Scozia, dell'Irlanda, ecc. Per queste aree la Comunità do
veva compiere uno sforzo particolare per ottenere la convergenza e la 
coesione con le altre parti. A questo scopo era destinato il Fondo Re
gionale. E' solo negli anni '80 che la CEE prende atto dell'esistenza di 
una varietà di problemi regionali, e in primo luogo di quelli delle re
gioni industriali in declino, che dalla metà degli anni '70 si andavano 
manifestando con elevati tassi di disoccupazione, perdita di popola
zione e degrado delle città, ecc.

Le regioni industriali in declino vengono identificate dalla CEE 
facendo riferimento ad un tasso di industrializzazione superiore alla 
media, associato ad un tasso di disoccupazione anch'esso sopra la me
dia. Si considerano poi le regioni (spesso di livello III) colpite dalla 
crisi di particolari settori. Il Piemonte rientra nel gruppo delle regioni 
industriali, ma non ha avuto negli anni più recenti un tasso di di
soccupazione sopra la media europea. Per il periodo 1973-81 un indice 
di deindustrializzazione calcolato con riferimento alla perdita di posti 
di lavoro nell'industria in rapporto all'occupazione dipendente totale, 
colloca il Piemonte a livello 114, contro una media europea di 100. 
Anche negli anni di crisi più severa insomma le perdite occupazionali 
-misurate dall'indice di deindustrializzazione- non sono risultate mai 
così accentuate come in certe regioni tedesche (Lunenburg, 390; Ber
lino Ovest, 317; Dusseldorf, 262; Freiburg, 210) o francesi (Lorraine, 
341; Picardie, 279). Solo il Biellese viene collocato dalla CEE, in base
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ai dati sulla disoccupazione del 1985 tra le zone colpite da crisi setto
riale per il tessile.

I criteri per valutare la severità dei problemi regionali sono tut
tavia dibattuti. Esiste una serie di problemi che nell'immediato possono 
riguardare prevalentemente aspetti qualitativi della vita nella regione, 
ma che in prospettiva, come già si è osservato per le strozzature nelle 
dotazioni infrastrutturali, potrebbero pesare negativamente sullo svi
luppo economico. Basti ricordare in proposito che tra i fattori che 
hanno consentito il successo delle aree inglesi e americane di recente 
rapido sviluppo (dall’area metropolitana di Londra al New England) 
figurano certamente le attrattive ambientali riguardanti le abitazioni, i 
servizi, la cultura.

La lettura della recente esperienza piemontese può però essere 
ricondotta anche all'evoluzione delle cosiddette aree di eccellenza te
cnologica, che conduce a suggerire una serie di interventi di soste
gno. Com'è evidente, si delinea in questo caso una prospettiva oppo
sta a quella del declino.

E' in corso tra gli esperti un tentativo di sistematizzare gli in
segnamenti delle esperienze delle aree di maggiore successo, in modo 
da tentare di replicarne il modello o di pilotare nella direzione desi
derata l'evoluzione di altre aree (tra cui potrebbe annoverarsi il Pie
monte, e in particolare la provincia di Torino) che già presentino una 
serie di condizioni favorevoli.

Le aree di maggiore sviluppo negli anni '70 e '80 si presentano 
come poli in cui si aggregano attività innovative, sia in relazione alla 
presenza di laboratori di ricerca e attività direzionali di grandi im
prese, che per il germogliare di piccole imprese. Elementi di novità 
sono tuttavia costituiti dal ruolo che spesso assumono gli investimenti 
pubblici e le iniziative di sostegno all’applicazione di nuove tecnologie 
e alla nascita di nuove imprese strettamente collegate alla ricerca u- 
niversitaria. La collocazione di queste aree è talora periferica, sia in 
relazione alla ricerca di costi più contenuti e caratteristiche abitative 
e ambientali meno sfruttate che non nelle località centrali, che per le 
politiche pubbliche di riequilibrio territoriale. Tuttavia si tratta co
munque di aree facilmente accessibili e spesso collegate con il retro
terra costituito da una grande città.

Tra i fattori di successo più sottolineati troviamo infatti la vici
nanza a centri direzionali (politici, economici, finanziari) che assicu
rino il necessario sostegno alle attività innovative; la presenza di 
forza lavoro altamente qualificata; la diffusione della cultura manage
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riale e di un ambiente intellettualmente stimolante; la presenza di un 
efficiente sistema di infrastrutture.

L'esperienza americana è stata in questo campo anticipatrice e 
affidata in larga misura all'incontro tra forze di mercato, come il 
venture capitai alla ricerca di impieghi vantaggiosi, e le iniziative di 
enti non-profit o pubblici, sul lato dell'offerta (science parks univer
sitari) e della domanda ( commesse militari). In Giappone e in Europa 
si osserva invece una certa giustapposizione tra iniziative prevalen
temente pubbliche, (come quelle già ricordate delle città tecnologiche) 
e concentrazioni spontanee di attività innovative in distretti industria
li, talora tradizionalmente specializzati in un dato settore. Solo nel 
Regno Unito sembrano aver ottenuto notevole successo iniziative miste 
pubblico-private (science parks di Cambridge, Aston, Heriot YJatt) 
anche se non sono mancate le tensioni tra comunità locali e agenzie 
pubbliche preposte a questo tipo di interventi.

In Italia il Piemonte, e la provincia di Torino, si caratterizzano 
per una spontanea elevata concentrazione di strutture di ricerca e per 
una forte propensione all'innovazione.

Un indicatore interessante della capacità innovativa di un'area è 
costituito dal numero dei brevetti da essa ottenuti in un anno. Se
condo le statistiche brevettuali dell’European Patent Office (che per la 
severità dei suoi scrutini rappresenta un riferimento di particolare 
interesse) nel 1984 sono stati concessi al Piemonte il 26,7% dei brevetti 
accordati all'Italia; Piemonte e Lombardia insieme totalizzano circa il 
65% dei brevetti EPO in Italia, le province di Torino e di Milano il 
43,5%.

L'uso delle statistiche brevettuali come indicatore di attitudine 
all'innovazione incontra dei limiti connessi ad aspetti territoriali (può 
non esserci coincidenza tra luogo della domanda e luogo dell'invenzio
ne), tecnologici (alcune invenzioni sono protette meglio con il segreto 
industriale e perciò non sono brevettate) e di mercato (le piccole im
prese tendono a ricorrere maggiormente alla protezione del brevetto). 
Tuttavia si riscontra una correlazione elevata tra quota dei brevetti 
EPO ottenuta da ciascuna regione italiana e quota delle spese per ri
cerca e sviluppo.

Oltre che per la propensione all'innovazione, il Piemonte si ca
ratterizza per una presenza di rilievo del terziario avanzato e per 
un'elevata informatizzazione delle attività produttive. A questo propo
sito l'Economist ha recentemente citato, tra i pochi esempi di fabbrica 
automatica presenti in Europa, lo stabilimento Olivetti di Scarmagno.
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LA RIVITALIZZAZIONE DI UN'AREA DI ANTICA INDUSTRIALIZ
ZAZIONE: IL CASO DEL NEW ENGLAND

Il successo del New England negli anni ’80 è tale che -secondo 
quanto ha recentemente affermato l'Economist- se la regione (che 
comprende gli Stati del Connecticut, del Maine, del Vermont, del New 
Hampshire, del Massachusetts, del Connecticut e del Rhode Island), 
decidesse di staccarsi dagli Stati Uniti, potrebbe competere con la 
Svizzera in termini di reddito pro-capite. L'altro terreno su cui si 
misura questo successo è quello occupazionale.

Eppure non si tratta di una regione ricompresa 'nella nuova di
rettrice di sviluppo della "sun-belt". Il New England! è un'area del 
Nord Est di antica industrializzazione, che è stata colpita nel dopo
guerra dal declino storico di industrie tradizionali come quella tessile 
e dei prodotti in pelle. Beneficiaria di commesse pubbliche nel campo 
militare e della ricerca, anche in questi settori aveva visto un declino 
con la fine della guerra del Vietnam e la contrazione dell'attività della 
NASA.

Ora ì punti di forza della regione vengono dall'industria dei 
calcolatori, dalle rinnovate commesse militari, dai servizi finanziari, 
dalle biotecnologie. La precedente esperienza ha creato in quest'area 
diffuse capacità imprenditoriali, una forza lavoro qualificata, un am
biente intellettuale stimolante.

La zona da cui muove il nuovo sviluppo della regione è la fa
mosa Route 128, intorno a Boston, che dagli anni '60 è diventata sede 
di un numero crescente di imprese elettroniche e dei calcolatori (Di
gital, Wang, Data General,ecc. ). Un ruolo strategico nello sviluppo di 
nuove imprese ha avuto l'università. Il MIT di Boston ha una lunga 
tradizione di collaborazione con l'industria; per i suoi migliori "gra
duate" risulta del tutto naturale dar vita a nuove imprese. Attual
mente l'Istituto è impegnato principalmente nelle ricerche riguardanti 
l'intelligenza artificiale. Ma anche altre università del New England 
hanno avuto un ruolo importante nella ricerca e nel collegamento con 
l'industria: la North Eastern University, Harvard, Yale. Quest'ultima 
in particolare ha costituito nel 1983 un Science park che si è svilup
pato a un ritmo molto sostenuto, soprattutto nel campo delle biotecno
logie.

11 ruolo giocato dalle amministrazioni statali non è stato uniforme 
in tutta la regione; si va da una rigorosa adesione alle teorie della 
"supply side economics" nel New Hampshire alle politiche interventiste 
e di partnership con l'industria nel Massachusetts. In questo stato 
uno sforzo particolare è stato dedicato alla rivitalizzazione dei centri 
storici, con iniziative volte ad attrarre nuovi investimenti da una 
parte, ma anche a salvaguardare gli aspetti deU'"archeologia indu
striale" dall'altra. La città di Lowell ad esempio ha un parco formato 
dal suo sistema di industrie cotoniere e di canali, visitato ogni anno 
da 500.000 persone.

La favorevole situazione occupazionale del New England si deve 
in parte alla ridotta crescita demografica, che per i prossimi dieci 
anni dovrebbe essere pari ai due terzi di quella prevista nel resto 
degli Stati Uniti. Il recente sviluppo è all'origine di una serie di pro
blemi, tra cui il forte rincaro del costo delle aree e delle abitazioni, e 
la lievitazione dei salari. Questi elementi potrebbero agire in futuro 
come un freno, anche se l'elemento decisivo che può consentire alla 
regione di conservare il suo attuale successo sembra essere la capacità 
di mantenersi ai massimi livelli nel campo della ricerca e dell'innova
zione .
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I PROBLEMI DEL DECLINO INDUSTRIALE: IL CASO DEL WEST
MIDLANDS

Il West Midlands - è una delle regioni con più elevata concentra
zione di industria manifatturiera del Regno Unito, e ha sofferto in 
modo particolare del declino del settore negli ultimi decenni. La situa
zione è diventata drammatica dalla seconda metà degli anni '70, con la 
perdita tra il 1978 e il 1985 di 350.000 posti di lavoro (sui circa 
900.000 presenti nell'industria). Il settore manifatturiero continua 
comunque ad essere la componente essenziale dell'economia della re
gione, dando lavoro a circa il 40% degli occupati.

Alla crisi dell'industria si è accompagnata nel West Midlands la 
caduta dei redditi familiari, in precedenza tra i più elevati del paese 
(inferiori solo a quelli di Londra e del Sud Est) ed ora al di sotto 
della media nazionale. La crisi, diventata evidente nella seconda metà 
degli anni '70, era comunque da tempo latente e annunciata da una 
serie di indicatori sfavorevoli, come la prolungata stagnazione degli 
investimenti e la scarsa propensione all'innovazione.

Nella regione un posto chiave è occupato dall'industria dei vei
coli a motore, con la British Leyland/Austin Rover e la Talbot. La 
crisi si è ripercossa sull'indotto, provocando estesi fallimenti nelle 
piccole imprese e sollecitando rilocalizzazioni all'estero dei maggiori 
produttori di componenti (Lucas, GKN). La crisi settoriale non basta 
comunque da sola a spiegare il declino della regione. Infatti, a parità 
di settore, le perdite occupazionali nel West Midlands risultano pro
porzionalmente maggiori che nel resto del paese. Tra le possibili cause 
c'è la tensione che per lungo tempo ha caratterizzato le relazioni in
dustriali. Le imprese di maggiori dimensioni hanno reagito, come si è 
visto, rilocalizzando buona parte della loro attività. La conurbazione 
di Birmingham è inoltre afflitta dalla congestione del traffico e dal
l'invecchiamento delle strutture. Per darne una misura, basterà ri
cordare che nel 1985 la crisi aveva provocato l'abbandono di circa 3 
milioni di metri quadri di proprietà industriale.

Il settore dei servizi è tradizionalmente meno sviluppato nell'area 
che nel resto del paese e la situazione non sembra destinata a mutare 
di molto in seguito alla crisi industriale. Infatti i servizi non possono 
contare su centri di livello nazionale o internazionale, e dipendono 
largamente dalla domanda locale. I nuovi posti di lavoro che il settore 
ha creato sono spesso part-time o dequalificati.

La politica pubblica fino agli anni '70 vedeva la regione come 
possibile esportatrice di sviluppo verso zone meno favorite. E' possi
bile in effetti che alla crisi abbiano contribuito le limitazioni all'espan
sione degli impianti industriali e le sollecitazioni alle rilocalizzazioni, 
anche se dal 1970 l'atteggiamento delle autorità è diventato permissivo. 
E' stato comunque scarso il sostegno proveniente dalla domanda pub
blica; la regione in effetti nel 1978 aveva l'eccedenza più elevata nel 
paese del prelievo tributario rispetto alla spesa pubblica ad essa di
retta. Solo nel 1984 la maggior parte del West Midlands è diventata 
Assisted Area, in un momento tuttavia in cui la politica degli aiuti alle 
regioni subiva un drastico contenimento.

Maggiore impegno hanno mostrato le autorità locali, con la pre
disposizione di aree per nuovi insediamenti industriali, la promozione 
di Parchi Scientifici (Aston, Warwick), la creazione di istituzioni fi
nanziarie di supporto agli investimenti.
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Se si considera ancora la buona qualificazione della manodopera, la 
presenza di un grande centro urbano, la localizzazione nella regione 
di centri direzionali e di ricerca di grandi imprese, si mette insieme 
un quadro in cui compaiono molti degli elementi alla base del successo 
delle aree di high tech.

Il punto debole per il consolidamento di un'area di eccellenza 
tecnologica in Piemonte sembra costituito dalla scarsa integrazione - 
talora anzi dalla vera e propria conflittualità- tra sistema produttivo e 
settore pubblico, probabilmente comune a tutta l'Italia, ma certo ben 
presente nella regione. E' evidente ad esempio che il sistema dei tra
sporti ferroviari e quello delle comunicazioni telefoniche e telematiche 
sono gravemente inadeguati; ma anche nei comparti dei servizi in cui 
si registrano presenze qualificate (come quello dell'istruzione, con il 
Politecnico e l'Università) si incontrano problemi di dialogo e scambio 
con il mondo produttivo.

In un'interessante analisi dei fattori esplicativi della diffusione in 
Italia dell'attività innovativa che dà luogo a brevetti EPO, C . Antonelli 
riscontra ad esempio il ruolo positivo esercitato da vari ben noti ele
menti (la presenza di grandi città, di imprese di elevata dimensione, 
di uno strato importante di piccole imprese e di lavoro autonomo 
ecc. ) .  Non sono invece significativi fattori che sembrano aver rivestito 
un ruolo essenziale per il successo delle aree di eccellenza tecnologica 
americane ed europee, dalla spesa pubblica per ricerca e sviluppo alla 
presenza di facoltà universitarie scientifiche. Ne risulta ancora una 
volta sottolineato il nodo delle difficoltà di coordinamento tra servizi 
pubblici e sistema produttivo.

CONCLUSIONI

La collocazione del Piemonte nell'ambito delle regioni europee si 
colloca su livelli relativi medio-alti. Valutando le prospettive della no
stra regione l'esame di alcune esperienze in altri paesi conferma -se 
ce ne fosse bisogno- come sia difficile sistematizzare e generalizzare le 
caratteristiche e l ’evoluzione dei sistemi territoriali. In questo campo, 
e in vari altri dell'economia regionale, si è infatti ben lontani dal di
sporre di modelli analitici in grado di fornire descrizioni e previsioni 
quantitative dettagliate e accettabili. Conviene allora integrare la teo
ria con i suggerimenti provenienti da casi singoli, anche se essi ine
vitabilmente richiamano la realtà piemontese solo per qualche aspetto.
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La rivitaüzzazione o il declino industriale sono infatti i due poli entro 
i quali può collocarsi il Piemonte dei prossimi anni, anche se i dati più 
recenti mostrano che la-regione ha la possibilità di accostarsi a quello 
più favorevole.

Oltre ai fattori interni alla regione, molto importanti saranno 
anche gli aspetti di stimolo e di traboccamento provenienti dañe aree 
vicine, che saranno facilitati nell'ambito del mercato unico europeo. 
Sotto questo profilo di particolare interesse sembra la contiguità del 
Piemonte con le regioni deña Francia e della Spagna meridionale, ca
ratterizzate negü anni più recenti da tassi di sviluppo relativamente 
elevati neü'ambito dei rispettivi paesi e (per la Francia in particolare) 
sede di importanti iniziative per la ricerca e ü trasferimento deüe 
nuove tecnologie.
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LE ATTIVITÀ1 PRODUTTIVE





CAPITOLO VII

L'AGRICOLTURA

In questo capitolo vengono esaminati i dati che consentono una 
breve analisi congiunturale dell'agricoltura piemontese. Si tratta, es
senzialmente, della produzione lorda vendibile e del valore aggiunto, 
globale e per addetto, con alcuni confronti a livello interregionale e 
con la disaggregazione per i principali comparti produttivi.

Sulla base di dati disponibili e di informazioni di tipo qualitativo, 
vengono analizzate quindi, in modo sufficientemente dettagliato, le 
principali produzioni regionali.

Si considera poi l'andamento degli investimenti e dei finanziamenti 
pubblici all'agricoltura, con particolare attenzione alle vicende del 
credito agrario, per concludere con le problematiche relative all occu 
pazione agricola.

1. I RISULTATI ECONOMICI

Sulla base dei dati elaborati dall'Istituto Centrale di Statistica, il 
valore aggiunto dell'agricoltura piemontese si è ulteriormente incre
mentato nel 1987 passando da 1552,3 a 1645,7 miliardi, con un recu
pero del 6% circa. Al conseguimento di questo risultato hanno concorso 
le coltivazioni sia erbacee, che arboree (per le prime l'incremento a 
prezzi costanti è stato del 3,9%, mentre per le seconde ascenderebbe 
addirittura al 18,5%). Meno evidente appare invece il ruolo svolto dalle 
produzioni degli allevamenti che, in valori correnti, denunciano un 
calo dello 0,9%, (essendo passate da 1964,8 a 1947,9 miliardi), mentre 
a prezzi costanti figurano in aumento del 2,1 per cento. Se ne deve 
ricavare quindi, che ad una flessione dei prezzi (valutabile attorno al
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3%) ha corrisposto un aumento sensibile della quantità prodotta.

TABELLA 1 -
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE, CONSUMI INTERMEDI E VALORE AGGIUNTO AI PREZZI 
DI MERCATO DELL’AGRICOLTURA PIEMONTESE 
(Valori assoluti in miliardi di lire)

Produzione lorda vendibile Valore
--------------------------------•--  Consumi aggiunto
Coltivaz.Coltivaz. Produz. intermedi prezzi
erbacee arboree allevam. Totale mercato

1980 724.3 393.9 1031.8 2150.0 753.5 1396.51981 89 7.3 339 . 1 1289.3 2525.7 932.2 1593.5
1982 1039.8 470.1 1492.3 3002.2 1075.4 1926.8
1983 1140.2 479.1 1686.4 3305.7 1207.5 2098.2
1984 1234.1 437 . 9 1850.8 3522.8 1352.5 2170.3
1985 1307.9 525.4 1935.9 3769.2 1412.7 2356.51986 1428.6 532.8 1964.8 3926.2 1354.5 2571.7
1987 (1) 1523.1 609.4 1947.9 4080.4 1394.8 2685.6

Prezzi costanti 1980
1980 724.3 393.9 1031.8 2150.0 7 5 3.5 1396.51981 742.0 334.6 1043.3 2119.9 763.0 1356.9
1982 762.4 383.5 1054.9 2200.0 777.0 1423.81983 774.6 397.3 1069.1 2241.0 781.8 1459.21984 753.1 340.2 1105.7 2199.0 804.6 1394.4
1985 806.6 ' 378.4 1102.0 2287.0 832.0 1455.0
1986 891.4 358.4 1094.2 2344.0 791.7 1552.31987 926.0 424.8 1116.8 2467.6 821.9 1645.7

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 3.9 18.5 2.1 5.2 3.8 6.0
(1) Dati provvisori 
FONTE: ISTAT

I risultati a cui è pervenuto l'ISTAT sono sensibilmente discor
danti dalle indicazioni a suo tempo diffuse dall'Assessorato all'A
gricoltura della Regione Piemonte, secondo cui la PLV non a- 
vrebbe subito apprezzabili variazioni rispetto al 1986. Ciò è tanto 
più singolare, ove si tenga presente che le elaborazioni dell'Isti
tuto di Statistica vengono effettuate sulla base delle produzioni 
stimate dai tecnici della Regione Piemonte, mentre le fonti rela
tive ai prezzi sono le indagini correnti effettuate dall'ISTAT e 
dall'ISMEA (ex IRVAM). D'altronde sembra poco probabile che la 
causa di una così rilevante differenza si debba ascrivere essen
zialmente a discordanze sul livello dei prezzi. E' verosimile quindi 
che tali divergenze con l'Istituto Centrale di Statistica siano de
stinate a continuare fino a quando le statistiche agricole ver
ranno prodotte utilizzando uno strumento labile e soggettivo come 
quello, attualmente in vigore, della stima delle superfici coltivate 
e delle relative produzioni. E' auspicabile che il nostro Paese 
provveda a colmare il gap delle statistiche agricole, che divide 
l'Italia dagli altri Stati membri, rendendo quanto prima operante
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la decisione 81/518/CEE, tendente ad introdurre un programma 
coerente di indagini statistiche col metodo del campione rappre
sentativo presso le aziende agricole.
I risultati economici pubblicati sulla Relazione dello scorso anno 
sono stati, nel frattempo, profondamente rimaneggiati dall'ISTAT, 
al punto da invertire la linea di tendenza per alcune regioni e da 
accrescere, in tal modo, le perplessità evidenziate in precedenza. 
In particolare, il valore aggiunto dell'agricoltura piemontese nel 
1986 non risulta diminuito del 2%, bensì avrebbe subito il più 
vistoso incremento (+6,7%) degli anni'80, grazie soprattutto ad 
un'ingente contrazione (-4,8%) dei consumi intermedi. Questo 
aumento, quindi, ha accresciuto anche la produttività, determi
nando un rimbalzo del valore aggiunto, che è passato da 
9.037.000 a 10.080.000 lire per addetto.

%

VALORE AGGIUNTO PROD.LORDA VEND. OCCUPATI

Fia 1 -  Principali indicatori delF'agricoltura (1980=100) 

Fonte: ISTAT
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In conseguenza della crescita del valore aggiunto, nel 1987 la 
produttività dell'agricoltura piemontese, notoriamente bassa rispetto 
alla maggior parte delle regioni centro-settentrionali e a quella degli 
altri settori extra-agricoli del Piemonte, ha subito un lieve rialzo, 
essendo passato il valore aggiunto per addetto da 10.080.000 a 
10.686.000 lire (in valori costanti), livelli di poco superiori a quelli 
medi nazionali, che sono rispettivamente di 9.940.000 e 10.043.000 li

re.

Per quanto riguarda gli aggregati territoriali e le altre regioni 
italiane,, si può osservare che, a fronte di una variazione del 
valore aggiunto a livello nazionale pari al +1,5%, l ’Italia nord-oc
cidentale ha registrato un aumento del 5%, le regioni nord-orien
tali del 4,1% e quelle centrali del 3,5%, mentre nel Meridione e 
nelle Isole le condizioni meteorologiche poco favorevoli, unita
mente ad un sensibile incremento dei consumi intermedi, hanno 
determinato una flessione pari al 2,5%. Per quanto concerne le 
singole regioni invece, gli incrementi più rilevanti si sono avuti 
in Umbria (+14,3%), Friuli-Venezia Giulia (+13,6%), Calabria (+ 
11,4%), Piemonte, Lombardia (+5%) e Marche (+4,8%), mentre sono 
state registrate variazioni negative in Puglia (-7%), Basilicata 
(-6,4%), Sicilia (-6,4%) e Sardegna (-3,4%).

Fig. 2 -  Distribuzione percentuale della produzione tarda vendibile 
per provincia

Fonte: Uniortcamere 1986

La produzione lorda vendibile ha denunciato una crescita del 
5,2%, essendo passata da 2344 a 2467,6 miliardi (a prezzi costanti
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1980) ; nelle regioni nord-occidentali si è avuto un incremento del 
4,5%, in quelle nord-orientali del 3,8%, in Italia centrale l'aumento è 
stato del 3,4%, nel Meridione invece si è avuta una flessione pari al- 
l'l,6%, mentre a livello nazionale la PLV è aumentata dell'1,9%.

I consumi intermedi hanno avuto, in Piemonte, un incremento del 
3,8%, manifestando un trend leggermente superiore a quello nazionale 
(3%) e a quello delle regioni settentrionali (3,3%) e centrali (3,1%), 
mentre in quelle meridionali l'aumento è stato più contenuto (2,2%). 
Complessivamente si può affermare che da parecchi anni, nello sforzo 
da parte degli agricoltori tendente ad elevare sempre più la produtti
vità dell'agricoltura, soprattutto con il ricorso a crescenti quote di 
capitale agrario, è in atto un massiccio impiego di fertilizzanti, anti
parassitari e mangimi. Ciò è riscontrabile soprattutto in quelle regioni 
ad agricoltura tradizionalmente ricca, caratterizzata da favorevoli 
condizioni naturali, che avvalorano il presupposto secondo cui il grado 
di vitalità di un'agricoltura è valutabile anche sulla base del rapporto 
fra valore dei consumi intermedi e superficie agraria utilizzata (SAU). 
Il valore di tale rapporto infatti, per il quale si è fatto riferimento 
alla SAU risultante dall'ultimo censimento dell'agricoltura, varia da un 
minimo di 101.000 lire per la Valle d'Aosta ad un massimo di 1.416.000 
L/ha SAU per la Lombardia, con valori fortemente decrescenti pas
sando dalle regioni del Nord a quelle del Sud.

2. LE PRINCIPALI PRODUZIONI

Il quadro produttivo

Nel 1987 la produzione lorda vendibile dell'agricoltura piemontese 
è riuscita a mantenere livelli di tutto rilievo, se paragonati alle ultime 
annate che erano state definite soddisfacenti e se rapportati alla si
tuazione nazionale.

Come si è accennato, la discordanza tra le valutazioni che pure 
sono di prima mano (quelle cioè del Servizio Programmazione dell'As
sessorato regionale competente) e i dati ufficiali dell'ISTAT, non con
sente forse di avere un quadro inoppugnabile; pur differendo nella 
misura, le cifre di diversa fonte concordano peraltro sugli aspetti 
qualitativi del fenomeno. Secondo le stime dell'Assessorato regionale 
(sulla base dei dati provvisori e definitivi forniti dai Servizi decen
trati dell'Agricoltura), il valore della PLV piemontese dovrebbe pa-
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raggiare quello del 1986 (3804 miliardi di lire correnti), mentre in 
termini reali (a lire costanti 1980) si avrebbe un incremento dello 0,5% 
circa. Secondo i dati IgTAT invece la PLV ammonterebbe a 4080,4 mi
liardi, con un aumento rispetto al 1986 (erano indicati in tale anno 
3926,2 miliardi) di circa il 4% in valore assoluto e del 5,2% a prezzi 
costanti: si tratterebbe in tal caso dell'incremento più ingente verifi
catosi dal 1980 ad oggi. Per quanto riguarda il confronto con l ’Italia, 
in tale ambito varie fonti (INEA, ISMEA, Coni agricoltura, Coldiretti, 
Eurostat) denunciavano una lieve diminuzione, mentre l ’ISTAT sì e- 
sprime per un aumento, sia pure molto più contenuto che non per il 
Piemonte: +1,3% in lire correnti e quasi +2% a prezzi costanti.

Per ciò che concerne il concorso dei tre grandi aggregati di 
prodotti nel formare la PLV, di cui già si è detto, va sottolineato 
come la riduzione di peso del settore zootecnico consegua a uno stato 
di disagio perdurante da tempo e a crisi che hanno depresso i ricavi 
soprattutto degli avicoltori e dei suinicoltori. Ma anche il comparto o- 
vicaprino non ha fornito risultati soddisfacenti, nè quello dei conigli. 
L'andamento deludente del mercato delle carni bovine si è sollevato un 
po' soltanto dove gli allevamenti sono stati in grado di offrire capi di 
razza piemontese. Il mercato delle uova è migliorato rispetto alla si
tuazione critica dell'anno precedente. Anche lo smercio del latte è 
stato più traente, ma la produzione è lievemente calata (per effetto 
dell'abbandono dell'indirizzo lattifero in varie aziende incentivate dagli 
appositi premi CEE), e il prezzo è rimasto stazionario in valori asso
luti ma ancora cedente a prezzi costanti. Nel complesso il valore della 
produzione accusa una diminuzione dello 0,9% in valori assoluti, men
tre a prezzi costanti (si tratta sempre di dati 1STAT) viene indicato 
un incremento del 2,1% sul quale è lecito esprimere molti dubbi.

Nel settore delle coltivazioni erbacee e foraggere, l'aumento di 
PLV è stato discreto (+6,6% in valori assoluti e +3,9 a prezzi costan
ti) ; hanno concorso a determinarlo soprattutto le colture industriali e , 
in misura limitata, quelle cerealicole (riso compreso), mentre le altre 
hanno esercitato un'azione frenante.

Il grano tenero ha fruito d'un raccolto relativamente abbondante 
e di buona qualità, ma il mercato è stato contrassegnato da pesantezza 
nei mesi in cui è stata smerciata la vecchia produzione, e da toni per 
nulla brillanti in seguito. Anche la produzione di orzo si è fortemente 
incrementata, rispetto a un'annata 1986 poco felice. Note insoddisfa
centi provengono dal settore maidicolo, dove si accusano cab di pro
duzione (le rese sono sate buone, ma sono diminuite le superfici se-
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TABELLA 2
PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE PIEMONTESI, SUPERFICI UTILIZZATE 
E INCIDENZA DELLE PRODUZIONI REGIONALI SUL TOTALE NAZIONALE 
NEL 1986 E 1987
Prodotti

Anni
Superfici Produz. 
(ettari)(q./1000)

% prod. 
su tot. 

nazionale
Grano tenero 1986 143550 5487.6 11.71987 138700 6305.6 12.5Orzo 1986 31070 1058.3 6.41987 26500 1342.8 8.0Risone 1986 109536 6551.0 59.41987 106200 6339.0 57.6Mais 1986 143100 9766.9 14.91987 132500 8966.6 16.0Mele 1986 6705 1435.6 7.11987 6986 1602.2 7.3Pere 1986 1153 300.1 3.21987 1226 262.9 3.2Pesche e nettarine 1986 9007 1339.5 8.7

1987 8871 1683.7 10.7Actinidia 1986 926 80.1 16.01987 1326 161.1 19.4Fragole 1986 1799 160.0 9.41987 1803 178.0 11.1Nocciole 1986 6181 81.3 6.71987 5869 87.8 8.7V ino 1986 68750 3998.8 5.51987 68093 3960.0Ortaggi e patate 1986 29655 5459.0 3.6
1987 27894 5061.0 3.4Soia 1986 15758 499.7 6.01987 42770 1244.2 9.6Barbabietole da zucchero 1986 5753 2922.2 1.91987 6350 3143.5 2.0Latte (PLV) 1986 8932.6 8.01987 8600.0 7.7

FONTE. Elaborazioni IRES su dati del Servizio Programmazione 
e statistica dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, 
<̂ ®H'ISTAT e dell ’ ISMEA (alcuni dati non sono definitivi)

minate) e deprezzamento di quotazioni.
La risicoltura ha fruito di soddisfacenti condizioni di mercato. Il 

raccolto si è lievemente ridotto, anche per contrazioni di superficie, 
dove gli agricoltori sono stati invogliati a seminare a soia una parte 
dei terreni prima riservati al riso.

Una situazione peggiorata, sia sotto l'aspetto quantitativo che 
sotto quello dei ricavi, si manifesta per l'orticoltura. Le condizioni 
climatiche hanno avversato varie colture, mentre per altre i prezzi dei 
prodotti sono rimasti depressi a causa di sovrabbondanza o di arrivi 
dall'estero e dalle zone meridionali a prezzi molto concorrenziali. Pochi 
sono gli ortaggi che hanno potuto fruire d'un mercato traente, favoriti 
da qualità di pregio o da scarsità di prodotto.

Le colture industriali hanno fornito risultati produttivi di cospi
cuo rilievo, tali da risultare determinanti ai fini del valore incremen
tale che la PLV globale ha potuto conseguire. In particolare, è pro
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seguito il boom della soia, la cui produzione è aumentata del 149%, e 
hanno incontrato favore (essenzialmente in provincia di Alessandria e 
poi in quella di Asti) lé colture oleifere del colza (produzione quasi 
triplicata) e del girasole. Anche la barbabietola da zucchero ha con
tinuato a recuperare terreno.

TABELLA 3
PATRIMONIO ZOOTECNICO DEL PIEMONTE (000 capi)

31 die 
1984

. 31 die. 
1985

31 die. 
1986

31 die. 
1987

Var.%
86/87

Bovini
Suini
Ovicaprini

1226.7 
730.9 
207.3

1188.6 
921.3 
200.6

1183.6
924.8
205.3

1161.4
778.2

-1.9
-15.6

FONTE: Servizio Programmazione dell’Assessorato all’Agricoltura 
e Servizio Veterinario regionale

Le altre produzioni erbacee si mostrano penalizzate nel confronto 
con l'annata precedente. La foraggieoltura non da granella è stata 
praticata su superfici ulteriormente ridotte e non è stata favorita dalle 
condizioni climatiche, mentre per le erbe officinali alla minore produ
zione si sono sommati anche gli effetti di una commercializzazione poco 
traente.

La PLV delle produzioni legnose, rispetto alla poco felice annata 
precedente, si è incrementata (sempre secondo i dati dell’ISTAT) del 
14,4% in valore assoluto e del 18,5% a prezzi costanti. Il comparto che 
ha determinato tali risultati è quello frutticolo, poiché la viticoltura 
non ha potuto mettere a profitto sul piano commerciale (le quotazioni 
sono da tempo calme su livelli abbastanza depressi) le buone caratte
ristiche qualitative del prodotto, il cui quantitativo ha rivelato una 
debole flessione, in sintonia con l'ulteriore abbandono di vigneti.

La frutticoltura è stata avvantaggiata da condizioni meteorologi
che ben più favorevoli che nel 1986, per cui quasi tutte le specie 
hanno potuto fruttificare abbondantemente. In particolare, è stata 
buona la produzione di mele e di pesche (nettarine comprese), mentre 
l'entrata in produzione di nuovi piantamenti di actinidia ha dato pro
duzioni di questo frutto incrementate di oltre il 100%. Purtroppo, la 
superproduzione di mele e pesche ha costituito un fenomeno che si è 
verificato anche su scala nazionale e che ha avuto riflessi critici sulla 
commercializzazione e sui prezzi: poiché in Piemonte tali specie nel 
1987 hanno rappresentato il 78% del totale della frutta prodotta, ap
pare evidente che soltanto una parte minoritaria della produzione 
frutticola è stata esente da problemi di mercato. Per le altre specie le
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note sono sostanzialmente positive, salvo per le castagne (la siccità ha 
deprezzato il prodotto) e per qualche altra frutta in limitati periodi 
della campagna.

Degli altri settori, permane la crisi della pioppicoltura e appaiono 
ancora incrementate le produzioni florovivaistiche, non sempre però in 
grado di fornire i risultati economici sperati.

Il rapporto con il livello di autoapprovvigionamento nazionale e
con i problemi di eccedenza della CEE

Mentre la politica agrìcola della CEE impiega enormi risorse fi
nanziarie (sottratte anche allo sviluppo) nel tentativo (sinora vano) di 
ricondurre molte produzioni entro i binari d'una disponibilità più 
proporzionata ai fabbisogni, emerge invece in modo chiaro come in 
Piemonte esista nella produzione agricola un elevato grado di rispon
denza alle esigenze della domanda regionale e nazionale, e come non 
sia rilevante la tendenza ad alimentare le eccedenze comunitarie.

Circa metà della PLV del Piemonte è costituita dalle produzioni 
zootecniche. Com'è noto, la CEE è eccedentaria di carni suine e bo
vine, di latte, di pollame e di uova; unico settore non in sovraprodu- 
zione è quello delle carni ovine. In Italia v'è invece un deficit al
quanto sostenuto per ciò che riguarda carni bovine, latte e latticini, 
carni ovine e (in minor misura) suine; più equilibrato è il rapporto 
tra domanda e offerta di carni avicunicole (modesto deficit) e uova 
(autosufficienza per il consumo fresco ma non per gli usi industriali). 
Anche la regione piemontese risulta deficitaria di carni bovine, suine, 
ovine, di latte (lo scompenso è dovuto ai fabbisogni di latte in polvere 
per usi zootecnici, mentre c'è quasi l'equilibrio per gli usi alimentari) 
e di uova. Si notano discreti flussi verso altre regioni, soprattutto di 
carni bovine di pregio, di latte e in misura più modesta di pollame e 
prodotti caseari (il gorgonzola è altresì esportato), ma per tutte le 
produzioni degli allevamenti si verificano per contro importazioni anche 
cospicue (carni bovine, suine, ovine, formaggi).

L'altra metà delia PLV piemontese è data dalle coltivazioni erbacee 
e foraggere e da quelle arboree. Nel primo ambito vanno considerate 
le colture cerealicole e quelle orticole e industriali. Tra i cereali, il 
Piemonte è deficitario di grano e cereali minori (come l'Italia, mentre 
la CEE versa in preoccupante eccedenza), ha una produzione equili
brata di mais (l'Italia è moderatamente deficitaria, e la CEE anche in 
questo caso è oberata dal cospicuo surplus francese), e invece è for
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temente eccedentario di riso (non viene consumato neppure il 10% della 
produzione), cereale che è anche l'unico in sovraproduzione in Italia 
(nel 1987 sono stati esportati circa i due terzi del raccolto). Com'è 
noto, su mais e riso si sono accese discussioni circa l'impatto eserci
tato da queste colture sull'ambiente quando si eccede nella loro diffu
sione e nell'uso di sostanze chimiche fertilizzanti e antiparassitarie.

Le produzioni orticole in Piemonte sono insufficienti a coprire i 
fabbisogni, anche se vari ortaggi alimentano flussi verso altre regioni; 
da tempo è anzi in atto una riduzione delle superflui, per difficoltà di 
mercato dovute a - carenze nelle strutture aziendali e commerciali e so
prattutto per la concorrenza di ortaggi delle regioni meridionali e di 
altri paesi mediterranei. Anche in Italia, malgrado flussi esportativi 
non indifferenti, il settore appare in difficoltà. Nella CEE l'ingresso 
dei nuovi partners (soprattutto della Spagna) porrà nell'immediato 
futuro problemi ancora più seri a questo comparto, così come a quello 
frutticolo.

Le produzioni industriali si sono fortemente sviluppate di recente 
in Piemonte e in Italia, soprattutto per quanto riguarda la soia, di cui 
peraltro sussiste tuttora un forte deficit a livello sia regionale, che 
nazionale e comunitario. Come la soia, anche le colture erbacee olei
fere (colza e girasole) hanno avuto sviluppo sotto l'incentivo di buoni 
prezzi CEE, ma si profilano già tendenze volte a indebolire il sostegno 
di fronte a produzioni che per il complesso della Comunità stanno as
sumendo un peso superiore al preventivato. Anche la bieticoltura ha 
riacquistato terreno e il nostro Paese è ricaduto in quell eccedenza 
che, già presente nella CEE, viene fatta oggetto di penalità non irri
levanti. Il Piemonte ha visto anch’esso incrementarsi la bieticoltura, 
ma l ’assenza di zuccherifici (i tuberi sono conferiti a stabilimenti del
l'Oltrepò) fa da freno a possibili sviluppi.

Le produzioni delle coltivazioni arboree sono minoritarie in Pie
monte: nel 1987 (annata alquanto produttiva per la frutticoltura) la 
PLV ha toccato il 14,9% del totale (il 13,9% nell'anno precedente). Nel 
panorama molto vario delle specie frutticole, non poche (ma soprat
tutto uva, pere, albicocche) sono quelle di cui, oltre a esservi nella 
nostra regione carenza di offerta, esiste nello stesso tempo una ri 
chiesta da altre regioni e dall'estero (anche per il prodotto trasfor
mato): si tratta di un quadro in cui fanno praticamente eccezione (per 
essere sovrabbondanti) soltanto mele e pesche. Ma queste due frutta 
costituiscono anche, in quantità, oltre i tre quarti della produzione 
frutticola piemontese. Si tratta di una situazione di eccedenza che
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purtroppo si accompagna a quella nazionale e comunitaria, con conse
guenti problemi che vengono alleviati con i conferimenti all'AIMA. Ha 
assunto forte sviluppo la produzione di actinidia, i cui prezzi sono 
diminuiti ma rimangono comunque remunerativi. Mentre in Piemonte è 
sempre pervenuta molta frutta da altre regioni e dall'estero, in Italia 
è fenomeno recente un'importazione d'un certo rilievo, che si è ac
centuata con l'ingresso nella CEE di Grecia e Spagna.

La viticoltura non giunge nella nostra regione a produrre il 
quantitativo globale richiesto dai consumi interni: l'arrivo di vino da 
altre regioni e dall'estero è cospicuo, anche per compensare scambi 
con altre regioni e con altri paesi. Il settore, com'è noto, versa in 
situazione critica a motivo della depressione di prezzi causata dalla 
sovrabbondanza di vino comune italiano e francese, in un quadro che 
tende ad un ulteriore aggravamento, per il calo dei consumi e l'inde
bolimento delle azioni comunitarie di sostegno.

Costituiscono fonte di preoccupazione (e non solo per l'agricol
tura piemontese) le linee future delle politiche CEE, se verranno 
intraprese iniziative per ridurre il divario tra i prezzi dei pro
dotti agricoli in vigore nella Comunità (alcuni sono i più elevati 
del mondo) e quelli internazionali. In particolare, esistono sensi
bili differenze di prezzo per il grano (tenero e duro), l'orzo e i 
cereali minori, il riso, la soia, lo zucchero, per non parlare dei 
semi oleosi e di alcuni componenti dei mangimi. Ma le politiche, 
praticate nel Nordamerica, dei sussidi alle esportazioni per smal
tire le eccedenze, rendono molto competitivi non solo i suddetti 
prodotti, ma anche quelli caseari (burro e latte in polvere), 
carni e uova. Ad esempio, il grano tenero canadese e statuni
tense è stato recentemente esitato a 10.000 L/q e a 18.200-19.200 
L/q quello duro (a fine anno 1987 i prezzi in Italia variavano da 
32.000 a 40.000 L/q per il primo e da 37.000 a 42.000 per il se
condo, e ai produttori di duro è inoltre concessa una congrua 
integrazione di prezzo, con premio ad ettaro di 194.515 lire); 
orzo, avena e segala a 7.500-10.600 L/q (in Italia, 29.000- 
32.000) e il mais a quotazioni dello stesso tenore (a metà febbra
io 1987 esso era sceso sul mercato di Chicago a 7.500 L/q) 
contro le 33.000-36.000 L/q dell'Italia. Il riso ha recentemente 
recuperato quota sui mercati mondiali (nel 1986 il prezzo medio 
del risone è stato negli USA di 13.000 L/q): a seconda delle va
rietà, i prezzi italiani, a fine anno 1987, variavano dalle 52.000 
alle 88.000 L/q. Anche la soia si è rivalutata, essendosi portata 
da circa 25.000 alle 33.750-34.000 attuali, mentre nella CEE il 
prezzo minimo garantito è di quasi 78.000 L/q. Notevole disparità 
esiste anche per lo zucchero grezzo, che nei paesi terzi quota 
attualmente dalle 21.000 (New York) alle 23-24.000 L/q (Londra), 
mentre nella CEE il prezzo d'intervento per il prodotto bianco è 
di 87.392 L/q.
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3. GLI INVESTIMENTI E LA SPESA PUBBLICA

Nel 1987 l'intervento pubblico per il settore agricolo piemontese 
presenta, rispetto all'anno precedente, interessanti variazioni dovute 
alla disponibilità di nuovi finanziamenti sia di fonte statale che comu
nitaria. Nel complesso, tale positiva evoluzione si rispecchia in un bi
lancio consuntivo in cui la spesa è ammontata a 388,796 miliardi di li
re, cioè superiore di quasi un terzo (+32,8%) a quella del 1986. Va 
peraltro considerato che ultimamente il livello di intervento era regre 
dito in misura preoccupante, per cui una parte dell’incremento va 
indubbiamente ascritta nel quadro di un recupero di mancate previ
denze precedenti.

L'incremento di spesa è da imputare in massima parte all'impen
nata dei fondi statali vincolati, che sono aumentati di 93,2 miliardi 
(+38,5%). Si sono incrementati soltanto di 3,6 miliardi i fondi regiona
li, seguendo una tendenza che appare preoccupante, tanto più in 
proiezione futura (nel bilancio di previsione 1988, infatti, sono inseriti 
finanziamenti statali vincolati incrementati del 3,2%, mentre per i fondi
regionali appare un taglio del 13,7%).

Vari fattori legislativi hanno concorso a propiziare tale recupero 
e a rimpolpare una disponibilità che dovrebbe permanere anche nel 
l'immediato futuro. A livello comunitario, si sono avuti benefici per 
effetto dei regolamenti CEE 797/85 e 1401/86: il primo (recepito dalla 
legge regionale 28.10.1986 n. 44) riguarda il miglioramento dell'effi
cienza delle aziende agricole, il secondo dispone aiuti (in base all art. 
18 del precedente) per infrastrutture in favore dell'agricoltura mon
tana; ne hanno tratto vantaggio, in particolare, i piani di migliora
mento e i progetti di insediamento presentati da giovani agricoltori. 
Propulsione non indifferente è derivata dalla legge finanziaria dello 
Stato, divenuta poi legge 752/86 ("Legge pluriennale per gli interventi 
programmati in agricoltura"). A livello regionale hanno avuto infine 
positivo riverbero le leggi 40/87 (interventi straordinari per la coo
perazione di trasformazione) e 52/87 che ripartisce sino al 1990 le 
previdenze che dovrebbero pervenire in base alla suddetta legge plu

riennale statale 752/86.
Gli stanziamenti per programmi di settore rivelano incrementi 

generalizzati, con l'eccezione della forestazione, e salvo ovviamente la 
voce ammodernamento mutui che permane invariata. Le rivalutazioni di
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bilancio appaiono più contenute per la zootecnica, le colture pregiate e 
l'irrigazione.

Per grandi categorie di beneficiari, appare macroscopica l'attri
buzione d'una fetta maggioritaria delle risorse (l'83%) ad aziende sin
gole, mentre le cooperative hanno migliorato in misura più contenuta 
le loro provvidenze, così come si è elevato non di molto il budget per 
le infrastrutture.

Dopo il drastico taglio del 1986, si è avuta una ripresa per 
quanto concerne i contributi in conto interessi: +28%. Se ne sono av
vantaggiati il credito di esercizio e la categoria "soccorso", mentre 
minore è stato l'aumento a beneficio del credito di miglioramento, con 
tenue rivalutazione altresì per quello di conduzione.

Anche nel 1988 dovrebbe proseguire tede confortante ripresa dei 
finanziamenti pubblici. Il bilancio di previsione dell'Assessorato re
gionale all'Agricoltura è infatti impostato su un preventivo di spesa di 
393,5 miliardi (+1,2%).

Per ciò che concerne il credito agrario si può, come di consueto, 
esaminare la situazione non dell'ultimo anno trascorso (per il quale i 
dati non sono ancora disponibili), ma del precedente e cioè del 1986. 
In tale anno si sono effettuate operazioni creditizie per 822,6 miliardi, 
con un incremento in termini monetari del 12,8% rispetto al 1985 (a 
livello nazionale l'aumento è stato più sensibile: 17,6%): si tratta di 
una ripresa confortante, dopo i risultati ben poco brillanti degli ultimi 
anni, ma appunto per questo motivo, prima di ritenere la situazione in 
progresso, si deve valutare in che misura non si tratti invece di un 
recupero.

Il credito agrario di esercizio si è incrementato, in ammontare, 
del 7,8%, ma tale percentuale appare modesta se confrontata con 
l'aumento del 16,6% che si registra invece a livello nazionale; inoltre il 
credito agevolato rivela una diminuzione di quasi il 7%, contro un in
cremento nazionale del 20,4%. Sì è invece incrementato in misura su
periore a quella italiana il credito agrario di miglioramento (40,3% 
contro 27,6%), ma si tratta d'un tipo di credito di entità relativamente 
esigua; la parte agevolata di esso costituisce per il Piemonte soltanto 
il 15,2% del totale, contro ben il 61,2% per l'Italia.

Se appunto si esamina il credito agrario nel suo complesso, r i
partito secondo le modalità di concessione, nel 1986 quello agevolato 
ascende nella regione piemontese al 31,9% del totale, contro il 64,8% 
dell'Italia; si tratta di una situazione che va collegata con la diffusa 
tendenza, da parte degli agricoltori piemontesi, all'autofinanziamento.
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Ma non vanno dimenticate altre cause, come la tendenza degli istituti 
di credito a favorire il credito ordinario ed alcune scelte politiche da 
parte dell'Ente Pubblico che ha determinato un rallentamento dei f i 
nanziamenti in conto interessi.

4. L'OCCUPAZIONE

Nel 1987 l'occupazione agricola in Piemonte è rimasta sugh stessi 
valori del 1986 -154.000 unità- interrompendo il trend discendente 
degh anni precedenti e mostrando un andamento discordante rispetto a 
quello nazionale, nel cui ambito invece l'occupazione in agricoltura ha 
continuato a scendere.

TABELLA 4
OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN PIEMONTE E IN ITALIA NEL PERIODO 1981-1986

PIEMONTE ITALIA
M F TOTALE M F TOTALE

1981 121 73 194 1786 973 2759
1982 113 71 184 1654 890 2544
1983 117 72 189 1645 898 2543
1984 114 69 183 1582 844 2426
1985 99 62 161 1484 812 2296
1986 96 58 154 1442 799 2241
1987 95 59 154 1413 756 2169

VARIAZIONE PERCENTUALE
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
FONTE: ISTAT: rilevazione trimestrale forze di lavoro

Si deve riconoscere, in ogni caso, un rallentamento nella caduta 
deh'occupazione agricola che interessa, in particolare, la manodopera 
femminile, la quale, nei due anni precedenti, aveva invece fatto regi
strare diminuzioni rispettivamente pari al 10,1% fra il 1984 ed il 1985, 
e al 6,5%, fra il 1985 ed il 1986.

Non è possibile formulare delle ipotesi ragionevoli al riguardo, 
con riferimento al mercato del lavoro; nè gli andamenti economici del 
settore, sono tah da fornire, per parte loro, ragionevoli spunti in
terpretativi di tale calo. Va anche detto che le esperienze di analisi 
dell'occupazione che si vengono accumulando su scala nazionale mo
strano che il settore agricolo manifesta un'elevata mobilità della ma
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nodopera v e r s o  gli altri settori e, soprattutto, verso le cosiddette 
"non forze di lavoro".

Per cogliere la complessità del quadro entro cui si colloca l'oc
cupazione agricola, appare opportuno fare due considerazioni. La 
prima riguarda il fatto che si tratta, con forte prevalenza, di occupa
zione in aziende famigliari: su 154.000 addetti rilevati nel 1987 in 
Piemonte, i lavoratori dipendenti sono solo 17.000 ed il loro trend 
sembra discendere più rapidamente. La seconda considerazione nasce 
dalla costatazione che l'occupazione considerata dalle statistiche uffi
ciali è quella delle persone in condizione professionale, operanti a ti
tolo prevalente o esclusivo nell'azienda agricola. Se si considerano, 
invece, tutte le persone che offrono almeno parte della loro attività in 
azienda, il quadro si amplia notevolmente, in quanto coinvolge un 
numero di soggetti almeno triplo rispetto a quello degli "addetti". Si 
tratta di oltre 400.000 unità di popolazione (censimento agricolo del 
1982), il che allarga notevolmente l'area occupazionale, come pure il 
peso sociale, dell'attività agricola. Entro tale più ampio quadro sono 
comprese le attività a part time che riguardano circa un quarto delle 
figure complessivamente occupate nell'agricoltura piemontese, mentre la 
restante quota di questa popolazione è rappresentata da coloro che 
non svolgono attività retribuite extra-aziendali. Si tratta di più di 
300.000 unità che comprendono, oltre a coloro che hanno una conno
tazione professionale più definita, anche altre figure dalle caratteri
stiche più diverse e sfumate, quali casalinghe, persone in cerca di 
prima occupazione e anziani. E' in questo variegato universo che si 
svolgono le continue modificazioni del rapporto della forza-lavoro con 
l'azienda ed il mercato del lavoro, che rendono a volte accidentato il 
trend dell'occupazione agricola.

Merita infine un cenno il rapporto che si instaura fra occupazione 
e strutture aziendali. Dalle analisi effettuate sul censimento del 1982 è 
emerso che oltre 100.000 occupati in età lavorativa erano impegnati, 
con rapporto di lavoro a titolo esclusivo, in aziende strutturalmente 
marginali (ampiezza economica contenuta entro 8 U .D .E .). Ciò sotto- 
linea la perdurante presenza di un'ampia fascia di occupazione agricola 
nettamente sottoremunerata rispetto alla media del mercato del lavoro 
(il parametro di riferimento è costituito dal "reddito comparabile") e 
porta conseguentemente a chiedersi se tale marginalità strutturale 
sottenda anche una marginalità di tipo sociale. Alcuni elementi fanno 
ritenere che prevalentemente la marginalità riguardi unicamente la 
struttura produttiva aziendale e non la condizione sociale della fami
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glia. Infatti solo in una piccola parte delle aziende famigliali il reddito 
agricolo costituisce l'unica entrata della famiglia coltivatrice.

CONCLUSIONI

Il 1987 può essere considerato come una discreta annata agraria 
poiché, anche non tenendo conto dei dati ISTAT (probabilmente so
vrastimati) , i risultati produttivi non sono stati inferiori a quelli del 
1986 (che è da considerarsi come una buona annata), il calo dell'oc
cupazione agricola si è attenuato ed i finanziamenti pubblici al settore 
hanno avuto un nuovo impulso.

Le prospettive del settore sono tuttavia fonte di preoccupate at
tese per gli sbocchi ormai incombenti delle contraddizioni generate dal 
meccanismo comunitario di regolazione dei prezzi agricoli. La situazione 
di disagio generata dall'azione di tali meccanismi si riassume nell'inso
stenibile peso che ormai grava sulle finanze comunitarie, ma non va 
dimenticato, per le tensioni politiche internazionali che già oggi pro
voca, il forte divario instauratosi fra i prezzi agricoli comunitari e 
quelli dei paesi terzi.

Conseguentemente la Comunità sta elaborando un quadro di poli
tiche volte a ridurre le eccedenze; alcune di tali politiche, come è 
noto,sono già state avviate e sono destinate probabilmente ad avere 
un profondo impatto sull'assetto agricolo delle varie aree comunitarie. 
In proposito, va sottolineato in primo luogo il fatto che, presumibil
mente, gli attuali squilibri fra produzione e fabbisogno perduranti in 
alcuni paesi come L'Italia -il cui deficit agroalimentare tende a cre
scere- sono destinati ad accentuarsi. Ciò non mancherà di creare 
problemi d'ordine economico generale, ma anche di alimentare nuove 
contraddizioni che oggi possono essere ipotizzate riflettendo, ad e- 
sempio, circa l'effettiva possibilità che si crei una forte integrazione 
economica fra i partners comunitari, come appare quella prospettata 
dalle scadenze del 1992, senza un'adeguata integrazione politico-isti
tuzionale.

Per quanto concerne il settore agricolo, va detto che la politica 
di riduzione delle eccedenze è probabilmente destinata a mettere in 
crisi la logica produttiva che aveva finora permesso, invece, una 
certa vitalità e sviluppo all'agricoltura italiana e piemontese in parti
colare. Questa aveva infatti superato il consistente condizionamento, 
derivante dalle ridotte dimensioni aziendali, ampliando la dimensione
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economica delle aziende attraverso l'incremento della PLV, attuato me
diante l'incremento delle rese unitarie, oppure -ma è il caso meno 
frequente, per l'inadeguatezza complessiva degli sforzi compiuti in tale 
direzione- aumentando i prezzi percepiti, con la valorizzazione dei 
prodotti tipici o di pregio. Appare invece evidente che, per il futuro, 
la prima delle due vie citate, che è anche la più battuta, non potrà 
più essere perseguita con successo. Ciò porrà perciò grossi problemi 
circa la possibilità anche solo di mantenere gli attuali livelli dei redditi 
agricoli.

La via della riduzione dei costi di produzione può avere effetti 
apprezzabili sui redditi solo nelle aziende di ampie dimensioni, che non 
sono molto frequenti in Piemonte.

Rimane la via della valorizzazione delle produzioni attraverso le 
idonee politiche di mercato, i cui spazi non sono molto ampi, ma 
nemmeno trascurabili.

Merita infine qualche cenno il tema dei rapporti fra agricoltura e 
ambiente. L'esperienza acquisita mostra che si è instaurata una corre
lazione abbastanza stretta fra sviluppo delle rese produttive e aumento 
dell'impatto ambientale dell'agricoltura. Si tratta, beninteso, di una 
correlazione di tipo non deterministico, ma derivante, invece dal tipo 
di sviluppo tecnologico che -secondo un modello del resto comune a 
tutte le altre attività produttive- non ha tenuto conto delle esigenze 
di tutela dell'ambiente. Le prospettive legate all'attuazione delle poli
tiche comunitarie di contenimento delle eccedenze non fanno sperare, 
allo stato attuale delle tecnologie, in una prossima inversione di ten
denze. Si può infatti ritenere che, almeno fino a quando le politiche 
di lotta siile eccedenze non assumeranno contorni operativi più precisi 
(volumi massimi di produzione definiti e controllati per aree omogenee 
dal punto di vista delle potenzialità produttive), esse non potranno 
essere percepite dai singoli produttori agricoli se non in termini di 
riduzione del prezzo. Conseguentemente esse stimoleranno, anziché 
scoraggiare, l'incremento delle rese, con l'impatto ambientale che potrà 
derivarne. Il quadro potrà essere aggravato anche dagli effetti di si
mili politiche sulla distribuzione territoriale della produzione, in 
quanto le aree svantaggiate, dotate di più scarse capacità di risposta 
produttiva, tenderanno ad essere emarginate, mentre la produzione e 
l'impatto ambientale tenderanno, presumibilmente, a concentrarsi nelle 
aree più favorite. Ciò induce anche a dubitare circa l'efficacia, r i
spetto ai propri fini istitutivi di contenimento delle eccedenze, di po
litiche così indiscriminate.
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Accettando questo quadro prospettico, appaiono non immoti vate le 
preoccupazioni circa il futuro dei rapporti fra agricoltura ed ambiente. 
Questi potrebbero venirsi a collocare in una cornice di preoccupate 
tensioni dei produttori agricoli, costretti, per parte loro, ad operare 
in una situazione di redditi cedenti. In questo quadro sociale il ri
corso a fattivi interventi amministrativi, per contenere le operazioni 
colturali ad alto impatto ambientale, potrebbe essere considerato poli
ticamente poco praticabile. In ogni caso è praticabile -anche se pre
sumibilmente non sufficiente- la strada di un adeguato impegno pub
blico per la ricerca e la sperimentazione nel campo delle tecnologie a- 
gricole " dolci".
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CAPITOLO V i l i

L'INDUSTRIA

Il consolidamento della ripresa economica realizzatosi negli ultimi 
due anni, e tuttora in corso, porta a compimento una fase di riorga
nizzazione produttiva avviatasi nel cuore della recessione dei primi 
anni '80. Possono oggi dirsi sostanzialmente superati sia i rischi di 
collasso del sistema industriale regionale, sia le prospettive di una 
tendenza declinante del suo ruolo economico e del suo dinamismo in
novativo: sono in corso radicali processi di riaffermazione del prota
gonismo imprenditoriale da parte delle componenti "forti" del sistema 
produttivo piemontese, tanto nei confronti degli altri settori operativi 
della regione, quanto in un più vasto contesto di mercato. Si deli
neano oggi problemi nuovi, che si originano dalla stessa qualità dei 
processi di riorganizzazione messi in atto negli anni recenti, e che 
ripropongono alcuni nodi strutturali irrisolti, quali la capacità del
l'industria regionale ad esprimerne apporti positivi anche in termini 
socio-occupazionali ed ambientali, e, dall'altro lato, la sua capacità di 
acquisire un profilo più armonico di espansione, che veda procedere 
con ugual ritmo l'ammodernamento e la crescita di tutte le sue princi
pali articolazioni.

1. L'EVOLUZIONE DEL SETTORE NEL 1987

Il 1987 si è chiuso con un bilancio complessivamente favorevole 
per l'industria piemontese, smentendo gli indizi di recessione che 
sembravano ancora segnalarsi in corso d'anno ed assorbendo senza 
traumi particolari gli effetti negativi seguiti allo sconvolgimento au
tunnale dei mercati finanziari internazionali.
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L'indice della produzione manifatturiera presenta infatti un nuovo 
rilevante incremento pari, secondo le stime IRES, a poco meno del 5% 
rispetto all'anno precedente.

Questa crescita, pur leggermente contenuta rispetto all'espan
sione del 1986, sopravanza l'aumento del 3,9% verificatosi su scala na
zionale e consente all'industria piemontese di superare, dopo quattro 
anni di dinamica positiva i livelli produttivi del 1980. Il perdurare di 
una fase ciclica favorevole ha dunque permesso alle imprese piemontesi 
di capitalizzare i vantaggi competitivi, riacquisiti con il processo di 
riassetto e razionalizzazione, tecnologica ed organizzativa, degli scorsi 
anni per uscire dalle ipotesi di stazionarietà quantitativa ancora pro
filatesi nel 1986.
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Fig. 1 -  Andamento della produzione industriale: 1980-1987 

Fonte: ISTAT e elaborazioni IRES per il Remonte

La dinamica produttiva sembra essere stata positiva per la gene
ralità dei comparti manifatturieri piemontesi: in tutti i settori si ri 
scontra un incremento nei consumi di energia elettrica, che possono 
valere da indicatori indiretti dell'andamento dell'industria, con tassi 
particolarmente rimarchevoli nella gomma e plastica, nel legno e mobi 
lio, nella meccanica e nei mezzi di trasporto, nell'alimentare e nel tes-

146



sile.

TABELLA 1
CONSUMI ELETTRICI DELL'INDUSTRIA PIEMONTESE, 1981-87

Indice, 1981=100 Variazioni. X  medie annue
1981 1983 1985 1986 1987 81-83 83-85 85-86 86-87 81-85 85-87

Ind.Energet. 100.0 107.6 111.5 115.9 120.6 3.7 1.8 4.0 4.0 2.8 4.0
Estr.Min.Metal. 100.0 100.3 70.9 67.8 62.7 0.2 -15.9 -4.3 -7.6 -8.2 -6.0
Prod.Trasf.Metali. 100.0 91.1 109.2 100.8 106.7 -4.6 9.5 -7.7- 5.8 2.2 -1.2
Estr.Min.non Metal. 100.0 91.2 89.3 87.7 91.9 -4.5 -1.0 -1.8 4.8 -2.8 1.5
Lav.Min.non Metall. 100.0 92.1 83.5 82.8 86.4 -4.0 -4.8 -0.9 4.4 -4.4 1.7
Ind.Chimiche 100.0 105.4 120.7 117.8 124.6 2.7 7.0 -2.4 5.8 4.8 1.6
Fibbre art.sintet. 100.0 73.4 63.7 63.4 62.8 -14.3 -6.9 -0.4 -0.9 -10.7 -0.7
Ind.Meccaniche 100.0 94.2 103.9 109.9 118.1 -2.9 5.0 5.8 7.5 1.0 6.6
Prod.Autoveicoli 100.0 87.1 85.2 94.1 101.1 -6.7 -1.1 10.5 7.4 -3.9 9.0
Altri mezzi trasp. 100.0 101.7 112.9 125.6 139.2 0.8 5.4 11.3 10.8 3.1 11.0
Ind.Alimentari 100.0 109.0 120.4 125.6 134.5 4 . 4 5.1 4.3 7.1 4.7 5.7
Ind.Tessile 100.0 96.4 109.9 113.9 121.4 -1.8 6.8 3.6 6.6 2.4 5.1
Ind.Pelli-cuoio 100.0 121.1 130.8 132.2 134.9 10.0 3.9 1.1 2.1 6.9 1.6
Ind.Abbigl .Arredaci. 100.0 97.7 109.4 107.0 107.9 -1.1 5.8 -2.2 0.9 2.3 -0.7
Ind.Legno Mobili 100.0 96.6 100.1 103.6 117.7 -1.7 1.8 3.5 13.6 0.0 8.4
Ind.Carta Editor. 100.0 97.2 118.0 127.3 129.1 -1.4 10.2 7.9 1.4 4.2 4.6
Ind.Gomma Plastica 100.0 106.1 114.4 122.8 136.1 3.0 3.8 7.4 10.8 3.4 9.1
Ind.Manifat.diverse 100.0 98.9 113.1 139.9 143.8 -0.5 6.9 23.7 2.8 3.1 12.8
Costr.Inst.Impian. 100.0 89.2 81.8 89.7 92.1 -5.6 -4.2 9.6 2.7 -4.9 6.1
Totale Industrie 100.0 95.7 105.1 107.4 114.3 -2.2 4.8 2.2 6.4 1.3 4.3
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ENEL

L'ulteriore miglioramento del tasso di utilizzo della capacità pro
duttiva rispetto all'anno precedente fa attestare il grado di sfrutta
mento degli impianti ad un livello medio ormai prossimo all'80%, il che 
potrebbe rendere necessari investimenti anche per l'ampliamento della 
base produttiva, e non solo per l'adozione di nuove tecnologie di 
processo, per sostenere una dinamica produttiva adeguata alla prose
cuzione di un ciclo espansivo.

I livelli più elevati di utilizzo si riscontrano sotto il profilo set
toriale nei comparti cartario-editoriale, nella gomma, nella metalmecca
nica ma anche in attività tradizionali quali il tessile-abbigliamento e 
1'alimentare.

Le punte più consistenti di sfruttamento degli impianti sono ri
levabili presso le imprese di maggiori dimensioni, testimoniandone una 
maggior capacità competitiva ed il ruolo determinante nell'espansione 
dell'intera economia regionale.

II significativo aumento della propensione all'investimento continua 
a trovare come movente fondamentale l'ammodernamento tecnologico ed 
organizzativo dei processi produttivi, come dimostra la prevalenza de
gli investimenti di sostituzione rispetto a quelli di ampliamento.

Il rilancio produttivo dell'industria piemontese anche nel 1987 
risulta quindi fondato più sull'intensificazione dei livelli di efficienza e
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TABELLA 2
PIEMONTE: GRADO DI UTILIZZO DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA 
DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA (Tassi percentuali per settore)

Marzo 86 Giugno 86 Marzo 87 Giugno87 Sett.87 Die.87
Metalmeccanica
Chimica
Gomma
Plastica
Legno
Abbigliamento
Tessile
Alimentare
Carta-Grafica
Minerali non metalliferi
Cuoio

73.0 74.5 75.3
68.5 69.0 69.5
69.0 70.5 80.5
73.0 74.0 78.8
69.0 70.5 66.4
77.0 77.5 76.6
77.5 78.0 78.2
71.0 71.5 73.2
72.0 72.0 80.3
66.0 67.0 69.6
70.5 71.5 79.6

75.1 75.5 76.6
71.9 72.6 71.1
75.7 77.8 79.2
77.8 71.7 76.7
71.3 69.5 72.8
81.2 75.7 81.4
78.5 77.2 78.9
71.2 76.2 72.1
80.8 80.9 81.4
75.0 74.3 70.4
80.6 80.5 80.6

FONTE: Unione industriale Torino, L’informazione industriale

di utilizzo dei fattori produttivi che su iniziative di espansione del 
potenziale produttivo.

Il favorevole momento produttivo non si traduce pertanto in una 
corrispondente favorevole dinamica sul fronte occupazionale. Ancora 
una volta infatti la ripresa produttiva si confronta con un saldo oc
cupazionale del settore secondario che permane negativo, con una 
flessione di circa 1 . 000 addetti ( -1,0%), concentrata nei comparti della 
trasformazione industriale. Di conseguenza il trend di crescita della 
produttività del lavoro presenta nuovamente un saggio di sviluppo 
assai elevato, dell'ordine del 6,0%. D'altro canto lo stato dell'impren
ditorialità, quale emerge dall'andamento della nati-mortalità delle im
prese registrate dagli archivi anagrafici delle Camere di Commercio, 
sembra presentare nel biennio 1985-87 una stabilizzazione dei tassi 
di sviluppo, ascrivibile ad un assestamento del tasso di uscita conte
stuale ad un appiattimento del tasso di entrata: il recupero produttivo 
non sembra quindi risultare occasione favorevole alla diffusione di 
nuova imprenditorialità.

Anche sotto questo profilo il settore della meccanica presenta i 
consuntivi più positivi.

L'apprezzabile dinamica produttiva è da ricondursi in misura 
prevalente alla positiva intonazione della domanda interna, in quanto i 
risultati dell'interscambio commerciale fanno registrare nel 1987 un'e
voluzione preoccupante.

A scala nazionale il disavanzo della bilancia commerciale si è tri
plicato e questo deterioramento non è imputabile ai settori tradizio
nalmente in deficit, come i prodotti energetici e quelli agro-alimentari, 
ma è dovuto alla contrazione dell'avanzo generato dai settori tradizio
nalmente esportatori.
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(indice 1980=100)

(tassi annui di variazione)

□ produzione •  occupazione a produtthrltà

Fig. 2 -  Indicatori dell"industria: 1980-1987 

Fonte: ISTAT e elaborazioni IRES per il Piemonte
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TABELLA 3
PIEMONTE: ANDAMENTO DEI TASSI DI NATALITÀ’, MORTALITÀ’ 
E SVILUPPO NEL PERIODO 1 *SEMESTRE’85-1 * SEMESTRE’87

1985 1986 1987
Prodotti energetici

- natalità
- mortalità
- sviluppo

Ind.estr.,trasf.,min.,chim.
- natalità

- mortalità
- sviluppo

Ind.lavor.metalli,Meccanica
- natalità

- mortalità
- sviluppo

Ind.alimtesslegno e var
- natalità

- mortalità
- sviluppo

Totale ind.manifatturiera
- natalità
- mortalità
- sviluppo

Costruzioni
- natalità

- mortalità
- sviluppo

FONTE: Elaborazioni su dati

2.9 1.6 2 .6
0.9 4.3 1.9
2.0 -2.7 0.7
4.4 3.2 3.2
2.0 2.2 2.6
2.4 1.0 0.6
6.1 5.9 5.2
2.6 2.9 2.1
3.5 3.0 3.1
5.2 5.0 5.0
2.5 2.8 2.4
2.7 2.2 2.6
5.6 5.3 5.0
2.5 2.9 2.3
3.1 2.4 2.7
5.6 5.7 6.4
2.8 2.9 2.7
2.8 2.8 3.7

CERVED Movimprese

A scala regionale, non essendo ancora disponibili i dati 1987 del
l'interscambio disaggregato per regioni, non è possibile valutare in 
modo puntuale l'evoluzione di questo fenomeno. Può essere peraltro 
confortante notare che nel 1986, in presenza di un calo in valore delle 
esportazioni italiane pari a circa il 3%, si riscontrava una crescita di 
quelle piemontesi pari ad oltre il 4%, con punte di particolare dinamica 
nei mezzi di trasporto e nei prodotti metalmeccanici, ad eccezione delle 
macchine per ufficio, in calo peraltro in valore ma non in quantità. Al 
contrario le esportazioni piemontesi mostravano un indebolimento nei 
prodotti tessili e del sistema moda, in controtendenza rispetto all'an
damento nazionale. Ne derivava un'accentuazione delle caratteristiche 
di specializzazione della struttura delle esportazioni piemontesi, costi
tuita per oltre il 38% dalla metalmeccanica e per un ulteriore 23% dai 
mezzi di trasporto, che concentravano rispettivamente il 16,1% ed il 
34,9% del totale italiano delle esportazioni settoriali.

L'incidenza delle esportazioni effettuate dalle grandi imprese sul 
totale regionale, superiore al 50%, ne conferma il ruolo dominante nel
l'ambito dell'economia piemontese. I nuovi equilibri produttivi ed or
ganizzativi, da esse conseguiti con i processi di risanamento e ri
strutturazione realizzati negli scorsi anni, le hanno dotate di una 
maggior capacità di cogliere le opportunità favorevoli offerte dall'evo-
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TABELLA 4
INCIDENZA % DEL PIEMONTE SULL’IMPORT/EXPORT ITALIANO

Struttura % 1986 
Import Export

1985 1986 ------------  ---- --------
Import Export Import Export Italia Pieno. Italia Piem

10.2 12.7 13.4 13.6 1 0 0 . 0
8 . 6

1 0 0 . 0
11.5

1 0 0 . 0  1 0 0 . 0Totale
Agrieoi.»silvicolt. »pesca 
Energetici
Minerali ferrosi e non 
Minerali e prod.non metal 
Chimici
Petrolchimica e carbone 

Metalmeccanici
Prodotti in metallo 
Macchine agric.e ind. 
Macchine per ufficio 
Materiale e fornit.elet 

Mezzi di trasporto
Autoveicoli e motori 

Alimentari bevande tabac.
Carni fresche e congel. 

Tessili,cuoio,abbigliam. 
tessile, abbigliemento 
cuoio, calzature 

Legno,carta,gomma,altre 
legno e mobili 
carta,cartotecn.stampa

15.4 4.3 14.2- 4.4
5.2 2.6 4.8 2.0
11.6 14.0 12.6 13.8
8.4 5.5 7.5 5.2
7.7 5.7 8.2 6.6
6.6 4.5 7.7 5.1
13.0 15.0 13.3 16.1
11.4 7.0 11.9 7.6
16.3 13.9 16.1 15.9
13.9 38.6 14.6 37.8
10.2 10.3 10.3 11.2
15.1 31.5 . 13.5 34.9
11.2 16.8 11.0 48.0
7.7 17.1 6.9 18.2
5.8 3.8 4 . 1 3.6

13.7 7.7 12.6 6.9
15.7 10.4 14.2 9.3
6.6 2.7 6.2 2.4
14.7 12.8 14.4 12.9
7.0 3.0 7.2 3.2
13.2 19.7 13.3 19.7

16.0 7.2 2.8 0.4
9.3 10.9 4.7 4.8
1.7 1.2 3.9 1.5

12.4 9.6 8.0 3.9
5.8 4.2 3.2 1.2

19.6 24.3 32.3 38.2
1 . 4 1.6 4.8 2.7
6.2 9 . 3 16.3 19.1
4.6 6.2 3.7 10.2
7.5 7.2 7.5 6.2
9.2 11.6 9.1 23.3
6.4 6.5 4.2 14.8
9.3 6.0 4.2 5.6
3.7 1.4 0.6 0.1
6.2 7.3 20.5 10.4
4.9 6.5 13.4 9.1
1.3 0.8 7.1 1.2
7.7 10.4 11.5 11.0
1 . 4
2.4

0.9
3.0

2.9
1.9

0.7
2.7

FONTE: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

luzione congiunturale.
Ad esse va quindi attribuito un rinnovato ruolo di protagoniste 

nel sostenere gli incrementi produttivi che hanno consentito ulteriori 
miglioramenti della redditività.

Anche nel 1987 gran parte delle S .p.A . regionali ha fatto regi
strare tassi di crescita dei risultati operativi più intensi dei già sod
disfacenti incrementi di fatturato.

L'ampliamento dei margini, consentito da un ulteriore controllo e 
contenimento dei costi industriali, ha generato un elevato autofinan
ziamento ed una notevole liquidità finanziaria.

Questa potenzialità è stata in parte consistente destinata a fi
nanziare strategie di crescita che avvengono sempre più all'esterno 
delle aziende, attraverso partecipazioni, acquisizioni, accordi comme- 
ciali e tecnologici, alleanze strategiche, originando una tendenza 
sempre più accentuata alla concentrazione economica e finanziaria. Tale 
fenomeno risulta emergere come la principale novità strutturale del 
recente periodo e sottolinea la crescente importanza delle dimensioni di 
impresa e/o di gruppo per quanto attiene al conseguimento delle eco
nomie di scala e di diversificazione atte a colmare l'attuale divario tra 
il sistema industriale italiano ed i suoi principali concorrenti interna
zionali in termini dimensionali.
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Il mercato internazionale rappresenta ormai il quadro di riferi
mento obbligato delle strategie imprenditoriali e le imprese della re
gione, in una pluralità di comparti produttivi, manifestano in questa 
direzione un orientamento particolarmente significativo. Questi indirizzi 
strategici, in connessione con le previsioni di appiattimento della 
curva congiunturale ipotizzate per il 1989, possono tradursi in una 
certa prudenza nel configurare iniziative di espansione della base 
produttiva regionale.

Più contenuto e problematico lo sviluppo del sistema delle imprese 
minori che attraversa una fase delicata nell'affrontare il salto di qua
lità verso un'espansione meno soggetta alla variabilità dei fattori con
giunturali. Le loro condizioni operative sembrano risultare meno sod
disfacenti: sul piano della redditività le imprese di minori dimensioni 
non hanno mantenuto nel 1987 il passo degli anni precedenti e le più 
ridotte capacità di autofinanziamento interagiscono con la più ridotta 
capitalizzazione nell’originare un'espansione dell'indebitamento.

Appaiono dunque più incerte le prospettive di investimento fina
lizzate all'ammodernamento dei sistemi produttivi ed organizzativi ed 
alla stabilizzazione della presenza nei mercati internazionali.

Le barriere all'entrata in questi mercati, le difficoltà nel realiz
zare nuovi investimenti ed il più problematico accesso al mercato fi
nanziario potrebbero rivelarsi handicaps di non lieve entità nell'af- 
frontare le pressioni competitive di un quadro congiunturale caratte
rizzato da un'eventuale inversione di tendenza di segno negativo.

Si riscontrano indubbi segnali di modernizzazione quali il rad
doppio nello scorso biennio del numero di imprese che hanno adottato 
sistemi di produzione automatizzati o l'ancor più marcata crescita della 
diffusione di sistemi CAD-CAM ma l'elemento di forza costituito dal
l'innovazione tecnologica ed organizzativa sembra ancora troppo circo- 
scritto ad imprese di punta operanti nei settori a più elevata tecnolo
gia.

Un ampio segmento di imprese operanti nelle aree produttive 
tradizionali non sembra ancora aver intrapreso con decisione la strada 
dell'innovazione come fattore strategico prioritario e risulta operante 
con sistemi produttivi meno efficienti e forme di gestione talora ina
deguate .

Tende a configurarsi uno scenario che vede da un lato una qua
lificazione delle strutture imprenditoriali minori, dall'altro fenomeni di 
esclusione dal mercato delle realtà operative meno strutturate. Questa 
tendenza sembra essere evidenziata dall'evoluzione nel biennio 1985-
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1987 della consistenza numerica per forma giuridica delle imprese cen
site dal citato archivio anagrafico delle Camere di Commercio: nel 
complesso dell'industria manifatturiera piemontese ad una consistente 
crescita del numero di società di capitale e di persone corrisponde una 
diminuzione del 10% delle ditte individuali.

TABELLA 5
PIEMONTE: EVOLUZIONE DELLE IMPRESE OPERATIVE PER FORMA GIURIDICA

1'SEM.85 1"Sem.86 l'Sem.87
(v.a.) n’indice (v.a.) n’indice (v.a.) n’indice

Prodotti energetici-totale 
società di capitale 
società di persone 
ditte individuali 

Ind.estr,trasf.min,chim-tot 
società di capitale 
società di persone 
ditte individuali 

Ind.lavor.metalli mecc.-tot 
società di capitale 
società di persone 
ditte individuali 

Ind.alim,tess,legno,var-tot 
società di capitale 
società di persone 
ditte individuali 

Totale ind.manifatt.-totale 
società di capitale 
società di persone 
ditte individuali 

Costruzioni - totale 
società di capitale 
società di persone 
ditte individuali

347 100.0 320
88 100.0 89
61 100.0 52
139 100.0 119

4242 100.0 3989
745 100.0 736
1317 100.0 1340
2174 100.0 1907
30105 100.0 29300
2623 100.0 2689
7738 100.0 8212
19730 100.0 18389
35941 100.0 34397
2456 100.0 2507
9054 100.0 9616

24387 100.0 22227
70288 100.0 67686
5824 100.0 5932
18109 100.0 19168
46291 100.0 42523
39581 100.0 37574
1725 100.0 1674
6169 100.0 6261

31626 100.0 29573

9 2 . 2 3 09 8 9 . 0
1 0 1 . 4 90 1 0 2 . 3

8 5 . 2 48 7 8 . 6
8 5 . 6 111 7 9 . 8
9 4 . 0 3 8 9 6 9 1 . 8
9 8 . 8 75 4 1 0 1 . 2

1 0 1 . 7 1 3 46 1 0 2 . 2
8 7 . 7 1 7 89 8 2 . 2
9 7 . 3 2 9 7 1 9 9 8 . 7

1 0 2 . 5 2 8 5 6 1 0 8 . 8
1 0 6 . 1 8 5 7 4 1 1 0 . 8

9 3 . 2 1 8 27 1 9 2 . 6
9 5 . 7 3 4 3 5 5 9 5 . 6

1 0 2 . 1 2 6 9 4 1 0 9 . 7
1 0 6 . 2 9 8 5 2 1 0 8 . 8

9 1 . 1 2 1 7 5 6 8 9 . 2
9 6 . 3 6 7 9 7 0 9 6 . 7

1 0 1 . 9 6 3 0 4 1 0 8 . 2
1 0 5 . 8 1 9 7 7 2 1 0 9 . 2

9 1 . 9 4 1 8 1 6 9 0 . 3
9 4 . 9 3 7 7 7 8 9 5 . 4
9 7 . 0 1 7 36 1 0 0 . 6

1 0 1 . 5 6 4 9 2 1 0 5 . 2
9 3 . 5 2 9 4 8 2 9 3 . 2

FONTE: Elaborazioni su dati CERVED Movimprese

Il fenomeno, più accentuato nei suoi tratti positivi nel comparto 
meccanico ed in quelli negativi nella siderurgia e nella chimica ma 
anche nell'area delle tecnologie leggere -alimentare, tessile-abbiglia
mento, legno- può testimoniare un certo rafforzamento in termini or
ganizzativi dell'apparato produttivo regionale, anche sulla spinta di 
convenienze normative al mutamento di natura giuridica, nel contesto 
di un processo di selezione delle iniziative imprenditoriali di tipo in
dividuale .

2. LA CONGIUNTURA AUTOMOBILISTICA

Nel 1987 si è confermato lo stato di buona salute dell'industria 
automobilistica italiana, favorito dalla positiva tendenza della domanda
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la cui espansione si protrae ininterrottamente ormai da circa tre anni.
Il mercato nazionale ha ancora visto rafforzare la sua crescita, 

con un incremento dell'8,3% rispetto al 1986, avvicinandosi alla quota 
di due milioni di autovetture consegnate, e superandola tenendo conto 
di quelle commercializzate dal cosiddetto mercato parallelo, stimabili a 
quasi 100.000 unità. Di questo andamento si sono avvantaggiati in 
primo luogo i costruttori stranieri, con un incremento di consegne 
pari all' 11,2% ed un aumento della quota dì mercato dal 38,4% del 1986 
al 39,5% del 1987, erodendo di qualche frazione di punto percentuale 
quella del gruppo FIAT, in calo dal 60,6% al 59,7% e quella ormai 
marginale dei produttori nazionali minori.

Per questi l'anno è stato decisamente negativo, con forti contra
zioni nella produzione (-24%), nell'export (-27,4%) e nelle consegne 
(-16,0%). Al contrario le esportazioni sono risultate positive per il 
gruppo FIAT, con un incremento del 6,7% con particolare accentua
zione per le marche Lancia ed Alfa Romeo.

Peraltro l'andamento dei livèlli produttivi risulta più contenuto di 
quello del mercato e dell'export: a fronte di una crescita di gruppo 
pari al 4%, risulta stabilizzata la produzione di marca FIAT, mentre 
crescono a tassi molto pronunciati i prodotti di marca Autobianchi, 
Lancia, Alfa Romeo e Ferrari.

La tenuta della marca FIAT sul mercato nazionale sembra, quindi, 
in qualche misura ascrivibile alla commercializzazione in Italia di au
tovetture prodotte in stabilimenti del gruppo localizzati in paesi terzi: 
le importazioni dal Brasile, dalla Polonia e dalla Jugoslavia aumentano 
infatti da circa 60.000 unità nel 1986 a poco meno di 120.000 unità nel 
1987. Anche questo fenomeno contribuisce al forte aumento delle im
portazioni che sfiorano le 950.000 unità con un incremento del 18% r i
spetto ai livelli del 1986, determinando un deciso peggioramento dello 
squilibrio della bilancia commerciale di autovetture con un saldo nega
tivo che si avvicina ai 4.500 miliardi di lire.

Non è più sufficiente il risultato positivo del comparto della 
componentistica e degli altri settori autoveicolistici a mantenere su 
valori positivi il saldo globale dell'interscambio di mezzi di trasporto, 
che fa registrare un disavanzo superiore ai 1.500 miliardi di lire.

Il rilancio produttivo realizzato dalla FIAT sembra dunque essere 
risultato inferiore a quello teoricamente reso possibile dall'euforia del 
mercato. Questo relativo contenimento può essere imputato, in primo 
luogo alla forte aggressività dei concorrenti stranieri massicciamente 
attivi con campagne pubblicitarie -nel 1987 i relativi investimenti del
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TABELLA 6
INDICATORI DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

1986 1987 Var.X

Produzione Italia 1652.4 1713.3 3.7
Gruppo Fiat 1630.7 1696.8 4.0
Fiat 1231.6 1226.7 -0.4
Autobianchi 87.8 109.7 24.9
Lancia 139.7 164.5 17.8
Ferrari 3.6 3.9 8.3
Alfa Romeo 168.0 192.0 14.2
Altre case 21.7 16.5 -24.0

Export Italia 603.0 641.0 6.3
Gruppo Fiat 595.7 635.7 6.7
Fiat 458.1 480.6 4.9
Autobianchi 25.2 24.3 -3.6
Lancia 34.1 41.4 21.4
Ferrarci 2.8 3.0 7.1
Alfa Romeo 75.5 86.4 14.4
Altre case 7.3 5.3 -27.4

Consegne I talia 1825.3 1976.5 8.3
Gruppo Fiat 1105.2 1180.6 6.8
Fiat 817.0 864.0 5.7
Autobianchi-Lancia 175.3 198.9 13.4
Ferrari 0.8 0.9 12.5
Alfa Romeo 112. 1 116.8 4.2
Altre case nazionali 18.7 15.7 -16.0
Case straniere 701.4 780.1 11.2

Totale 801.7 946.4 18.1
Impor- Bras ile 17.5 66.5
tazio- Polonia 32.3 36.5
ni Jugoslavia 12.4 13.3

Totale 36.5 37.4
Export/ Gruppo Fiat 36.5 37.5
Produ- Fiat 37.2 39.2

Autobianchi 28.7 22.2
Lancia 24.4 25.2
Ferrari 77.8 77.0
Alfa Romeo 44.9 45.0
Altre case 33.6 32.1

Strut- Gruppo Fiat 60.6 59.7
tura FIAT 44.8 43.7
con- Autobianchi-Lancia 9.6 10.1
segne Ferrari

Alfa Romeo 6 . 1 5.9
Altre case nazionali 1.0 0.8
Case straniere 38.4 39.5

Bilancia commerciale
Mezzi Importazioni 13652 14437
di Esportazioni 13844 12991
trasp. Saldo (lp 192 -1446 (1)

Auto- Importazioni 8298 9340
Esportazioni 5341 5298

li Saldo (1) -2957 4042

Parti Importazioni 2767 2721
a tac.di Esportazioni 4179 4175
autov. Saldo (1) 1412 1454 (1)

(1)Gennaio-Ottobre 1987
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ANFIA e ISTAT
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settore automobilistico hanno superato i 700 miliardi di lire-, con ini
ziative promozionali e con azioni di facilitazioni finanziarie all'acquisto. 
In secondo luogo può .essere chiamata in causa una programmazione 
cautelativa degli obiettivi di produzione, derivante dalle aspettative di 
decelerazione nell'andamento della domanda. Questa peraltro non si è 
verificata, neppure in seguito all'inasprimento di alcuni oneri fiscali 
sulla motorizzazione ed al peggioramento congiunturale del clima eco
nomico, connesso alla caduta dei corsi borsistici.

Per quanto riguarda le prospettive di mercato a breve periodo, 
nei primi quattro mesi del 1988 il mercato è continuato a crescere a 
tassi notevolmente sostenuti con un incremento rispetto all'analogo pe
riodo dell'anno precedente pari al 7-8% per la domanda europea ed al 
10,0% per quella italiana.

Sul mercato nazionale il favorevole andamento del quadro econo
mico generale, l'elevata capacità di spesa delle famiglie, il crescente 
valore simbolico dell'automobile e la sua potenzialità d'uso a fronte del 
malfunzionamento del trasporto pubblico, la diffusione del possesso 
della seconda vettura e l'accelerazione dei processi di sostituzione, in 
un parco automobilistico ancora molto vecchio, inducono la domanda a 
raggiungere i livelli di motorizzazione privata già conseguiti dai paesi 
più avanzati d'Europa.

Contribuiscono a ciò la citata accesa competitività, che si esprime 
anche con l'introduzione ed il successo di sistemi innovativi di vendi
ta, fondate su formule di leasing più affidabili che in passato e su 
offerte di finanziamento all'acquisto più semplificate e più accessibili.

1 problemi di congestionamento del traffico con i connessi divieti 
e limitazioni all'uso del mezzo privato, e la crescente consapevolezza 
delle esternalità negative ad esso connesse, non sembrano per ora 
frenare la propensione agli acquisti.

Ad eccezione di recenti segnali di rallentamento per le motorizza
zioni diesel, le tendenze prevedibili in corso d'anno risultano intonate 
all'ottimismo, anche per le recenti revisioni in senso positivo delle 
previsioni macro economiche.

Sembra dunque delinearsi un quadro favorevole al successo 
commerciale del nuovo modello, la Tipo, introdotta sul mercato nazio
nale dalla FIAT all'inizio dell'anno, come testimonia l'andamento delle 
vendite e del carnet ordini della prima parte del 1988.

1 prossimi mesi, quelli della diffusione del nuovo modello nei 
mercati europei, costituiranno la verifica della capacità FIAT a misu
rarsi con la concorrenza europea anche nel segmento delle vetture
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medie ed a consolidare, sul piano dello stile, della tecnologia, della 
qualità e dell'affidabilità dei prodotti, la posizione di leadership de
tenuta a scala europea con il 16,5% del mercato, superando il gruppo 
Volkswagen (13,5%), la Peugeot (12,7%), la Ford (11,8%) la Opel-G.M. 
(10,6%), la Renault (10,4%) e le marche giapponesi (10,2%).

TABELLA 7
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI AUTOMOBILISTICI 
EUROPEI

Numero autovett. Variaz.
1986

------  z

1987
Francia

Produzione . 2773 3051 10.0
Esportazione 1551 1681 8.4
Importazione 989 1119 13.2
Immatricolazione 1911 2105 10.1
di cui Italia 124 153 23.3
X  su tot.immatricolazioni 6.5 7.3

Germania Federale
Produzione 3984 4027 1 . 1
Esportazione 2373 2314 -2.5
Importazione 1288 n. d.
Immatricolazione 2829 2915 3.0
di cui Italia 131 133 1.5
X  su tot.immatricolazioni 4.6 4.5

Regno Unito
Produzione 1019 1143 12.2
Esportazione 201 224 (1)
Importazione 1072 n. d.
Immatricolazione 1882 2014 7.0
di cui Italia 65 72 10.7
X  su tot.immatricolazioni 3.5 3.6

Spagna
Produzione 1282 1402 9.4
Esportazione 717 706 -1.4
Immatricolazione 689 378 (2)

(1) Gennaio novembre
(2) Gennaio maggio 
FONTE: ANFIA

Una adeguata rispondenza da parte FIAT alle sollecitazioni di una 
domanda in espansione potrà attivare prospettive favorevoli per la 
questione occupazionale. Rimane inoltre aperto il problema del con
fronto con le più rigorose normative CEE in materia di antinquina
mento con la progettazione di motori di concezione innovativa oltre che 
con l'adozione delle marmitte catalitiche, più onerose per i segmenti 
medio-bassi di prodotto in misura tale da metterne a verifica l'elasti
cità della domanda rispetto al prezzo.
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3. LA FIAT

Bastano poche cifre a testimoniare l'eccellente stato di salute del 
gruppo FIAT nel 1987: 38.400 miliardi di fatturato, un utile operativo 
pari a 3.100 miliardi, un indebitamento finanziario netto azzerato, 
275.000 dipendenti di cui 215.000 in Italia e 60.000 all’estero.

Con un rapporto utile su fatturato pari all'8,1% si mantiene assai 
elevato il livello di redditività che già nel 1986 aveva collocato il 
gruppo FIAT al primo posto nella relativa graduatoria dei principali 
gruppi automobilistici mondiali.

TABELLA 8
PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI 
DEL GRUPPO FIAT (miliardi di lire)

1986 1987

Fatturato 29337 38435
Risultato operativo 2457 3104
Autofinanziamento 3946 4674
Ricerca e sviluppo 955 1361
Investimenti 2879 3437
Disponibiltà finanziarie (706) . 150
Dipendenti (unità) 230293 270578

di cui C.I.G 2978 10800
X  su fatturato
Risultato operativo 8.4 8.1
Autofinanziamento 13.4 12.2
Spese di ricerca e sviluppo 3.2 3.5
Investimenti 9.8 8.9

FONTE: FIAT

Dinamica del mercato e ulteriori recuperi dì produttività hanno 
fatto sì che, con una redditività pari al 10,2% del fatturato, la FIAT 
Auto S.p.A. sia risultata determinante nella generazione delle risorse 
che hanno permesso l’assorbimento economico e finanziario delle nuove 
acquisizioni.

In particolare l'ingresso nel gruppo dell'Alfa Romeo e della 
SNIA-BPD aveva elevato l'indebitamento a 2.700 miliardi: nel 1987, 
grazie alla capacità di autofinanziamento, l'esposizione debitoria è stata 
ridotta di oltre 2.500 miliardi.

Sotto il profilo della gestione industriale è stato consolidato, in 
termini di sviluppo della quota di mercato, l'accordo IVECO-Ford 
U. D., è continuata l'espansione continentale nel settore componentistica 
con l'accordo Marelli-Carello-Lucas, sono state operate nuove acquisi
zioni attraverso la Comau e la FIAT Impresit.

Nel settore automobilistico di particolare rilievo risultano i posi-
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tivi risultati del processo di razionalizzazione e rilancio dell'Alfa Ro
meo, con particolare riferimento al successo commerciale del nuovo 
modello "164", ed al recupero di superiori livelli di produttività negli 
impianti di Pomigliano, la cui produzione tocca attualmente un massimo 
storico di 840 vetture al giorno, e raggiungerà quota mille nel corso 
del 1988, in una prospettiva dì riassorbimento entro tre anni dei di
pendenti in Cassa Integrazione Guadagni, peraltro già ridotti con una 
politica di uscite incentivate.

Nel settore dei trattori e delle macchine per movimento terra la 
ricerca di sinergie tecnologiche e commerciali e di significative ridu
zioni del costo delle strutture operative per fronteggiare l'andamento 
negativo della domanda ha portato alla costituzione della FIAT Geotech
S.p.A ., nuova società caposettore, nata dalla fusione tra FIAT Ttratto 
ri, Laverda e FIAT Allis Europa.

Per quanto riguarda i processi di espansione internazionale, sono 
da segnalare nel settore automobilistico l'accordo con la Polonia per la 
produzione di una vettura di piccola cilindrata destinata a sostituire 
negli anni '90 la 126, e quello con l'Algeria per la realizzazione di uno 
stabilimento per il montaggio di auto e veicoli commerciali ; l'acquisi
zione da parte dell'Iveco del pacchetto di controllo di uno dei princi
pali produttori indiani di veicoli industriali ed autobus, e l'intesa, nel 
settore delle telecomunicazioni, della Telettra con il gruppo pubblico 
spagnolo "Telefonica" anche come base per la conquista del mercato 
latino americano, dopo la mancata conclusione dell'operazione Telit di 
joint venture tra la Telettra e l'Italtel.

Nell'ambito del processo di ristrutturazione dell'attività del 
gruppo nel campo dei servizi finanziari è stato costituito il settore 
servizi finanziari e immobiliari con l'attribuzione del ruolo di capo 
settore alla Fidis, che ha realizzato importanti iniziative quali la con
centrazione in FIAT Sava dei servizi finanziari operanti in Italia, la 
costituzione della FIAT Credit International per le operazioni europee, 
l’acquisizione del controllo della Mito, la sostenuta attività nel campo 
del leasing e della gestione di fondi comuni tramite le società del 
gruppo Prima, l'effettuazione di importanti acquisizioni immobiliari a 
Torino, Milano e Roma.

A livello di gruppo occorre segnalare l'entrata in vigore, il 1° 
settembre 1987, del nuovo organigramma della FIAT S.p.A . con una 
rinnovata articolazione dell'assetto manageriale e gerarchico comples
sivo.

Sotto il profilo delle strutture di controllo societarie è da ricor
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dare la costituzione avvenuta nel maggio 1987 di una società in acco
mandita per azioni, la Giovanni Agnelli e C., che controlla il 75% del- 
1' IFI, dopo il conferimento delle azioni IFI di proprietà dei membri 
della famiglia Agnelli, volto a garantire la continuità dell’azienda ed il 
controllo del gruppo al riparo da eventuali attacchi esterni.

In seguito alle operazioni ricordate si determina una modificazione 
nella struttura dei ricavi in cui il settore delle automobili porta la sua 
incidenza al 56,7% del fatturato e la matricola SNIA-BPD ne rappre
senta il 6,0%, venendo ad essere erose in tal modo le quote relative 
degli altri settori, al 17,6% per i Veicoli Industriali, al 6,9% per i 
trattori e le macchine movimento terra, al 10,6% per la componentisti
ca, al 3,2% per i prodotti metallurgici, al 2,4% per i sistemi di produ
zione ed a quote inferiori al 2,0% per le altre attività (telecomunica
zioni, aviazione, ingegneria civile, editoria, prodotti e sistemi ferro
viari) .

A partire da questa configurazione vanno esaminate le linee di 
fondo delle strategie di crescita del gruppo FIAT, tratteggiate in un 
recente libro-intervista dall'amministratore delegato Romiti:

raddoppio del volume di affari al 1990 a circa 50.000 miliardi di 
lire;
mix di prodotti e mercati dei quali l'auto rappresenterà aU'incirca 
sempre il 50% o poco meno, con una strategia di sviluppo sostan
zialmente autonoma e con meno ravvicinate prospettive di accordi 
societari con eventuali partners e concorrenti;
riconferma della centralità strategica del settore autoveicolistico 
(auto, veicoli industriali, trattori, componenti) la cui importanza 
resterà immutata pur con un certa diminuzione dell'incidenza sul 
fatturato di gruppo rispetto all’84,3% del 1987;
ndividuazione di un secondo asse portante nei settori ad elevata 
tecnologia (sistemi di produzione, aviazione, attività spaziale, 
biomedica, mezzi di difesa, componentistica non autoveicolistica) e 
rafforzamenti delle altre attività diversificate già realizzate (chi
mica, editoriale, ingegneria civile, prodotti metallurgici); 
consolidamento dell'attività finanziaria in una logica di supporto, 
sia pur di primaria importanza, dell'attività industriale; 
impegno generalizzato in tutte le attività all'acquisizione di di
mensioni europee in una logica di espansione non indiscriminata, 
con un rigoroso controllo della opportunità di sviluppo ed una 
prospettiva di valorizzazione del patrimonio tecnologico a disposi
zione ;
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conferma deU'tmpegno industriale per lo sviluppo del Mezzogior
no, in cui già si concentra il 40% della produzione automobilisti
ca.
Viene quindi ad essere sostanzialmente confermata la vocazione 

industriale di un gruppo che tende a conseguire, a livello mondiale, 
una massa critica sufficiente per misurarsi a pari opportunità in un 
quadro competitivo a crescente accentuazione oligopolistica.

Allo stesso tempo il confronto con la relativamente modesta 
struttura industriale italiana induce a preoccupazioni verso un'ecces
siva concentrazione di potere economico e ad ipotesi di normativa a 
tutela della concorrenza che potrebbero costringere il gruppo a ri
nunciare ad alcune importanti diversificazioni.

L'impegno industriale e produttivo del gruppo è dimostrato dal 
fatto che dal 1981 ad oggi dei 16.000 miliardi spesi in attivo fisso e 
acquisizioni, ben 13.000 miliardi afferiscono ad investimenti di tipo 
industriale: i 2.000 miliardi investiti sull'ultimo modello automobilistico, 
la Tipo, costituiscono un'ulteriore sottolineatura in questa direzione.

Risulta peraltro imprecisato il contributo occupazionale che il 
gruppo potrà dare all'economia italiana, anche per le numerose inco
gnite di natura tecnologica e commerciale che lo determineranno.

Un quadro almeno indicativo di prospettive occupazionali, basato 
sui programmi di attività già definiti, potrebbe consentire una valuta
zione più completa dell'apporto del gruppo al sistema economico anche 
in un'ottica regionale, con particolare riferimento in termini quantita
tivi al futuro degli impianti automobilistici di Mirafiori, che sembrano 
risultare i meno rinnovati sotto il profilo tecnologico, ed alla nuova 
configurazione del sistema della componentistica il cui baricentro po
trebbe spostarsi dal Piemonte, per effetto dell'internazionalizzazione, 
di vincoli localizzativi conseguenti all'attuazione del sistema di forni
ture just-in-time e di eventuali limiti di specializzazione nei sistemi e- 
lettronici.

In termini qualitativi, il riferimento va alle esigenze di ricambio 
della forza lavoro, connesse alla rivoluzione tecnologica che ha pro
fondamente mutato il modo di lavorare e richiede personale con nuove 
caratteristiche psicofisiche e culturali, anche per un ringiovanimento 
delle maestranze occupate attualmente caratterizzate da un'età media 
alquanto elevata.
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Anche se con un notevole assestamento rispetto ai tassi di cre
scita registrati nella prima metà degli anni ’80, il mercato dell'infor
matica ha consuntivato nel 1987 incrementi ancora consistenti.

In termini di fatturato, a livello internazionale si è avuta un'e
spansione, di particolare rilievo per i personal computer«, aumenta 
ti del 15% a fronte del 4% per i grandi mainframes, del 7% per i piccoli 
sistemi e dell'8% per quelli medi.

Elemento determinante del rilancio del mercato dei personal sem
bra essere stata la presentazione della nuova famiglia PS\2 da parte 
dell'IBM, con il nuovo sistema operativo, l’OS\2, con il quale l'IBM 
intende contrastare l'avanzata dei costruttori di "cloni" e indurre tutti 
i produttori a riadeguarsi ad uno standard rinnovato.

Sul mercato nazionale dei personal, la crescita è stata in valore 
pari al 16%, incremento che corrisponde ad una vendita di 280.000 u- 
nità, con un aumento di 50.000 pezzi rispetto al 1986.

La persistente differenza tra la dinamica quantitativa e la cre
scita in valore continua a testimoniare l'intensa competizione sui prezzi 
e la contestuale riduzione dei margini di profitto, derivante dalla ag
guerrita concorrenza tra i produttori di hardware.

Nel mercato italiano dei P.C. l 'Olivetti mantiene la leadership con 
una quota del 37,6%, nonostante qualche riduzione rispetto all'anno 
precedente, mentre l'IBM conferma la posizione del 1986 con circa il 
28%: in termini di valore le posizioni risultano capovolte, con l'IBM 
che si aggiudica la quota più ampia del giro d'affari di circa 1.000 mi
liardi del mercato degli MS/DOS compatìbili. Peraltro VOlivetti detiene 
di gran lunga il primato nei computers della fascia home, grazie al 
successo del modello Prodest.

La Apple consolida la terza posizione mentre una buona afferma
zione, specie nella fascia professional, è fatta registrare da concor
renti quali la Honeywell e la Unisys.

Inoltre si affacciano sul mercato nazionale aziende che già di
spongono di una forte posizione internazionale, come la Compaq e la 
Toshiba, e si consolida la posizione dei costruttori di cloni.

Il contenimento dei tassi dì crescita del mercato, l'accesa con
correnzialità e la riduzione dei margini di profitto in ambito hardware, 
accelerano lo spostamento del confronto competitivo verso il mercato 
del software, che presenta una forte crescita, più elevati livelli di

4. L'INFORMATICA
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valore aggiunto, attrattivi margini di redditività ed un più contenuto 
rischio imprenditoriale.

A scala europea il mercato del software ha superato nel 1986 i 23 
miliardi di dollari di fatturato, con incrementi che superano da anni il 
20% in termini reali. Particolarmente intensa risulta la crescita dei 
pacchetti applicativi, le cui vendite hanno raggiunto in Europa le 
500.000 unità nel 1987.

In Italia il trend di sviluppo dei servizi di informatica continua 
ad essere caratterizzato da rimarchevoli tassi annui di crescita, con 
un incremento nel 1987 del 26% rispetto al 1986.

L'ingresso in questo mercato dei produttori di hardware e di 
grandi gruppi industriali e finanziari ne accelera la trasformazione 
strutturale, con il passaggio da uno sviluppo estensivo ad una fase di 
crescita intensiva.

La crescente importanza dell'informatica come tecnologia di orga
nizzazione e di supporto dei processi decisionali (con il maggior rilievo 
delle funzioni di networking, di integrazione dati e di architettura di 
sistema), impone ad un'offerta ancora notevolmente frammentata impel
lenti problemi di natura organizzativa e finanziaria. Sembra derivarne 
una tendenza alla polarizzazione tra grandi gruppi, capaci di soste
nere consistenti investimenti in ricerca e sviluppo, di presentare ca
taloghi di offerta ampi e diversificati, di predisporre superiori livelli 
qualitativi nel servizio clienti e di accedere ai poli di domanda in 
grado di indurre e finanziare le innovazioni; ed una proliferazione di 
imprese minori, operanti in applicazioni personalizzate o fortemente 
innovative in una logica di specializzazione e di adattività all'evolu
zione della domanda o in nicchie di mercato funzionali e/o territoriali.

Nel campo del software è da rilevare inoltre l'ingresso nel mer
cato della frontiera innovativa più avanzata, quella dei sistemi esperti 
e dell'intelligenza artificiale, per ora limitata a pochi grandi utenti e 
ad applicazioni ad elevato livello scientifico, in previsione di una no
tevole espansione negli anni '90.

' Alla dinamica dell’ambito software si affianca, infine, la notevole 
vitalità del campo dei servizi, dalle carte elettroniche alle applicazioni 
per gli enti pubblici, dalle banche dati alla grande distribuzione, dal
l'automazione domestica ai sistemi produttivi o all'editoria.

Nel complesso la transizione in atto evidenzia come suo elemento 
portante la tendenziale scomparsa delle barriere tra i vari livelli delle 
applicazioni informatiche. La maggior potenza e versatilità delle piccole 
macchine, la qualificazione dei software applicativi, l'aumento delle
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possibilità di dialogo tra i mezzi determinano uno scenario di crescente 
interazione sistemica e di sviluppo esponenziale delle comunicazioni in 
rete. • '

In questa prospettiva si evidenzia la centralità strategica della 
convergenza tra informatica e sistema delle telecomunicazioni, che 
rende necessaria un'offerta di prodotti con mix di tecnologie difficil
mente riscontrabili in singole aziende, pur di dimensioni ragguardevo
li.

Ne consegue l'avvio di una competizione a tutto campo e la r i
cerca di alleanze strategiche su scala internazionale tra i grandi 
gruppi operanti nelle telecomunicazioni e nell'informatica, con risultati 
per ora incerti, come sembrano dimostrare i casi della svedese Erics 
son, entrata nel settore informatico per ritirarsene dopo pochi anni, 
i mutamenti strategici della statunitense AT & T e la stessa prudenza 
operativa dell'IBM.

In questo scenario si inserisce l'analisi dell'evoluzione del gruppo 
Olivetti.

Dopo cinque anni di continua crescita dei livelli tecnologìco-pro- 
duttivi e di sviluppo della presenza in Italia ed all'estero, con un giro 
d'affari consolidato passato dai 3.700 miliardi di lire del 1983 ad oltre 
7.000 miliardi nel 1986, ed un corrispondente incremento dell'occupa
zione da 48.000 a 59.000 unità, il 1987 ha rappresentato per il gruppo 
un delicato anno di transizione.

Il fatturato consolidato è cresciuto in misura esigua rispetto al 
1986 con un utile netto "di 402 miliardi, decisamente contenuto nei 
confronti dei 565 miliardi dell'anno precedente mentre la società capo
gruppo fa addirittura registrare una diminuzione del 6% del fatturato 
sul precedente esercizio ed un utile netto sostanzialmente allineato ai 
risultati del 1986.

Questi risultati economico-finanziari non particolarmente brillanti 
sono stati condizionati negativamente da tre fattori principali.

Le oscillazioni valutarie hanno incìso sfavorevolmente sulla com
petitività dei prodotti, in modo particolare per un'azienda tra le più 
proiettate verso l'area di vendita nord-americana: le difficoltà nei
rapporti commerciali con la AT&T hanno portato alla diminuzione delle 
relative forniture di personal computers dalle 200.000 unità del 1986 
alle 50.000 del 1987 ; inoltre il rinnovamento dei prodotti ed il risana
mento della tedesca Triumph Adler, acquisita nel 1986, hanno com
portato cospicui oneri finanziari.

A queste emergenze sfavorevoli si contrappongono peraltro sigm-
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ficative iniziative, che confermano in modo positivo l'impegno produt
tivo del gruppo, testimoniato dal cospicuo impiego finanziario in inve
stimenti per ricerca e sviluppo, che hanno superato nel corso del 1987 
i 1.000 miliardi di lire.

E' stato intensificato il rinnovamento della gamma produttiva, con 
il lancio di una nuova famiglia di personal computer cui è stata ag
giunta una linea innovativa di micro computers, gli LSX, basati sul
l'architettura OSA; è stato ultimato lo sviluppo di una gamma rinno
vata di macchine per scrivere elettroniche e di sistemi di scrittura; si 
è definito l'ingresso nel settore delle memorie su disco ottico per 
P . C., e si è sviluppata la presenza di diversificazione in ambito soft
ware , con l'acquisizione di alcune società specializzate raggruppate 
in una nuova holding preposta a questo settore.

I risultati di mercato hanno confermato la posizione della società 
come secondo fornitore del mercato europeo dei personal della classe 
affari e a leader nella stessa classe in Italia nel complesso della co
siddetta "information technology" l'Olivetti figura su scala mondiale tra 
i primi dieci gruppi.

La strategia di globalizzazione e di internazionalizzazione del 
mercato, avviata negli scorsi anni con joint ventures, quale quella con 
la Toshiba per i grandi elaboratori e con la Canon per le fotocopiatrici 
e le stampanti laser, con acquisizioni, tra cui quelle della francese 
Logabax, della svizzera Hermes, dell'inglese Acorn o della divisione 
automazione bancaria della statunitense Bunker Ramo, oltre che della 
tedesca Triumph Adler, e con l'alleanza strategica del 1984 con la AT 
&T , è stata ribadita dal recente accordo per l'acquisizione del pac
chetto di maggioranza della Scanvest Ring, una delle maggiori società 
scandinave nel settore dell'informatica.

In espansione risulta la CIR, finanziaria capofila del gruppo, 
che, dopo l'incorporazione della Sabaudia, viene a costituire una delle 
m a g g i o r i  holding private, orientata ad una strategia di diversificazione 
in grado di bilanciare l'andamento ciclico della informatica.

E' stato consolidato l'intervento nella componentistica auto, tra
mite la Sogefi e nella meccanica, tramite la Sasib; è stata ampliata la 
presenza nel campo dei servizi finanziari, con la Isefi, e delle assi
curazioni, con la Ausonia e la Latina; risulta importante la posizione 
in campo editoriale, nella Mondadori e nell'Editoriale L'Espresso, men
tre l'entrata nel settore alimentare, attraverso l'IBP, è stata succes
sivamente smobilitata in relazione ai problemi insorti nel progetto di 
acquisizione del gruppo finanziario belga S. G. B ..
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A scala internazionale è sufficiente questo riferimento, oltre alla 
presenza nel settore della componentistica tramite la francese Valeo, 
per sottolineare gli ambiziosi progetti attivati attraverso la finanziaria 

Cerus.
L'anno in corso potrà meglio precisare contorni e conseguenze di 

questo ampio impegno su più fronti che, comunque, non sembra met
tere in discussione la centralità produttiva del settore informatico.

La recente rinegoziazione dell'accordo con la AT&T, che ne con
gela la partecipazione in Olivetti alle quote attuali, smentendone le i 
potesi di trasformazione in sussidiaria- della multinazionale USA, se da 
un lato indica l'emergere di difficoltà in questa alleanza strategica, 
dall'altro ne conferma l'autonomia operativa e può costituire la pre
messa per un nuovo ciclo espansivo.

Il citato spostamento verso prodotti a più elevato valore aggiun
to, l'ingresso in settori con più promettenti prospettive di crescita e 
di redditività, il mantenimento dell'eccellenza organizzativa e produt
tiva dello stabilimento di Scarmagno, la previsione del raddoppio delle 
forniture di personal al partner statunitense annunciata per il 1988, le 
consistenti disponibilità finanziarie sembrano infatti sottolineare il ca
rattere congiunturale degli elementi negativi emersi nel 1987 e testi
moniano aspettative favorevoli sull'andamento del gruppo, come indi
cato dalle valutazioni positive espresse da autorevoli analisti finanziari 

internazionali.
Nelle strategie di espansione sembra emergere come fattore deci

sivo la partecipazione ai progetti di accorpamento societario nelle te
lecomunicazioni attualmente in discussione, volti alla costituzione di un 
polo nazionale della commutazione pubblica o ad un più limitato e spe
cifico coordinamento delle attività telematiche della relativa divisione 
Italtel e delTOlteco, società del gruppo Olivetti.

CONCLUSIONI

Il quadro competitivo che si sta delineando, e che con ogni pro
babilità troverà piena esplicazione nel corso dei prossimi anni, ri
chiede in modo sempre più stringente alle imprese di raggiungere una 
dimensione sufficiente per poter affrontare il rischio di crescenti im
pegni nell'innovazione, nella ricerca, nella commercializzazione, e per 
reggere il peso di cospicui investimenti a redditività differita.

Diversamente dal passato, in un ampio numero di settori produt-
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tivi l'ampliamento della dimensione d'impresa dipende quasi esclusiva- 
mente da una redistribuzione o un accorpamento dei mercati esistenti, 
giacche prevedibilmente la domanda globale si manterrà su livelli tali 
da poter essere soddisfatta con gli incrementi di produttività che de
rivano dal progresso tecnico.

Entro queste coordinate si va riaffermando la centralità del ruolo 
delle imprese maggiori che, grazie alle risorse generate dal recupero 
di efficienza e dai processi di razionalizzazione attuati negli anni 
scorsi, potranno affrontare con maggiori prospettive di successo i 
complessi problemi di gestione e di organizzazione comportati dalla 
nuova fase di concorrenza a scala sovranazionale. Esse potranno ope
rare fattivamente in questa direzione, sia rafforzando il proprio potere 
di mercato -con il conseguimento di economie di scopo e di diversifi
cazione-, sia procedendo ad integrazioni sistemiche nelle rispettive fi
liere produttive, in modo tale che risultino mutati i rapporti tra 
grandi e piccole imprese, nel senso di più funzionali interazioni a re
te.

In questa prospettiva il sistema dell'impresa minore non può più 
fondare le proprie possibilità di successo solamente sui tradizionali 
vantaggi di flessibilità e sui minori vincoli burocratici e legislativi, 
pena l'arroccamento entro mercati interstiziali e incerte prospettive a 
limitata redditività. La strategia della qualificazione, di cui alcuni 
segnali sembrano già cogliersi, potrà richiedere l'attivazione di forme 
innovative di cooperazione, specie per accedere in misura adeguata ai 
fattori produttivi immateriali non internalizzabili. In questa direzione 
potrà giocare un ruolo non indifferente l'operatore pubblico, qualora 
le sue capacità di progettazione e di gestione consentano un'efficace 
predisposizione di esternalità a ciò finalizzate.

La strategia della qualificazione dell'impresa minore potrà evitare 
l'insorgere di fenomeni di dualismo all'interno dell'apparato produttivo 
piemontese, che costituirebbero un vincolo allo sviluppo della sua 
produttività globale. Occorrerà procedere verso una competitività 
fondata sulla qualità, sulla affidabilità, sulla differenziazione e sul 
rinnovamento dei prodotti per soddisfare una domanda sempre più so
fisticata.

Lo sviluppo di nuove attività ad elevata tecnologia potrà consen
tire un adeguamento del modello di specializzazione delle esportazioni. 
Questo appare ancora oggi imperniato su un'offerta caratterizzata da 
un peso limitato dei prodotti a maggior contenuto tecnologico.

Queste trasformazioni potranno riportare l'industria piemontese ad

167



un ruolo positivo sotto il profilo occupazionale, attivando una domanda 
di lavoro non circoscritta al ricambio generazionale e qualitativo-fun
zionale. Limitatamente ad ..alcuni comparti potrà verificarsi che aumenti 
anche modesti della produzione diano vita a fenomeni di saturazione 
degli impianti, rendendo necessari investimenti estensivi per evitare 
strozzature nei confronti di cicli congiunturali favorevoli. Ma più in 
generale è difficilmente ipotizzabile un ampliamento della base produt
tiva che riproponga il modello di sviluppo che ha caratterizzato il 
Piemonte in passato. Maggiore prospettiva sembra avere invece un o- 
rientamento delle risorse che individui nuove aree di iniziativa nel
l’industria, anche come apporto del settore manifatturiero ai problemi 
dei servizi e dell'adeguamento delle infrastrutture civili.

In definitiva si tratta di utilizzare i benefici conseguiti con le 
ristrutturazioni sul piano micro-aziendale per estenderli ad un più 
generale riassetto economico e sociale del sistema regionale.
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CAPITOLO IX

L'INNOVAZIONE INDUSTRIALE E LA RICERCA TECNOLOGICA

La ripresa di -vitalità del sistema industriale piemontese, si è in
nervata su un ampio processo di ridefinizione degli assetti tecnologici 
e produttivi.

L'esame della diffusione delle innovazioni, della loro natura e ti
pologia, delle strategie adottate, della dotazione di conoscenze scienti
fiche che ne sono state alla base, degli investimenti a ciò finalizzati, 
può consentire una prima valutazione di sintesi di elementi di forza e 
di debolezza di questa trasformazione, quanto mai necessaria in una 
fase di passaggio da una razionalizzazione ampiamente indirizzata al 
contenimento dei costi ad una più integrata ristrutturazione sistemica.

1. LA DIFFUSIONE DELL1 INNOVAZIONE NELL'INDUSTRIA MANI
FATTURIERA PIEMONTESE

L'indagine sulla diffusione delle innovazioni tecnologiche nell'in
dustria manifatturiera italiana, condotta dall'ISTAT e dal C.N.R. nel 
1986, consente di verificare, anche a scala regionale, intensità e ca
ratteristiche dei processi di cambiamento tecnologico realizzati dal si
stema delle imprese nella prima metà degli anni '80,

in particolare per quanto attiene ad un confronto in merito al
l'intensità del processo nei diversi settori e nelle varie classi dimen
sionali in cui si articola l'industria manifatturiera.

Con un questionario postale sono stati rivolti a circa 35.000 im
prese manifatturiere con più di 20 addetti alcuni quesiti relativi 
al tipo di innovazioni introdotte nel quinquennio precedente, agli 
strumenti ed ai percorsi di acquisizione delle conoscenze scienti
fiche connesse alle innovazioni ed ai fattori che hanno ostacolato
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Vadozione di nuove configurazioni tecnico-produttive.
Sono state ottenute oltre 24.000 risposte sul piano nazionale, di 
cui 2.598 da imprese localizzate in Piemonte.
Questo dato sminuisce la rilevanza di alcuni limiti dell'indagine 
(l'esclusione dell'ampia fascia delle aziende con meno di venti addet
ti, il tasso di risposta più elevato per quelle di dimensioni più 
consistenti e quindi la loro sovrarappresentatività sul campione, 
l'impossibilità di distinguere imprese ed innovazioni in base alla 
rilevanza tecnologica, al contenuto specifico ed all'impatto econo
mico ed organizzativo delle innovazioni stesse, l'assenza di in
formazioni sul numero di innovazioni introdotte) .

In primo luogo va rilevato come il tasso di innovazione, indicato 
dalla quota delle imprese innovatrici sul totale di quelle che hanno 
risposto al questionario, risulti piuttosto elevato: oltre due terzi
(69,3%) delle imprese italiane dichiara di aver introdotto innovazioni e 
questa intensità risulta ancora più marcata nella situazione piemontese, 
dove iniziative di ammodernamento tecnologico hanno interessato i tre 
quarti delle imprese (74,1%), quota superiore a quella di tutte le altre 
regioni italiane (Lombardia 71,2%, Emilia-Romagna 69,7-5, Veneto 

69,2%).
Le tensioni competitive e le opportunità tecnologiche sembrano 

quindi aver determinato un diffuso coinvolgimento delle aziende ita
liane e piemontesi nella ridefinizione degli assetti e delle tipologie 
produttive.

Questo riscontro positivo non può, peraltro, oscurare il preoc
cupante dato dell'ampiezza dell'area di inerzia, pari ad un terzo delle 
imprese a scala nazionale e ad un quarto nella realtà piemontese.

Sia a livello nazionale che regionale al dato medio corrisponde 
un'importante variabilità interdimensionale ed intersettoriale del tasso 

di innovazione.
In Piemonte la quota delle imprese innovatrici risulta in funzione 

della dimensione, con una crescita dal 67,5% della classe inferiore 
compresa tra 20 e 49 addetti- al 92,2% di quella superiore -con 500 e 
più addetti- mentre, sotto il profilo settoriale si passa da minimi del 
56,0% per il comparto dell'Abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, al 
59,4% per le Attività manifatturiere diverse, al 66,0% per gli Alimen
tari di base, e a massimi superiori all'80% per il comparto produttore 
di Materiale elettrico ed elettronico, per la Costruzione ed installazione 
di macchine, per i Mezzi di trasporto, per la Chimica e per la Gomma 
e plastica.

E' significativo sottolineare come in tutte le classi dimensionali, e 
nella generalità dei comparti produttivi, il tasso di innovazione risulti
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più elevato in Piemonte di quanto non lo sia nella media nazionale

TABELLA 1
DIFFUSIONE E TIPOLOGIA DELLE INNOVAZIONI NELL’INDUSTRIA PIEMONTESE

X  su tot. risposte X  su innovatrici
Imprese Imprese Introd. Introd.

partecip. inn/part Innovaz. Innovaz. nuovi nuovi
unità X prodot. radicali prodotti process:

Classi di addetti: 20- 49 1495 67.5 45.7 41.0 44.1 43.2
50- 99 525 79.2 46.6 42.5 50.9 50.5
100-199 325 84.9 48.3 42.9 54.3 48.9
200-499 154 84.4 48.4 43.6 57.6 47.7
500 oltre 99 92.9 47.5 46.4 64.1 59.8

Totale 2598 74.1 46.6 42.2 49.0 46.7
Classi di attività
Energia, gas 2 100.0 50.0 33.4 50.0 50.0
Ind.tras f.minerali-chimiche 211 74.9 47.3 41.6 52.5 43.7
Prod.e prima tras.metalli 29 69.0 36.4 40.9 40.0 50.0
Lavoraz.miner. non metal. 115 72.2 44.9 40.0 44.6 44.6
Chimiche, fibr.art.sint. 67 82.1 54.0 43.8 69.1 40.0

Ind.lav.e trasf.metal.mecc. 1241 78.1 49.7 43. 1 54.7 46.7
Costr.prodotti in metallo 440 68.9 41.5 43.0 39.6 52.5
Costr.insta11.macchine 416 83.9 54.8 41.7 59.9 38.7
Costr.mat.elett.elettron. 237 84.4 54.4 45.3 67.5 47.0
Costr.autov.carroz.parti 134 78.4 47.1 43.1 58.1 55.2
Costr.altri mezzi trasp. 14 85.7 34.6 46.1 41.7 58.3

Ind.manifatturiere varie 1144 69.5 42.4 41.1 41.3 47.0
Alimentari di base 106 66.0 43.5 39.3 42.9 44.3
Zucc.., bevande , altri alim. 62 77.4 44.8 42.0 52.1 41.7
Tessili 388 70.4 40.0 38.4 36.3 44.3
Calz.,abbigl.pelli,cuoio 159 56.0 40.9 42.5 39.3 52.8
Legno e mobili in legno 105 71.4 47.7 41.2 42.7 41.3
Carta,stampa »editoria 120 72.5 32.4 41.6 25.3 57.5
Gomma e plastica 140 82.1 48.9 45.3 58.3 51.3
Manifatturiere diverse 64 59.4 46.2 43.6 47.4 42. 1

Totale 2598 74. 1 46.6 42.2 49.0 46.7
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ISTAT-CNR

2. LA NATURA DELLE INNOVAZIONI

Alle imprese è stato chiesto di specificare la tipologia delle in
novazioni introdotte, distinguendo tra miglioramenti di prodotto e/o di 
processo ed introduzione di nuovi prodotti e / o  nuovi processi per e- 
videnziare da un lato la maggiore o minore importanza dei cambiamenti 
delle strutture produttive rispetto a politiche di adeguamento dei 
prodotti alle nuove esigenze del mercato, dall’altro il prevalere di un 
orientamento verso innovazioni incrementali (somma del miglioramento 
di prodotto e del miglioramento dei processi) o verso innovazioni ra
dicali (introduzione di nuovi prodotti e nuovi processi).

Per quanto concerne la distinzione tra innovazioni di prodotto ed
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innovazioni di processo emerge, nel complesso dell'industria manifat
turiera regionale, la maggior importanza dell'ammodernamento dei si
stemi di produzione, segnalato dal 53,4% delle aziende piemontesi con
tro una quota del 46,6% relativa al miglioramento o alla predisposizione 
di nuovi prodotti.

Non stupisce che queste quote non risultino significativamente 
influenzate dalle dimensioni aziendali, mentre emerge una più sensibile 
variabilità del fenomeno dal punto di vista settoriale: prevalgono le 
innovazioni di prodotto (incrementali e l o radicali) nei comparti della 
Chimica, della Costruzione di macchine e del Materiale elettrico ed e- 
lettronieo. Negli altri comparti l'attività innovativa si concentra in 
misura maggiore sull'innovazione di processo, con particolare accen
tuazione per la Prima trasformazione di metalli, la Costruzione di 
prodotti in metallo, il Tessile, l'Abbigliamento ed il settore Cartario- 
editoriale .

Esaminando l'orientamento delle imprese verso innovazioni incre
mentali o verso innovazioni radicali viene confermata la differenzia
zione sul piano settoriale ma, soprattutto, emerge la significatività del 
dato dimensionale: le innovazioni radicali mostrano infatti una diffu
sione crescente al crescere delle dimensioni aziendali.

Considerando le sole innovazioni radicali risulta che per quanto 
riguarda l'introduzione di nuovi prodotti, la frequenza di risposte af
fermative passa dal 44,1% della classe dimensionale inferiore al 64,1% 
di quella maggiore, a fronte di una media del 49,0%, con un'intensità 
più rimarchevole per il comparto della Chimica (69,1-s), del Materiale 
elettrico ed elettronico (67,5%), dei Mezzi di trasporto (58,1%), della 
Gomma e plastica (58,3%) e molto contenuta per il Cartario-editoriale, 
per il Tessile, per l ’Abbigliamento e per la Costruzione di prodotti in 
metallo.

L'introduzione di nuovi processi, indicata mediamente dal 46,7% 
delle imprese, presenta una minor variabilità sia sotto il profilo di
mensionale che sotto quello settoriale: un'intensità relativamente mag
giore si rileva per i Mezzi di trasporto (55,2%) ma anche per comparti 
in precedenza indicati come limitati innovatori di prodotto, quali la 
Prima trasformazione dei metalli, la Costruzione dei prodotti in metal
lo, il Cartario-editoriale e TAbbigliamento (ma non il Tessile).

Per converso comparti fortemente innovativi nel rinnovamento dei 
prodotti, quali la Chimica e la Costruzione di macchine, lo risultano in 
grado minore sotto il profilo della riorganizzazione dei processi pro
duttivi .
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Nel complesso viene ribadito come il rinnovamento dell'apparato 
industriale piemontese nella piuma metà degli anni '80 si sia prevalen
temente imperniato sull'adozione di nuove tecnologie di produzione e/o 
sul loro miglioramento, pur se emergono alcune importanti specificità 
settoriali per quanto concerne l'adeguamento dei prodotti, in un qua
dro che vede prevalere, soprattutto nelle imprese minori, l'adatta
mento del potenziale produttivo lungo le traiettorie dei sistemi preesi
stenti più che non veri e propri salti tecnologici.

Anche nell'accezione più ristretta, comunque, la diffusione delle 
innovazioni nell'industria manifatturiera piemontese vede confermata la 
sua estensione, interessando ancora quasi la metà delle imprese.

Sulla base di queste considerazioni può essere formulato un primo 
quadro di sintesi delle specificità settoriali del processo innovativo in 
Piemonte.

Comparando con i relativi valori medi dell'industria manifatturiera 
il tasso di innovazione, l'incidenza di innovazioni radicali e la fre
quenza di introduzione di nuovi prodotti o di nuovi processi dei vari 
comparti esaminati emerge che:

in tre comparti (Autoveicoli, Gomma e Plastica, Materiale elettri
co-elettronico) la compresenza di un'elevata diffusione delle in
novazioni ed un forte orientamento ad innovazioni radicali, rela
tive sia a nuovi processi che a nuovi prodotti, ne segnala la 
funzione cardine nelle strategie di ammodernamento del sistema 
industriale;
in due comparti (Altri mezzi di trasporto e Chimica) si ha u- 
gualmente un'elevata diffusione delle innovazioni ed un forte o- 
rientamento ad innovazioni radicali, limitate però, nel primo caso, 
all'introduzione di nuovi processi, nel secondo a quella di nuovi 
prodotti;
due comparti (Costruzione di macchine ed Alimentari non di base) 
si qualificano per un'ampia diffusione di innovazioni, con carat
teristiche prevalentemente incrementali, anche se in misura con
sistente è rilevabile j per essi, l'introduzione di nuovi prodotti. 
In particolare il comparto produttore di beni strumentali sembra 
aver assolto in modo soddisfacente, pur in una sostanziale con
tinuità di assetto tecnologico ed organizzativo, alla sua funzione 
cruciale di fornitore di inputs innovativi per il sistema produtti
vo;
in due comparti (Prodotti in metallo ed Abbigliamento) la diffu
sione delle innovazioni è limitata ad una quota più contenuta di
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imprese, ma in questo segmento risultano importanti le innova
zioni radicali, relative, in misura accentuata, alla predisposizione 
di nuove configurazioni produttive;
nel comparto Cartario-editoriale e nella Prima trasformazione il 
positivo riscontro per quanto concerne l'introduzione di nuovi 
processi in qualche modo migliora il quadro generale di limitata 
diffusione di innovazioni, in prevalenza incrementali; 
infine cinque comparti (Lavorazione dei minerali non metalliferi, 
Alimentari di base, Tessili, Legno e mobili, Manifatturiere di
verse) emergono come i più problematici, con minor diffusione del 
cambiamento tecnologico, e sua caratterizzazione incrementale con 
ridotta introduzione sia di nuovi processi che di nuovi prodotti. 
In questa valutazione deve essere tenuto conto che in alcuni 
settori, segnatamente nel Tessile, il periodo precedente a quello 
considerato nell'indagine è stato caratterizzato da un'intensa at
tività riorganizzativa, non rilevata in questa sede.

3. I MECCANISMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE TECNO
LOGICHE

E' da notare che nei comparti dove l'innovazione è più diffusa 
prevalgono, come modalità di acquisizione delle conoscenze che con
corrono al processo di mutamento tecnologico, le fonti interne (R. & 
S., Progettazione ed industrializzazione, Brevetti posseduti) mentre in 
quelli ad innovazione più contenuta prevalgono le fonti esterne (In 
formazioni tecnico-scientifiche, Brevetti e Know-how acquisiti, Acqui
sto di beni strumentali ed intermedi).

A questo proposito sembra giocare un ruolo non indifferente la 
variabile dimensionale : a fronte di una media del 40,4% le fonti interne 
passano dal 36,0% della classe delle aziende più piccole al 49,1% di 
quella delle imprese maggiori.

Ancora più ampi risultano i differenziali relativi alla attività di 
ricerca e sviluppo ed alla valorizzazione di brevetti aziendali: l'attività 
di progettazione e di industrializzazione rappresenta per le imprese 
minori la quota preponderante dell'impegno innovativo interno. Ciò non 
implica che l'implementazione e l'adattamento continuo degli inputs co
noscitivi fondamentali non sia importante anche per le imprese mag
giori, dove anzi compare con frequenza superiore ma con un minor 
peso relativo.
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TABELLA 2
FONTI DELLE CONOSCENZE

Interne X  su imprese innovatrici
'totale interne esterne Finanz.
su tot — ----------------  -- -------- ------- pubbl.
risp. Beni innovaz

X
R.e S. Pro- 

gett.
Bre
vetti
interni

Acquis
cono
scenze

Bre
vetti
acquis

strum, 
e mat. 
prime

( X  su 
imprese 
innov)

Classi di addetti: 20- 49 36.0 12.5 41.6 12.3 43.7 5.7 68.3 2.7
50- 99 40.1 18.0 47.4 20.0 47.8 8.9 70.6 5.5
100-199 45.6 23.9 58.7 23.6 44.9 12.3 69.6 8.3
200-499 48.6 32.3 68.5 23.8 56.9 13.0 61.5 14.6
500 oltre 49.1 39.1 71.7 35.9 54.3 29.3 68.5 25.0

Totale 40.4 17.9 48.5 17.5 46.2 9.0 68.6 6.0

Classi di attività
Energia, gas 100.0 50.0 50.0 - - - - -
Ind.trasf.minerali-chimiche 39.1 25.3 36.0 12.7 40.5 9.5 65.2 5.7

Prod.e prima tras.metalli 37.8 10.0 45.0 15.0 40.0 - 75.0 -
Lavoraz.miner. non metal. 35.0 9.6 37.3 12.0 38.6 3.6 67.5 3.6
Chimiche, fibr.art.sint. 44.3 54.5 30.9 12.7 43.6 21.8 58.2 10.9

Ind.lav.e trasf.metal.mecc. 46.2 19.5 63.5 24.6 47.4 11.8 66.0 7.6
Costr.prodotti in metallo 35.8 10.6 45.8 12.9 43.8 6.2 74.3 5.3
Costr.instali.macchine 50.5 20.6 68.8 31.2 45.8 12.6 59.6 5.7
Costr.mat.elett.elettron. 49.8 30.0 77.0 27.5 54.5 19 ;o 62.0 11.0
Costr.autov.carroz.parti 48.5 21.9 72.4 29.5 49.5 12.4 69.5 14.3
Costr.altri mezzi trasp. 44.4 16.7 50.0 33.3 41.7 - 83.3 8.3

Ind.manifatturiere varie 31.5 14.5 32.8 9.8 45.9 5.5 72.4 4.0
Alimentari di base 28.6 20.0 18.6 10.0 44.3 4.3 72.9 2.9
Zucc.,bevande,altri alim. 34 . 1 25.0 29.2 8.3 37.5 4.2 79.2 2.1
Tessili 23.7 9.5 27.1 3.3 47.3 4.0 76.9 3.3
Calz.,abbigl.pelli,cuoio 26.7 10.1 30.3 4.5 48.3 5.6 69.7 4.5
Legno e mobili in legno 36.8 9.3 40.0 16.0 41.3 4.0 66.7 1.3
Carta,stampa »editoria 22.4 12.6 18.4 5.7 44.8 5.7 77.0 8.0
Gomma e plastica 48.4 28.7 63.5 26.1 50.4 11.3 64.3 6.1
Manifatturiere diverse 36.4 7.9 36.8 18.4 42.1 5.3 2.0 2.6

Totale 40.4 17.9 48.5 17.5 46.2 9.0 68.6 6.0

FONTE: Elaborazioni IRES du dati ISTAT-CNR

Considerazioni per alcuni aspetti simili valgono per le fonti e- 
sterne, tra le quali l ’acquisizione di informazioni tecnico-scientifiche e 
di brevetti e Know-how cresce di importanza al crescere delle dimen
sioni aziendali, a differenza di quanto avviene per le tecnologie in
corporate nei beni strumentali acquistati, che pertanto risultano il 
veicolo principale di innovazione per le imprese minori, con particolare 
rilievo nei settori tradizionali.

E’ da sottolineare poi la significativa correlazione che emerge tra 
la variabile dimensionale delle imprese innovatrici e l'accesso ai finan
ziamenti pubblici a sostegno dell'innovazione: solo il 2,7% delle aziende 
più piccole ha infatti beneficiato di tali incentivi, a fronte di fre
quenze crescenti fino al 25% delle imprese di dimensioni più ragguar
devoli, e a fronte del 6% in media nel comparto manifatturiero.

Sotto il profilo settoriale, non stupisce il fatto che i contributi 
pubblici risultino più frequenti nei comparti più innovativi, riguar-
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dando il 14,3% del comparto dei Mezzi di trasporto, l'll% di quella 
della produzione di Materiale elettrico ed elettronico, il 10,9% delle a- 
ziende chimiche.

Un'eccezione in questo senso è riscontrabile nel comparto della 
Costruzione di macchine ed in quello degli Alimentari non di base, in 
precedenza citati come attività a positiva diffusione e contenuto inno
vativo, per i quali la disponibilità di benefici pubblici risulta inferiore 
alla media manifatturiera.

Nel complesso quindi le agevolazioni finanziarie all'innovazione 
non sembrano aver sostenuto un ruolo di rilievo nel processo di a m 

m o d e r n a m e n t o  dell'industria piemontese, come entità assoluta ma anche 
per la loro concentrazione settoriale ed aziendale.

4. LE IMPRESE NON INNOVATRICI

L'assenza di processi innovativi è ovviamente complementare ai 
tassi di diffusione dimensionale e settoriale in precedenza indicati: si 
ricorda che oltre il 32% delle aziende più piccole ha dichiarato di non 
aver effettuato innovazioni a fronte di valori decrescenti al crescere 
delle dimensioni, fino al 7,1% di quelle maggiori.

Sotto il profilo settoriale i comparti meno innovativi sono quelli 
dell'Abbigliamento, delle Manifatturiere diverse, della Prima trasfor
mazione dei metalli, della Costruzione di prodotti in metallo e degli A- 
limentari di base.

Interessante è notare che, in tutti i comparti analizzati, le di
mensioni medie delle imprese non innovatrici risultano sensibilmente 
inferiori a quelle delle imprese innovatrici, ribadendo in tal modo le 
maggiori difficoltà, e forse la minor sensibilità, del sistema delle pic
cole imprese ad assumere l'innovazione come fattore centrale delle 
strategie aziendali.

A ciò corrisponde, sempre nelle imprese non innovatrici, un li
vello inferiore sia di investimenti per addetto sia di prodotto lordo per 
addetto, ad indicarne una fragilità economica, in termini di capitaliz
zazione e di produttività rispetto a quelle innovatrici: non è possibile 
peraltro valutare se sia la debolezza economica ad impedire le innova
zioni o, viceversa, l'assenza di innovazioni a determinare performances 
meno favorevoli.

Esaminando le risposte relative ai fattori che hanno ostacolato le 
innovazioni desta preoccupazione notare che quasi il 60% delle imprese
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TABELLA 3
FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO L’INNOVAZIONE

X  SU IMPRESE INNOVATRICI
Probi. 

di
f inan- 
ziam

Costo
inno-
vazio
ni

Ri
schi
ecces
sivi

Insuf 
cono- 
scenz 
mere.

Caren 
perso 
naie 
qual.

Diff. 
orga
niz
zai .

Diff. Prod, 
eoli, non 
labo- rich, 
ratoriinnov.

Sett.
non
rich.
innov

Classi di addetti: 20- 49 35.0 38.8 24.3 10.7 15.5 16.9 4.3 56.9 35.2
50- 99 34.9 40.4 20.2 4.6 12.8 14.7 2.8 70.6 48.6
100-199 28.6 24.5 24.5 4.1 16.3 20.4 2.0 57.1 38.8
200-499 16.7 20.8 12.5 8.3 16.7 16.7 12.5 54.2 58.3
500 oltre 14.2 42.8 14.2 14.2 14.2 - 42.8 28.5

Totale 33.6 37.4 23.1 9.2 15.0 16.8 4.2 58.9 38.4

Classi di attività
Energia, gas - ■ ~ - - - ~ “ ~
Ind.tras f.minerali-chimiche 30.2 33.9 22.6 9.4 5.7 13.2 ' “ 49.0 32.0

Prod.e prima tras.metalli 22.2 22.2 - 11 • 1 ' ^ 11.1 •- .55.6
Lavoraz.miner. non metal. 34.4 37.5 31.3 9.4 6.3 12.5 - 46.8
Chimiche, fibr.art.sint. 25.0 33.3 16.7 8.3 8.3 16.7 ■ - 50.0 33.3

Ind.lav.e trasf.metal.mecc. 39.7 41.2 23.9 11.8 18.0 16.9 6.6 56.3 35.3
Costr.prodotti in metallo 40.1 40.9 21.9 10.9 19.0 13.9 7.3 59.9
Costr.instali.macchine 43.3 44.8 19.4 10.4 22.4 16.4 6.0 50.7
Costr.mat.elett.elettron. 40.5 37.8 27.0 13.5 13.5 21.6 8.1 56.8 27.0
Costr.autov.carroz.parti 31.0 41.3 41.3 17.2 10.3 27.6 3.4 51.7
Costr.altri mezzi trasp. - ■ e a - ' - “ - ”

Ind.manifatturiere varie 29.5 34.9 22.6 7.2 14.0 17.2 2.9 62.5 41.8
Alimentari di base 16.7 19.4 19.4 5.6 5.6 16.7 2.8 63.9
Zuccbevande,al tri alim. 42.8 35.7 7.1 21.4 7 . 1 p ' sii 64.3

33.0 43.5 27.0 7.0 13.9 13.9 0.9 61.7 41.7
Calz. ,abbi gl.pelli,cuoio 27.1 31.4 22.8 10.0 12.9 25.7 5.7 71.4 47.1
Legno e mobili in legno 23.3 40.0 23.3 6.7 13.3 13.3 - 56.7
Carta,s tampa,editoria 33.3 30.3 21.2 3.0 18.2 21.2 6.0 51.5
Gomma e plastica 44.0 40.0 32.0 16.0 20.0 20.0 inO! 56.0
Manifatturiere diverse 19.2 23.1 7.7 3.8 15.4 11.5 7 . 7 65.4 42.3

Totale 33.6 37.4 23.1 9.2 15.0 16.8 4.2 58.9 38.4

FONTE: Elaborazioni IRES su dati ISTAT-CNR

non innovatrici ha dichiarato che Mle produzioni non richiedono inno 
vazioni11 mentre la seconda risposta, indicata dal 38,4%, fa riferimento 
all'attività dei rispondenti in "settori che non richiedono innovazioni" .

In quest'ottica non sembra essere influente il dato dimensionale, 
anche se le incidenze prima citate si riducono in qualche misura per le 
imprese non innovatrici maggiori, quanto quello settoriale: non è con
fortante rilevare che alcuni settori globalmente meno innovativi, quali 
gli Alimentari di base, il Tessile e le Manifatturiere diverse, sembrano 
esserlo per una minore sensibilità all'innovazione mentre per comparti 
quali la Costruzione di prodotti in metallo e l'Abbigliamento, ad inno 
vazione "segmentata", l'elevata frequenza di questo genere di opinioni 
fa poco sperare su un'autonoma capacità di estensione del processo 

innovativo.
Al contrario una frequenza inferiore alla media di questo atteg

giamento, riscontrata in altri comparti a limitata diffusione delle in 
novazioni, come il Cartario-editoriale, la Prima trasformazione dei me-
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talli, la Lavorazione dei minerali non metalliferi ed il Legno e mobilio, 
può testimoniarne inerzie meno ingombranti verso un auspicabile avvio 
di iniziative di ammodernamento.

Un secondo ordine di fattori che hanno inibito i processi innova
tivi è individuato dalle imprese non innovatrici nel "costo delle inno
vazioni", segnalato mediamente dal 37,4%, nei relativi "problemi di f i
nanziamento", indicati dal 33,6%, e nel timore del "rischio eccessivo" 
implicato dall'attivazione di strategie innovative.

La limitata variabilità intersettoriale ed interdimensionale delle 
considerazioni di costo sottolinea come sia generale l'attenzione agli 
impegni economici richiesti dalle iniziative di cambiamento produttivo, 
impegni che, in termini operativi e concreti, si traducono in più gravi 
vincoli finanziari per le imprese minori, più incerte ad affrontare i 
rischi connessi al superamento dei tradizionali equilibri economieo- 
produttivi.

Un terzo ordine di fattori di ostacolo all'innovazione, su fre
quenze molto distanti dalle precedenti, attiene ad una serie di condi
zioni operative e gestionali quali la "insufficiente conoscenza dei mer
cati", segnalata in media dal 9,2% dei non innovatori, le "difficoltà 
organizzative" (16,8%), la "carenza di Know-how" (5,3%), la "difficoltà 
di collaborazione con laboratori e centri di ricerca" (4,2%).

Anche un elemento intuitivamente importante come la "carenza di 
personale qualificato" non sembra costituire o essere percepito come 
fattore rilevante di impedimento alla innovazione, almeno in quanto 
segnalato da una percentuale contenuta al 15,0% delle aziende.

E' difficile valutare se queste dichiarazioni di sostanziale indif
ferenza rispetto al ruolo ed alla carenza di inputs e fattori immateriali 
ed organizzativi corrispondono ad un'effettiva realtà in cui a bloccare 
il processo di modernizzazione giochino quasi esclusivamente problemi 
di natura finanziaria.

In effetti potrebbe non essere molto azzardata l'ipotesi che la 
scarsa attenzione a quei fattori possa essere ascritta alla più generale 
disattenzione al processo innovativo delle imprese meno dinamiche.

D'altra parte questa refrattarietà di fondo risulta confermata dal 
riscontro che solo meno della metà (44,6%) di chi non ha innovato di
chiara di voler procedere ad innovazioni nel quinquennio successivo.
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5. SPECIFICITÀ’ SETTORIALI ED IMPLICAZIONI DI POLITICA IN
DUSTRIALE

La considerazione che le imprese ad aver compiuto drastici salti 
tecnologici risultano essere un po' meno della metà del campione esa
minato può dar luogo ad una duplice chiave di lettura, a seconda che 
si sottolinei il carattere "fisiologico" o quello di ritardo delle innova
zioni incrementali.

I differenziali intersettoriali e in ter dimensionali, emersi in merito 
al grado ed alla natura delle innovazioni, ed ai processi di acquisi
zione delle conoscenze che ne sono alla base, inducono a considerare 
il processo innovativo con una maggior attenzione alle sue specificità 
settoriali e dimensionali.

In particolare è opportuno distinguere tra settori manifatturieri 
in cui l'innovazione è diffusa, radicale e globale, con un particolare 
contributo di attività interne di produzione di conoscenze ed opportu
nità tecnologiche, e settori che si evidenziano per innovazioni di 
prodotto pur non modificando le strutture organizzativo-produttive e 
seguendo traiettorie tecnico-scientifiche preesistenti, come nel caso 
della Costruzione di macchine, la cui dinamica è indubbiamente nodale 
per la diffusione sistemica del mutamento dei processi produttivi.

Tra i comparti in cui la diffusione delle innovazioni è più limita
ta, alcuni fanno emergere una polarizzazione tra aree di innovazione 
forte dei processi produttivi, ed aree di inerzia e di ritardo, altri 
manifestano una più generalizzata debolezza e disattenzione alle ne
cessità ed opportunità delle strategie di rinnovamento: negli uni e
negli altri l'elemento cruciale dell'innovazione consiste nella capacità di 
incorporare tecnologie innovative acquisibili con l'adozione di nuovi 
sistemi produttivi.

Sembra inoltre evidenziarsi una minor capacità delle imprese più 
piccole a sviluppare un adeguato orientamento verso la modernizza
zione di prodotti e processi, ed una loro consistente dipendenza delle 
opportunità tecnologiche predisposte da altri comparti industriali.

La natura settorialmente e dimensionalmente differenziata delle 
strategie innovative sembra dover richiedere un'analoga differenzia
zione e specificità di logiche e strumenti in termini di politica dell in 
novazione: sembrano opportune politiche mirate alle caratteristiche dei 
singoli settori, per alcuni dei quali sarà preferibile lo sviluppo delle 
potenzialità scientifiche di base, per altri l'agevolazione all'acquisto di
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tecnologie incorporate nei beni strumentali ed intermedi, per altri an
cora la promozione di più sofisticati strumenti organizzativi e funzio
nali.

In particolare per le imprese minori potrà essere importante una 
generale sensibilizzazione sulla centralità strategica dell'innovazione, la 
promozione di più diffuse ed autonome capacità di implementazione dei 
processi innovativi, la fluidificazione dell'accesso agli inputs immate
riali, componenti di base della nuova competitività, con la predisposi
zione di strutture per la fornitura di funzioni critiche di successo, 
singolarmente non internalizzabili, anche tramite eventuali formule 
cooperativistiche.

Per esse rimane comunque importante, o meglio può diventarlo, la 
disponibilità di interventi pubblici di agevolazione finanziaria, attual
mente non certo eccessiva.

6. I CENTRI DI RICERCA TECNOLOGICA IN PIEMONTE

Nel progresso tecnologico in atto, pur articolato in un'eteroge
neità di sequenze e tipologie innovative, è riscontrabile una generale, 
e più marcata nei settori cardine dell'innovazione, associazione tra in
tensità e livello innovativo e dotazione di conoscenze tecnico-scienti
fiche, realizzate all'interno o acquisite all'esterno dalle imprese.

Il potenziale scientifico accessibile è quindi individuabile come 
fattore determinante per la gestione della via tecnologica alla competi
tività, anche se la molteplicità delle forme di modernizzazione ne fa un 
elemento non necessariamente esaustivo.

Non stupisce dunque che i risultati innovativi del settore mani
fatturiero piemontese, più brillanti di quelli medi nazionali, corri
spondano ad una dotazione regionale di risorse nel campo dell'attività 
di ricerca scientifico-tecnologica di notevole rilievo, già evidenziata 
negli ultimi anni da molte analisi, che hanno individuato, in questo 
potenziale, un assetto nodale la cui valorizzazione è essenziale per 
consentire un ulteriore consolidamento delle strategie innovative finora 
perseguite.

Una recente indagine dell'IRES sui centri di ricerca scientifica e 
tecnologica operanti in Piemonte conferma la favorevole situazione della 
regione sotto questo profilo: l'attività di ricerca e sviluppo rappre
senta infatti per il Piemonte un settore di specializzazione, con un 
potenziale operativo, stimabile a circa 5.000 addetti, più incidente -di
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circa il 20%- rispetto al peso detenuto dal comparto a scala nazionale.
La situazione complessiva è il risultato di posizioni differenziate 

tra l'area pubblica e quella privata.
Ad una presenza pubblica relativamente inferiore, in senso 

quantitativo, a quella riscontrabile in altre realtà territoriali, corri
sponde infatti una forte concentrazione di risorse nel settore da parte 
della componente privata dell'apparato produttivo, sia con l'attivazione 
di società di ricerca autonome sia con l'attività svolta da centri e la
boratori di ricerca internalizzati dal sistema delle imprese, dei quali 
va riconosciuta la qualificazione in molti casi non inferiore a quella 
delle strutture esternalizzate, pur nella specificità di indirizzi opera
tivi e di campi applicativi.

In secondo luogo va segnalato come negli anni recenti si sia re
gistrata una tendenza al consolidamento occupazionale delle strutture 
di ricerca, e degno di rilievo è il fatto che questo processo si è rea
lizzato con un crescente assorbimento di figure professionali a più e- 
levata qualificazione, mentre più problematico appare il reclutamento di 
addetti relativi alle funzioni tecniche e di servizio.

Questo consolidamento si è definito prevalentemente per linee in
terne, con un irrobustimento delle strutture esistenti mentre conte
nuto risulta l'apporto di nuove iniziative, a testimoniare la difficoltà di 
germinazione spontanea di nuova imprenditorialità in un campo carat
terizzato da elevata incertezza, da redditività differita e quindi da 
notevoli rischi finanziari.

La sottolineatura del potenziale regionale in termini quantitativi 
viene corroborata sotto il profilo qualitativo dall'evidenziazione di im
portanti elementi positivi.

Si riscontrano infatti un'articolazione disciplinare sufficientemente 
ampia e tale da predisporre capacità di offerta anche in aree avanzate 
lungo le frontiere tecnologiche; un posizionamento dei centri di ricerca 
su livelli scientifici in numerosi casi dichiarati di avanguardia; la 
frequente disponibilità di apparecchiature e di strumentazione scienti
fica ad elevata sofisticazione; una dotazione di capitale umano di rango 
europeo; la presenza di livelli organizzativi adeguati in un numero 
soddisfacente di situazioni; un elevato grado di cooperazione scientì
fica a scala sia nazionale sia internazionale.

Si ribadisce inoltre il potenziale costituito dalla presenza di al
cuni centri di eccellenza operanti in diverse aree disciplinari e nelle 
diverse fasi del processo innovativo.

Non vanno peraltro sottaciuti alcuni elementi di debolezza consi-
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stenti soprattutto nella frammentazione e nel sottodimensionamento 
delle strutture operative in alcune aree disciplinari ed in particolar 
modo nel segmento pubblico del settore, con corrispondenti disottima - 
lità organizzative e gestionali.

Un'ulteriore debolezza della situazione piemontese è individuabile 
nella carenza regionale di attività industriali volte alla progettazione 
ed alla produzione di strumentazione e di apparati scientifici di rango 
elevato, per i quali si riscontra una notevole dipendenza dalle forni
ture di altri paesi.

Gli elementi problematici di maggior consistenza si avvertono però 
sotto il profilo delle interazioni con il sistema produttivo.

Da un lato gli enti di ricerca pubblici, per il loro maggior o- 
rientamento verso la ricerca fondamentale, ma anche per vincoli di 
natura istituzionale, presentano rapporti con l'ambiente economico an
cora in prevalenza circoscritti ad interventi di certificazione e di o- 
mologazione normativa.

D'altro canto, nell'area privata, pur essendo più frequenti, ed in 
taluni casi con caratteri di organicità, le interazioni con il mondo 
produttivo, predominano ancora largamente fenomeni di integrazione 
verticale nell'ambito dei gruppi industriali di appartenenza.

Nell'uno e nell'altro caso, peraltro con diversa accentuazione, 
risultano non semplici i problemi di rapporto con il tessuto dell'im
presa minore.

Peraltro, nella direzione di un più organico orientamento alle e- 
sigenze del mercato, le strategie di crescita dichiarate dai centri 
sembrano far emergere indirizzi positivi, come la tendenza a privile
giare la specializzazione operativa, al fine di conseguire adeguate so
glie critiche o l'ingresso in nuove aree disciplinari in una logica di 
maggior rispondenza alle esigenze di una domanda in rapida evoluzio
ne, nei cui confronti i centri di ricerca sembrano manifestare una 
crescente sensibilità.

In questa prospettiva il Piemonte sembra quindi presentare no
tevoli opportunità nell'affrontare la sfida posta dall'ormai generale r i
conoscimento che, essendo l'innovazione diventata un'esigenza vitale a 
fronte delle esigenze competitive cui l'industria deve rispondere, la 
ricerca scientifica e tecnologica assume un crescente ruolo strategico 
come una delle più importanti linee guida per lo sviluppo del sistema 
produttivo.

All'interno del quadro generale della politica della scienza e della 
tecnologia in Italia, ed in stretta interazione con i processi di rias-
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setto del sistema pubblico, universitario e non, l'attività di ricerca e 
sviluppo sembra quindi porsi come un vero e proprio settore produt
tivo, nell'ambito dell'organizzazione di un mercato capace di valoriz
zare tutte le fasi del processo innovativo, dagli studi di fattibilità alla 
progettazione o alla predisposizione di prototipi, dalla ingegnerizza- 
zione alle fasi di implementazione operativa, in alcuni casi penalizzate 
a vantaggio di attività più premianti sotto il profilo dello status scien
tifico ed accademico.

In questa prospettiva vanno considerate le opportunità di inter
vento pubblico, utili nella misura in cui sapranno valorizzare i van
taggi conseguibili con la crescita del mercato, con le potenzialità di 
una crescente divisione del lavoro, con l ’efficienza acquisibile dal 
confronto con un'utenza commerciale, con la tendenza al consolida
mento delle soglie minime di attività per beneficiare delle economie di 
scala che caratterizzano anche questa produzione, con l'aumento del
l'accessibilità a questa risorsa da parte delle imprese minori, dimi
nuendone barriere e costi di informazione.

7. LA SPESA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN PIE
MONTE

Le informazioni sulla spesa per ricerca scientifica e tecnologica 
annualmente raccolte dall'ISTAT consentono un ulteriore conferma e 
qualificazione in merito alla condizione di preminenza della regione 
piemontese in quest'ambito.

Al 1985 è stata spesa in Piemonte in istituzioni pubbliche o pri
vate una Somma vellutata a circa 1.519 miliardi di lire: il volume di 
investimenti in tal modo realizzati in regione copre il 20,7% del totale 
nazionale, in una posizione allineata alla regione Lazio (dove si con
centrano le attività di ricerca di matrice pubblica) e non molto disco
sta dalla Lombardia, la cui consistenza economica è in generale più 
che doppia rispetto alla regione piemontese.

Rapportata al prodotto lordo regionale,la spesa in ricerca e svi
luppo realizzata fuori dall'università vede ai primi posti il Lazio ed il 
Piemonte, con una quota superiore al 2%, mentre la Lombardia pre
senta un'incidenza nettamente più bassa (1,5%) pur se superiore alla 
media nazionale (1,2.%).

In termini di spese di R & S per abitante il Piemonte è al primo 
posto, con 340.000 lire pro-capite; seguono il Lazio (280.000) e la
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TABELLA 4
SPESE DI RICERCA, 1982-1985 
(MILIARDI DI LIRE)

Totale imprese Pubblica amministraz. Totale
1982 1984 1985 1982 1984 1985 1982 1984 1985

Prezzi correnti: 
Piemonte 753.2 1160.1 1432.4 52.8 76.5 86.8 806.0 1236.6 1519.2
Lombardia 1101.1 1551.3 1880.1 83.8 168.4 213.1 1185.0 1719.7 2093.2
Veneto 84.7 110.4 188.0 32.0 44.7 57.2 116.6 155.2 245.3
Liguria 149.6 191.7 267.0 52.9 52.0 31.7 202.5 243.8 298.8
Emilia Rom. 109.9 156.9 231.6 245.5 376.8 528.0 355.3 533.7 759.7
Toscana 123.4 141.0 154.2 58.8 100.3 140.0 182.2 241.2 294.3
Lazio 259.2 419.9 565.5 470.9 804.5 864.5 730.2 1224.4 1430.0
Campania 76.7 170.4 183.8 53.8 58.4 65.4 130.5 228.8 249.2
Puglia 11.6 31.2 36 . 1 34.0 18.0 25.4 45.6 49.3 61.5
Sicilia 27.8 46.0 45.9 32.1 33.2 30.9 59.9 79.2 76.7
ITALIA 2790.3 4128.3 5200.9 1212.4 1821.2 2148.0 4002.7 5949.5 7348.9
Prezzi 1980:
Piemonte 540.5 653.8 768.8 37.9 43.1 46.6 578.3 696.9 815.4
Lombardia 790.1 874.3 1009.1 60.2 94.9 114.4 850.3 969.2 1123.5
Veneto 60.8 62.2 100.9 22.9 25.2 30.7 83.7 87.4 131.6
Liguria 107.4 108.1 143.3 37.9 29.3 17.0 145.3 137.4 160.4
Emilia Rom. 78.8 88.4 124.3 176.1 212.3 283.4 255.0 300.8 407.7
Toscana 88.5 79.4 82.8 42.2 56.5 75.2 130.7 136.0 157.9
Lazio 186.0 236.6 303.5 337.9 453.4 464.0 523.9 690.0 767.5
Campania 55.0 96.0 98.7 38.6 32.9 35.1 93.6 129.0 133.7
Puglia 8.3 17.6 19.4 24.4 10.2 13.6 32.7 27.8 33.0
Sicilia 20.0 25.9 24.6 23.0 18.7 16.6 43.0 44.6 41.2
ITALIA 2002.2 2326.6 2791.5 870.0 1026.4 1152.9 2872.2 3353.0 3944.4

(Fonte: ISTAT)

Lombardia (235.000) distanziando nettamente tutte le altre regioni.
Le posizioni di eccellenza che qualificano l'impegno in quest'am

bito del Piemonte appaiono dotate di uno spiccato carattere autopro
pulsivo; infatti negli ultimi tre anni (1982-1985) l'ammontare in termini 
reali delle risorse investite in R&S è cresciuto in Piemonte ad un tasso 
annuo superiore a quello medio nazionale (12,1% contro 11,1%) mentre 
in Lombardia l'incremento è stato più contenuto (9,7%).

Nella ricerca industriale piemontese lavorano al 1985 oltre 15.000 
addetti, circa la quarta parte del totale nazionale: tra il 1982 ed il 
1985 questa base occupazionale si è accresciuta di circa 2.000 unità.

Poiché altri 1.000 ricercatori e tecnici risultano occupati nelle 
strutture pubbliche si può osservare che l'industria della ricerca co
stituisce in Piemonte, anche quantitativamente, il principale tra i set
tori di servizi qualificati per il sistema produttivo.

Investimenti ed addetti rilevati dall'ISTAT risultano più che 
doppi rispetto alla citata rilevazione IRES, circoscritta alla attività di

185



TABELLA 5
SPESE DI RICERCA 1982-1985
VARIAZIONE % MEDIA ANNUA, A PREZZI COSTANTI

Totale imprese Pubblica amministraz. Totale
82-84 84-85 82-85 82-84 84 -85 82-85 82-84 84-85 82-85

Piemonte 10.0 17.6 12.5 6.7 8.1 7.2 9.8 17.0 12.1
Lombardia 5.2 15.4 8.5 25.6 20.5 23.9 6.8 15.9 9.7
Veneto 1.2 62.2 18.4 4.9 21.8 10.2 2.2 50.5 16.3
Liguria 0.3 32.6 . 10.1 -12.1 -41.9 -23.4 -2.8 16.7 3.3
Emilia Rom. 5.9 40.6 16.4 9.8 33.5 17.2 8.6 35.6 16.9
Toscana -5.3 4.2 -2.2 15.8 33.0 21.2 2.0 16.2 6.5
Lazio 12.8 28.3 17.7 15.8 2.3 11.1 14.8 11.2 13.6
Campania 32.1 2.7 21.5 -7.6 6.5 -3. 1 17.3 3.7 12.6
Puglia 45.3 10.1 32.5 -35.4 34 . 1 -17.6 f§Ìl 9 18.9 0.3
Sicilia 13.9 -4.9 7.3 -9.9 -11.5 -10.4 1.9 -7 . 7 -1.4
ITALIA 7.8 20.0 11.7 8.6 12.3 9.8 8.0 17.6 11.2
(Fonte: ISTAT)

ricerca e sviluppo condotta con specifiche strutture organizzative.
Si ribadisce in tal modo l'ampiezza di investimenti e risorse li

mane destinate ad attività innovatrici non rigorosamente riconducibili a 
formalizzate attività di R & S, ma piuttosto a forme di apprendimento 
e trasferimento di tecnologie, di implementazione di conoscenze inge
gneristiche, di adattamento delle esperienze produttive ed organizza
tive in stretta prossimità alle funzioni produttive.

Ciò spiega una peculiarità della ricerca piemontese, vale a dire il 
suo spiccato orientamento privatistico: solo il 5,7% di essa è realizzata 
dalla Pubblica Amministrazione, contro il 10,2% della Lombardia, il 
60,4% del Lazio, il 69,5% dell'Emilia Romagna.

Sotto il profilo della ricerca pubblica il Piemonte appare sottodj- 
mensionato, ed anche le risorse allocate alle Università piemontesi per 
attività di ricerca sono inferiori al peso demografico della regione, 
collocandosi sul 5% del totale nazionale.

Da queste considerazioni non può essere derivata un'affrettata 
denuncia di emarginazione della regione piemontese rispetto alle linee 
della politica della ricerca condotta dal governo nazionale: va sottoli
neato comunque che le istituzioni di ricerca di matrice pubblica vivono 
in Piemonte in una condizione di relativa ristrettezza di risorse, che 
può compromettere il loro ruolo di supporto, specie nel campo della 
ricerca pura e nell'avanzamento scientifico in generale.

L'attività internalizzata dal sistema delle imprese trova conferma 
nell'analisi della composizione delle spese di ricerca in base alla clas
sica ripartizione fra ricerca pura, ricerca applicata e attività di svi
luppo .
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TABELLA 6
SPESE DI RICERCA 1982-1985

Totale imprese Pubblica amministraz. Totale
1982 1984 1985 1982 1984 1985 1982 1984 1985

X  per soggetto di
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Rom.
Toscana
Lazio
Campania
Puglia
Sicilia ‘
ITALIA
X  per regione:
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Rom.
Toscana
Lazio
Campania
Puglia
Sicilia
ITALIA
(Fonte: ISTAT)

spesa : 
93.5 93.8 94.3
92.9 90.2 89.8
72.6 71.2 76.7
73.9 78.7 89.4
30.9 29.4 30.5
67.7 58.4 52.4
35.5 34.3 39.5
58.8 74.5 73.8
25.5 63.4 58.7
46.4 58.0 59.8
69.7 69.4 70.8

27.0 28.1 27.5
39.5 37.6 36.1
3.0 2.7 3.6
5.4 4.6 5.1
,3.9 3.8 4.5
4.4 3.4 3.0
9.3 10.2 10.9
2.7 4. 1 3.5
0.4 0.8 0.7
1.0 1 . 1 0.9

100.0 100.0 100.0

6.5 6.2 5.7
7.1 9.8 10.2

27.4 28.8 23.3
26.1 21.3 10.6
69.1 70.6 69.5
32.3 41.6 47.6
64.5 65.7 60.5
41.2 25.5 26.2
74.5 36.6 41.3
53.6 42.0 40.2
30.3 30.6 29.2

4 . 4 4.2 4.0
6.9 9.2 9.9
2.6 2.5 2.7
4.4 2.9 1.5
20.2 20.7 24.6
4.8 5.5 6.5
38.8 44.2 40.2
4.4 3.2 3.0
2.8 1.0 1.2
2.6 1.8 1 . 4

100.0 100.0 100.0

1 0 0 . 0 100 . 0 10 0 . 0
10 0 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0
10 0 . 0 10 0 . 0 100 . 0
10 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0 10 0 . 0 100 . 0
100 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0
10 0 . 0 1 0 0 . 0 100 . 0
10 0 . 0 10 0 . 0 1 0 0 . 0
10 0 . 0 1 0 0 . 0 10 0 . 0
10 0 . 0 1 0 0 . 0 10 0 . 0
10 0 . 0 10 0 . 0 1 0 0 . 0

20.1 20.8 20.7
29.6 28.9 28.5
2.9 2.6 3.3
5.1 4 . 1 4 . 1
8.9 9.0 10.3
4.6 4.1 4.0
18.2 20.6 19.5
3.3 3.8 3.4
1. 1 0.8 0.8
1.5 1.3 1.0

100.0 100.0 100.0

Nella regione piemontese al 1985 la ricerca pura incide sull'am
montare complessivo delle risorse investite per l'l,6% (8,0% in Italia, 
4,5% in Lombardia); la ricerca applicata pesa per il 24,1% contro il 
38,2% del contesto nazionale ed il 52,3% della Lombardia.

La parte preponderante è dunque diretta siile attività di svilup
po, con più ravvicinate finalizzazioni produttive, toccando in Piemonte 
il 74,3% contro il 53,8% del'insieme del Paese. Si può supporre che il 
carattere prevalentemente finalizzato ed ingegneristico della ricerca 
piemontese tenda a favorire un ravvicinato ritorno economico degli 
investimenti realizzati e a generare effetti di innovazione tecnologica a 
raggio limitato.

Peraltro questo riscontro può configurare il sistema industriale 
piemontese prevalentemente come "consumatore" più che come prota
gonista di avanguardia del progresso scientifico.

Una maggior convergenza tra ricerca formalizzata e strutturata 
ed attività a più diretta finalizzazione può contribuire al consegui
mento di un più elevato grado di autonomia creativa, agendo come e- 
lemento di stimolo, sia per la rivitalizzazione dei settori e delle spe
cializzazioni tradizionali del Piemonte sia per la generazione di nuove 
combinazioni tecnico-produttive, sia per l'arricchimento del clima cul
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turale e scientifico dell'area che costituisce, come molti ormai stanno 
scoprendo, un potente fattore indiretto dello stesso processo innova
tivo.

CONCLUSIONI

Le trasformazioni e le innovazioni realizzate dal sistema indu
striale piemontese nella prima metà degli anni '80, che hanno consen
tito di pervenire a performances di tutto rilievo, con il notevole re
cupero produttivo degli ultimi anni, non devono sminuire i problemi 
connessi alle discontinuità rilevate in tali processi.

La scena dell'innovazione è infatti largamente dominata dai tradi
zionali settori forti dell'industria piemontese e vede come protagoniste 
principali le imprese di maggiori dimensioni, settori ed imprese capaci 
di attuare un vero e proprio salto organizzativo e produttivo, avva
lendosi del potenziale tecnologico-scientifico di cui la regione è am
piamente dotata e destinando alla sua valorizzazione cospicue risorse.

In queste aree l'efficienza operativa, volta al controllo dei costi 
ed allo sviluppo della produttività, si è tradotta in efficienza dinami
ca, cioè nel conseguimento, tramite l'innovazione, di dinamiche pro
duttive reali.

In altri settori, o almeno in loro ampi segmenti, ed in un numero 
non indifferente di imprese minori si riscontrano invece situazioni an
cora troppo ampie di passività, mentre prevalgono percorsi innovativi 
di tipo adattivo che dimostrano una buona elasticità nel recepire ed 
inglobare la novità, specie di processo, nei tradizionali ceppi e sistemi 
produttivi ma non altrettanto nel conseguire più generali trasforma
zioni organizzative, anche per la minor possibilità e capacità di ac
cesso alle risorse scientifiche.

Queste aree corrono il rischio di rimanere incagliate nella ripro
posizione di fattori competitivi non adeguati, tanto più che per gli 
stessi utilizzatori di innovazioni le prospettive di trasformazione a 
medio termine verso sistemi produttivi fondati sulla computer integra
ted manufacturing ridurranno le possibilità di introduzione incremen
tale e richiederanno sostanziali modifiche a tutte le funzioni aziendali, 
esaltandone i problemi di organizzazione generale e di coordinamento.

I prossimi anni diranno se queste realtà produttive sapranno 
passare dall'innovazione come necessità all'innovazione come fondamen
tale scelta strategica: in questo passaggio risulterà comunque cruciale
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una maggior interdipendenza con il potenziale scientifico regionale, il 
cui assetto dovrà tener conto di queste nuove esigenze.

La capacità di attivare un'adeguata offerta di conoscenze fonda
mentali per l'innovazione, la presenza di settori operanti lungo la 
frontiera innovativa, i più ravvicinati legami tra produttori ed utiliz
zatori di innovazione potranno evitare l 'ampliamento delle eterogeneità 
emerse negli ultimi anni, consentendo al sistema industriale regionale 
nel suo complesso di realizzare positivi risultati sotto il profilo dell'ef
ficienza sociale, con una combinazione di beni e servizi prodotti ade
guata al terreno competitivo dell'unificazione economica europea.
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CAPITOLO X

I GRUPPI FINANZIARI E INDUSTRIALI

Tn questo capitolo vengono presi in considerazione quei sistemi di 
imprese che, in quanto tali, hanno un sufficiente livello di autonomia 
di condotta e sono la sede di economie e diseconomie collegate al pro
cesso decisionale, svolto in modo coordinato e integrato.

Sulla base dei dati del Censimento Industriale del 1981 viene ef
fettuato un esame delle imprese piemontesi per settore di attività e 
forma giuridica, con confronti a livello nazionale.

Si passa quindi ad esaminare, più in particolare, i gruppi pie
montesi, il loro impatto sull'industria regionale e l'evoluzione che 
questi hanno avuto nel decennio 1975-84.

Vengono analizzati infine i processi di ristrutturazione che, at
traverso scorpori e fusioni verificatisi nel periodo considerato, hanno

contribuito a ridisegnare la fisionomia dei gruppi.

1. ASPETTI GENERALI

Fra i due estremi del mercato da un lato (molte imprese specia
lizzate in singole fasi del processo produttivo, connesse da una fitta 
rete di rapporti di scambio o in singoli prodotti) e della gerarchia 
dall'altro (un'unica impresa integrata, che governa l'insieme dei pro
cessi e dei prodotti con una regolamentazione interna dei flussi), nella 
realtà economica prevalgono forme intermedie di organizzazione della 
produzione.

Queste si collocano tra la completa internalizzazione dei cicli 
produttivi e la loro esternalizzazione attraverso il mercato e collegano 
fra di loro imprese diverse, condizionandone le decisioni con una
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pluralità di soluzioni organizzative (consorzi, joint venture, accordi di 
licenza, contratti di fornitura, ecc.).

Particolare attenzione- alla dimensione spaziale di queste forme 
intermedie di organizzazione è stata data in Italia con il diffondersi 
dei fenomeni di decentramento produttivo e l ’emergere di distretti in
dustriali caratterizzati da varie forme di relazioni, non competitive fra 
le imprese.

Minore attenzione è stata invece dedicata a quei sistemi di im
prese variamente denominati "gruppi", "costellazioni", "reti", che 
hanno la caratteristica di possedere -come sistemi- un sufficiente li
vello di autonomia di condotta e quindi di essere la sede di specifiche 
economie e diseconomie collegate al processo decisionale svolto in modo 
coordinato ed integrato.

In particolare si parla di gruppi quando numerose società giuri
dicamente separate, pur mantenendo la possibilità di ricorrere in 
proprio ai mercati, sono sottoposte ad un unico centro di controllo.

La letteratura economica solo recentemente ha cominciato a dedi
care attenzione al fenomeno dei gruppi industriali, sottolineando come 
possano rappresentare un efficiente modo di funzionamento del sistema 
economico, consentendo sia un efficiente controllo delle attività, che 
una ragionevole flessibilità delle operazioni.

I motivi della particolare rilevanza dei gruppi vanno inoltre es
senzialmente ricercati nelle possibilità che essi offrono di disgiungere 
il controllo delle imprese del gruppo dalla proprietà, attraverso mec
canismi che si aggiungono a quello derivante dall’esistenza di azioni 
con diverso diritto di voto.

L'interesse ai gruppi industriali si è ridestato in Italia in con
nessione con la ripresa del ruolo della borsa come canale di finanzia
mento e strumento di riorganizzazione degli stessi.

Tuttavia il mercato azionario coinvolge solo un limitato numero di 
società.

In numero assai superiore i gruppi sono invece presenti nell'e
conomia italiana, anche se le informazioni su di essi non sono sempre 
facilmente reperibili, nè facilmente comparabili con quelle di altre fon
ti.

Data l'importanza crescente che queste forme di organizzazione 
dell'attività economica vanno assumendo anche nel contesto regionale, 
attraverso le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di dinamica 
societaria che nella prima metà degli anni '80 l'hanno caratterizzata, 
appare opportuno cominciare ad analizzarli, sia pure sulla base delle
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informazioni attualmente disponibili.

2. LE GRANDI IMPRESE PIEMONTESI

L'impresa è stata definita come uno tra gli strumenti-istituzioni 
espresso dalla collettività per fornire una risposta alle proprie neces
sità in termini di beni e servizi; la forma societaria è la veste giuri
dica con cui l'impresa si presenta ed agisce in un dato ambiente eco- 
nomico-istituzionale, secondo specifici modi di raccolta dei capitali ne
cessari allo svolgimento delle attività e specifici assetti delle relative 
operazioni gestionali (acquisti dei fattori e vendita dei prodotti).

Centrando l'analisi su tali articolazioni dell'apparato produttivo 
regionale si sposta l'attenzione dalla visione "fabbrico-centrica", cui è 
confinata l'analisi della struttura industriale quando è fondata sulle 
unità locali, a una visione più ampia del sistema imprenditoriale : nelle 
moderne attività industriali all'interno dell'impresa vengono svolte una 
pluralità di funzioni, fra cui quelle meramente produttive perdono di 
importanza relativa, a vantaggio delle funzioni commerciali, ammini
strative, di ricerca, finanziarie, ecc.

Guardando all'intera industria, con riferimento ai dati del censi
mento industriale 1981, si nota anzitutto -come era lecito attendersi- 
che all'interno di questo settore le forme societarie sono di gran lunga 
più diffuse che nell'insieme delle attività censite: nel settore metal
meccanico le imprese costituite in questa forma controllano infatti oltre 
il 90% dell'occupazione totale nei settori di base, mentre la loro pre
senza è meno rilevante nell'industria leggera, dove controllano solo 
l'80% dell'occupazione.

La differenza è ovviamente imputabile soprattutto alla diversa 
entità dei capitali di rischio richiesti per intraprendere attività nei 
diversi settori: quanto più essi sono rilevanti, tanto più la forma so
cietaria è richiesta per raccogliere fondi sufficienti, coalizzando capi
tali di diversa provenienza intorno al progetto comune. E naturalmen
te, fra le diverse forme societarie risultano preferite le società di ca
pitali (in particolare quelle per azioni), che attribuiscono personalità 
giuridica e limitazione di responsabilità all'impresa.

Come può desumersi dagli altri due indicatori, che a livello di 
impresa il censimento industriale mette a disposizione, l'industria 
piemontese è assai più concentrata della media nazionale in tutti i rami 
di attività presi in considerazione.
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ÌABELLA 1
PIEMONTE - IMPRESE E RELATIVI ADDETTI PER FORMA GIURIDICA

Imp
indiv . s . p. a Coo s . a. s .

Società 
s.r.l. s. n. c. Altre Totale

Altre
form Totale

2.- Estrattive-Manif.Trasf.
Mineraii-Ind-Chimiche 

Imprese N. 1325 295 3 167. 212 479 215 1371 1 2697
Piem. 49.1 10.9 0.1 6.2 7.9 17.8 8.0 50.9 100.0
I tal. 52.1 10.3 0.6 3.6 10.8 12.0 10.5 47.8 0 . 1 100.0

Addetti N. 4478 38487 26 2386 3645 4150 1118 49812 15 54305
Piem. 8.2 70.9 - 4.4 6.8 7.3 2.1 91.8 - 100.0
Itali 8.9 71.3 0.7 2.7 8.2 5.2 2.6 90.7 0.4 100.0

3.- Manifatt.Trasf.e Lavor.
Metalli : Meccan.Precis.

Imprese N. 13396 899 22 796 1061 3112 2218 8108 3 21507
Piem. 62.3 4.2 0.1 3.7 4.9 14.5 10.3 37.7 • - 100.0
I tal. 64.4 3.8 0.1 2.1 6.1 12.0 11.4 35.5 0.1 100.0

Addetti N. 40093 348565 434 17423 21339 28951 10192 426904 25 467022
Piem. 8.6 74.6 0.1 3.7 4.6 6.2 2.2 91.4 - 100.0
I tal. 14.7 59.5 0.4 3.1 9.2 8.7 4.3 85.2 0.1 100.0

4.- Manifatt.Alimen.Tessili 
Abbigl.Legno,Mob.Altre

Imprese N. 22473 828 52 858 813 3231 2950 8732 22 31227
Piem. 71.9 2.7 0.2 2.7 2.6 10.4 9.4 28.0 0.1 100.0
I tal. 75.3 2.1 0.3 1.5 3.4 7.1 10.2 24.6 0.1 100.0

Addetti N. 59685 135253 840 20016 17313 27811 13485 214718 377 274780
Piem. 21.8 49.2 0.3 7.3 6.3 10.1 4.9 78.1 0.1 100.0
I tal. 31.9 33.6 0.8 4.6 10.2 10.7 7.6 67.5 0.6 100.0

Totale Industrie (sett . 1-5)
Imprese N. 62752 2259 170 2333 2507 8537 7483 23289 101 86142

Piem. 72.9 2.6 0.2 2.7 2.9 9.9 8.7 27.0 0.1 100.0
I tal. 73.9 2.4 0.4 1.5 4.1 7.7 9.9 26.0 0.1 100.0

Addetti N. 157395 538065 2280 46703 47026 72907 32057 739038 3879 900312
Piem. 17.5 59.8 0.2 5.2 5.2 8.1 3.6 82.1 0.4 100.0
I tal. 26.5 43.3 1.4 3.6 9.3 9.2 6.0 72.8 0.7 100.0

FONTE: Censimento Industriale, 1981, ISTAT

Le imprese a diffusione nazionale (530 complessivamente nell’in
dustria piemontese) coprono infatti ben il 38% dell'occupazione totale, 
contro una media nazionale di appena il 25%, con punte particolarmente 
elevate nel settore metalmeccanico dove, a causa dell'influenza della 
FIAT, esse coprono ben il 50% dell'occupazione complessiva (contro 
una media nazionale del 35,4%) e nel settore della distribuzione del
l'energia, gas, acqua. Solo nell'industria delle costruzioni le grandi 
imprese sono in Piemonte relativamente meno diffuse che nella media 
nazionale.

Indicazioni ancora più precise sull'elevata concentrazione dei 
centri decisionali dell'industria piemontese emergono rilevando come le 
58 imprese con oltre 10 unità locali concentrino in Piemonte il 30% del
l'occupazione complessiva, contro una media nazionale di appena il 
13%.
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I GRUPPI PIEMONTESI

Il quadro generale

Quando si passa dall'osservazione delle imprese a quella dei 
gruppi, la concentrazione dei centri decisionali dell'industria piemon
tese appare ancor più elevata.

Con riferimento ai soli 96 gruppi per cui si dispone di bilanci 
consolidati, si nota infatti che hanno sede in Piemonte ben 13 gruppi 
dei 96 considerati, con un'occupazione complessiva che copre il 47% del 
totale italiano ed un fatturato complessivo che copre il 38% e utili che 
coprono addirittura il 64% del totale.

TABELLA 4
FATTURATO E ADDETTI DEI PRINCIPALI GRUPPI PIEMONTESI 
(Valori in milardi lire)

Fatturato 
1985 1986

Var.%
1985-86

N* add. 
1986

Fat/add. 
1986

mil.lire
Totale 96 gruppi 156392 155102 -0.8 1070580 144.8

77 privati 80133 89237 11.3 664028 134.4
19 pubblici 76259 65863 -13.6 406552 162.0

FIAT 27102 29337 8.3 230293 127.4
Olivetti 6140 7317 19.2 58971 124.1
CIR 1447 2023 39.8 11309 178.9
Italgas (Snam) 1541 1771 14.9 8640 205.0
Burgo 1249 1158 -7.3 5919 195.6
GTF 848 900 6.2 7422 121.3
RIV-SKF 721 796 10.4 6747 118.0
Unicem (IFI) 599 570 -4.9 3887 146.0
Miroglio 516 545 5.8 3514 155.1
Pininfarina 206 243 18.0 1877 129.5
Valeo Italia 193 230 19.1 1650 139.4
Saiag 184 193 5. 1 1721 112 . 1
Sorin Biomedica (IFI) - 148 - 999 148.4
FONTE: Elaborazioni su dati DATABANK

Se si escludono i gruppi pubblici, come ITALGAS (del gruppo 
SNAM-ENI), e STET (che non è qui considerata perchè, pur avendo 
sede in Piemonte, ha la direzione generale a Roma ed è presente nella 
regione solo con SIP, CSELT, ILTE), si tratta di 12 gruppi privati, 
nell'ambito dei quali il peso dei raggruppamenti FIAT-IFI e CIR è e- 
vidente: l'IFI raccoglie infatti i 2/3 del fatturato complessivo dei 
gruppi piemontesi al 1986 e i gruppi facenti capo a De Benedetti ne 
rappresentano il 20%.

I dati sembrano confermare ancora una volta la ben nota concen
trazione di potere economico che si verifica nella nostra regione in
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torno a due gruppi leader dell'intero capitalismo italiano, ma si rileva 
anche l'emergere di nuovi gruppi che, sebbene di dimensioni più r i
dotte rispetto ai colossi prima considerati, manifestano una crescente 
affermazione di questa forma organizzativa anche all'interno della re
stante struttura economica regionale.

E’ inoltre da rilevare che la lista riportata, costruita in modo tale 
da ottenere risultati confrontabili tra grupppi che presentano bilanci 
consolidati, è lungi dall'essere completa.

Basta infatti riferirsi all'Annuario R '& S per scoprire altri 
gruppi industriali con sede in Piemonte; alcuni a controllo straniero, 
come MICHELIN, con i suoi 10.890 addetti e 1.212 miliardi di fatturato 
al 1986, HONETWELL BULL, con 4.597 dipendenti e 739 miliardi di 
fatturato alla stessa data, ma anche grandi gruppi a controllo italiano, 
come Ferrerò, con i suoi 6.355 dipendenti e 1.000 miliardi di fatturato 
alla stessa data.

E neppure in quella sede sono considerati i gruppi di minori di
mensioni che stanno emergendo nell'industria regionale, tanto a con
trollo straniero (come ad esempio, EATON Automotive o FATA o 
SAIE), quanto a controllo italiano, fra i quali si possono citare San- 
dretto, Unimorando, Pianelli-Traversa, PRIMA.

Naturalmente l'impatto dei gruppi sull'industria regionale dipende 
dalla localizzazione delle loro consociate e dei loro stabilimenti, per lo 
più distribuiti sull'intero territorio nazionale, quando non anche all'e
stero, la cui ricostruzione analitica meriterebbe un'apposita indagine 
tendente a identificare i confini territoriali dei gruppi e la loro varia
zione nel tempo.

I risultati economici conseguiti dai gruppi piemontesi sono me
diamente migliori della media dei grandi gruppi nazionali, pur con no
tevoli oscillazioni tra i vari gruppi, tanto con riferimento al fatturato, 
quanto alle attività e ai mezzi propri.

Anche la struttura finanziaria è più solida di quanto riscontrabile 
a livello di impresa, confermando l'opportunità di analizzare questo 
livello di organizzazione delle attività economiche per un'appropriata 
valutazione di questi indicatori.

Le ristrutturazioni adottate nella prima metà degli anni '80 nel
l'ambito dei gruppi esistenti, insieme con la creazione di nuovi grup
pi, stanno articolando la struttura dell'industria regionale in forme 
organizzative, da un lato più flessibili della singola impresa, anche se 
multidivisionale, e d'altro lato più strutturate delle semplici holding 
finanziarie, forme che sembrano più adatte ad affrontare le sfide della
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concorrenza intrnazionale.

Crescita esterna ed interna nel periodo 1975-84

Le performances dei gruppi piemontesi negli ultimi due anni 
rappresentano infatti il risultato finale di un decennio di profonde ri
strutturazioni dei gruppi esaminati, che ne hanno profondamente mo
dificato i confini e l'organizzazione.

Anche se è difficile individuare separatamente nel corso del pas
sato decennio le tendenze della crescita interna (investimenti in atti
vità preesistenti o in creazione di nuove attività) e della crescita e- 
sterna (attraverso acquisizione di attività preesistenti), è possibile, 
sulla base delle informazioni disponibili, cogliere questi processi al
l'interno dei profondi movimenti di ristrutturazione societaria che 
hanno caratterizzato i gruppi in esame nel trascorso decennio.

Per non rilevare che i movimenti più importanti, si può anzitutto 
distinguere al loro interno quello che è il nucleo sociale invariante, 
vale a dire le società che erano presenti nel gruppo nel 1975 e lo sono 
ancora nel 1984.

TABELLA 5
IL NUCLEO STABILE DEI GRANDI GRUPPI PIEMONTESI: LE SOCIETÀ' INVARIANTI (1)

Società
numero %

Fatturato 
miliardi X

Addetti
numero X

Cartiere Burgo 4 19.1 946 70.8 4606 72.5
Ferrerò 2 33.3 - - - -

Fi dea 2 9.1 131 46.0 519 28.6
GFT 2 15.4 560 94.1 5734 97.9
Gruppo Tessile Miroglio 1 5.6 - - 34 1.0
FIAT 33 17.7 3288 14.4 27003 Ì 4.4
Unicem 1 2.9 279 39.5 1334 39.3
Ing. C. Olivetti & C. 6 10.9 2046 71.2 19554 78.8
Martini L  Rossi 3 50.0 - - 5 0.8
Totale gruppi considerati 428 18.3 85589 49.2 496463 47.5
(1) Le percentuali sono calcolate con riferimento al numero delle società, 

al fatturato ed agli addetti esistenti nel 1984 
FONTE: L. Luini, Statica e dinamica societaria nei grandi gruppi industriali 

italiani (1976-84) con Working Paper, Milano, 1988

Si rileva come nell'insieme dei gruppi piemontesi questo nucleo 
stabile sia piuttosto forte, superiore per lo più alla media dei gruppi 
italiani considerati.

L'andamento è tuttavia differenziato nei singoli gruppi: alla ele
vata stabilità di alcuni gruppi (GFT ma anche Olivetti) che si sono 
strutturati intorno alla società capogruppo si contrappongono infatti 
gli intensi processi di ristrutturazione societaria che hanno accompa

199



gnato la ristrutturazione produttiva della FIAT, ma anche di gruppi di 
minori dimensioni, come Martini & Rossi e Miroglio.

Nel corso del decennio tutti i gruppi piemontesi si sono meglio 
articolati facendo ricorso alla costituzione di nuove società, sia in 
nuove attività all'interno dei settori tradizionali di presenza del 
gruppo, sia anche nella commercializzazione, nelle attività finanziarie e 
immobiliari.

Purtroppo le informazioni disponibili non consentono di quantifi
care con precisione questo fenomeno, anche se consentono di rilevare 
che attraverso la modalità di crescita interna non si è tuttavia attuato 
nel decennio considerato un sensibile processo di diversificazione.

TABELLA 6
LA CRESCITA INTERNA ED ESTERNA DEI PRINCIPALI GRUPPI PRIVATI PIEMONTESI 
(Decennio 1975-84)

Società Fatturato Addetti
numero X milardi X numero X

Società di nuova costituzione
Cartiere Burgo 4 19.1 - - 4 0.1
Ferrerò 2 33.3 - “
Fidea 1 4.6 - - - “
GFT 4 30.8 - - 18 0.3
Gruppo Tessile Miroglio 2 11.1 - - 3 0.1
FIAT 8 4.3 808 3.5 4901 2.6

4 11.8 2 0.3 12 0.4
Ing. C. Olivetti k  C. 11 20.0 160 5.6 502 2.0
Martini k  Rossi 1 16.7 2 0.9 10 1.5
Totale Gruppi considerati 190 8.1 19532 10.9 32576 3.1

Società acquisite dall’esterno
Cartiere Burgo 4 19.1 222 16.6 1645 25.9
Ferrerò - - - - ”

2 9.1 9 3.2 89 4.9
GFT 3 23.1 9 1.5 48 0.8
Gruppo Tessile Miroglio 5 27.8 - - 10 0.3
FIAT 9 48.4 288 1.3 8275 4.4

24 70.6 266 37.6 1932 53.9
Ing. C. Olivetti k  C. 4 7.3 19 0.7 283 1.2
Martini k  Rossi - - - - "
Totale Gruppi considerati 186 2176 28552

(1) Le percentuali sono calcolate con riferimento al numero delle società, 
al fatturato e agli addetti esistenti nel 1984 

FONTE: L. Luini, Statica e dinamica societaria nei grandi gruppi industriali 
italiani (1976-1984), CNR Working Paper, Milano, 1988

L'Olivetti è, fra quelli considerati, il gruppo che più massiccia
mente ha fatto ricorso a questa modalità di evoluzione, che interessa 
tuttavia prevalentemente società di commercializzazione.

Elevato è stato, nel decennio considerato, il ricorso alla crescita 
esterna da parte dei gruppi piemontesi, attraverso l'acquisizione di 
nuove società, particolarmente in gruppi che si venivano rafforzando
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con l'aggregazione di molteplici unità, come l'UNICEM (in cui le nuove 
acquisizioni del periodo coprono oltre la metà degli addetti finali) e in 
minor misura la Burgo, con l'acquisizione delle Cartiere del Timavo, 
Sole e Avezzano, per non parlare della FIAT con le importanti acqui
sizioni realizzate negli ultimi anni.

Giova segnalare che entrambe le modalità di crescita teste esa
minate non hanno condotto a un aumento della diversificazione dei 
gruppi considerati.

Infatti i gruppi industriali piemontesi sono per lo più specializzati 
in attività correlate alle tradizionali matrici produttive: la quota delle 
loro vendite, attribuite a produzioni correlate, supera il 70% del loro 
fatturato.

I più grandi (FIAT e Olivetti) sono specializzati in attività cor
relate attraverso la tecnologia o il mercato. Esistono anche gruppi 
mono-prodotto (Ferrerò, Burgo, Fidea, Martini & Rossi), mentre meno 
frequenti sono i gruppi diversificati, che sono però ugualmente ca
ratterizzati da legami verticali o orizzontali fra le loro attività.

Si afferma cioè al massimo la diversificazione orientata verso in
dustrie strettamente correlate, poiché i gruppi identificano le aree 
focali attorno a cui orientare e riaggregare le proprie attività sosti
tuendo le originarie sinergie e vantaggi competitivi di natura preva
lentemente organizzativo-finanziaria (sviluppati soprattutto nel corso 
degli anni '60), con nuove sinergie basate sulla valorizzazione di ac
cumuli esclusivi di know-how e competenze più profonde, ma a spettro 
delimitato.

Naturalmente il grado di diversificazione appare più elevato 
prendendo in considerazione le holding finanziarie (C IR ), ma in que
sto caso si osserva che i processi di ristrutturazione -prevalentemente 
realizzati attraverso acquisizioni o cessioni- si accompagnano sempre a 
un'accresciuta presenza in imprese bancarie, assicurative e in società 
finanziarie.

All'interno dei grandi gruppi sembra cioè che l'allocazione delle 
risorse non sia determinata esclusivamente dalle prospettive di profitti 
connesse ai nuovi investimenti, ma si indirizzi crescentemente ad atti
vità che potrebbero attenuare le dinamiche di crescita reale.

La riorganizzazione

Il decennio 1975-84, e in particolare l'ultimo quinquennio, è stato 
soprattutto caratterizzato da intensi fenomeni di riorganizzazione in
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terna, attraverso scorpori e fusioni che hanno contribuito a ndise- 

gnare la fisionomia dei gruppi.
Dal punto di vista-Quantitativo, la riorganizzazione si è attuata 

soprattutto mediante scorpori, specie all'inizio degli anni '80, quando 
la legislazione fiscale li favoriva.

Nel periodo in esame si sono in realtà alternate due fast legisla
tive: tra il 1975 e il 1980 sono stati favoriti gli scorpori (leggi 576/ 
1975 e 904/1977), mentre in seguito la possibilità di bilanciare i prò 
fitti di una società con le perdite di un'altra ha nettamente favorito le 
operazioni di fusione, non ancora importanti nel periodo osservato ma 
crescenti negli anni successivi.

L'operazione più massiccia in termini di addetti e di fatturato e 
ovviamente quella che all'inizio del decennio ha interessato la FIAT, 
con lo scorporo delle attività automobilistiche e la costituzione della 
FIAT Auto, ma in maggiore o minore misura gli scorpori hanno inte

ressato tutti i gruppi considerati.
Attraverso gli scorpori si è definita la fisionomia dei vari gruppi, 

realizzando una più netta distinzione tra attività produttive e attività 
finanziarie e attribuendo queste ultime alle società holding, che e- 
mergono dalla struttura societaria preesistente come entità giuridica
mente distinte, sia che mantengano una parte consistente di attività 
produttiva, sia che -come più frequentemente accade- si dedichino e- 
sclusivamente alla gestione finanziaria.

Minore importanza rivestono invece, nell'arco del decennio con
siderato, le operazioni di cessione, che interessanti pressoché esclu
sivamente la FIAT, con il passaggio delle sue attività siderurgiche al- 
l ’IRI e di altre partecipazioni non strategiche (ASPERA, IVI) ed ac 
quirenti esteri e la BURGO, con la cessione della Burgo Scott e della 

Burgo Pack.

CONCLUSIONI

Con il recupero della redditività nelle grandi imprese verificatosi 
negli ultimi anni si manifestano i frutti degli ampi processi di ristrut
turazione avviati nel decennio precedente, che hanno consentito no
tevoli riduzioni di costi e un generale aumento di efficienza oltre che 
un aumento della flessibilità e conseguenti maggiori possibilità di re
sistenza agli shocks esterni ed interni. Il miglioramento della struttura 
finanziaria e la riduzione del peso dei debiti rispetto ai mezzi propri,
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non è stato dovuto solo al recupero della redditività: esso è stato fa
cilitato anche dai mutamenti intervenuti nei mercati e nelle istituzioni 
finanziarie e in particolare nel mercato azionario, prima della recente 
crisi.

Dapprima il processo di ristrutturazione della gestione industriale 
ha comportato una riduzione del fabbisogno di capitale per unità di 
prodotto, dovuta tra l ’altro:

a una razionalizzazione della gestione delle scorte che ha consen
tito di ridurre, in termini reali, l'incidenza del circolante rispetto 
al fatturato;
alla deverticalizzazione della produzione (il cosiddetto decentra
mento produttivo), che ha contribuito a ridurre il fabbisogno 
finanziario della produzione, riducendo la durata del ciclo e per 
questa via i picchi di fabbisogno finanziari;
alla riduzione del peso del valore aggiunto sulla produzione, che 
ha ulteriormente contribuito alla diminuzione dei fabbisogni di 
credito derivanti dai rapporti di fornitura.
Ma all'inizio degli anni '80, con il passaggio da tassi di interesse 

reali negativi a tassi che diventavano positivi col decrescere dell'in
flazione, si sono modificate le scelte della gestione finanziaria delle 
imprese. Diverse sono state le manifestazioni di questo processo, che 
interessa soprattutto la grande impresa e il primo aspetto è costituito 
dalla centralizzazione dei flussi di tesoreria e finanziari all'interno dei 
gruppi, spesso accompagnata dallo scorporo di unità operative -favo
rita dalla legislazione fiscale- e dalla concentrazione delle attività f i 
nanziarie in apposite holdings.

E' così accresciuta l'importanza della gestione finanziaria, cosic
ché nel corso dell'ultimo quinquennio si osserva un sensibile aumento 
delle attività finanziarie detenute dai grandi gruppi. Lo sviluppo degli 
investimenti in attività finanziarie ha comportato una profonda modifica 
nella composizione dei profitti, che si è caratterizzata negli ultimi anni 
per un peso crescente dei redditi finanziari rispetto a quelli indu
striali. L'accumulazione di risorse liquide ha favorito passaggi di 
pacchetti azionari e mutamenti degli assetti proprietari, che stanno 
rapidamente ridisegnando il mix di attività controllate dai diversi 
gruppi verso un miglior sfruttamento delle sinergie interne.

Alla ritrovata vitalità delle grandi imprese non si accompagnano 
performances egualmente soddisfacenti del sistema produttivo nel suo 
complesso: resta modesta la crescita della capacità produttiva, parti
colarmente in rapporto alle esigenze di occupazione e si modifica molto
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lentamente la composizione merceologica nella direzione di produzioni a 
più alto livello tecnologico.

Naturalmente la dinamica più accentuata degli investimenti in at
tività finanziarie, rispetto a quelli in capitale reale, che manifesta una 
forma di sostituzione delle prime rispetto alle seconde, concorre a 
spiegare questi fenomeni; così come vi concorrono i significativi o- 
rientamenti all'internàzionalizzazione delle attività che hanno interes
sato, in maggiore o minore misura, tutti i gruppi.

Pertanto l'importanza attribuita all’attività finanziaria tende a 
portare il "capitale finanziario" ad assumere un peso crescente ri
spetto al "capitale industriale" all'interno dei vari gruppi e la dispo
nibilità di attività finanziarie con rendimenti netti elevati sembra avere 
indotto le grandi imprese a una più attenta valutazione dei progetti di 
investimento, in un'ottica più attenta ai profitti di breve periodo e 
alla riduzione dei rischi.

Questi fenomeni possono provocare un ampliamento del divario tra 
grandi e piccole imprese, che già si è andato delineando nella prima 
metà degli anni '80 per effetto dei processi di ristrutturazione indu

striale .
Se a metà degli anni '70 a una grande impresa afflitta da pro

blemi di indebitamento si contrapponeva una piccola impresa esente da 
problemi finanziari, oggi la situazione tende a capovolgersi: la grande 
impresa può ulteriormente ricapitalizzarsi e, investendo in attività f i 
nanziarie, conseguire risultati positivi sui conti economici ed aumen 
tare l'autofinanziamento. Al contrario la piccola-media impresa, che ha 
bisogno di capitale di rischio per investimenti produttivi necessari per 
innovare e affrontare la concorrenza internazionale, non è in grado di 
ottenerlo dal mercato e deve generarlo al suo interno, senza peraltro 
disporre delle opportunità di profitto che derivano alla grande impresa 
dagli investimenti in attività finanziarie.

Se non si arricchisce ulteriormente il sistema finanziario di nuovi 
strumenti e nuovi intermediari, per finanziare anche lo sviluppo della 
piccola e media impresa, sì corre il rischio che, a causa di strozzature 
finanziarie, queste ultime si indeboliscano e scompaiano, riducendo 
ulteriormente la base produttiva e l’articolazione merceologica della 
produzione.

Preservare un tessuto produttivo largamente fondato sulla piccola 
e media impresa non è tuttavia sufficiente per competere sui mercati 
internazionali. Particolarmente nei settori ad elevata intensità di capi
tale, a tecnologia avanzata, con rilevanti economie di scala o di ap
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prendimento, e strutture organizzative capaci di ridurre i costi ed e- 
levare i profitti attraverso un meccanismo interno di allocazione delle 
risorse, più che non attraverso il ricorso ai mercati, si richiede la 
presenza di imprese di dimensioni adeguate.

Sotto questo profilo il recente consolidamento dei gruppi, anche 
di medie dimensioni, all'interno di un'industria fortemente concentrata 
come quella piemontese, può costituire un aspetto positivo di ristrut
turazione dell'apparato produttivo regionale.
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CAPITOLO XI

L'EXPORT

Esiste ormai una vasta convergenza sul fatto che il sistema eco
nomico piemontese dovrà essere sempre più in grado, nel prossimo 
futuro, di sostenere la sfida internazionale, se vuole mantenere una 
posizione di netto rilievo nel panorama nazionale ed europeo. Si può 
notare, peraltro, come secondo molti osservatori, il Piemonte abbia già 
compiuto un buon numero di passi in questa direzione, negli anni '80, 
poiché il processo di ristrutturazione che ha investito le realtà indu
striali più significative (Fiat ed Olivetti in testa) si è caratterizzato 
proprio per l'obiettivo di mantenere e accrescere la competitività in
ternazionale, trasmettendo impulsi nella stessa direzione a tutto il si
stema dei fornitori e produttori di parti intermedie. A tutt'oggi man
ca, tuttavia, una analisi approfondita delle prestazioni e del rilievo 
della nostra regione relativamente alle esportazioni.

Oltre che a interrogativi di tipo strutturale sul sistema delle im
prese in Piemonte, tale analisi è anche in grado di fornire ulteriori e- 
lementi di chiarimento circa la natura dell'attuale momento congiuntu
rale del Piemonte, se si ricorda che le prime avvisaglie di cambiamento 
del ciclo si sono avute proprio dal versante degli ordini alle imprese 
provenienti dall'estero.

Prima di presentare i dati regionali e provinciali elaborati dal- 
l'IRES su materiali di fonte ICE-UIC, è opportuno richiamare ad una 
qualche prudenza di interpretazione. Come è noto, infatti, i dati I- 
CE-UIC in genere approssimano per difetto quelli doganali (in quanto 
non sono registrate le operazioni di ammontare più piccolo) e vi pos
sono essere distorsioni, tanto nella distribuzione regionale-provinciale 
dell'export, quanto nella ripartizione per fasce di destinazione. Infine, 
l'elaborazione condotta non consente ancora ragionamenti di tipo set-
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toriale e merceologico.
Il primo paragrafo presenta analisi ed elaborazioni riferite all'in

tera regione, per classi di fatturato, numero di mercati di esporta
zione e destinazione geografica dell'export. Nel secondo sono invece 
contenute elaborazioni e considerazioni circa la situazione delle singole 
province piemontesi. Infine le conclusioni, oltre a riepilogare quanto 
esposto in precedenza, propongono anche alcune riflessioni e spunti 
circa possibili iniziative di politica industriale.

1. LE ESPORTAZIONI REGIONALI: UNO SGUARDO DI SINTESI

Tra il 1980 ed il 1986, le esportazioni piemontesi in valore, a 
prezzi correnti, sono passate da 8.884 miliardi a 17.416 miliardi di li
re. Il Piemonte, secondo i dati ICE-UIC, è un esportatore netto, 
poiché l'ammontare delle importazioni in tutti gli anni è sempre infe
riore a quello delle esportazioni (nel 1986 lo scarto è di quasi 7.000 
miliardi di lire) (Tab. 1). La quota del Piemonte rispetto al totale 
delle esportazioni nazionali ha subito, nel corso degli anni ’80, una 
certa oscillazione: essa è diminuita tra il 1980 ed il 1984, fino a toc
care il 12,8%, ma tra 1985 e 1986 si è verificata una decisa ripresa e 
la quota è tornata al 14,1% del totale nazionale.

TABELLA 1
LE ESPORTAZIONI PIEMONTESI PER FATTURATO» E NUMERO DI OPERATORI

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Fatturato Piemonte 
Italia

X  Piemonte su Italia
8844

63483
13.9

9555
71166
13.4

11689
90056

13
12610
97776
12.9

14615
114288

12.8
17545

131693
13.3

17416 
123435 

14 . 1

Operatori Piemonte 
Italia

X  Piemonte su Italia
8548
96216
8.9

8533
93843

9.1
8523
91688
9.3

7735
85911
9.0

7609
86104

8.8
7645
85630

8.9
7850
85376
9.2

* In miliardi di lire a prezzi correnti 
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ICE-UIC

Nello stesso periodo, il numero delle imprese esportatrici è di
minuito, passando da 8.548 nel 1980 a 7.850 nel 1986. La flessione è 
stata graduale ma continua e in piena convergenza con quanto av
venuto a livello nazionale (caduta nel numero di esportatori da 96.216 
a 85.376): la quota piemontese rispetto all'Italia, relativamente al nu
mero di imprese esportatrici, è rimasta infatti stabile attorno al 9%. La 
lettura di questi dati sembra proporre due considerazioni. Innanzitut
to, il rilievo assunto dal miglioramento degli ordini esteri nella ripresa
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economica piemontese risulta confermato e tendenzialmente superiore a 
quanto avvenuto per l'insieme del Paese (da qui l'allargamento della 
quota regionale dopo il 1985). In secondo luogo, tale fenomeno non 
determina uno scostamento del Piemonte rispetto al trend nazionale di 
diminuzione del numero di esportatori: in altre parole, la miglior per
formance piemontese si traduce in migliori andamenti di prezzo e/o 
quantità delle imprese che rimangono sui mercati esteri, ma non in un 
rallentamento nel numero di imprese che abbandonano i mercati esteri.

L'analisi per classi di fatturato si presenta complessa. I dati di
sponibili consentono di collocare le imprese secondo il volume di 
fatturato realizzato sui mercati esteri, ma non rispetto al fattu
rato totale da esse realizzato. Le classi costruibili sono cioè rela
tive al solo mercato estero, ed incerto è il grado di corrispon
denza rispetto alla dimensione complessiva delle imprese. Inoltre 
occorre tenere conto che il semplice progredire dell'inflazione 
tende a gonfiare il numero di imprese presenti nelle classi di 
fatturato più ampio. Per ridurre questo inconveniente l'ICE-UIC 
ha costruito nove classi di fatturato dai confini flessibili, varianti 
in sintonia con l'inflazione registrata dai prezzi (tipicamente i 
prezzi export). L'ulteriore semplificazione qui introdotta riguarda 
l'accorpamento delle nove classi ICE in tre raggruppamenti, ap
prossimativamente di imprese di piccole, medie e grandi dimen
sioni rispetto al fatturato realizzato alla esportazione. Si è co
munque sempre mantenuta in piena evidenza la classe IX, che 
include le imprese esportatrici più grandi.

E' possibile sviluppare un'analisi per classi di fatturato (aggi
rando alcune difficoltà nel modo descritto in riquadro), distinguendo 
tre raggruppamenti, rispettivamente di imprese piccole, medie e 
grandi relativamente alle esportazioni, e mantenendo in evidenza il 
gruppo delle imprese maggiori.

Un primo elemento significativo è che poco meno del 50% del fat
turato totale delle imprese piemontesi all'estero è realizzato da imprese 
collocate in quest'ultimo gruppo, cioè da imprese decisamente grandi 
(il confine inferiore di questa classe nel 1986 è di 113 miliardi di lire) 
(Tab. 2). Tale percentuale è piuttosto stabile e solo nel 1984 mostra 
una leggera flessione. Il raggruppamento delle imprese grandi copre 
una quota che si aggira attorno al 70% del totale fatturato: le imprese 
del raggruppamento intermedio coprono circa il 25%, ed il rimanente 
3-4% è coperto dalle piccole imprese. 1 rapporti tra i tre raggruppa
menti mostrano qualche turbolenza a partire dal 1984; si potrebbe 
desumere, da questi dati, che le imprese di dimensioni intermedie sono 
state le più rapide ad approfittare della ripresa internazionale (la loro 
quota progredisce di oltre due punti percentuali tra 1984 e 1985, a
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TABELLA 2
ESPORTAZIONI PIEMONTESI PER CLASSI DI FATTURATO ICE - FATTURATO* 
E NUMERO DI OPERATORI PER CLASSE

-L980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

fATTURATO CLASSE I-III 348.0 413.8 508.2 502.4 561.7 597.4 600.1
IV-VI 2129.3 2427.3 3126.3 3219.8 3758.1 4895.3 3664.5
VII-IX 6367.6 6714.0 8055.3 8888.0 10295.9 12052.7 13152.3

IX 4104.1 4455.0 5304.2 5672.0 6353.7 7989.6 8073.5

Quota % I-III 3.9 4.3 4.3 4.0 3.8 3.4 3.4
IV-VI 24.1 25.4 26.7 25.5 25.7 27.9 21.0
VII-IX 72.0 70.3 68.9 70.5 70.4 68.7 7 5.5

IX 46.4 46.6 45.4 45.0 43.5 45.5 46.3

Operator: I-III 6987 69.5 6853 6056 5873 5851 6033
IV-VI 1492 1464 1532 1523 1572 1620 1623
VII-IX 146 134 138 156 164 174 174

IX 11 11 13 13 14 13 12

Quota X I-III 81.0 81.3 80.4 .78.3 77.2 76.5 77.0
IV-VI 17.3 17.1 18.0 19.7 20.6 21.2 20.8
VII-IX 1.7 1.6 1.6 2.0 2.1 2.3 2.2

* In miliardi di lire a prezzi correnti
Nota: I confini delle classi ICE cambiano nei vari anni per tenere conto 

delle variazioni dei prezzi.
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ICE-UIC

scapito delle imprese più grandi), ma che la fase successiva di conso- 
lidiamente» del mercato estero le ha viste incapaci di reggere il ritmo 
impresso a quel punto dalle imprese di maggiori dimensioni (la loro 
quota scende di quasi sei punti percentuali a beneficio esclusivo delle 
imprese del raggruppamento successivo) .

Se si esaminano le cifre relative al numero degli operatori il pa
norama, peraltro non sorprendentemente, si rovescia. Le pìccole im
prese che esportano sono diminuite, in sei anni, da circa 7.000 nel 
1980 a circa 6.000 nel 1986, ma la loro quota sul totale, seppure 
sembra essere scesa di quattro punti (dalì'80% al 76-77%), rimane pre
ponderante. Corrispondentemente, i raggruppamenti superiori si sono 
rafforzati numericamente, ma in misura modesta: il recupero maggiore 
è da attribuirsi alle imprese intermedie, oggi circa il 20% del totale. 
Come già ricordato, quasi il 50% del fatturato è da attribuirsi a un 
gruppo estremamente ridotto di imprese: undici nel 1980, quattordici 
nel 1984, dodici nel 1986.

Si può forse tentare di approfondire ulteriormente l'esame del
l'impatto strutturale nel periodo più recente. Se esaminato senza di
saggregazione, il Piemonte appare muoversi in linea con l'andamento 
nazionale per quanto riguarda il numero di imprese esportatrici, ed in 
modo più favorevole per quanto riguarda prezzi e/o quantità esporta
te. Ad una lettura disaggregata, appare un andamento più articolato, 
nel quale si verifica uno spostamento a favore delle imprese intermedie
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nel numero degli operatori (in altri termini, mentre il ritmo dì ab
bandono delle imprese minori è sostenuto, nelle altre classi si verifica 
un aumento), ed uno spostamento a favore delle imprese maggiori nel 
fatturato prodotto all'esportazione.

Non si può escludere, peraltro, che su questi risultati incidano 
alcune distorsioni ricordate in precedenza e difficili da quantificare. 
La ripartizione delle imprese per numero di mercati di esportazione 
fornisce risultati sostanzialmente analoghi, anche se, è bene sottoli
nearlo, ogni collegamento troppo meccanico tra le due analisi sarebbe

TABELLA 3
ESPORTAZIONI PIEMONTESI PER NUMERO DI MERCATI ESTERI FREQUENTATI DALLE IMPRESE 
FATTURATO* E NUMERO DI OPERATORI

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Fatturato :
da 1 a 4 mercati 711.8 844.2 1066.8 1175.2 1284.5 1424.9 1261.5

4 a 10 mercati 890.1 958.6 1261.1 1464.7 1838.8 2046.2 1750.5
10 a 30 mercati 2008.0 2448.2 3344.8 3506.4 4710.5 5536.3 5232.9

> 30 mercati 5234.4 5304.1 6016.8 6464.2 6781 . 9 8538.1 9172.2
Quote X

da 1 a 4 mercati 8.0 8.8 9.1 9.3 8.8 8.1 7.2
4 a 10 mercati 10.1 10.0 10.8 11.6 12.6 ■ 11- 7 10.0
10 a 30 mercati 22.7 25.6 28.6 27.8 32.2 31.5. 30.0

> 30 mercati 59.2 5 5.5 51.5 51.3- 46.4 48.7 52.7
Operatori
da 1 a 4 mercati 6485 6243 6483 5790 5 590 5630 5969

4 a 10 mercati 1219 1262 1195 1141 1181 1156 1104
10 a 30 mercati 699 804 748 721 753 762 690

> 30 mercati 145 124 97 83 85 97 87
Quote X
da 1 a 4 mercati 75.9 74.3 76 . 1 74.8 73.5 m  7 3.6 76.0

4 a 10 mercati 14.3 14.8 14.0 14 . 7 15.5 15.1 14 . 1
10 a 30 mercati 8.1 9.4 8.8 9.3 9.9 9.9 8.8

> 30 mercati 1.7 1 . 4 1 . 1 1 . 1 1.3 1.3 1.1

* In miliardi di lire a prezzi correnti 
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ICE-UIC

arbitrario (Tab. 3). Circa il 9% del fatturato è prodotto da imprese 
che esportano su un numero molto ridotto di mercati (non più di 
quattro), mentre una quota vicina al 50%, ma assai oscillante, è pro
dotta da imprese presenti in più di 30 mercati esteri. La quota di 
questo gruppo di imprese era prossima sii 60% nel 1980, ed è scesa 
fino al 46% nel 1984, per poi risalire. E' possibile che questo risultato 
sia in parte da collegarsi alla crisi debitoria di un buon numero di 
paesi in via di sviluppo, considerato che la flessione del fatturato si 
riflette anche in una caduta del numero di imprese presenti su più di 
30 mercati esteri.

Le imprese che esportano in più di 10 ma meno di 30 paesi co
stituiscono nel 1986 il 30% del fatturato regionale. Tale quota è supe
riore di otto punti percentuali a quella registrata nel 1980, ma essa
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riflette un aumento del numero di imprese presenti in questa fascia 
solò in modo parziale: in particolare l'aumento numerico, considerevole 
fino al 1985, sembra essere stato del tutto riassorbito nel 1986.

Se si confronta la situazione strutturale piemontese con quella 
nazionale, emergono interessanti elementi di specializzazione. La nostra 
regione risulta fortemente specializzata nell'export operato dalle grandi 
e grandissime imprese, se si adotta il punto di vista del fatturato, 
mentre come numero di operatori la struttura è del tutto simile a 
quella nazionale. Ciò significa che, pur all'interno del raggruppamento 
delle imprese di maggiori dimensioni, la dimensione media regionale è 
assai superiore a quanto si registra per l'Italia in complesso. Dal 
punto di vista della frequenza sui mercati, coerentemente con la spe
cializzazione sulla grande dimensione, si registra anche una specializ- 
zazione nella classe di imprese presenti in più di trenta mercati nello 
stesso anno. Sembra peraltro di un certo rilievo, e possibile indica
tore di qualche elemento di debolezza, il fatto che il Piemonte mostri, 
a questo proposito, una specializzazione polarizzata ai due estremi. In 
altre parole, sono relativamente più numerose che a livello nazionale le 
imprese operanti in meno di quattro ed in più di trenta mercati, men
tre le classi intermedie sono relativamente meno popolate. Qualora una 
indagine più approfondita confermi questo quadro, si potrebbe forse 
pensare ad interventi di supporto orientati ad allargare il numero di 
mercati accessibili per le imprese della regione, in un quadro coordi
nato con altri interventi.

Riepilogando, negli anni '80 si è assistito al progressivo consoli
damento delle imprese presenti nella fascia tra 10 e 30 mercati di e- 
sportazione. Tale consolidamento, avvenuto quasi del tutto sul ver
sante del fatturato e in modo più incerto sul versante della numerosità 
delle imprese, può forse essere letto come il risultato di imprese, 
presenti in modo sicuramente non marginale sul mercato internazionale 
( come risulta dal numero equilibrato di mercati frequentati), ma allo 
stesso tempo non dispersivo, con strategie rivolte a sfruttare i van
taggi di specializzazione. Questa interpretazione, proposta qui più 
come ipotesi che come conclusione, richiede comunque ulteriori inda
gini per poter essere accertata.

Pur non essendo possibile, al momento attuale, proporre una va
lutazione compiuta delle specializzazioni merceologiche dell'export pie
montese, tuttavia sembra che il Piemonte, negli anni '80, abbia ac
centuato la capacità di esportare soprattutto nei settori dei beni di 
investimento a buona caratterizzazione tecnologica. Vi è qui un ele-
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mento di differenziazione rispetto al dato nazionale, dove, com'è noto, 
la specializzazione per tipo di prodotto è ancora centrata su beni tra
dizionali di consumo e di investimento, a cui si contrappone una pre
senza relativamente debole di beni ad elevata intensità tecnologica, e 
di avvicinamento a quei paesi industrializzati, nei quali la composizione 
dell'export si è andata progressivamente spostando a favore di beni a 
tecnologia più sviluppata.

Dal punto di vista della collocazione geografica delle esportazioni 
piemontesi, si registrano alcune interessanti evoluzioni (Tab. 4).

TABELLA 4
EXPORT PER PAESI ED AREE DI DESTINAZIONE - QUOTE % SUL TOTALE ESPORTATO 
DEL PIEMONTE

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Francia 20.4 17.8 20.1 20.9 18.3 18.1 17.9
Germania 16.6 14.7 16.6 17.3 16.8 16.8 17.9
Gran Bretagna 8.1 8.7 9.3 9.4 9.7 9.4 9.3
CEE a 12 56.8 51.3 56.8 58.3 54.8 54.0 56.2
Altri Europa (1) 9.7 8.6 8.5 9.4 9.3 10.3 10.5

U.S.A 5.3 6.2 6.5 6.3 9.7 12.3 11.3
Giappone 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.1 1.3

Paesi del Comecon 4.2 2.8 2.7 2.9 2.8 2.7 2.9
Paesi dell’Opec 9.2 14.7 10.0 8.3 7.1 5.7 4.1

NIC’S (2) 0.6 0.7 0.8 0.8 1.1 1.4 1 . 1

PVS indebitati (2) 7.1 6.7 5.7 co Ol 2.8 2.6 2.7

Altri '8.1 7.5 7.6 8.8 10.8 9.7 9.6

Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(1) Austria, Svizzera, Svezia, Norvegia, Finlandia
(2) Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Singapore
(3) Sono i paesi a cui si rivolge il Piano Baker 
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ICE-UIC

L'Europa dei Dodici assorbe il 56% delle esportazioni regionali con va
riazioni piuttosto trascurabili (tranne il caso del 1981, dovuto peraltro 
ad un comportamento irregolare dell'area OPEC, e in particolare del
l'export verso la L ibia ). All'interno della CEE, il ruolo predominante 
dell'export verso la Francia sembra essersi strutturalmente indebolito, 
pur tra oscillazioni; il riequilibrio è a favore della Germania, che nel 
1986 arriva ad accogliere una quota dell'export piemontese paragona
bile a quella francese. In tendenziale rialzo anche la quota dell'export 
verso gli altri paesi non CEE dell'Europa occidentale.

Le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno fatto segnare, negli 
anni '80, un vero e proprio boom, passando da 472 miliardi nel 1980 a 
1.966 miliardi nel 1986 (prezzi correnti). Tale incremento ha più che
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raddoppiato la quota dell'export verso gli USA sul totale regionale, 
che nel 1986 è risultata dell'11,3% (era il 5,3% sei anni prima). Alla 
base di tale prestazione vi è certamente una pluralità di fattori: la 
quota USA infatti aumenta anche nel periodo più difficile del ciclo re
cente dell'economia americana, tra il 1981 e il 1982, ma è rilanciata in 
modo sostanziale dalla ripresa del 1984 ed è poi sostenuta dal favore
vole andamento del dollaro. Nulla è cambiato invece per quanto ri
guarda il Giappone, che ospita una piccola parte dell'esportazione re
gionale (1%).

L'area dei paesi esterni all'OCSE ha progressivamente perso im
portanza all'interno dell'export piemontese. I paesi del blocco orientale 
sono scesi dal 4,2% al 2,9% del fatturato totale a seguito di una cre
scita veramente modesta del valore esportato (da 369 miliardi nel 1980 
a 508 nel 1986), che implica una notevole flessione in termini reali; le 
esportazioni verso l'OPEC sono addirittura diminuite in valore assoluto 
(da 815 a 709 miliardi nei sei anni 1980-86) con un crollo nel 1986 ed 
un'anomalia, già ricordata, nel 1981. La quota dell'OPEC è così scesa 
dal 9,2% al 4,1% nel 1986. E' sembrato infine utile evidenziare altri 
due blocchi di paesi, entrambi "emergenti", seppure per ragioni del 
tutto opposte. Si tratta dei paesi neo-industrializzati asiatici (Hong 
Kong, Taiwan, Corea del Sud, Singapore) e dei paesi in via di svi
luppo con problemi di indebitamento, qui definiti come quei paesi a cui 
era rivolto il piano del segretario al Tesoro americano, Baker.

Coerentemente con le aspettative, i paesi neo-industriali fanno 
registrare una piccola, ma significativa, crescita della loro quota, con 
esportazioni quasi quadruplicate in sei anni. E' interessante notare 
come, dal lato delle importazioni, non si verifichi alcun motivo di al
larme: le importazioni piemontesi da questo gruppo di paesi erano pari 
a 103 miliardi di lire nel 1983, e sono passate a 166 miliardi nel 1986, 
cioè un valore importato che è inferiore a quello esportato, ed una 
quota modesta del totale delle importazioni (1,6%). In altri termini, 
almeno per il momento, i paesi neo-industriali dell'Estremo Oriente 
sembrano essere per il Piemonte più una opportunità che un pericolo. 
Per ciò che riguarda i paesi indebitati, alla loro difficile situazione 
finanziaria il Piemonte ha reagito con un netto calo delle esportazioni 
su quei mercati, parzialmente recuperato tra il 1985 e il 1986. La 
quota dell'export verso i paesi indebitati, che era del 7,1% nel 1980, è' 
così crollata al 2,7% nel 1986.

E’ utile ricordare come, per l'Italia, il modello di specializzazione 
per mercati di sbocco si era orientato, negli anni '70, verso il polo
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rappresentato dai paesi OPEC e, in anni più recenti,verso il mercato 
americano, sospinto da favorevoli condizioni di domanda e da buone 
capacità concorrenziali. Venuti meno questi fattori, le imprese espor
tatrici hanno ricercato nuovi canali di sbocco, sia in Europa che in 
alcuni mercati nell'Estremo Oriente. Peraltro, nel periodo più recente 
si deve registrare una flessione della quota complessiva di mercato 
dell'export italiano, accompagnata da un aumento della penetrazione 
delle importazioni (fenomeno non diverso, ma più accentuato, rispetto 
a quanto accade in altri paesi industriali)-

Se confrontate con questo scenario, le tendenze piemontesi r i
sultano piuttosto coerenti e tempestive, in certo modo anticipando i 
movimenti nazionali. La più vistosa disparità riguarda il caso degli 
Stati Uniti, la cui importanza per il commercio estero regionale sembra 
essere tuttora in crescita.

2. LE ESPORTAZIONI DELLE PROVINCE PIEMONTESI

Le elaborazioni condotte dall'IRES a livello provinciale non con
sentono ancora la piena articolazione, già disponibile invece per l'in
tera regione.

E' comunque possibile compiere un primo esame dell'andamento 
delle esportazioni in partenza dalle singole province (fatte salve le 
cautele già sottolineate in partenza).

Gli spostamenti subiti dalla struttura provinciale dell'export sono 
di dimensioni piuttosto ridotte (Tab. 5). Il ruolo dominante della pro
vincia di Torino è assoluto, con quasi il 70% del fatturato regionale da 
attribuirsi a imprese insediate in quest'area. Si è verificata peraltro 
un'erosione al margine di questa quota da parte delle altre province, 
che ha raggiunto il punto massimo nel 1984 (con Torino e provincia 
scesi al 67% del fatturato regionale), ed un nuovo recupero di Torino 
nel periodo più recente. Le province più dinamiche risultano essere 
Cuneo, che ha guadagnato oltre un punto percentuale del fatturato 
regionale in sei anni (dal 6,9 all'8,2%: ma nel 1984 la quota cuneese 
ha raggiunto l'8,7%), Novara e Vercelli, con incrementi minori.

Appare invece preoccupante l'immobilità di Asti ed Alessandria, 
che non sono state in grado di riequilibrare in nessuna misura il 
rapporto con Torino. Ovviamente la dominanza di Torino è riscontra
bile anche sul piano del numero di imprese impegnate nell'esportazio
ne, ma in misura più ridotta: la quota torinese sul totale delle imprese
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TABELLA 5
SCOMPOSIZIONE PER PROVINCIE DELL’EXPORT PIEMONTESE

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Fatturato* AT W f . 3 319.8 352.9 422.2 538.1 605.3 542.5AL 435.3 497.2 619.4 601.3 728.5 857.3 855.0

CN 606.4 665.4 913.3 1043.8 1277.8 1524.8 1437.8NO 555.9 588.7 762.7 851.2 1035.9 1203.2 1196.4ve 557.8 616.8 843.9 978.9 779.6 1305.5 1240.6TO 6378.3 6867.2 8197.5 8712.8 9855.7 12049.2 12144.7Totale 8844.0 9555.0 11689.0 12610.0 14615.0 17545.0 17416.0
Quote X AT 3.5 3.3 3.0 3.3 3.7 3.4 3.1AL 4.9 5.2 5.3 4.8 5.0 4.9 4.9CN 6.9 7.0 7.8 8.3 8.7 8.7 8.2

NO 6.3 6.2 6.5 6.7 7.1 6.9 6.9ve 6.3 6.4 7.2 7.8 8.1 7.4 7.1
TO 72.1 71.9 70.1 69.1 67.4 68.7 69.7

Operatori AT 491 551 436 389 418 400 619
AL 963 1011 1038 888 861 882 1122
CN 712 692 727 670 698 691 710
NO 1067 1041 1062 968 974 1028 910
ve 1145 1136 1129 1050 1007 1016 990
TO 4247 4102 4131 3770 3651 3628 3479

Totale 8548 8533 8523 7735 7609 7645 7850
Quote X AT 5.7 6.4 5.1 4.8 5.5 5.2 7.9

AL 11.3 11.8. 12.2 1.5 11.3 11.5 14.3
CN 8.3 8.1 8.5 8.7 9.2 9.0 9.0
NO 12.5 12.3 12.5 17.5 12.8 13.5 11.6
ve 13.4 13.3 13.2 13.6 13.2 13.3 12.6
TO 49.7 48.1 48.5 48.7 48.0 47 . 4 44.3

* In miliardi di lire a prezzi correnti 
FONTE: Elaborazione IRES su dati ICE-UIC

esportatrici della regione è prossima al 50%, e dunque la dimensione 
media delle imprese torinesi è parecchio maggiore di quelle delle im
prese collocate nelle altre province. In assoluto, dopo Torino, Ales
sandria è la seconda provincia per numero di imprese impegnate nel
l'export; seguono Vercelli, Novara, Cuneo, Asti. Sul piano della di
mensione media di impresa, Cuneo è la seconda provincia dopo Torino. 
L'analisi per classi di fatturato consente per ora solo alcune conside
razioni di tipo molto generale. In nessuna provincia il raggruppamento 
delle classi a fatturato minore esercita un peso rilevante (Tab. 6). Il
TABELLA 6
ESPORTAZIONI PIEMONTESI PER PROVINCIA E CLASSE DI FATTURATO, 
NUMERO DI OPERATORI - ANNO 1986

AT AL CN NO ve TO
Fatturato* Classi I -III 39.5 77.0 53.1 72.6 72.9 284.8

IV-VI 205.6 404.0 387.6 548.2 753.6 1786.6
VII-IX 297.3 374.1 997.0 575.6 414.1 10073.2
IX 0.0 0.0 703.4 0.0 0.0 7370.2

operatori Classi I -III 536 930 536 672 714 2645
IV-VI 76 178 158 217 255 735
VII-IX 7 14 16 21 21 95
IX 0 0 3 0 0 9

* In miliardi di lire a prezzi correnti 
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ICE-UIC
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fatturato più alto è prodotto dalle imprese del terzo raggruppamento 
(che, ricordiamo, comprende le ultime tre classi elaborate dall'ICE, 
cioè le imprese con più elevato fatturato unitario all'esportazione) ad 
Asti, Cuneo, Novara e Torino; ad Alessandria e Vercelli sono le im
prese intermedie a realizzare la maggior parte del fatturato all'espor
tazione; a Novara, le imprese di questa classe fatturano all'incirca la 
stessa cifra di quelle del raggruppamento superiore. Ad Alessandria, 
Vercelli e Novara non vi sono mai state, nel corso degli anni '80, im
prese esportatrici collocabili dall'ICE nella classe più elevata di fattu
rato export; ad Asti, questa situazione si registra per la prima volta 
nel 1986. In definitiva, imprese grandi dal punto di vista del fatturato 
esportato esistono solo a Torino (9) e a Cuneo (3 ).

L'analisi per numero di mercati frequentati dalle imprese delle 
diverse province aggiunge qualche ulteriore motivo di interesse (Tab. 
7). Ad Asti, Alessandria, Novara e Vercelli la maggior parte del fat
turato (talvolta più del 50%) è prodotto da imprese che esportano in 
non meno di 10 e non più di 30 mercati esteri. A Cuneo e a Torino, 
invece, il primato spetta ad imprese che esportano in più di 30 mer
cati. Sembra emergere da queste cifre, da un lato, la conferma di un 
ruolo molto significativo, anche per la sua diffusione territoriale, delle 
imprese definibili come "non marginali ma non dispersive" sui mercati

TABELLA 7
ESPORTAZIONI PIEMONTESI PER PROVINCIA E NUMERO DI MERCATI FREQUENTATI 
FATTURATO* E NUMERO DI OPERATORI - ANNO 1986

AT AL CN NO ve TO
Fatturato da 1 a 4 mercati 82.3 104.1 154.6 134.2 164.6 621.5

4 a 10 mercati 98.5 160.5 183.6 204.3 258.6 844.3
10 a 30 mercati 186.7 463.8 237.4 604.4 746.5 2993.8

> mercati 174.7 126.6 862.1 253.5 70.7 7684.8
operatori da 1 a 4 mercati 538 879 559 657 732 2584

4 a 10 mercati 54 157 94 148 142 509
10 a 30 mercati 25 80 46 94 111 334

> mercati 2 6 11 11 5 52

* In miliardi di lire correnti
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ICE-UIC

esteri; dall'altro, una certa correlazione tra la presenza di imprese 
grandi e ruolo prevalente delle imprese presenti in una vasta pluralità 
di mercati. Questa correlazione è indebolita, ma non del tutto smenti
ta, dall'esame dei dati relativi al numero di imprese presenti in cia
scuna classe di numerosità dei mercati di esportazione. Risulta infatti 
che, tanto a Torino quanto a Cuneo, il numero di imprese impegnate
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in più di 30 mercati è assai superiore al numero di grandi imprese 
presenti nella rispettiva provincia. In generale, comunque, sono po
chissime le imprese impegnate su più di 30 mercati esteri: 2 ad Asti,
6 ad Alessandria, 5 a Vercelli, 11 a Novara e a Cuneo, 52 a Torino.

E' prematuro trarre conclusioni complessive da questa analisi 
territoriale, per la verità giunta, al momento, solo alle prime elabora
zioni. Il quadro sintetico che sembra emergere ribadisce, comunque, 
la dominanza di Torino,_ che si distacca nettamente dalle altre provin
ce. Tra di esse, Cuneo sembra presentare alcuni significativi indici di 
rafforzamento, mentre negli altri casi il modello vincente sembra es
sere quello di imprese di dimensioni intermedie o medio-piccole, per le 
quali le esportazioni sono una componente strutturale, e non estem
poranea, della loro strategia di mercato. Ad Alessandria pare emer
gere qualche sintomo più preoccupante, legato soprattutto alla dimen
sione media di impresa molto bassa, accompagnata da un'esportazione 
di tipo marginale (pochi mercati di sbocco e fatturato esportato molto 
ridotto).

CONCLUSIONI

Il punto di forza dell'export piemontese, come confermano i dati 
ICE-UIC, è costituito dalla grande impresa esportatrice, presente in 
genere su numerosi mercati, e territorialmente concentrata a Torino e 
a Cuneo. Il comportamento e le prestazioni di queste imprese sono 
direttamente connesse all'andamento dei mercati internazionali, ai tassi 
di cambio e ad altre macro-variabili; possono altresì dipendere dalle 
grandi scelte di fondo della politica industriale italiana, ma sembrano 
piuttosto impermeabili a quei supporti e a quelle scelte industriali 
sviluppabili su dimensione . regionale-provinciale. Alle spalle di que
st'area forte si collocano imprese di fatturato inferiore, ma pur sempre 
significativo, classificabili tra le medio-grandi e intermedie, più con
centrate nel numero di mercati frequentati. L'area territoriale mag
giormente interessata da questo secondo gruppo comprende, oltre a 
Torino e Cuneo, anche Novara, Vercelli e, in parte, Alessandria.

Le imprese di questo gruppo dispongono certamente di una buona 
organizzazione rivolta al mercato estero, e probabilmente di una di
screta solidità complessiva (finanziaria, tecnologica, organizzativa). Si 
può tuttavia ipotizzare che, per esse, supporti tesi da un lato a far 
meglio collocare le opportunità di altri mercati, dall'altro a definire
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meglio le caratteristiche richieste per i loro prodotti, possano essere 
di qualche interesse. La componente numericamente preponderante, ma 
molto modesta in termini di fatturato, è data dalle imprese di piccola 
dimensione. L'impressione è che esse siano attrezzate in modo piutto
sto approssimativo per la presenza su mercati esteri, ma che d'altra 
parte questa debolezza coesista, in modo più generale, con altri fat
tori di debolezza, cosicché, probabilmente, interventi in sede locale 
volti a migliorarne le capacità di esportazione sono efficaci solo se 
accompagnati da una robusta strategia di rinforzamento finanziario, 
tecnologico, organizzativo.
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CAPITOLO XII

I SERVIZI PRIVATI

Negli scorsi anni ha avuto corso un rapido avvicendamento di 
concetti e ipotesi esplicative sulla natura dello sviluppo regionale, e in 
particolare sulla sua articolazione settoriale, che si è parzialmente se
dimentato nel linguaggio comune e nel dibattito politico, senza peraltro 
pervenire ad una formulazione soddisfacente e verificata dall'evolu
zione concreta della realtà piemontese.

In questo capitolo si tenterà di fornire un quadro relativo ad 
alcune dinamiche, particolarmente significative, individuabili entro 
quel vasto ed eterogeneo aggregato economico-sociale costituito dal
l'insieme delle attività terziarie.

Dopo aver evidenziato l'impostazione e la complessità del proble
ma, si esporranno le specificità di alcuni comparti contrassegnati, per 
motivi assai diversi, da un ruolo di estrema rilevanza nell'ambito del
l'economia regionale.

1. IL PROCESSO DI TERZIARIZZAZIONE

Tra le ipotesi interpretative più suggestive avanzate nello scorso 
decennio, va anzitutto ricordato lo scenario della "terziarizzazione", 
per certi versi avvalorato dall'aumento di incidenza dalle attività di 
servizio, sia in termini di prodotto lordo, sia soprattutto per il con
tributo occupazionale. Tuttavia, una siffatta concettualizzazione è ap
parsa insufficiente a fornire una chiave interpretativa generale perchè 
i processi di dilatazione terziaria di maggior rilievo sono stati più 
spesso connessi ad un ruolo di tamponamento occupazionale svolto 
dalla pubblica amministrazione o da servizi di tipo tradizionale, di
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quanto non fossero interpretabili come una autonoma dinamica espan
siva. D'altro canto, lo sviluppo di un settore di servizi funzionali al 
sistema produttivo è apparso fin dall'inizio strettamente integrato con 
le dinamiche del settore industriale.

L'ipotesi di "deindustrializzazione", se ha trovato conferma nella 
riduzione del peso occupazionale dell'industria, appare meno convin
cente ove si consideri il perdurante ruolo economico e innovativo del 
settore secondario, che risulta piuttosto arricchito che soppiantato 
dalla crescita di un robusto settore di servizi di supporto. Il concetto 
di deindustrializzazione definisce piuttosto un fenomeno di collasso 
dell'apparato manifatturiero, anziché una sua intensa e pur traumatica 
ristrutturazione.

Sulla base della rivitalizzazione del settore industriale, è apparsa 
negli anni scorsi anche una lettura dei processi evolutivi in corso i- 
spirata al concetto di "reindustrializzazione", consistente nel ripristino 
di un ruolo traente del settore manifatturiero'nei termini consueti. Ma 
tale ipotesi appare per il momento difficilmente sostenibile, per il 
basso profilo di crescita tendenziale dal quale non riesce a districarsi 
la produzione industriale, e soprattutto per il limitatissimo apporto 
occupazionale che la dinamica produttiva dell'industria, ai tassi attua
li, appare in grado di esprimere.

Un primo dato inoppugnabile, a cui fare riferimento, è comunque 
costituito dalla crescente incidenza occupazionale delle attività di ser
vizio .

All'inizio dell'attuale decennio il Piemonte era ancora contrasse
gnato da una struttura economica connotata da una netta prevalenza 
del settore industriale, che comprendeva il 48% degli occupati totali: 
più contenuto risultava il peso occupazionale del terziario, che supe
rava appena il 40% degli addetti, e che nel decennio precedente aveva 
registrato dinamiche piuttosto intense nel settore dei servizi non ven
dibili -in primo luogo, nella Pubblica Amministrazione- e sviluppi più 
contenuti -ma comunque apprezzabili- nel settore dei servizi privati.

Al 1987 la distribuzione settoriale dell'occupazione appare rove
sciata: sempre in Piemonte, i servizi hanno ampiamente superato, per 
incidenza occupazionale, le attività industriali, e sfiorano il 50% del 
totale posti di lavoro. Il travaso di occupati ha avuto luogo tanto dalle 
attività manifatturiere (con particolare evidenza nella provincia di To
rino, Novara e Vercelli), quanto dalle attività agricole (soprattutto 
nelle province meridionali).

La terziarizzazione della base occupazionale costituisce dunque,
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TABELLA 1
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELL’OCCUPAZIONE

Confronti 
interregionali 
(media 1981-83-85)

Confronti
temporali

Piemonte 
Lombardia 
Arnsberg (RFT)
Giessen (RFT)
Baden Wuert.(RFT) * 
Bayern (RFT) *
Est (F) *
Nord-Pas de Calais (F) 
East Midlands (UK) * 
West Midlands (UK) * 
Noreste (E) *
Este (E) *
Piemonte s.c. 1970 

s.c. 1980 
f.l. 1980 
f.1. 1980

Lombardia s.c. 1970 
s.c. 1980 
f.l. 1980 
f.l. 1980

Italia s.c. 1970 
s.c. 1980 
f.l. 1980 
f.l. 1980

Agrieoi. Industr. Servizi
9.2 43.0 47.7
3.9 46.5 49.6
3.0 45.9 51.1
3.6 42.3 54.2
6.4 47.9 45.7
8.5 41.4 50.1
5.5 40.7 53.5
5.3 39.4 55.2
3.0 42.1 53.2
1.9 41 . 9 54.0
12.4 41.0 46.4
6.7 44.8 48.4
13.6 49.9 36.5
9.1 46.5 44.3
10.8 48.4 40.8
8.8 41.4 49.9
5.8 54.8 39.4
4.0 49.5 46.5
4.5 52.1 43.3
3.8 44.2 Ej2.0
18.4 39.2 42.4
13.4 36.7 49.9
14.1 37.6 48.3
10.4 32.2 57.4

* Raggruppamenti di regioni 
s.c.=stime congiunte
f.1.rilevazione sulle forze di lavoro 

FONTE: Banca d’Italia

in questo decennio, un evento macroscopico: essa risulta inoltre am
plificata dall'aumento delle funzioni di servizio "internalizzate" al set
tore industriale, che si traduce in una crescente "impiegatizzazione" 
della sua forza lavoro.

Il processo di terziarizzazione dell'occupazione appare, peraltro, 
tutt'altro che concluso: un confronto interregionale dimostra che anche 
attualmente l'incidenza degli occupati nei servizi è, in Piemonte, infe
rióre a quella registrata in molte realtà regionali comparabili, nelle 
quali peraltro il rafforzamento del terziario appare tuttora in corso.

A fronte di questa inoppugnabile crescita di rilevanza dell'occu
pazione terziaria, più controversa risulta la dinamica del settore dei 
servizi sotto il profilo economico-produttivo: per meglio dire, se nella 
creazione dei nuovi posti di lavoro il terziario sembra svolgere un 
ruolo esclusivo, nell'ambito dei processi economici il settore dei servizi 
rimane essenzialmente contrassegnato da un ruolo di supporto nei 
confronti della produzione industriale, tanto più prezioso, quanto più 
innescato sulle dinamiche di fondo dell'attività manifatturiera. Come 
già sottolineato nelle scorse edizioni della Relazione dell'IRES, un
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ruolo più autonomamente traente del settore terziario, legato alla do
manda finale di servizi alle persone, risulta sostanzialmente precluso 
da quella endemica condizione di lento movimento della produttività, da 
cui per altro verso si origina, in ampia parte, il continuo assorbi
mento dell'occupazione. Sulla base di un così pigro incremento di effi
cienza, l'offerta di servizi tende ad essere sistematicamente spiazzata 
da un'offerta di beni industriali dotati di certi margini di fungibilità, 
come ad esempio la registrazione magnetica di un concerto, in luogo di 
una esecuzione dal vivo.

Sotto il profilo economico, dunque, le tendenze prevalenti non 
risultano indirizzate verso uno sviluppo terziario che soppianta la 
crescita industriale, ma verso una evoluzione delle due realtà settoriali 
crescentemente connotate da legami interattivi e meccanismi di inte
grazione . Già nella situazione presente, lo sviluppo del settore dei 
servizi appare caratterizzato da un complesso intreccio di dinamiche 
che attraversano i diversi settori operativi, determinando nuove inte
razioni fra cicli e segmenti diversi dell'apparato produttivo, e intro
ducendo dinamiche imprenditoriali e fasi di riorganizzazione nelle atti
vità tradizionalmente più refrattarie ad una strutturazione di tipo ca
pitalistico. In questa ottica il "terziario" non si configura come un 
settore o un macrosettore operativo, ma come un insieme di funzioni o 
comparti, più o meno legati da relazioni funzionali con le strutture 
centrali del sistema produttivo, e più o meno investiti da processi di 
riorganizzazione interna e da innovazione tecnologica o strutturale.

Nel seguito del capitolo verranno esaminati tre comparti terziari 
particolarmente significativi ai fini delle dinamiche suddette: le attività 
commerciali, colte in una delicata transizione tra una fase di assorbi
mento di occupazione precaria e un incipiente processo di razionaliz
zazione; le attività creditizie, che tentano di conseguire adeguati li
velli di efficienza e di superare persistenti elementi di dispersione, 
così da formare una "piazza" specializzata e capace di competere con 
le metropoli limitrofe; le funzioni di servizio alle imprese, nelle quali 
si concentra ampia parte dell'apporto innovativo nei confronti dell'in
dustria regionale.

2. LE ATTIVITÀ ’ COMMERCIALI

Con circa 350.000 addetti al 1987 le attività commerciali rimangono 
il più consistente fra i settori di servizio. Ciononostante nel periodo
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1980-87 le maggiori dinamiche espansive sembrano essersi'concentrate 
in altre branche terziarie, determinando un aumento di occupazione 
pari a 78.000 unità.

In ogni caso, nel corso del 1987 nel settore commerciale si veri
fica un aumento di circa 6.000 addetti rispetto all'anno precedente, 
pari all'1,7%. Dopo la flessione registrata nel corso del 1986 l'occupa
zione settoriale sembra pertanto in ripresa, collocandosi per l'8% al di 
sopra dei livelli raggiunti nel 1980 (Tab. 2).

TABELLA 2
OCCUPATI NEL SETTORE COMMERCIALE IN PIEMONTE 
(migliaia di unità)

Anno Maschi e femmine Maschi
INDIP. DIP. TOTALE INDIP. DIP. TOTALE

Totale 1980 194 131 325 112 80 192Piemonte 1986 212 133 345 124 77 2011987 206 145 351 120 84 204
Provincia 1980 94 72 166 55 44 99
di Torino 1986 100 72 172 58 41 991987 99 79 177 58 44 102
Provincia 1980 17 9 26 10 6 16di Vercelli 1986 21 10 31 13 6 191987 19 11 30 11 7 18
Provincia 1980 23 16 39 13 10 23di Novara 1986 25 17 42 14 10 241987 23 19 42 13 11 24
Provincia 1980 30 14 44 17 8 25di Cuneo 1986 34 15 49 20 9 291987 34 17 51 20 10 30
Provincia 1980 10 4 14 5 2 7
di Asti 1986 11 5 16 7 3 10

1987 11 5 16 6 3 10
Provincia 1980 20 16 36 12 10 22
di Alessandria 1986 21 15 36 13 8 211987 20 15 35 12 9 21
FONTE: Regione Piemonte

L'andamento espansivo è tuttavia il risultato di dinamiche interne 
opposte: infatti gli occupati aumentano esclusivamente nell'ambito del 
lavoro alle dipendenze (9-12.000), mentre si verifica una sostenuta 
flessione fra i lavoratori indipendenti (-6.000). Inoltre, fra i lavora
tori dipendenti, l'incremento del lavoro femminile è superato da quello 
maschile : 7.000 maschi contro 5.000 femmine in più.

Le modalità di sviluppo settoriale che si sono manifestate nel
l'anno scorso invertono alcune tendenze che hanno caratterizzato la 
prima metà degli anni '80, e che vedevano nel settore commerciale uno
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sviluppo occupazionale che privilegiava il lavoro indipendente. Già nel 
corso del 1986 sembrava delinearsi un segnale di stasi settoriale, con 
un leggero calo del lavoro indipendente: questa indicazione sembra ora 
imporsi con maggiore forza.

L'aumento occupazionale si concentra nella provincia di Torino 
(+5.000) e Cuneo (+2.000), mentre le province di Alessandria e Ver
celli registrano una flessione attorno ai 1.000 addetti ciascuna; sono 
in una situazione sostanzialmente stazionaria le province di Asti e 
Novara. >

Al di là delle differenze numeriche, le tendenze a cui si è fatto 
riferimento a livello regionale trovano conferma nelle singole realtà 
provinciali, ad eccezione della provincia di Asti, che vede una situa
zione immutata rispetto al 1986. Considerando l'evoluzione delle im
prese commerciali, il saldo positivo fra iscrizioni e cancellazioni, nel 
primo semestre 1987, rappresentando il 3,4% della consistenza totale 
delle imprese del settore, mette in evidenza il perdurare di una si
tuazione dinamica (Tab. 3).

TABELLA 3
EVOLUZIONE BEL NUMERO DI IMPRESE COMMERCIALI 1986-1987 
(Variazioni % su consistenza del 1* semestre)

Totale commercio 
Commercio ingrosso 

Ingrosso 
Mat.recupero 

Intermediari 
Commercio minuto

Alim.Abb.Far. 
Veicoli 

Pubblici esercizi 
Ripar.beni consumo

Società cap. Società pers. Imprese ind. Totale imprese

86 87 86 87
6.7 5.8 5.4 5.4
6.4 5.9 6.5 5.0
6.4 5.9 6.5 5.0
5.9 5.4 5.4 4.8
11.6 7.5 8.4 8.9
4.6 4.3 3.6 4.7
5.4 5.5 4.0 5.3
3.0 1.5 2.2 2.4
6.7 5.6 6.1 7.3
2.8 5.8 3.3 3.0

86 87 86 87

1.5 2.6 2.5 3.4
0.8 2.0 4.3 4.0
0.8 2.0 4.4 4.1
1.7 1.9 2.7 2.8
4.3 6.3 5.0 6.6
0.7 1.5 1.2 2.1
0.4 1.4 1.0 2.1
2.1 2.3 2.2 2.3
1.8 3.1 3.5 4.5
1.3 1.6 1.7 2.0

FONTE: C.E.R.V.E.D. (Dati riferiti al 1* semestre)

L'aumento è sensibilmente superiore a quello registrato nello 
stesso periodo del 1986, pari al 2,5%. I comparti che, nel confronto 
con il primo semestre 1986, si presentano maggiormente dinamici sono 
il commercio al minuto (+2,1% nel 1987), gli intermediari (+6,6%) e i 
pubblici esercìzi (+4,5%).

Come per il passato viene confermata una maggiore vitalità delle 
forme societarie più complesse rispetto alle imprese individuali.

Per quanto riguarda la grande distribuzione, nel 1987 i super- 
mercati sono aumentati in Piemonte di 17 unità, soprattutto nelle classi
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dimensionali intermedie, e di 4 unità i grandi magazzini non alimentari 
(Tab. 4); l ’aumento dei supermercati caratterizza soprattutto le pro
vince di Novara (+5) e Cuneo (+7).

TABELLA 4
PUNTI DI VENDITA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO IN PIEMONTE: 
GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI, PER CLASSI DI SUPERFICIE E PROVINCE

Anno
<400

Totale G.M. 1980 1
1986 6
1987 1

S.M. 1980 126
1986 384
1987 380

Provincia G.M. 1980 _
do Torino 1986 1

1987 1
S.M. 1980 55

1986 189
1987 185

Provincia G.M. 1980 _

di Vercelli 1986 21987 _

S.M. 1980 7
1986 33
1987 34

Provincia G.M. 1980 _

di Novara 1986 1
1987 -

S.M. 1980 22
1986 35
1987 22

Provincia G.M. 1980 _
di Cuneo 1986 3

1987 -

S.M. 1980 16
1986 58
1987 60

Provincia G.M. 1980
di Asti 1986 1

1987 -

S.M. 1980 9
1986 17
1987 17

Provincia G.M. 1980 1di Alessandria 1986 -

1987
S.M. 1980 17

1986 52
1987 51

G.M.=Grandi magazzini

(MQ. )
401
600

601
1000

1001
1500

1501
2500

2501
5000 >5000

TOTALE

6 9 19 23 8 1 6111 22 17 27 9 1 9517 25 13 30 12 1 9976 45 21 9 - _ 277117 67 44 17 8 _ 637120 80 48 20 6 - 654
2 1 7 1 1 6 1 282 7 4 11 8 1 34
2 6 3 12 10 1 3527 27 11 4 - _ 12443 33 20 10 6 _ 30147 37 19 11 4 - 303
- I _ 3 _ _ 4

. - 2 - 3 - _ 7
- 1 - 3 _ _ 411 5 2 2 - - 2716 8 4 2 1 _ 6 4
11 12 6 2 1 - 66
1 1 4 4 _ _ 103 2 6 5 - _ 174 5 5 4 2 - 209 5 7 1 - _ 4511 12 » 10 2 - _ 7015 11 15 1 - - 75
1 2 6 2 2 _ 133 4 5 6 - _ 217 8 3 8 - _ 2612 2 - 1 _ _ 3120 6 1 3 1 _ 8918 11 3 3 1 - 96
1 _ _ 1 _ _ 2
- 1 - 1 - _ 31 2 - 1 - _ 4
2 1 - - - - 125 - 2 - - - 243 2 1 - - 23
1 4 2 2 _ _ 103 6 2 1 1 - 133 3 2 2 - _ 1015 4 1 1 - - 3922 8 7 - - - 89

26 7 5 2 - - 91

S.M.=Supennereati alimentari (compresi i reparti di grandi magazzini) 
FONTE: IRES 1987: dati provvisori

Il comparto della grande distribuzione denota segni di rallenta-
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mento dal punto di vista dello sviluppo quantitativo, che ha invece 
fortemente caratterizzato l'evoluzione del sistema distributivo piemon
tese nei primi anni '80. „

Nel determinare questa situazione incidono non soltanto gli effetti 
in senso restrittivo della programmazione commerciale, ma probabil
mente una certa saturazione degli spazi di mercato per la grande di
stribuzione nelle sue forme più "tradizionali".

In questo contesto il "centro commerciale" sembra imporsi come 
forma innovativa in grado di rispondere ad esigenze di domanda dif
ferenziata e al tempo stesso di mobilizzare vasti bacini di utenza.

Nel 1987 si contavano in Piemonte 13 centri commerciali e circa 10 
nuove iniziative, già in possesso di nulla osta regionale, attendevano 
di essere realizzate nel futuro prossimo.

Si tratta di progetti nati su iniziativa della grande distribuzione, 
ma caratterizzati da una forte presenza di esercizi tradizionali che de
finiscono l'immagine dell'intero complesso, contribuendo a differen
ziarne l'offerta.

Le scelte localizzative si addensano nella provincia di Torino, con 
9 centri commerciali in attività e 7 di prossima realizzazione: sono 
tuttavia interessate a questo fenomeno anche se in misura più limitata, 
tutte le altre province piemontesi ad esclusione di Asti.

Tentando un quadro di sintesi, può essere sottolineato che l'e
voluzione occupazionale nel settore commerciale nel 1987 sembra con
trastare il segnale di stasi emerso nel corso dell'anno precedente, r i
proponendo l'immagine di un settore percorso da elementi di rivitaliz- 
zazione.

Tuttavia le modalità in cui si è realizzato questo sviluppo occu
pazionale suggeriscono maggiore cautela nelle conclusioni.

Infatti, mentre per un verso il calo verificatosi nel lavoro indi- 
pendente conferma una perdita di peso delle iniziative commerciali di 
dimensione minore, per altro verso gli sviluppi della distribuzione 
moderna non sembrano essere stati in grado di assorbire un così con
sistente aumento di lavoro dipendente, quale quello rilevato.

Tuttavia le linee di tendenza occupazionali osservate, se non la 
consistenza assoluta delle variazioni, sono congruenti con un quadro 
settoriale variegato nel quale, se da un lato la modernizzazione nel 
settore distributivo alimentare comporta una rilevante perdita di punti 
di vendita di piccole dimensioni, in presenza di una stabilizzazione 
della crescita delle grandi unità, dall'altro si manifestano dinamiche 
espansive per le merceologie extra alimentari, nei punti di vendita
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minori e nelle nuove formule dei centri commerciali integrati.

3. IL SISTEMA BANCARIO

Dal punto di vista strutturale, il sistema del credito piemontese 
presenta caratteri che non si discostano in maniera significativa dai 
valori medi riscontrabili per l'area del centro-nord dell'Italia. Il nu
mero di sportelli per 10.000 abitanti (2,7) risulta nel 1986 sostanzial
mente analogo al dato lombardo, e superiore siila media nazionale 
(2,4).

Il confronto con gli analoghi dati al 1980 evidenzia una crescita 
parallela a quella nazionale, se riferita al numero di sportelli per
10.000 abitanti. In valori assoluti, nel periodo considerato il numero 
di sportelli in Piemonte è salito da 1.084 a 1.169 (+7,8%) con una 
crescita percentualmente inferiore a quella evidenziata dagli analoghi 
valori del centro-nord (+11,5%) e nazionali (+12,1%).

TABELLA 5
NUMERO DI SPORTELLI, PER REGIONE E PER TIPOLOGIE BANCARIE, AL 1986

Piemonte Lombard.
Centro
Nord

Mezzo
giorno Italia

Istituti di diritto pubblico 196 113 983 872 1855Banche di interesse nazionale 94 187 698 249 947
Banche di credito ordinario 141 962 2541 535 3076Popolari cooperative 214 606 1854 697 2551Totale 645 1868 6076 2353 8429
Casse Risparmio rurali artig., 
Monti di credito su pegno 524 609 4257 959 5216Totale 1169 2477 10333 3312 13645% Casse e Monti sul totale 44.8 24.6 41.2 29.0 38.2
FONTE: Banca d’Italia

Ripartendo gli sportelli per tipologia bancaria, emerge il peso 
detenuto in Piemonte dagli Istituti di diritto pubblico da un lato, e 
dalle Casse di risparmio, rurali, artigiane e dei Monti dall'altro. Raf
frontata alla situazione lombarda, in Piemonte appare sottodimensionata 
la diffusione delle banche di credito ordinario.

Un effetto eloquente della differente strutturazione del sistema 
creditizio regionale viene posto in luce se si calcolano gli impieghi 
medi per sportello: tale indicatore segnala per il Piemonte valori infe
riori per ciascuna tipologia aziendale. La dimensione media degli ag
gregati su cui opera il Piemonte appare molto inferiore a quella della 
Lombardia, anche se le proporzioni relative sono analoghe.
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Lo svantaggio relativo, per il Piemonte, può essere fatto risalire 
al fatto che la struttura degli sportelli deve comunque raggiungere 
una diffusione tale da massimizzare la capacità di raccolta (infatti i 
valori medi per 10.000 abitanti sono sostanzialmente analoghi a quelli 
della Lombardia); ma il contesto economico non consente una analoga 
espansione dal punto di vista degli impieghi, il che implica per il 
Piemonte la presenza di un margine relativamente ampio di crescita 
potenziale.

La disaggregazione dei dati piemontesi a livello provinciale dimo
stra che l’aumento della dotazione di sportelli si è concentrato preva
lentemente su Torino, Cuneo e Novara; Alessandria, Asti e Vercelli 
sono rimaste sostanzialmente stazionarie. Il trend sembra seguire 
l'andamento della dinamica congiunturale più generale a livello provin
ciale, con l'eccezione di Torino, dove l'espansione appare più vivace, 
in rapporto ad una maggiore concorrenzialità fra le aziende di credito, 
o forse ad un ampliamento del ruolo del capoluogo, in quanto punto di 
riferimento a livello regionale.

Questa struttura ha raccolto, al 31.12.1986, depositi pari a 
48.500 miliardi, di cui 37.200 da famiglie e istituzioni private, 9.800 
da imprese non finanziarie, 600 da imprese finanziarie e assicurative, 
900 dalla pubblica amministrazione.
TABELLA 6
RIPARTIZIONE REGIONALE DEI DEPOSITI, AL 1986 (miliardi di lire)

Aziende di credito Amm. postale Totale

v . a. X v. a. X v. a. - X

48557 9.7 5998 6.9 54555 9.3
1373 0.3 263 0.3 1636

Lombardia 115713 23.0 9752 11.2 125465 21.2
Trentino Alto Adige 5972 1.2 418 0.5 6390

39435 7.9 5123 5.9 44558
11684 2.3 1247 1.4 12931 2.2
19365 3.9 2172 2.5 21537 3.7

-Emilia Romagna 45832 9.2 9467 10.9 55299
39006 7.8 3247 3.7 42253
6930 1.4 700 0.8 7630 1.3
12570 2.5 1966 2.3 14536 2.5
52356 10.5 15345 17.7 67701 11.5
7951 1.6 2451 2.8 10402 1.8
1495 0.3 1049 1.2 2544 0.4

Campania 28604 5.7 11739 13.5 40343 6.9
20036 . 4.0 3878 4.5 23914 4 . 1
2777 0.6 1312 1.5 4089 0.7
7587 1.5 3959 4.6 11546 2.0
23837 4.8 5286 6.1 29123 5.0*

Sardegna 8868 1.8 1476 1.7 10.44 1.8

Italia 49948 100.0 86848 100.0 586796 100.0

Centro Nord 398793 79.7 55698 64.1 454491 77.4

Mezzogiorno 101155 20.3 31150 35.9 132305 22.6

FONTE: Banca d’Italia
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Il dato sul complesso dei depositi va integrato con la raccolta 
effettuata dall'Amministrazione postale, pari a 5.998 miliardi (11% del 
totale), che porta ad un complesso di 54.555 miliardi a livello regio
nale.

Il confronto con le altre regioni evidenzia la distanza considere
vole tra la Lombardia ed il Piemonte, per volume di depositi, ben su
periore al divario riscontrato nella struttura di raccolta (sportelli per 
tipo di azienda); questo elemento consente di porre in rilievo come la 
differenza tra le dotazioni strutturali delle due regioni segnali lo 
svantaggio comparato del Piemonte, che si evidenzia in una composi
zione settoriale caratterizzata da una maggior prevalenza di tipologie 
riferibili a settori tradizionali.

TABELLA 7
BIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER SETTORE DI DESTINAZIONE, AL 1986

Centro
Piemonte Lombardia Nord Italia
v . a . X v.a. X v.a. X v.a. X

Credito ordinario
Pubblica amministrazione 579 2.5 399 0.5 6009 2.5 7847 2.7
Imprese finanz.e ass. 1748 7.7 8551 11.2 15419 6.4 16074 5.6Imprese non finanz. 17500 77.6 60539 78.9 187378 78.7 222985 77.8
Famiglie e ist.soc.priv. 2744 12.2 7213 9.4 29478 12.4 40030 13.9Totale 22571 100.0 76702 100.0 238284 100.0 286396 100.0
Credito speciale
Agrieoitura,foreste, pesca 1603 9.4 1645 4.8 9449 8.0 13328 8.7Abi tazioni 2079 12.2 6201 18.2 23405 19.8 32893 21.6Industria trasporti 4945 29.2 13348 39.6 37467 31.9 48679 31.9Comunicazioni 3256 19.1 2103 6 . 1 13983 11.8 18715 12.2Commercio e servizi 4483 26.4 9632 28.4 29095 24.6 33620 22.0Pubblica amministrazione 642 3.7 998 2.9 4648 3.9 5581 3.6Totale 17008 100.0 33927 100.0 118047 100.0 152816 100.0
FONTE: Banca d'Italia

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, appare di rilievo 
il dato relativo al peso del credito indirizzato verso il settore delle 
imprese non finanziarie: esso rappresenta solo il 7,8% del corrispon
dente totale nazionale, dopo essere stato tradizionalmente al di sopra 
del 10%.

Infine, da un'esame degli impieghi degli istituti di credito spe
ciale, appare rilevante lo scarto esistente tra Piemonte e Lombardia 
per quanto riguarda gli impieghi nel settore industriale (oltre 10 pun
ti) ed il corrispondente divario, a favore del Piemonte, negli impieghi 
del settore trasporti e comunicazioni.

231



In termini generali, la considerazione della situazione del credito 
al 1986 consente una serie di conclusioni di rilievo dal punto di vista 
delle tendenze del sistema, regionale :
a) si assiste ad un calo progressivo delle erogazioni di credito, sia 

ordinario che speciale, al settore industriale, motivato princi
palmente dalla favorevole congiuntura attraversata dalle imprese 
piemontesi e dalla relativa tendenza all'autofinanziamento;

b) ad una fase di predominio del credito industriale ordinario su 
quello speciale è seguita, a causa dell'operare del massimale sugli 
impieghi, un'aumento di domanda rivolta ed credito speciale;

c) anche nel caso del credito speciale è in atto un calo degli im
pieghi, se pure sfalsato temporalmente;

d) per quanto concerne, infine, l'aspetto territoriale, si registrano 
sia nel credito ordinario che in quello speciale delle tendenze 
verso l'allontanamento da Torino a favore delle altre province, 
quasi a sottolineare un ruolo di despecializzazione industriale di 
Torino in favore del resto della regione.
Nell'evoluzione della funzione creditizia si combinano dunque gli 

effetti della riduzione del peso del settore industriale, sia nell'area 
metropolitana che nell'intera regione con i risvolti della nuova capacità 
dell'industria di generare al suo interno le risorse finanziarie neces
sarie.

Dal punto di vista interregionale, è ancora da sottolineare la 
netta differenza di livello negli impieghi da parte delle imprese finan
ziarie ed assicurative tra Piemonte e Lombardia, nettamente a favore 
di quest'ultima.

Tale elemento assume rilievo non marginale se correlato con pro
blematiche di potenzialità di sviluppo della specializzazione creditizia 
regionale; il peso degli impieghi da parte delle imprese finanziarie ed 
assicurative in Piemonte è pari al 7,7% del totale, contro l'll, l%  del
l'analogo valore della Lombardia.

La rilocalizzazione del credito a livello regionale segue peraltro 
sostanzialmente l'analogo andamento mostrato dalla struttura produttiva 
negli ultimi anni: il sistema bancario segue l'industria nel suo artico
larsi a livello territoriale, mentre tende a concentrare sul capoluogo le 
funzioni più strettamente finanziarie.

Questo consente di sostenere che, pur registrandosi un netto 
divario tra Torino e Milano, si vanno precostituendo anche per la 
piazza torinese condizioni di sviluppo di un mercato finanziario avan
zato, non più esclusivamente di supporto al finanziamento dell'attività
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manifatturiera in senso stretto.
Il processo, pur ricevendo impulsi interessanti grazie alla parti

colare dinamicità di singoli istituti di credito che operano con partico
lare riferimento ai mercati internazionali, richiede comunque tempo: la 
domanda di servizi finanziari non tradizionali è infatti correlata alla 
presenza di più fattori di sviluppo, non ultimo dei quali va citato un 
mercato borsistico non affetto da oscillazioni congiunturali eccessive.

La scadenza del 1992 potrà rappresentare un'occasione di sicura 
rilevanza per accelerare la qualità e la velocità del cambiamento. A 
partire da tale data, infatti, si avvierà un processo di aumento della 
concorrenzialità finora inibito dal peso esercitato da un insieme di 
fattori sia normativi che consuetudinari.

La totale parificazione tra operatori nazionali ed esteri farà del
l'Italia un mercato di grande interesse, soprattutto a motivo della e- 
levata propensione al risparmio delle famiglie. L'appetibilità del mer
cato indurrà, probabilmente, un flusso in entrata di operatori avvezzi 
all'uso di strumenti sofisticati in mercati particolarmente competitivi, 
quindi oggettivamente favoriti.

A livello regionale, potranno rappresentare fattori di successo di 
rilievo le peculiarità di una struttura creditizia fortemente radicata a 
livello locale -con un rapporto spesso ancora personale tra depositante 
ed istituto- purché su tali situazioni si innestino due processi di 
grande importanza: un'attenzione all'efficienza gestionale, con partico
lare riguardo ai costi, ed un approccio ad mercato che non scambi gli 
attuali aspetti favorevoli per altrettante rendite di posizione.

Esistono, in altre parole, le premesse perchè il mercato creditizio 
regionale assuma caratteristiche avanzate: operatori primari di grande 
rilevanza internazionale e piccoli istituti potenzialmente in grado di 
gestire in maniera dinamica il rapporto con la propria area di in
fluenza possono interagire positivamente, realizzando un deciso salto 
di qualità strutturale.

4. I SERVIZI PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

A fronte della specificità dei problemi e delle dinamiche relative 
ai due comparti terziari finora esaminati, occorre segnalare come i 
processi in corso vedano l'intensificazione dei rapporti di complemen
tarietà tra la riorganizzazione ed il recupero di produttività del si
stema produttivo e l'espansione del comparto dei servizi per le impre-
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se. Fattori interni e internazionali di vario genere cooperano nel de
terminare una più accentuata dipendenza dell’attività industriale dagli 
aspetti non manifatturieri del ciclo produttivo, quali la configurazione 
organizzativa, le strutture commerciali, le funzioni amministrative, 
l'immagine di azienda e di prodotto, la rete logistica e la strumenta
zione finanziaria. Cresce dunque l ’importanza di funzioni e servizi 
terziari qualificati.

Da un lato le organizzazioni industriali maggiori, pur disponendo 
di una scala operativa tale da consentire la produzione interna di 
servizi ad elevata qualificazione, sembrano tendere ad una maggior 
apertura al mercato, cercando con questa divisione del lavoro una più 
marcata funzionalità innovativa e modalità più efficienti di prestazione.

Dall'altro il sistema delle imprese minori deve confrontarsi con i 
problemi dell’accesso al mercato dei fattori immateriali a fronte dello 
sviluppo delle nuove forme competitive.

In questa prospettiva l'evoluzione riscontrabile nell'offerta re
gionale di servizi per le imprese presenta un panorama complessiva
mente confortante.

Come nelle precedenti Relazioni socio-economiche, la dinamica di 
sviluppo di questo comparto è stata analizzata utilizzando gli Annuari 
SEAT che registrano il numero di operatori operanti in un ampia ar
ticolazione di categorie merceologiche.

Le diverse attività sono state aggregate, in funzione delle loro 
caratteristiche operative, in tre categorie funzionali -Servizi tecni
co-produttivi, Servizi commerciali, Servizi organizzativo-gestionali- ed 
in una complementare categoria di "professionisti", per una compara
zione tra le strutture emergenti ed il tradizionale sistema delle pro

fessioni.
Il riscontro empirico testimonia la notevole vitalità del comparto: 

dopo l ’assestamento dei tassi di crescita registrato nell’anno prece
dente, i servizi per il sistema produttivo ritornano nel 1987 ad un 
accentuata dinamicità, con incrementi addirittura superiori al trend 

decennale.
Nel complesso, sia a scala nazionale che regionale, l'offerta di 

questi servizi segnala tassi di espansione superiori al 10-6.
Punte di crescita particolarmente elevate si riscontrano per le 

"Funzioni organizzative", a ribadire la centralità dei problemi manage
riali e gestionali in relazione alle nuove problematiche di sviluppo, 
mentre la dinamica consistente delle "Funzioni tecnico-produttive" e 
delle "Funzioni commerciali" testimonia la continuità dei processi di
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TABELLA 8
IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI AL SISTEMA PRODUTTIVO 
(consistenza al 1* gennaio degli anni indicati)

Funzioni
Numero di imprese VarL. % m. a. % su Italia

1978 1984 1986 1987 1988 78-86 86-87 87-88: 1978 1988
Piemonte :
Organizzative 1332 2608 3516 4002 4937 12.9 13.8 23.4 10.3 9.4Tecnico-Produtt 872 1536 1739 1798 2055 9.0 3.4 14.3 6.5 7.5
Commerciali 611 1167 1412 1460 1582 11.0 3.4 8.4 8.0 7.6Professionisti 7481 10480 11509 11788 12486 5.5 2.4 5.9 9.6 8.4Totale 10296 15791 18176 19048 21060 7.4 4.8 10.6 9.2 10.6
Italia :
Organizzative 12959 26337 36038 42258 52608 13.6' 17.3 24.5 100.0 100.0Tecnico-Produtt. 13433 20298 23113 24384 274 19 7.0 5.5 12.4 100.0 100.0Commerciali 7673 12874 16776 18055 20690 10.3 7.6 14.6 100.0 100.0
Professionisti 78135 118794 136545 140376 149224 7.2 2.8 6.3 100.0 100.0Totale 112200 178303 212472 225073 249941 8.3 5.9 11.0 100.0 100.0
FONTE: Elaborazioni su dati SEAT

ammodernamento tecnologico e di riassetto delle strutture di mercato 
del sistema delle imprese.

Infine l'accelerazione, pur su livelli più contenuti, della dinamica 
delle funzioni terziarie svolte in forma professionale esprime la persi
stenza di un ambito aperto a prestazioni di livello organizzativo in
termedio, rapportato ad una utenza con caratteristiche notevolmente 
diversificate.

Occorre sottolineare che in Piemonte l'espansione dei servizi per 
le imprese fa registrare nell'ultimo anno tassi di incremento allineati a 
quelli medi nazionali ed a quelli della Lombardia per tutte le categorie 
esaminate, ad eccezione delle "Funzioni commerciali"; sembrano ripro
porsi elementi di difficoltà nel sistema delle imprese a misurarsi con 
uno scenario concorrenziale a crescente grado di internazionalizzazio
ne.

La sensazione di esaurimento del ciclo di sviluppo spontaneo del
l'offerta di servizi per il sistema produttivo, emersa lo scorso anno in 
relazione all'assestamento dei tassi di crescita allora riscontrato, sem
bra quindi smentita: il consolidamento della dinamica di sviluppo in
dustriale e gli ulteriori recuperi di produzione sembrano aver richiesto 
sempre più consistenti inputs terziari, trainando una corrispondente 
vivacità imprenditoriale nel versante dell'offerta.

Analizzando in modo più specifico l'evoluzione di alcune delle 
funzioni terziarie più qualificate (Servizi di Informatica, Consulenza di 
Direzione e Organizzazione Aziendale, Società di Engineering, Istituti 
e Laboratori Scientifici e di Ricerca, Agenzie di Pubblicità, Società di 
Leasing, Servizi per l'organizzazione di Fiere, Mostre e Congressi, 
Studi di Marketing e di Ricerche di Mercato) viene confermata la cre-
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séente sofisticazione dell'offerta terziaria: la generalità di questi
comparti presenta infatti tassi di crescita decisamente più sostenuti di 
quelli medi settoriali, con riferimento sia al trend decennale sia alla 
dinamica più recente.

TABELLA 9
IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI AL SISTEMA PRODUTTIVO 
(Consistenze ai 1* gennaio degli anni indicati)

1978 1984 1986 1988
Var.X
78-88

M. A.
86-88

% : 
1978

su Italia
1986 1988

Servizi informatica
966 2918 4875 8856 24.5 41.9 100.0 100.0 100.0

Piemonte 102 380 533 865 23.8 27.4 10.5 10.9 9.8
Lombardia 296 848 1475 2541 24.0 31.3 30.6 30.2 28.7

Consulenza direzione 
e organiz.aziend.

Italia 534 1314 1790 2482 16.6 17.8 100.0 100.0 100.0
Piemonte 52 148 170 240 16.5 18.8 9.7 9.5 9.7
Lombardia 195 502 676 871 16.1 13.5 36.5 37.8 35.0

Engineering società
Italia 54 232 403 714 29.4 33. 1 100.0 100.0 100.0

Piemonte 11 41 55 71 20.5 13.6 20.4 13.6 9.9
Lombardia 17 81 144 253 30.9 32.3 31.5 35.7 35.4

Istituti laboratori 
scientif.ricerca

526 727 914 1357 9.9 21.8 100.0 100.0 100.0
Piemonte 50 71 76 96 6.7 12.4 9.5 8.3 7.0
Lombardia 91 106 137 206 8.5 22.6 17.3 15.0 15.1

Marketing e ricerche
182 413 620 950 17.9 23.8 100.0 100.0 100.0

Piemonte 12 33 39 63 18.0 27.1 6.6 6.3 6.6
Lombardia 81 181 286 416 17.8 20.6 44.5 46.1 43.7

Pubblicità agenzie __ „
1361 3153 37 81 4650 13.1 10.9 100.0 100.0
202 38 1 428 475 8.9 5.3 14.8 11.3 10.2

Lombardia 522 1116 1371 1660 12.3 10.0 38.4 36.3 35.7

Organizzazioni fiere
mostre congressi .

Italia 160 489 926 1423 24.4 24.0 100.0 100.0 100.0
Piemonte 15 57 98 126 23.7 13.4 9.4 10.6 8.9
Lombardia 70 182 296 498 21.7 29.7 43.8 32.0 35.0

Leasing società _ _ .
33 550 1063 1585 47.3 1.0 100.0 100.0 100.0

Piemonte 5 131 193 260 48.5 16. 1 15.1 18.2 16.4
Lombardia 18 150 269 383 35.8 19.3 54.5 25.3 24.2

FONTE: Elaborazioni su dati SEAT

A questo proposito il Piemonte sembra far registrare alcuni ele
menti di minor dinamica: in alcuni dei comparti citati l'offerta regio
nale, pur mantenendosi a livelli rimarchevoli, presenta ritmi di svi
luppo inferiori ai risultati nazionali e lombardi.
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Permangono inoltre nella situazione regionale discontinuità opera
tive e qualitative, anche se pare di potersi rilevare una progressiva 
qualificazione delle forme organizzative.

Si stanno consolidando, in numerosi ambiti, imprese di livello e 
proiezione nazionale; si stanno definendo gruppi aziendali diversifica
ti, capaci di operare su ampi ventagli di funzioni complementari men
tre si diffondono iniziative di partecipazione societaria in aziende del 
settore da parte di imprese industriali e l o  finanziarie, a ciò indotte da 
esigenze di un più stringente controllo qualitativo ma anche dalle 
prospettive di redditività e di valorizzazione delle esperienze acquisi
te.

La proliferazione imprenditoriale, le limitate barriere all'entrata, 
il ruolo fondamentale del capitale umano, la personalizzazione dei ser
vizi prestati, la compresenza di modalità organizzative differenziate, la 
segmentazione degli ambiti operativi disegnano l'identikit di un setto
re, ancora nelle fasi originarie del suo ciclo di vita, che, pur non 
consentendo scenari di terziarizzazione trainante per il Piemonte, si 
pone come elemento cruciale per il pieno dispiegamento delle potenzia
lità di modernizzazione del sistema produttivo regionale.

In questa prospettiva l'esigenza di interventi promozionali da 
parte dell'operatore pubblico attiene non tanto alla definizione di ge
neriche politiche di sostegno quanto all'allestimento di strumenti capaci 
di aumentare l'accessibilità ai capitali intangibili ed ai fattori produt
tivi complementari all'innovazione tecnologica ed organizzativa da parte 
del sistema delle imprese minori.

Sotto questo profilo si conferma fondamentale ed urgente per il 
complesso dell'economia e della società regionale, la predisposizione da 
parte dell'operatore pubblico di esternalità positive in termini di ser
vizi infrastrutturali e collettivi tali da configurare un ambiente eco
nomico capace di inserire la modernizzazione del sistema economico in 
una più generale modernizzazione sociale.

CONCLUSIONI

La ripresa economica che dura da ormai quattro anni ha consen
tito un consolidamento strutturale del settore industriale che fa giu
stizia delle ipotesi, avanzate negli anni della recessione, circa un 
prossimo collasso o un inarrestabile declino del settore secondario, e 
circa il conseguente ruolo sostitutivo affidato ed settore terziario.
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Si va bensì affermando una generale tendenza espansiva dell'oc
cupazione terziaria, che si evidenzia in molteplici attività di servizio, 
ma manifesta i suoi effetti anche nella dilatazione del "terziario impli
cito", internalizzato alle imprese industriali, che viene segnalato dal
l'aumento dell'incidenza del lavoro impiegatizio e amministrativo in 
particolare. Acquistano così pieno riscontro tutti i risvolti socio-cul
turali di una struttura sociale terziarizzata, senza che l'attività pro
duttiva abbia maturato veramente una analoga transizione.

Sotto il profilo dei processi economici, il cosiddetto "settore ter
ziario" è piuttosto il contenitore di realtà e strutture operative assai 
eterogenee, alcune delle quali si stanno rapidamente adeguando a cri
teri "industriali" di razionalità organizzativa, cooperando attivamente 
con il settore manifatturiero o esplicando dinamiche autonome; mentre 
altre componenti dello stesso settore terziario privato appaiono orien
tate alla permanenza in un ambito di economia di sussistenza o di in
tegrazione reddituale, costituendo un ammortizzatore per gli sbalzi 
congiunturali.

L'analisi di alcune delle più dinamiche "industrie" che si vanno 
enucleando nell'ambito del settore terziario -come la distribuzione or
ganizzata, il sistema bancario, i servizi per il sistema produttivo- 
dimostra che anche in Piemonte la crescita di tali branche operative 
sta uscendo da un ruolo di minorità rispetto al sistema manifatturiero, 
e costituisce progressivamente un'efficace tecnostruttura che amplia e 
qualifica la base economica della regione.
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ALCUNI NODI DELLA REALTÀ' SOCIALE





CAPITOLO XIII

L'OFFERTA DI CULTURA

La cultura si presenta oggi all'analisi economica come un oggetto 
tanto promettente quanto ambiguo: l'evolversi delle economie post-in
dustriali, con mercati sempre più sofisticati, fa diventare strategica 
l'intermediazione simbolica dei beni e dei servizi, portando all'espan
sione degli apparati interni ed esterni che lavorano a produrre imma
gine o a far circolare informazioni, e rendendo centrali le interazioni 
tra cultura ed economia.

Più limitatamente, l'obiettivo di questo capitolo è fornire alcuni 
elementi descrittivi ed ipotesi di tendenza circa le strutture ed i flussi 
di quelle attività che vengono solitamente considerate come "cultura", 
cercando però nel contempo di cogliere anche gli elementi hi ricompo
sizione del settore. In particolare, ci si propone, nei limiti della do
cumentazione per ora disponibile, di ovviare ad un "lag" conoscitivo 
non del tutto imputabile alla carenza di dati. Anche le ricerche più 
recenti sulla cultura piemontese, infatti, hanno considerato soprattutto 
la domanda di cultura ed il consumo di beni e servizi culturali, mentre 
è stato pressoché trascurato il lato dell'offerta e la ricognizione delle 
capacità produttive del settore. E' propriamente questo aspetto che si 
ritiene indispensabile e preliminare per ogni valutazione delle nuove 
potenzialità che la cultura, intesa come "risorsa", potrà avere in fu
turo nel quadro dei processi più generali di "dematurity" osservabili 
nell'attuale congiuntura di rivitalizzazione dell'economia piemontese, 
che la Relazione in altre parti mette in luce.
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1 . GLI ADDETTI NEI SETTORI CULTURALI

Un'ipotesi spesso avanzata nella letteratura sull' argomento ri
leva una tendenza, nei paesi OECD e in USA, verso un'aumento 
dimensionale ed una crescente rilevanza economica e sociale delle pro
fessioni che si occupano, a vario titolo, della produzione, elaborazione 
e trasmissione di informazioni.

D'altra parte, le stesse ipotesi di formazione di un terziario a- 
vanzato con valenze e connessioni culturali, così come le classificazioni 
dei settori nelle proposte di definizione del cosiddetto "terziario cul
turale", si scontrano con l'eterogeneità delle attività in esso comprese, 
con l ’insufficienza degli strumenti conoscitivi, con l'inattuabilità di una 
modellistica.

Se pure non esaurientemente rispondenti alle ipotesi formulate, 
tuttavia ì dati censuari ISTAT possono permettere una prima lettura 
della configurazione dimensionale dei settori, in relazione alla base 
occupazionale dei diversi comparti.

I settori individuati come pertinenti all'accezione di "terziario 
culturale" sono: stampa, editoria, enti di ricerca, radio televisione e 
cinema, spettacolo, enti e organizzazioni sportive, istruzione (Tab. 

1 ).

Da una comparazione preliminare del numero degli addetti al ter
ziario culturale in rapporto al totale degli addetti nel complesso delle 
attività extra-agricole, appare come in Piemonte i pruni siano presenti 
in una quota (7,2%) assai minore di una regione meridionale come la 
Campania (13,3%) ma non rilevantemente dissimile da quelle di altre 
regioni settentrionali, in particolare la Lombardia, dove si registra, 
come noto, la maggiore concentrazione di attività terziarie avanzate.

Se si sottrae il numero degli addetti ai comparti dell'istruzione 
primaria, secondaria e professionale, si osserva come la dimensione del 
terziario culturale si riduca sensibilmente, sia a livello nazionale 
(2,5%) che regionale dove, insieme alla quota più elevata del Lazio 
(5,2%), si nota come il Piemonte appaia leggermente sottodimensionato 
rispetto alla Lombardia (2,9%), ma con una presenza non troppo dis
simile da Campania (2,5%), Emilia Romagna (2,3%), Toscana (2,2%) e 
Veneto (2%).

Pur tenendo conto che i dati si riferiscono al 1981 -e cioè ad una 
situazione che si deve oggi considerare come ampiamente evoluta- 
qualche approfondimento può essere svolto considerando la dimensione
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TABELLA 1
NUMERO ADDETTI NEI SETTORI CULTURALI (in migliaia)

Italia Piem. Lomb. Lig. Em.:Ro Ven. Tose . Lazio Camp.
Numero di addetti

Stampa giorn. quotid. 9.9 0.3 3.6 0..2 1. 1 0..5 0..6 2..4 0.,0
Altre arti grafiche 101 . 9 10 . 6 30 .6 2.,2 8. 5 10,. 7 5 ,. 1 14 .,7 4 .4
Legatorie e rilegatorie 11 . 2 0.2 3.6 0..2 0.9 1,. 7 0,.8 1 .. 1 0., 2
Ind. colleg. alla stampa 16 . 5 1. 2 8.8 0.,3 1.3 1,.5 1 ..0 1 .. 1 0. 3
Editoria 43 . 6 5.2 21 .4 0 ,.7 2. 4 1,.6 1,.5 6 ,.9 0.,9
Enti ricerca pubblici 16. 1 0. 7 1. 2 0.,2 1.3 0., 5 1.. 1 6 .,7 0. 8
Enti ricerca privati 13 .7 2. 8 4. 3 0., 1 0. 5 0 ..3 0,.2 2..8 0.,7
Distribuzione films 2. 4 0. 1 0. 3 0., 1 0. 2 0.. 1 0,, 1 1 .,0 0. 1
Sale cinematografiche 16. 8 1.2 2. 4 0..8 2. 1 1,.2 1,. 4 1 ..2 1., 1
Radio e televisioni pubb. 14 . 2 1. 9 1. 6 0. 2 0.2 0,. 2 0.. 3 6 .,8 0 .8
Radio e televisioni priv. 21 . 1 1. 2 2. 6 0.,7 1.2 1 ,.2 1.. 2 1..6 1., 8
Spettacoli 12.5 1. 1 1. 3 0.9 1. 9 1.,3 1.,3 1.. 5 o; 3
Serv. pubb.iner.att.cult. 18. 2 1. 1 3. 4 0..6 1.6 1 ,.2 1,.9 3,. 1 ì.. 3
Serv. priv.iner.att.cult. 7. 9 0. 9 o.. 9 0.3 0. 6 0., 0 0.. 8 1.. 4 0.. 3
Enti e organ. sportive 27 . 2 2. 4 3. 7 1 .. 1 1.9 2,. 5 1,.9 3,. 4 ì..9
Inst. sportive amm. pubb. 6.. 2 0.. 9 1 .. 1 0.4 0.9 0., 6 0..6 0.. 3 o., 1
Inst. sportive amm. priv. 12 . 1 1. 1 2. 9 0.3 1.0 1.. 1 0..8 1 .. 2 ì,.0
Istruzione universitaria 78 .0 3 .. 6 6 .. 3 2 .2 7.7 3.,5 6.,6 15,.2 io.. 5
Istruzione prim.e second. 1090 . 0 76 ..0 156 . 8 30. 5 68 . 4 80,.5 63..2 102 .. 5 113..7
Scuole formaz.profession. 39 .. 1 4 .,0 8., 5 1.2 4. 2 2.,4 2..0 2.. 7 2.,3
Totale add.sett.culturali 1558..7 116 ..6 265 ..5 43 .1 108 .0 113.. 1 92.. 7 177 ,. 6 142,. 7

X  sul tot addetti 9 .,2 7 ., 1 7.,7 7 .4 7. 1 7 ., 4 7 ., 4 12..8 13 .,3

X sul. totale naziLonale
Stampa giorn. quotid. 100 .,0 3.,0 36 ., 7 1 .7 11 . 3 4 .. 6 6 ., 4 24 .. 3 0.,0
Altre arti grafiche 100.. 0 10.,4 30 ,,0 2 .1 8. 4 10., 0 5 ..0 14 . 4 4 .. 3
Legatorie e rilegatorie 100. 0 1 .6 32 .. 1 2. 1 8. 1 15. 2 6.. 9 9 ,, 9 2.. 0
Ind. colleg. alla stampa 100.,0 7 .,0 53 ., 4 2. 1 8. 0 9 .. 3 6 ..0 6 .. 4 1 .. 0
Editoria 100 .0 11. 9 49 .,0 1 .6 5. 5 3.,7 3..5 15 .. 8 2,. 2
Enti ricerca pubblici 100.,0 4 ..6 7 .,7 1.5 7.9 3 ., 4 7 ,.0 41 .. 5 5.. 2
Enti ricerca privati 100 .0 20. 3 31 .4 0.7 3.6 1..9 1 .. 8 20,.8 5 ,.2
Distribuzione films 100 .0 5 .4 11 ., 3 2.6 6. 5 4 .,3 3 .. 1 41.. 2 6 .. 1
Sale cinematografiche 100. 0 7 .4 14 .5 4 .6 12 .5 7 .,0 8., 4 7 ,. 4 6 .. 6
Radio e televisioni pubb. 100. 0 13. 6 11 ., 4 1 .4 1.6 1 ., 5 1,.9 47 ..9 5. 4
Radio e televisioni priv. 100.0 5.6 12. 4 3 .1 5.. 8 5 .,6 5 .,6 7,. 6 8 ,. 5
Spettacoli 100. 0 9 .1 10. 5 7 .1 15 . 1 10., 1 10 ,. 8 11 .6 2. 4
Serv. pubb.iner.att.cult. 100. 0 5.9 18. 5 3 .5 8..6 6.6 10.,6 17 . 2 . 3
Serv. priv.iner.att.cuit. 100. 0 11 .5 11 .3 3. 1 7,.2 6 ., 4 9 ..8 17 ,.9 3. 9
Enti e organ. sportive 100. 0 8.9 13 .6 3 .9 7 .. 2 9 .3 7.. 1 12.. 6 7 ,.0
Inst. sportive amm. pubb. 100 .0 14 .7 17. 5 5 .8 14 .3 9 ., 3 10.. 1 4 .. 1 1. 3
Inst. sportive amm. priv. 100. 0 9.5 24 .0 2.8 8.. 6 9 .3 6., 3 9 .. 8 8 ,. 1
Istruzione universitaria 100. 0 4 .7 8. 1 2.9 9.9 4 .,5 8 ,.5 19.. 5 13 . 0
Istruzione prim.e second. 100 .0 7.0 14 .4 2 .8 6 .. 3 7 .4 5.. 8 9 .. 4 10 . 4
Scuole formaz.profession. 100. 0 10. 2 21 .8 3 .1 •10..8 6 ., 2 5 ,. 2 6.9 6. 0
Totale add.sett.culturali 100. 0 7 .5 17 .0 2.8 6 ,, 9 7 .3 5 ,,9 11 . 4 9. 2
Totale attività extraagri. 100. 0 9 .7 20 .4 3. 4 9,.0 9 .,0 |t 7..5 8.2 6. 3

FONTE: ISTAT, 6" Censimento Generale dell’Industria 1981

delle singole categorie, nella situazione piemontese e nelle altre regioni 
di confronto. In primo luogo spicca il dato relativo ad "enti di ricerca 
privati", una dizione che indubbiamente può essere riferita ad attività 
terziarie avanzate. In questo importante comparto, il Piemonte si col
loca subito dopo la Lombardia, praticamente allo stesso livello con il 
Lazio. Se si tiene conto degli effetti di composizione, si rileva che la 
specializzazione della regione piemontese in questo campo è la più alta 
d’Italia. Ed è probabile che con la successiva diffusione delle nuove
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tecnologie, questa specializzazione si sia ulteriormente accresciuta. E' 
da segnalare viceversa il basso livello di addetti a "enti di ricerca 
pubblici". Qui, come ci pi può attendere, la massima concentrazione 
italiana è nel Lazio, con il 41,54%, mentre le altre regioni fanno ri
scontare dati inferiori al 10%. Il Piemonte, con il 4,57%, si colloca de
cisamente in basso nella graduatoria, anche rispetto ad altre regioni 
come la Lombardia, l'Emilia Romagna o la Toscana. Si può dunque as
sumere questo dato come indice di una strozzatura. Essa appare ag
gravata anche dal dato relativo alla "istruzione universitaria", in cui 
di nuovo il Piemonte risulta essere sottodimensionato rispetto a varie 
regioni italiane, comprese quelle settentrionali, principalmente a causa 
della presenza in esso di un solo ateneo, da tempo considerato insuf
ficiente rispetto alla domanda che la regione esprime. Discreto, vice
versa, il livello delle "scuole di formazione professionale", una cate
goria certo eterogenea, in cui tuttavia, dopo la Lombardia, il Piemonte 
mostra dimensioni fra le più alte in Italia.

Consistenti anche i dati relativi a categorie come quelle degli 
addetti alle "arti grafiche" e "legatorie e rilegatorie". Sebbene questi 
settori comprendono realtà costituite anche da aziende minori e da at
tività frammentate, non va per altro dimenticata la loro connessione 
con un settore ad alta intensità culturale come l'editoria, dove il Pie
monte si colloca al terzo posto, dopo la Lombardia e il Lazio, o con 
settori di terziario avanzato come la comunicazione d'impresa e la 
pubblicità. Una strozzatura va viceversa osservata per quanto con
cerne un settore strategico come il giornalismo e l'informazione. Esso 
appare evidente innanzitutto per quanto concerne gli addetti alla 
stampa ed a giornali quotidiani, rispetto ai quali il Piemonte si trova 
al penultimo posto tra le regioni considerate. Apparentemente buono 
può sembrare invece il dato che sì riferisce agli addetti alla "radio e 
televisione pubblica". Si deve tener conto però che si tratta di un 
comparto le cui attuali dimensioni sono dovute alla presenza in Pie
monte di una sede RAI, con apparati prestigiosi come l'orchestra sin
fonica. Nel prossimo futuro, questo comparto potrebbe non conservare 
l'attuale livello di occupazione, in relazione ai disegni di ristruttura
zione circolati recentemente nell'azienda.
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2. IL PATRIMONIO ESISTENTE E L'OFFERTA PUBBLICA: BENI
CULTURALI, MUSEI, BIBLIOTECHE

Uno studio della Regione rende possibile una valutazione del pa
trimonio monumentale, archeologico ed ambientale del Piemonte in 
26.988 beni culturali, dei quali 1.196 centri storici. Si tratta ovvia
mente di siti ed oggetti assai diversi tra di loro, talora di grande 
importanza monumentale o paesaggistica, talaltra di interesse preva
lentemente filologico. Un terzo di questi "oggetti", ad esempio, è co
stituito da "piloni votivi e cappelle", la cui rete sul territorio è fon
damentale per individuare stratificazioni e percorsi storici, ma il cui 
valore a fini di riuso e di attualizzazione è certo minore.

Un dato dimensionale come questo non è in se comparabile imme
diatamente con altre regioni, avendo prevalentemente un significato 
inventariale ed anagrafico. Esso tuttavia mette in luce una consistenza 
patrimoniale che in Piemonte è stata spesso sottovalutata e scarsamente 
valorizzata. A differenza che in altre regioni italiane, ove si pongono 
problemi di eccessivo affollamento turistico, il Piemonte rappresenta 
forse l'altra faccia di quella "dissipazione di una risorsa culturale" su 
cui ha recentemente richiamato l'attenzione il convegno dell'"Interna
tional Council of Monuments and Sites" tenutosi nell'aprile scorso a 
Torino. Il problema è dunque nel trapasso da un concetto estetizzante 
dei beni culturali come "oggetto storico-critico" ad una ridefinizione di 
essi come "risorsa", individuando i criteri per politiche di tutela, di 
razionalizzazione e di coordinamento degli interventi di manutenzione e 
restauro e di nuova fruibilità nel quadro più generale delle rinnovate 
valenze del settore "cultura".

D'altra parte, la notevole consistenza del patrimonio artistico 
monumentale in Piemonte risulta anche dai dati 1985 (Tab. 2) di fonte 
ISTAT relativi agli "Istituti statali di antichità e d'arte" (musei, gal
lerie, monumenti e scavi facenti capo al Ministero dei Beni Culturali e 
Ambientali) che consentono qualche considerazione comparativa con 
altre regioni e forniscono anche indicazioni circa il rapporto tra il 
capoluogo metropolitano e le altre province piemontesi. Riassumendo 
brevemente le principali considerazioni che in merito si possono fare 
si osserva che:
a) in Piemonte è localizzato un alto numero di istituti statali, mag

giore ad esempio che in Lombardia (13 contro 10), anche se ov
viamente minore di quello relativo a regioni storicamente privile-
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giate come Lazio o Toscana (non va dimenticato che in Italia, 
secondo stime dell'UNESCO, sarebbe localizzato oltre il 50% del
l'intero patrimonio monumentale ed artistico mondiale);

b) all'interno della regione vi è però uno squilibrio tra il capoluogo 
e le altre province, in quanto la maggioranza delle strutture (8 
su 13) sono localizzate a Torino. Se poi si passa a considerare il 
flusso dei visitatori, questo squilibrio si aggrava ulteriormente, 
in quanto circa il 92% di essi ha fruito di strutture localizzate nel 
eapoluogo ;

c) è infine da rilevare, sempre a proposito del flusso di visitatori, 
come la maggior parte di essi abbia fruito di ingressi gratuiti: 
poiché trattasi in buona parte di visitatori che sono entrati in I- 
stituti a pagamento, si deve ritenere che questo flusso sia pre
valentemente costituito da scolaresche.

ISTITUTI STATALI DI ANTICHITÀ’ E D’ARTE, VISITATORI PER MODALITÀ’ D’INGRESSO 
E INTROITI (Anno 1985)

Torino
Cuneo
Asti
Alessandria
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Campania
Italia

Istituti Visitatori Introiti
Istituti con Istit. migliaia

Tassa To- tassa ingresso senza di lire
ingresso ta— --- —--- — — —------------- tassa Totale
si no le pagam. gratuiti totale ingresso

4 4 8 111405 152491 263896 86166 350062 269888
2 2 _ _ - 22590 22590 -_ 1 1 _ - 1489 1489 -

1 1 2 960 669 1629 15663 17292 960
5 8 13 112365 153160 265525 125908 391433 270848
8 2 10 682155 406625 1088780 14638 1103418 1903901
8 1 9 358165 148495 506660 2193 508853 917415
5 • 1 6 23568 21399 44967 2435 47402 35586
16 7 23 93871 1080506 1174377 4400249 5574626 180195
21 14 35 2484367 900498 3384865 1297871 4682736 8909205
34 25 59 2217599 1311236 3528835 882502 4411337 7935188
21 3 24 2088746 1789878 3878624 3354900 7233524 6792597
144 79 223 8579410 6458937 15038347 10496501 25534848 28320225

FONTE: ISTAT, Statistiche culturali, Ed. 1987 (da Ministero dei beni culturali 
e ambientali. I dati si riferiscono agli istituti aperti nelll’anno)

La mancanza di una legislazione statale o regionale che definisca 
il concetto di museo e fissi i criteri per distinguere tra musei veri e 
propri, raccolte minori o collezioni private, rende difficoltose le valu
tazioni quantitative sulle realtà museali. Comunque, un'indagine pro
mossa dall'Assessorato regionale alla Cultura, aggiornata nel 1984, 
censisce come operanti 130 realtà museali, di cui 11 musei statali (per 
la quasi totalità concentrati a Torino), 55 civici, 31 appartenenti ad 
istituzioni con personalità giuridica, 21 appartenenti ad istituzioni 
senza personalità giuridica, 5 ecclesiastici, 3 privati ed uno regionale.

246



La distribuzione di questo patrimonio museale è localizzata: a) nell'a
rea torinese; b) nei capoluoghi di provincia e in altri centri minori; 
c) nelle zone montane.

E' ribadito il predominio del capoluogo regionale: a Torino si 
concentrano infatti non soltanto una trentina di strutture museali, ma 
anche tutti i principali servizi amministrativi e specialistici. Quanto 
all'area montana, in essa sono localizzate una trentina di strutture fra 
quelle censite; si tratta però ovviamente di entità di ridotte dimensio
ni, pur se preziose dal punto di vista della valorizzazione di risorse 
culturali locali.

Differenti sono, inoltre, le problematiche poste a seconda delle 
diverse dislocazioni museali: a Torino esse riguardano principalmente
la localizzazione e la ristrutturazione delle sedi mentre, nei centri 
minori, a queste si aggiungono le carenze e/o la necessità di aggior
nare l'assetto del personale (sul totale dei musei piemontesi oltre il 
35% risulta gestito unicamente da personale volontario e oltre il 31% da 
personale comunale adibito ad altre mansioni).

A Torino le necessarie opere di ristrutturazione e riuso degli e- 
difici, che sottendono rilevanti implicazioni in termini di finanziamenti 
e di tempi per l'attuazione in molti casi purtroppo ancora indetermina
ti, sono la causa dell'inagibilità di importanti realtà museali, sia cen
trali che specializzate.

Fra le prime sono tuttora inagibili tre strutture civiche (Palazzo 
Madama, Galleria d'Arte Moderna e la Raccolta Numismatica), una sta
tale (Museo Archeologico) e il Museo Regionale di Scienze Naturali, 
comprendente antiche collezioni universitarie fra le più significative a 
livello europeo. Similmente, un potenziale nodo problematico è posto 
dalla localizzazione, in un prossimo futuro, della Galleria Sabauda.

L'attuale condizione di inagibilità è condivisa, in attesa di loca
lizzazione di una sede, da una realtà museale altamente specializzata: 
il Museo del Cinema, il primo a livello italiano e ampiamente indicato 
come notevole centro prprnozionale.

Infine, tra le strutture che caratterizzano l'offerta pubblica 
vanno considerate le biblioteche locali. Anche qui, la concezione tra
dizionale della biblioteca come istituto di conservazione e tutela del 
patrimonio librario, certamente ancora valida per alcune grandi istitu
zioni statali, accademiche o scientifiche, almeno per quanto riguarda le 
strutture locali è da tempo entrata in crisi, in seguito ai processi di 
scolarizzazione, all'aumentata produzione libraria, al venir meno della 
differenza, prima piuttosto netta, tra lettore generico e lettore spe-
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oializzato. Dal 1972, com'è noto, le competenze sui beni librari delle 
Sovrintendenze statali sono passate alle Regioni. L'idea fondamentale, 
istituzionalizzata con legge regionale n. 78 del dicembre 1978, è stata 
quella di costituire sistemi bibliotecari basati su un "centro rete", che 
fornisse il supporto per flussi di prestito e consultazione allargati. I 
comuni piemontesi attualmente provvisti di biblioteca locale, sono circa 
il 40%, con 563 strutture operanti complessivamente (Tab. 3).

TABELLA 3
DOTAZIONE DI STRUTTURE BIBLIOTECARIE NELLE 
PROVINCE PIEMONTESI (Anno 1987)

Numero 
Bibliot.

Popolaz. 
servita

Consist. 
volumi

Torino 206 2179686 1710431
Vercelli 55 299232 343966
Novara 71 397558 558147
Cuneo 94 419048 641417
Asti 48 164468 137894
Alessandria 89 386928 440799
Totale 563 3846920 3832654
FONTE: Regione Piemonte

Anche in questo caso la maggioranza delle strutture si concentra 
nel capoluogo (36,58%), ma con un minor squilibrio rispetto ai settori 
precedentemente considerati. Teoricamente, oltre l'87% della popola
zione piemontese risulta servita da una biblioteca locale. Tuttavia l'e
same dei dati relativi all'effettivo funzionamento in termini di orario di 
apertura, ed all'effettiva fruizione in termini di prestito, mettono in 
luce come in vari casi il servizio finisca per ridursi a quello di un 
posto dì prestito, che non determina relazioni e interazione sociale 
attorno al flusso librario.

Un'indagine condotta nello scorso anno dalla Regione Piemonte 
sugli utenti delle biblioteche locali (un campione di oltre 33.000 sog
getti) , mostra come la quota più consistente sia costituita da studenti 
(62%), in particolare studenti delle scuole medie superiori (22%) e in
feriori (22%) e alunni delle elementari (11%). Questi dati mostrano 
come la rete delle biblioteche locali abbia oggi assunto prevalentemente 
funzioni integrative alla preparazione scolastica. L'ammodernamento 
tecnologico (segnatamente il progetto relativo al Servizio Bibliotecario 
Nazionale cui la Regione aderisce dal 1982) è destinato a rappresen
tare un contributo al miglioramento dei livelli di servizio, sia a livello 
di grandi sistemi bibliotecari sia nella gestione delle biblioteche di 
piccole e medie dimensioni.
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3. LE ATTIVITÀ' DI SPETTACOLO: TEATRI, CINEMATOGRAFI,
MANIFESTAZIONI E MOSTRE

Diversamente da altri settori inerenti alle attività culturali, per 
quanto riguarda l'industria dello spettacolo -pubblica e privata- sono 
maggiori gli strumenti conoscitivi di cui disponiamo e le elaborazioni 
effettuate. Ciò sia per la presenza di una fonte come la SIAE, che 
fornisce rilevazioni costanti, sia per ricerche già condotte dall'ente 
pubblico, come l'analisi economico-finanziaria sullo spettacolo dal vivo 
e sull'audience effettuata dallTRES e l'indagine sulle strutture con
dotta dalla Finpiemonte, delle quali ci limitiamo qui a richiamare alcuni 
aspetti principali.

Nel contesto piemontese, va richiamata in primo luogo la rilevanza 
del cosiddetto "effetto Statuto", conseguente all'incendio del cinema 
omonimo, avvenuto nel 1983, che ha prodotto un irrigidimento delle 
norme di sicurezza dei locali, determinando la chiusura di molte sale. 
Tale evento congiunturale, pur avendo un impatto traumatico, va 
considerato però soltanto un'aggravante rispetto ad una crisi di tra
sformazione del settore seguita al boom dei consumi televisivi ed alla 
crisi dei consumi teatrali e cinematografici in atto già sin dalla se
conda metà degli anni '70.

Considerando il rapporto tra presenze alle rappresentazioni ci
nematografiche e teatrali e la popolazione residente, si osserva infatti 
un consistente calo (da 363 a 252 biglietti per 100 abitanti nel cinema 
e da 15,5 a 11,4 biglietti per 100 abitanti nella prosa) tra il 1982 e il 
1984 con una ripresa, in particolare per quanto riguarda la prosa 
(12,7) che si registra nel 1985.

Nel lungo periodo, è da vedere se l'effetto provocato da questo 
evento, non abbia avuto anche conseguenze selettive, con una r i
strutturazione del settore molto più radicale di quella avvenuta in al
tre regioni. Questo effetto non concerne soltanto l'adeguamento delle 
sale alle normative di sicurezza ma il tipo e la localizzazione delle 
strutture.

Nell'indagine Finpiemonte, svoltasi nel 1986-87, solo il 65,94% 
delle 164 più importanti sedi censite, dichiarava di essere in attività e 
comunque il 12,3% accusava di essere in uno stato di conservazione 
non buono. Delle strutture in attività, oltre un quarto (il 26,4%) af
fermava di dover ancora intraprendere lavori di ristrutturazione, sia 
in riferimento alle norme di sicurezza, sia per altre ragioni. La metà
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delle sedi che già avevano svolto lavori di adeguamento e ristruttura
zione, era localizzata nella provincia di Torino (il 10,9% nel territorio 
del comune capoluogo).Va detto anche che le strutture bisognose di 
lavori dichiaravano in gran parte di essere già in possesso di un 
progetto di intervento. Dall’indagine, appariva che il puro costo di 
adeguamento alle normative di sicurezza era di 200-300 milioni per sedi 
recenti, potendo superare il miliardo nei casi di interesse storico.

Dal punto di vista funzionale risulta che circa un quinto (il 19%) 
delle strutture è destinato' a teatro, mentre le sedi restanti sono 
prevalentemente destinate a cinema o ad usi misti. Un elemento da 
sottolineare in proposito -che sembra emblematico delle difficoltà che il 
settore attraversa nel ristrutturarsi in maniera avanzata, al di là del
l'adeguamento alla maggiore domanda di sicurezza collettiva- è il ri
stretto numero di sedi adibite ad un utilizzo polivalente, che specie 
nelle province potrebbe consentire sia una riduzione dei costi unitari, 
sia una diversificazione dell’offerta di spettacolo. Infine, va ricordato 
che il 30% delle sedi è di proprietà pubblica, il 61% di proprietà pri
vata ed il 9% appartiene ad enti religiosi.

Da un punto di vista economico quantitativo le dimensioni del 
settore dello spettacolo dal vivo (lirica, balletti, prosa, musica clas
sica e leggera) sono assai limitate. Secondo alcune stime dell'LRES il 
valore aggiunto complessivo nel 1983 non arrivava a 40 miliardi di li
re, cioè a circa l'8 per mille del valore aggiunto regionale al costo dei 
fattori. Il peso in termini di occupazione è leggermente più basso (6 
per mille).

La dimensione quantitativa dell'offerta di spettacolo viene fornita 
dai dati ISTAT (per Tanno 1985) relativi al numero di rappresenta
zioni effettuate (Tab. 4) e che, sul totale complessivo, risultano in 
Piemonte superiori solo a Liguria e Veneto ed inferiori alle Elitre re
gioni considerate. Su scala regionale, si nota come il 62,5% delle rap
presentazioni abbia avuto luogo nella provincia torinese e, in misura 
preponderante, nel capoluogo.

Come si è avvertito, in questo capitolo non intendiamo approfon
dire dati di consumo culturale, essendovi già alcuni studi sull'argo
mento. Ai fini di completare il quadro, tuttavia, si ritengono oppor
tune Edcune ulteriori considerazioni comparative con le altre realtà re
gionali. Sempre i dati ISTAT per il 1985 relativi ai generi di spetta
colo più diffusi (prosa, lirica, musica classica e spettacoli di musica 
leggera) mostrano che il Piemonte, pur registrando -come detto- un 
aumento rispetto Eli due anni precedenti, presenta un rapporto al-
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TABELLA 4
NUMERO DI RAPPRESENTAZIONI PER TIPO DI SPETTACOLO (Anno 1985)

Prosa
Teatro
dialet
tale

Lirica
Ballet
ti

Concer
ti

musica 
class.

Ope
retta

Rivista 
commed. 
mus ic.

Concer. 
spett. 
musica 
legg. 
ar.var

Burat
tini
Mario
nette

Saggi
cultu
rali

Totale

Comuni capoluogo 
Torino 1463 14 292 269 23 29 194 64 70 2418
Vercelli 16 - 9 81 - - 18 - 1 125
Novara 37 3 14 49 - - 34 - 6 143
Cuneo 45 4 1 25 - - 11 - 4 90
Asti 30 6 9 29 - - 23 - - 97
Alessandria 81 1 19 21 1 1 39 5 3 171
Totale province 
Torino 1821 90 323 451 24 31 531 69 83 3423
Vercelli 107 3 17 153 4 1 76 16 3 380
Novara 106 8 19 149 3 148 38 23 494
Cuneo 191 63 5 106 - 8 135 4 14 526
Asti 70 20 16 49 - - 60 1 3 219
Alessandria 149 20 44 77 4 2 129 7 6 438
Regioni
Piemonte 2444 204 424 985 32 45 1079 135 132 5480
Lombardia 6939 678 622 2786 12 1032 3047 321 126 15563
Liguria 1183 168 143 549 32 44 372 60 27 2578
Toscana 2714 153 420 1159 70 66 1163 160 51 5956
Veneto 2110 206 396 1337 8 67 747 27 67 4965
Emilia Romagna 3312 670 404 1304 34 115 1370 219 60 7488
Lazio 15 5 58 223 653 1425 12 544 1223 452 308 20398
Campania 3773 1050 180 390 35 68 688 . 28 66 6278
Italia 48267 4860 4394 13790 367 2154 12871 2336 1257 90296
FONTE: ISTAT, Statistiche■cuiturali, ed. 1987

quanto basso tra biglietti venduti e popolazione residente (il 36,9 per 
mille), decisamente inferiore a quello di regioni centrali e settentrio
nali come il Lazio (58,7), l'Emilia Romagna (54,3), la Toscana (50,2), 
la Lombardia (43,9) e il Veneto (43,4).

Gli stessi dati (Tab. 5), relativi alle province piemontesi, insieme 
alla forte concentrazione nella città di Torino, permettono di rilevare 
come, per particolari generi di spettacolo, alcuni capoluoghi di pro
vincia registrino frequenze superiori a quelle del capoluogo torinese: 
e precisamente Cuneo ed Alessandria per la prosa e (con Novara) per 
la musica leggera.

Oltre alle considerazioni finora svolte, l'indagine condotta dal- 
l'IRES nel 1986-87 sulla composizione dell'audience piemontese agli 
spettacoli, mette in luce come questi possano tuttora considerarsi una 
tipologia di consumo ad elevata specializzazione.

Esemplificative, al riguardo, appaiono le distribuzioni di fre
quenza (Fig. 1) relative alle categorie socio-professionali del pubblico,
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TABELLA 5
RAPPORTO FRA BIGLIETTI VENDUTI E POPOLAZIONE RESIDENTE NEL 1985 
(Per 100 abitanti)

Prosa
Teatro
dialet
tale

Lirica
Ballet
ti

Concer- 
• ti 
musica 
class.

Ope
retta

Rivista 
commed. 
music.

Concer. 
spett. 
musica 
le««- 
ar.var

Burat
tini
Mario
nette

Saggi
cultu
rali

Comuni capoluogo 
Torino 30.4 0.2 20.8 20.8 0.9 1.5 22.6 0.4 3.9Vercelli 13.5 - 9.9 15.8 _ _ 7.3 _ 0.9
Novara 18.4 0.8 4.8 5.0 - _ 28.9 _ 2.7Cuneo 39. 1 1. 1 0.4 9.0 - - 35.9 _ 4.3Asti 9.6 1.5 5.3 5.2 - - 9.6 _ _

Alessandria 38.7 0.0 3.9 4.6 0.6 0.1 24.7 1.7 0.4
Province (escluso capoluogo) 
Torino 3.2 0.9 0.5 1.8 0.0 4.8 0.0 0.2
Vercelli 12.1 0.1 0.6 2.9 0.4 0.1 4.8 0.3 0.3
Novara 5.3 0.3 0.3 6.2 - 0.2 9.0 1.4 1.0
Cuneo 5.0 1.5 0.2 2.0 - 0.5 5.4 0. 1 0.4
Asti 4.5 1.2 1.4 1.7 - - 14.5 0.0 0.5
Alessandria 3.8 0.9 2.6 2.1 0.2 - 5.2 0.1 0.3
Regioni
Piemonte 12.6 0.7 5.8 7.2 0.3 0.4 11.3 0.3 1.3
Lombardia 19.3 1.1 4.3 8.5 0.1 1.4 11.8 0.4 0.4
Liguria 20.8 2.7 4.7 7.4 0.5 2.0 13.1 0.5 0.5
Veneto 13.4 0.9 13.8 7.0 0.1 0.5 9.9 0.1 0.5
Emilia Romagna 19.8 3.4 6.3 8.5 0.4 1.4 16.3 0.5 0.5
Toscana 17.9 0.9 6.9 9.7 0.2 1.0 15.7 0.5 0.3
Lazio 30.4 0.5 5.9 7.6 0.0 2.8 14.8 0.7 0.4
Campania 10.9 4.6 1.6 2.5 0.4 0.5 5.6 0.0 0.3
Italia 11.8 0.8 4.2 5.2 0.2 0.7 6.0 2.3 0.3
FONTE: IRES, elaborazioni su dati ISTAT - Statistiche culturali ed. 1987
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Fig. 1 -  Audience degli spettacoli dal vivo in Piemonte: 
distribuzione per categorie socio-professionali 
Fonte: IRES
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alcune delle quali (insegnanti, impiegati, ceti superiori comprendenti: 
liberi professionisti, imprenditori, dirigenti, magistrati, docenti uni
versitari) presentano una forte sovra-rappresentazione rispetto alla 
loro consistenza nella realtà regionale.

Qualche considerazione, se pure estremamente sintetica, meritano 
infine le iniziative promozionali più recenti di manifestazioni culturali e 
di spettacolo a cura degli Enti Locali.

La difficoltà del reperimento di dati non rende per ora possibile 
fornire un quadro sistematico su scala piemontese, tuttavia, esami
nando (Tab. 6) le due più importanti manifestazioni torinesi, i cosid
detti "Punti Verdi" e "Sere d'estate" che offrivano forme polivalenti di 
spettacolo (cinema, teatro, balletti, ecc.) e "Settembre Musica" de
stinato a concerti sinfonici e manifestazioni collaterali, emerge un vo
lume di presenze relativamente alto, specie se considerato in relazione 
ai vari generi di spettacolo prima esaminati e il ristretto periodo di 
tempo destinato alla rappresentazione.

TABELLA 6
ANDAMENTO DEL NUMERO DI SPETTACOLI E SPETTATORI AI PUNTI VERDI/ 
SERE D'ESTATE E SETTEMBRE MUSICA

Punti
Sere

Verdi e 
d’estate Settembre Musica

Anno N*
spettac.

N*
Spettat.

N*
Concerti

N *
Spettat.

1976 78 24000
1977 70 40000
1978 96 120000 89 98200
1979 99 190000 57 98000
1980 116 143000 53 75000
1981 186 217000 56 71000
1982 186 230000 49 70000
1983 139 169037 54 94000
1984 116 170270 59 94936
1985 208 172607 64 61941

FONTE: Assessorato alla Cultura - Comune di Torino

Infine, per quanto riguarda l'attività espositiva, i dati dell'As
sessorato alla Cultura del Comune di Torino, relativi a 30 mostre -dal 
gennaio '82 al gennaio '88- fanno registrare un totale di 2.210 giorni 
di esposizione e oltre un milione di visitatori.
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L'entità delle presenze del pubblico (Fig. 2) rispetto ai giorni di 
esposizione pare crescente a partire da una certa soglia (tra i 50 e i 
7 0 giorni di apertura) , anche se occorrerebbe una verifica analitica su 
quello che comporta l'effetto congiunto della qualità della mostra e 
della pubblicità ad essa attribuita.

m ig l ia ia  

3 5 0

3 0 0 -

2 5 0  -

200-

1 5 0  -

100

6 0 -

oA
f in o  a  5 0  f in o  a  7 0  f in o  a  9 0  f in o  a  1 3 0  G IO R N I

g r a t is  

p a g a m e n to

Fig 2 -  Andamento dei visitatori alle mostre, per giorni di esposizione 

Fonte: Assessorato alla Cultura del Comune di Torino

Un'ultima osservazione, che pur non direttamente pertinente è 
indicativa delle propensioni verso le diverse attività culturali e r i
creative, viene fornita dalle spese relative ai "trattenimenti vari" (tra 
i quali sono compresi: ballo, biliardi, apparecchi da divertimento, ju- 
xe-boxes, spettacoli viaggianti, circhi, mostre e fiere . . . ) .  Da una 
comparazione con le altre regioni italiane, si nota come in Piemonte il 
ballo rappresenti l'attività ricreativa di gran lunga più consistente.

,
1
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4. I FLUSSI DELLA COMUNICAZIONE: EDITORIA, STAMPA, RADIO 
E TELEVISIONE

L'editoria, le comunicazioni di massa, il giornalismo sono come si 
è detto settori chiave nella ricomposizione delle attività culturali. 
L'integrazione fra media e cultura si presenta come ambivalente: da un 
lato infatti i media valorizzano il patrimonio e le attività culturali, in
serendole nel flusso delle comunicazioni e delle informazioni che circo
lano sul territorio, dall'altro lato gli stessi media possono distoreere la 
fruizione culturale riducendola a puro evento spettacolare.

Già in base ai dati censuari relativi agli addetti appariva che 
nella regione piemontese l'editoria è un settore rilevante. Questo dato 
trova ulteriore conferma nei dati aggiornati (Tab. 7) al 1986 del Ca
talogo degli Editori Italiani relativi alla produzione libraria, che ve
dono il Piemonte seconda regione italiana per totale di opere, pagine e 
tiratura.

TABELLA 7
PRODUZIONE LIBRARIA 1986 DISTRIBUITA PER REGIONE (Pagine e tiratura in migliaia)

Libri di varia Libri scolastici Libri per ragazzi Totale
Opere Pagin Tirât Opere Pagin Tirât Opere Pagin Tirât Opere Pagin Tirat

Piemonte 2100 742 11568 716 377 9003 250 49 2035 3066 1168 22606
Valle Aosta 52 11 134 - - - - - - 52 11 134
Lombardia 7860 2442 44776 1350 607 18633 691 108 6184 9901 3157 69593
Trentino A.A 174 35 636 17 3 88 9 1 29 200 39 753
Veneto 1081 304 2982 91 46 548 11 1 51 1183 351 3581
Friuli V.C. •121 25 224 1 - 5 7 7 5 370 199 30 599
Liguria 353 74 460 44 12 585 3 - 5 400 86 1050
Emilia R. 2148 584 5008 664 257 5131 78 6 257 2890 847 10396
Toscana 1203 281 3962 530 286 9304 75 7 416 1808 574 13682
Umbria 125 30 458 15 3 134 - - - 140 33 592
Marche 84 15 421 19 13 81 2 - 3 105 28 505
Lazio 2427 823 10724 183 79 1696 38 17 456 2648 919 12876
Abruzzi 111 26 195 2 1 2 - - - 113 27 197
Molise 13 2 24 2 - 2 1 - - 16 2 26
Campania 582 167 1412 87 35 731 1 - 50 670 202 2193
Puglia 251 58 382 15 4 15 5 - 11 271 62 408
Basilicata 28 6 26 1 - 2 - - - 29 6 28
Calabria 154 32 396 11 1 30 - - - 165 33 426
Sicilia 320 59 612 50 28 322 3 - 17 373 87 951
Sardegna 33 5 33 - - - - - - 33 5 33
Italia 19220 5721 84433 3798 1752 46312 1244 194 9884 24262 7667 140629
FONTE: Catalogo degli Editori Italiani 1988, Editrice Bibliografica, Milano 1988

Le case editrici rilevate a livello nazionale risultano essere com
plessivamente 2.030, di cui il 54% è localizzato al nord, il 32,2% al 
centro ed il 13,8% nel meridione. Tra le regioni, vi è al primo posto la 
Lombardia (528), il Lazio (383), seguiti dalla Toscana (164) e dal
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Piemonte (158). Guardando ai capoluoghi, Torino risulta la terza città 
di Italia, con 112 case editrici, dopo Milano (396) e Roma (365.). Si 
tratta di un settore prpduttivo che nell'economia e nella cultura pie
montese vanta una tradizione, con case editrici fondate già nel '700, e 
con imprese di grande prestigio culturale. Tra i primi 24 editori ita
liani (con oltre 1.500 titoli in catalogo) risultano quattro case editrici 
piemontesi, con differenti specializzazioni nella produzione libraria: 
Einaudi, UTET, Elle Di Ci, Istituto Geografico De Agostini.

A partire dagli anni '80, e dopo un periodo di stasi, il settore 
torna ad essere dinamico e mostra segni di diversificazione e di spe
cializzazione. In Piemonte, la percentuale di nuove case editrici torna 
a superare la media nazionale (21,7% contro 15,8%). Il recente Salone 
del libro, tenutosi a Torino, può del resto essere considerato come un 
segno importante del rilancio che il settore intende avere nel futuro.

A differenza dell'editoria libraria, che appare in ripresa, il 
giornalismo stampato e televisivo da almeno un decennio appare in 
Piemonte come un settore debole, non adeguato al ruolo che le comu
nicazioni sociali possono avere in una regione in via di cambiamento 
come quella piemontese. Le note vicende che hanno portato alla chiu
sura di una testata quotidiana storica come la ''Gazzetta del Popolo", e 
oggi le voci ricorrenti di un ridimensionamento della sede RAI (una 
delle quattro esistenti in Italia, oltre a Roma, Milano e Napoli), o di 
uno spostamento della sede direzionale della SIPRA, la concessionaria 
della pubblicità RAI, pesano sul settore e rappresentano i segni più 
evidenti di una strozzatura tra l'offerta attuale e le potenzialità che il 
mercato delle comunicazioni in Piemonte potrebbe avere nel quadro di 
una rivitalizzazione economica e di un rilancio culturale della regione.

Richiamando in breve ì dati di varie ricerche, si possono di
stinguere in Piemonte quattro sottosettori che organizzano i flussi di 
comunicazione di notizie e di informazioni. Il primo, è costituito dal
l'editoriale "La Stampa", con un quotidiano tra i più prestigiosi a li
vello nazionale, al terzo posto nelle vendite e come numero di lettori, 
dopo "la Repubblica" e il "Corriere". Va riconosciuto che "La Stampa" 
è il primo quotidiano ad aver introdotto innovazioni tecnologiche im
portanti, e che esso è alla vigilia di una completa trasformazione gra
fica e giornalistica.

Resta l'anomalia, rispetto alle altre principali realtà regionali e 
metropolitane del paese, che vede l'informazione quotidiana contras- 
segnata da una sola grande testata: indubbiamente il lancio di un se
condo quotidiano, problema ormai dibattuto da anni -dopo la chiusura
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della Gazzetta del Popolo- costituirebbe un arricchimento e un maggior 
pluralismo dell'informazione specie locale.

Il secondo sottosistema delia comunicazione in Piemonte è costi
tuito, come noto, dalla presenza di una delle quattro sedi nazionali 
RAI, sulle cui strutture occorrerebbe un discorso a sè. Ci limiteremo 
a dire che oltre ad una redazione TG locale di notevoli dimensioni (in 
cui sono impiegati infatti 34 giornalisti) ed a strutture produttive di 
rete od a istituzioni di grande prestigio, come l'orchestra sinfonica, a 
Torino sono localizzate strutture amministrative (direzione amministra
tiva, commerciale, tecnica e del personale) che occupano circa 780 
addetti. Unico in Italia è un Centro di ricerca che sta lavorando alla 
messa in opera di un sistema informativo che consentirà un enorme 
smistamento di informazioni. Appaiono preoccupanti, come s'è detto, la 
continua e lenta diminuzione del personale, che avviene da diversi 
anni, e le voci ormai ricorrenti di una ristrutturazione che ridurrebbe 
il peso e la rilevanza della sede torinese, favorendo Roma e Milano.

Qualche cenno, infine, all'emittenza televisiva e radiofonica pri
vata: in Italia esistono attualmente 543 emittenti televisive, di cui 25 
hanno sede in Piemonte (il 4,6%). Delle emittenti televisive piemontesi,
8 sono affiliate a networks. Inoltre, stando a dati di audience, 9 di 
esse trasmettono in ambito locale, 9 in ambito provinciale ed infine 7 
in ambito regionale. Più difficile il computo delle emittenti radiofoni
che, che sorgono e scompaiono a volte in pochi mesi, e che a volte 
sono soltanto stazioni che trasmettono un segnale, o trasmettono per 
poche ore al giorno registrazioni e comunicati commerciali. Comunque, 
in base ad una indagine ISAR le emittenti piemontesi sarebbero oggi 
139, di cui 39 a Torino, 22 a Vercelli, 28 a Novara, 20 a Cuneo, 14 
ad Asti e 16 ad Alessandria. Si calcola tuttavia che le emittenti real
mente operanti siano poco più di una novantina, in base a indagini 
relative all'ascolto nel giorno precedente. Si tratta ad ogni modo di 
una rete notevole. La provincia di Torino appare anzi in testa alla 
graduatoria italiana, seguita da Milano, con 35 emittenti, e da Roma 
con 34. Il dato indica anche qui un latente pluralismo e una tendenza 
verso un riequilibrio dei rapporti tra capoluogo piemontese e altre 
province, maggiore in questo settore che in altri campi di attività 
culturale.

Questa tendenza e questa potenzialità piemontesi appaiono con
fermate se si guarda al terzo sottosistema della comunicazione, che è 
costituito dalla stampa periodica locale. In base a dati dell'annuario 
USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) del 1983, il Piemonte risulte
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rebbe al secondo posto tra le regioni italiane, dopo la Lombardia, per 
numero di testate periodiche, d'informazione o di altro genere. Un 
aggiornamento in base- a dati ed indagini promosse rispettivamente 
dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte, consente anzi di 
vedere che in Piemonte si avrebbero 880 testate al 1987, contro 2.250 
nella regione lombarda. La percentuale di testate d'informazione è però 
maggiore in Piemonte che in Lombardia (17% contro 14%) ed in media 
sia nell'una che nell'altra regione si ha la stessa proporzione per nu
mero di residenti, ossia 1/30.000, che indica una notevole capillarità 
della rete informativa. Naturalmente, trattasi di realtà fra loro diver
se, che vanno da bisettimanali (come quelli presenti nel biellese o in 
altri centri come Chieri, Casale Monferrato, ecc.) che svolgono fun
zioni molto vicine a quelle di un quotidiano d'informazione, sino a fogli 
di notizie che compaiono sporadicamente, o a testate che hanno fun
zioni comunitarie ed associative. E' tuttavia un settore che non va 
trascurato. Nell'integrazione con le nuove tecnologie, la rete informa
tiva costituita da questi periodici potrebbe dimostrarsi preziosa sia e- 
conomicamente sia culturalmente.

Il quarto sottosistema della comunicazione -ultimo e non certo 
meno importante degli altri- è costituito dalla comunicazione d'impresa 
e dalle agenzie di pubblicità. Tralasciando qui di parlare della con
cessionaria RAI, la SIPRA, che ha funzioni non solo rispetto al si
stema locale ma organizza flussi nazionali ed è comunque da conside
rarsi in rapporto all'azienda pubblica radiotelevisiva, ci sì limita qui a 
richiamare alcune caratteristiche di questo sottosistema emergenti da 
una recente ricerca IRES in proposito. Nel decennio 1971-81 l'occupa
zione nel settore della comunicazione commerciale piemontese si è più 
che triplicato, accrescendosi ad un tasso medio annuo vicino al 12%, 
dinamica proseguita negli anni '80 portando la base occupazionale del 
comparto a circa 4.500 addetti nel 1986.

Le agenzie piemontesi coprono il secondo posto in Italia, dopo la 
Lombardia, in termini di budgets amministrati, con un'offerta che vede 
accanto alle imprese di maggior rilevanza (la A. Testa e la Canard) 
un tessuto di medie aziende di prestigio, presenze qualificanti nei 
servizi più innovativi (gestione mezzi, marketing telematico, relazioni 
pubbliche, sponsorizzazioni, ecc.) ed una vivacità non indifferente di 
aziende minori, articolata sìa sul piano territoriale sia su quello delle 
specializzazioni offerte.

A fianco del consolidamento della presenza nel mercato pubblici
tario "classico" (televisione e stampa), un elemento di sviluppo del-
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l'offerta piemontese può essere costituito dalle esperienze acquisite nel 
campo della comunicazione relativa ai comparti produttori di beni 
strumentali ed intermedi mentre l'area dell'utenza medio-piccola costi
tuirà il banco di prova delle capacità dell'offerta pubblicitaria minore.

Più in generale sono da sottolineare le tendenze al rafforzamento 
organizzativo, gli indirizzi di diversificazione, la crescita della pro- 
fessionalizzazione che possono consentire interazioni più innovative tra 
i vari attori del sistema pubblicitario.

CONCLUSIONI

Allo scopo di inquadrare i dati sinora forniti e di cogliere alcuni 
elementi di ricomposizione del settore, il cambiamento culturale in 
Piemonte può brevemente essere delineato in tre fasi. Nella prima, che 
dura sino alla seconda metà degli anni '70, al prestigio nazionale ed 
europeo di alcune grandi istituzioni, pubbliche e private, si accom
pagna un processo di sostanziale marginalizzazione delle attività cul
turali rispetto alla vita economica e politica, che contribuisce a fare 
della cultura un settore "separato" e "privilegiato", fruibile prevalen
temente dalle élites e da settori per lo più ristretti di pubblico medio 
alto.

Il persistere di un attaccamento alla cultura tradizionale e pre
stigiosa riemerge in varie occasioni, come dimostra ad esempio la r i
presa d'interesse per la lirica, che si manifesta nel 1972, dopo la ri- 
costruzione del Teatro Regio. Del tutto staccate da questa cultura, 
emergono progressivamente nuove domande, che restano però solita
mente insoddisfatte e latenti.

Si può far iniziare la seconda fase con il fenomeno cosiddetto 
dell'"effimero", che indica un primo emergere di nuovi meccanismi di 
regolazione delle attività culturali, pur senza raggiungere, nella re
gione piemontese, il ruolo di traino dei consumi culturali svi - 
luppato in altre regioni italiane. Di fatto il modello torinese e pie - 
montese dell'effimero non ha puntato sulla spettacolarizzazione e 
non è apparso integrato alla comunicazione di massa, anche per la 
difficile situazione del giornalismo piemontese, stampato e televisivo, 
di cui si è prima detto. Anche in Piemonte, peraltro, la politica del
l'effimero tenta di rompere il cerchio della fruizione culturale come 
modello di élite e di settori ristretti di pubblico e mostra come sia in 
atto una tendenza verso la reintegrazione della cultura nella politica e
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nell'economia, all'interno di processi più generali che segnano il su
peramento dell'industrialismo e della dominanza monoculturale.

La terza fase sembra essersi avviata con valenze diverse. Essa 
può convenzionalmente essere fatta partire con il 1984, anno in cui si 
ha un importante intervento di restauro, quello del Castello di Rivoli, 
destinato a Museo d'arte contemporanea. Tale intervento appare em
blematico per due motivi: indica una tendenza verso un recupero ed 
un riuso dell'imponente patrimonio monumentale piemontese, (in termini 
non soltanto di manutenzione e tutela, ma di riscoperta d'una identità) 
e raffermarsi di una collaborazione tra il regolatore pubblico e lo 
sponsor privato nella valorizzazione dei beni culturali piemontesi nel 
senso di una crescente reintegrazione della cultura nel ciclo delle at
tività economiche e nel mercato. La riutilizzazione delle Residenze Sa
baude, con il finanziamento dell'Istituto San Paolo destinato alla sal
vaguardia della juvarriana Basilica di Superga e soprattutto il pro
getto della Cassa di Risparmio e della FIAT relativo alla Palazzina di 
Stupinigi, sono indicativi di questa tendenza, che nel prossimo futuro 
potrà svilupparsi anche in relazione al problema della chiusura al 
traffico e della riqualificazione dei centri storici, a cominciare da 
quello torinese.

Al di là di ogni discussione sulle inevitabili controversie metodo- 
logiche e sui conflitti di interesse che interventi di attualizzazione e 
riuso di un patrimonio tradizionale comportano, l'ingresso dell'inizia
tiva imprenditoriale sulla scena culturale piemontese può comportare 
notevoli benefici, se adeguatamente controbilanciato da un'accorta 
strategia dell'operatore pubblico in direzione di una piena valorizza
zione delle potenzialità e del patrimonio culturali della regione.
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CAPITOLO XIV

IL DISAGIO PSICHICO

Assumendo istanze che provengono sia dalle scienze umane sia 
dalle scienze medico-biologiche, il retroterra culturale della psichiatria 
risulta quanto mai composito e delimitarne lo specifico appare difficile. 
Ancora più complesso poi è tentare di delimita re  il campo del disagio 
psichico come stato di sofferenza che attraversa la malattia mentale, 
ma non si esaurisce in essa, nè si estende tuttavia fino a comprendere 
in se tutto il disagio personale o esistenziale nel senso ampio del ter
mine.

Per quanto riguarda questo capitolo, la nostra attenzione si 
fermerà su alcuni aspetti di quel malessere che emerge prevalente
mente come domanda nell'ambito sanitario o socio-sanitario: la facile e 
diffusa prevenzione di psicofarmaci, per esempio, è tipicamente dettata 
non solo da esigenze 'terapeutiche' in senso proprio ma anche dall'in
tento di coprire una certa fascia di disagio esistenziale.

1. CONFIGURAZIONE DEL FENOMENO E INDICATORI

La lettura dei fenomeni che si prenderanno in esame cercherà di 
situarsi nella realtà articolata e complessa del Piemonte, che vede aree 
profondamente diversificate dal punto di vista socio-culturale. Tutta
via definire la correlazione tra queste diverse situazioni sociali e il 
disagio psichico richiederebbe dati che non sono al momento disponibi
li. Il carattere generale del capitolo pertanto rimane essenzialmente 
descrittivo della situazione complessiva del Piemonte, con osservazioni 
-dove possibili- che tengono conto delle specificità te r r ito r ia li e di 
alcune variabili socio-demografiche. Per una zona limitata (alcune
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USSL) e per una specifica fascia di popolazione che esprime uno stato 
di disagio psichico rivolgendosi ai servìzi psichiatrici, sarà fatta una 
lettura alquanto più approfondita.

L'obiettivo prevalentemente descrittivo si coniuga con l'interesse 
di fondo per gli aspetti evolutivi del problema del disagio psichico in 
una regione come quella piemontese caratterizzata da grandi trasfor
mazioni socio-economiche e dunque da grande mobilità. La rapidità 
delle trasformazioni in atto, rendendo meno definiti e meno prevedibili 
i cammini esistenziali, stimola certamente risorse personali di creativi
tà, ma forse, incidendo sul bisogno di sicurezza e sulla aspirazione 
alla stabilità, può accompagnarsi anche ad un aumento di disagio psi
chico. Un simile quesito intorno alla risonanza a livello personale di 
un fenomeno che coinvolge la società nel suo insieme è di evidente 
interesse, ma non può certo trovare risposta sulla scorta dei soli dati 
a disposizione oggi, spesso parziali, inevitabilmente disomogenei e 
dunque non confrontabili. Sono possibili solo osservazioni iniziali, o- 
rientate prevalentemente a stimolare approfondimenti.

La dimensione della domanda rivolta alle strutture psichiatriche di 
ricovero e ai servizi psichiatrici territoriali e la sua evoluzione negli 
ultimi anni, nonché alcune caratteristiche dell'utenza analizzabili in 
singole aree territoriali; l'entità delle morti per suicidio e per droga e 
di quelle alcool correlate (intese come espressione limite di un disagio 
psichico che pone una domanda di aiuto in ambito socio-sanitario) ; in 
fine la diffusione e le caratteristiche del ricorso allo psicofarmaco, 
sono stati assunti da noi quali luoghi di osservazione del disagio psi 
chico. Alcuni di questi dati sono in effetti diffusamente e convenzio
nalmente adottati come indicatori di 'salute' nell'ampia accezione del 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la definisce nella sua tri
plice dimensione fisica, psichica e sociale. Per quanto ci riguarda ne 
useremo tuttavia in modo non rigido, quanto piuttosto a leggere il 
senso del disagio profondo di cui sono espressione.

2. LA DOMANDA RIVOLTA ALLE STRUTTURE PSICHIATRICHE DI 
RICOVERO E AI SERVIZI PSICHIATRICI TERRITORIALI

La dimensione e la dinamica della domanda

L ’assistenza psichiatrica italiana è stata profondamente interessata 
da un processo di cambiamento radicale che ha codificato il rovescia-
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mento della logica manicomiale nella legge 180/78 assunta successiva
mente nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833/78.

In alternativa alla centralità dell'isolamento del malato di mente 
nel manicomio, la nuova normativa stabilisce la centralità dell'in
tervento a livello dei Servizi Psichiatrici Territoriali (SPT); col
loca le strutture psichiatriche di ricovero negli ospedali generali 
con la istituzione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 
(SPDC); definisce gli interventi obbligatori in termini di prov
vedimenti eccezionali e di breve durata e li autorizza per esi
genze terapeutiche urgenti non affrontabili in altro modo.
A dieci anni di distanza il clima attorno alla riforma psichiatrica 
continua ad essere in fermento: carenze e limiti, generalmente 
riconosciuti, della legge, e per altro verso inadempienze gravi 
nell'attuazione della stessa; coesistenza di modelli operativi ete
rogenei e contrapposti, e problemi di formazione degli operatori; 
infine, arretratezza di molte norme giuridiche (sia in campo pe
nale che in quello civilistico) che si sarebbero dovute modificare 
a sostegno della nuova impostazione dell'assistenza (in tema, per 
esempio, di incapacità di intendere e volere), ostacolano la solu
zione di molti casi drammatici e moltiplicano proposte di nuovi atti 
legislativi, che traducono opposti orientamenti culturali e politici.

Il Piemonte si è collocato vivacemente in questa tendenza evolu
tiva e ne sono segno l'intensa deospedalizzazione e l'attivazione di 
Servizi Psichiatrici Territoriali fin dagli anni precedenti la legge di 
riforma. I ricoverati negli ospedali psichiatrici che erano 8.400 nel 
1967, erano già scesi infatti a 5.544 nel 1977 e si sono ulteriormente 
ridotti a 2.396 nel 1981 e 1.350 nel 1987. In quale misura la deospe
dalizzazione sia stata una effettiva deistituzionalizzazione e quanto 
profondo sia stato il cambiamento culturale nell'assistenza psichiatrica 
e nella società non è di facile valutazione: si contrappongono da un 
lato i dati dell'elevato ricorso iniziale al ricovero degli ex degenti in 
istituti e case di riposo (1.191 erano gli 'istituzionalizzati' nel 1985) e 
della presenza di molti ospiti nelle comunità allestite all'interno degli 
ospedali psichiatrici (546 nel 1986), dall'altro quelli di chiaro signifi
cato innovativo, quali la costituzione di cooperative di lavoro di ex 
ricoverati e l'inserimento in alloggi indipendenti di un'alta percentuale 
dei dimessi negli ultimi anni (oltre il 70%, quasi completamente in To
rino). Inoltre, il processo evolutivo non è stato omogeneo su tutto il 
territorio: nel dicembre 1986 i tassi di istituzionalizzazione in ospedale 
psichiatrico per 100.000 abitanti di età superiore ai 14 anni, erano 
infatti differenziati notevolmente nei diversi quadranti (17 nel qua
drante di Torino, 60 a Novara e Vercelli, 70 nel quadrante di Cuneo, 
54 in quello di Alessandria) ; per quanto riguarda i servizi psichiatrici
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attivati, se è vero che ogni Provincia si è attrezzata immediatamente 
con SPT, è anche vero che ancora all'inizio del 1988 una vasta area 
(quadrante di Novara-V'ercelli, 890.000 abitanti) è priva di comunità 
alloggio e di comunità terapeutiche (Tab. 1).

TABELLA 1
C O M U N I T À ’ ALLOGGIO E C O M U N I T À ’ TERAPEUTICHE PSICHIATRICHE NEL 1987

Province P o p o l a z . C o m u n . 
alloggio

C o m u n . 
t e r a p .

Soggetti
ospitati

TO (USSL 1/44) 2285659 13 14 279
VC e NO (USSL 45/57) 884555 - - i
CN (USSL 58/67) 546390 - 4 43
AT e AL (USSL 68/76) 660504 3 4 55
Piemonte 4377108 16 22 377

FONTE: Ricerca C.Munizza e P .M .F u r l a n ,1988,Torino

La progressiva riduzione del numero dei residenti in ospedale è 
chiaramente espressione dell’evoluzione dell’assistenza in campo psi
chiatrico e non dell’evoluzione della grande patologia. Questa si di
sperde oggi in vicende disseminate sul territorio, le quali continuano 
a porre una elevata ’domanda’ alle strutture psichiatriche di ricovero; 
queste rispondono con degenze brevi (12-15 giornate di degenza me
dia), raramente coatte (11-13%), talora ripetute e perciò più numerose 
complessivamente delle ’’ammissioni” precedenti in Ospedale psichiatri- 

co.
Dunque l’evoluzione successiva alla riforma ha evidenziato una 

sostanziale stabilità del numero delle ammissioni nei SPDC, in presenza 
di un numero stabile di giornate di degenza nelle case di cura neu
ropsichiatriche private (Tab. 2).

T ABELLA 2 kirnT,
AMMISSIONI IN STRUTTURE PSICHIATRICHE DI RICOVERO IN TORINO E PIEMONTE

Luogo di 
ricovero 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Comune di Torino SPDC n . d . 1717 1694 1684 1720 * 1817 * 1720 *

SPDC _ 6527 6359 n.d. 6302 n.d. n.d. n.d.
Piemonte O s p . P s i c h . 6086 1393 - - - - - -

C.di cura 5814 5280 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

lieve progressiva d iminuzione 
FONTE: 'Ufficio di Salute M entale-Regione Piemonte

Assumere questo dato come espressivo di una stabilità della 'do
manda1 o ancor più del 'bisogno' è tuttavia avventato: dal 1978 i SPT
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(che costituiscono in Piemonte servizi nuovi, non paragonabili per ca
richi di lavoro, organici, compiti e per modalità operative ai rari 
Centri d'igiene Mentale preesistenti) rispondono ad un numero sempre 
più elevato di domande di intervento: nel 1983 gli utenti dei SPT e- 
rano stimati in numero di 31.000; all'inizio del 1988 la stima sale a 
44.900 casi attivi e l'aumento interessa essenzialmente le USSL 1-44 di 
Torino e provincia (35.248 casi attivi; Tab. 3).

TABELLA 3
UTENZA DEI SERVIZI PSICHIATRICI TERRITORIALI

1983 1987

Popolaz.
Utenti 
in cura Popolaz.

Casi
attivi

Prov. di 
Piemonte

Torino
(USSL

(USSL 1/44) 
1/76)

2400813
4541891

14657
31785

2285659
4377108

35248
44303

FONTE (1983): Regione Piemonte - Stato di attuazione 
P.S.S.R. 1982/84
FONTE (1987): ricerca C.Munizza e P.M.Furlan,1988,Torino

Non solo il numero, ma anche il tipo d'intervento si è modificato 
negli anni: in misura non irrilevante, l'utenza sembra cercare nei SPT 
un luogo di elaborazione di un malessere psichico generico al di là di 
un disturbo mentale clinicamente diagnosticabile; in un'indagine su 
alcune USSL (Regione Piemonte, 1986), il 6% degli utenti dei SPT non 
presenta infatti disturbi clinici definiti.

Caratteristiche dell'utenza in alcune USSL

Un'analisi della fascia di popolazione che si rivolge ai servizi 
psichiatrici è possibile solo nelle USSL 46/50 (tutte situate nella pro
vincia di Vercelli), oggetto di un'indagine conoscitiva della Regione 
Piemonte nel corso del 1986.

La popolazione delle USSL in esame (303.768 ab. nel 1986) non 
può essere assunta come pienamente rappresentativa della popo
lazione del Piemonte: considerando solo le fasce di utenza poten
ziale dei SPT (soggetti con età superiore ai 14 anni), la sua 
struttura per età appare leggermente più anziana rispetto alla 
situazione regionale (il 14,9% ha un'età superiore ai 70 anni ri
spetto al 13,7 in Piemonte). Sotto il profilo della distribuzione 
per sesso, si registra una lieve prevalenza delle donne, che sono 
il 53% rispetto al 52%. Si tratta di differenze lievi, ma assoluta- 
mente costanti negli ultimi anni. I rilievi demografici registrano 
inoltre nella popolazione in esame la tendenza generale piemontese 
all'aumento dei nuclei monocomposti con una diminuzione dei nu-
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elei con due figli; l ’evoluzione è tuttavia meno intensa rispetto al 
contesto regionale. Per quanto riguarda la situazione lavorativa, 
la provincia di Vercelli (comprendente anche la USSL 45) negli 
anni 1980-87 si è -caratterizzata per un tasso di disoccupazione 
inferiore rispetto al tasso piemontese (4 e 5,9% rispetto al 5,3 e 
9,4%) e per una percentuale di popolazione attiva leggermente 
inferiore (44% rispetto al 46%). Ad un'analisi più articolata tutta
via, la provincia di Vercelli è stata negli anni 1980-86 una delle 
province piemontesi con maggiori difficoltà dal punto di vista 
della dinamica occupazionale complessiva, pur ricuperando gra
dualmente una buona capacità propulsiva dell’apparato produtti
vo. Appare inoltre come una delle province nelle quali i consueti 
indicatori di disagio sociale assumono valori più elevati.

Secondo l'indagine citata, nelle USSL 46/50 nel corso del 1986 si 
sono rivolte al SPT 576 persone ogni 100.000 abitanti (629 sarebbe la 
media italiana in una stima del CENSIS nel 1985). Dì esse hanno preso 
contatto per la prima volta con i servizi il 37.3% (nell’indagine CENSIS 
la percentuale media in Italia è stata nel 1985 del 31,7%): il dato -uno 
dei possibili indicatori dell'incidenza del disturbo psichico- non è 
purtroppo stato rilevato in anni precedenti.

Attraverso un'elaborazione dei dati rilevati dalla Regione, risulta 
inoltre che l ’utenza è ’femminile’ in una percentuale chiaramente supe
riore alla popolazione: 58,9% rispetto al 53%, (elaborando i dati CEN
SIS rilevati nell'indagine citata, nel campione nazionale le donne sa
rebbero pari al 52,5%).

Tra gli uomini che si rivolgono ai servizi, il 24% ha un'età com
presa tra i 14 e ì 29 anni e solo il 7,4% ha un'età superiore ai 70; tra 
le donne invece solo il 14,6% ha meno di 29 anni, e il 14,7% ha oltre 
70 anni. Questi dati descrittivi dell'utenza dei servizi, rapportati alla 
popolazione residente secondo criteri di omogeneità rispetto al sesso e 
all'età (Tab. 4), diventano espressivi della distribuzione disomogenea 
del disagio psichico nella popolazione: almeno nelle USSL esaminate 
sono prevalentemente le donne che pongono una richiesta di aiuto ai 
SPT e lo sono soprattutto quelle in età adulta con particolare rile
vanza nella fascia tra i 30 e i 49 anni, anche se il divario rispetto al
l'uomo è progressivamente crescente con il crescere dell'età.

Altri dati dell’utenza in esame fanno intravvedere possìbili per
corsi di approfondimento: nel confronto tra i due sessi, la percentuale 
di ’coniugati’ e di 'coniugate' presenta un divario rilevante (34,7% i 
coniugati, 47,7% le coniugate); sotto il profilo del rapporto tra disagio 
e solitudine, il 13,4% degli utenti vive solo in abitazioni normali e l ’8% 
in istituto (a titolo indicativo, i componenti di famiglie monocomposte
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TABELLA 4
TASSI SPECIFICI DI RICORSO, NEL 1986, AI SPT NELLE USSL 46/50PER 10000 ABITANTI (PER SESSO E FASCIA D'ETÀ'>
Fasce d'età M F TOT
14-29 45.3 41.1 43.230-49 58.7 78.2 68.350-69 50.9 73.8 63.370-99 35. 1 52.2 46.414-99 50.4 63.8 57.5
FONTE: Elaborazione IRES su dati Regione Piemonte

costituivano nel 1981 l'8,3% della popolazione piemontese); in rapporto 
all'attività lavorativa, sono occupati il 32,2% (il 3,4 ha un'occupazione 
solo saltuaria), rispetto al 46,1% dell'utenza potenziale con riferimento 
al Piemonte.

3. ESPRESSIONI LIMITE DI DISAGIO PSICHICO

Il gesto di chi si toglie la vita, sotteso da molteplici variabili di 
tipo personale, culturale e sociale, è in ogni caso messaggio di soffe
renza che la persona invia. In questo senso il dato del suicidio può 
essere assunto come indice di situazioni limite di esistenza dolorosa 
(drammatiche o drammaticamente vissute oltre ogni delimitazione tra 
'normalità' e 'patologia') che non trovano soluzioni nelle risorse per
sonali del soggetto nè risposta a livello relazionale interpersonale o 
sociale in senso ampio.

In questa stessa prospettiva potrebbero essere prese in consi
derazione anche altre categorie di morti, certo non assimilabili di per 
se ai suicidi, e di complesso significato, ma comunque espressive an
che di quella situazione di disagio che stiamo esaminando: i morti per 
droga e per alcool.

Per quanto riguarda il suicidio (Tab. 5), è noto che è un feno-

TABELLA 5
SUICIDI IN PIEMONTE SECONDO V A  REGIONE DI NASCITA

1974
n* %

1 co
1 

05

1 
c 1983

n* %
Soggetti nati in Piemonte 240 76.9 294 79.0 244 67.4Soggetti nati in altre reg. 72 23. 1 78 21.0 118 32.6Totale 312 100.0 372 100.0 362 100.0Soggetti piemontesi
suicidi in altre regioni 27 26 24
FONTE : ISTAT
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meno in crescita in Piemonte a partire dal 1977-78, ma esso ha rag
giunto punte anche più elevate nel passato (attorno agli anni 1971-73 
e ancor più negli anni 1955-60). Anche per il suicidio il Piemonte su
pera ampiamente il tasso nazionale (9,5 contro 6,4 per 100.000 abitanti 
nel 1985), tasso che si raggiunge nella regione con un forte contri
buto di aree extrametropolitane (Asti e Cuneo per il 1984), Il suicidio 
è comportamento messo in atto con frequenza nettamente maggiore tra 
gli uomini rispetto alle donne: 71-73% e 27-29%, percentuali sostan
zialmente stabili nel tempo, in Italia come in Piemonte, con un'inci
denza più elevata di donne a Torino (45%, per esempio, nel 1984) 
come in altre aree metropolitane. Interessante è il dato riportato nella 
Tab. 5, la quale mette in evidenza il luogo di nascita dei soggetti 
morti per suicidio in Piemonte: l'alta percentuale di soggetti non nati 
in Piemonte nel corso del 1983 appare suggestiva in ordine all'ipotesi 
di un disagio tra la popolazione immigrata, particolarmente grave in 
un periodo di accentuata contrazione dell'occupazione (molte ricerche 
convalidano una correlazione statisticamente significativa tra suicidio e 
disoccupazione maschile).

Anche la mortalità per droga è in aumento in tutta Italia e il 
numero dei morti dal 1983 al 1987 si è raddoppiato. Questo aumento sì 
registra anche in Piemonte, dove si caratterizza per una forte con
centrazione nell'area metropolitana (in proporzione di 10:1). In Torino 
la mortalità per droga in cinque anni si è più che quadruplicata ed 
interessa in alta percentuale la donna: sono infatti torinesi tutte le 
donne morte per droga in Piemonte e sono in misura del 21% sul totale 
dei morti rispetto al 10,3% della media nazionale (Tab. 6).

TABELLA 6 
MORTI PER DROGA

Torino Piemonte I talia
M F T M F T M F T

1983 n. d. n. d. n.d. n.d. n.d. n.d. 226 33 2591984 n. d. n.d. 16 n.d. n.d. 29 341 56 3971985 n. d. n. d . 11 n.d. n.d. 15 205 ' 37 2421986 n. d . n.d. n.d. n.d. n.d. 33 249 43 2921987 < 25 a. 13 4 17 16 4 20 191 32 223
26-40 a. 14 4 18 21 4 25 265 20 285> 40 a. 2 - 2 2 - 2 7 1 8
totale 29 8 37 39 8 47 463 53 516
% 78.4 21.6 100.0 83.0 17.0 100 . 0 89.7 10.3 1 0 0 . 0

FONTE: Servizio Centrale Antidroga - Ministero dell’Interno

Anche la mortalità alcool correlata (MAC) può essere assunta
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come indice di una situazione di disagio che cerca nell'abuso di so
stanze alcooliche uno strumento di sollievo dal malessere. In contrasto 
con tante altre cause di morte, la MAC appare complessivamente in 
aumento in Italia e si colloca nelle prime 3-4 cause di morte, secondo 
stime attendibili. Ma il Piemonte sembra disinteressarsi del problema, 
almeno dal punto di vista epidemiologico: questo importante fenomeno 
non è oggetto di osservazione, nonostante che coloro i quali operano 
nell'ambito del disagio concordemente ne segnalino l'aumento, anche 
tra i giovani.

4. LA RICERCA DEL 'SENTIRSI BENE' ATTRAVERSO LO PSICO
FARMACO

L'uso degli psicofarmaci è largamente diffuso in tutti i paesi in
fluenzati dalia medicina occidentale. Ma mentre neurolettici ed antide
pressivi sono consumati con una certa omogeneità di dosaggio farma
cologico nonostante differenze culturali e genetiche, il consumo degli 
ansiolitici minori è fortemente influenzato da fattori culturali. Nella 
nostra realtà culturale infatti (a differenza di altre) l'ansia viene ri
conosciuta come entità patologica con una sua propria individualità 
nosologica, così che viene avvallato l'uso dello psicofarmaco in un am
bito più vasto del disturbo mentale in senso stretto: la sua prescri
zione si estende a situazioni di stress della vita quotidiana, non ra
ramente collegate al rapido mutare dei modelli culturali della società ed 
alle difficoltà di adattamento. Il consumo di psicofarmaci diventa 
dunque indicatore di disagio psichico più che di disturbo mentale. Da 
un altro punto di vista, in una società in cui tende a prevalere la 
ricerca di soluzioni immediate per ogni problema, l'abuso del farmaco, 
diventa di per se un indicatore del condizionamento sociale e cultura
le.

Il Piemonte appare fortemente influenzato da questa situazione 
culturale. Il consumo di farmaci cresce infatti in Piemonte più che in 
Italia (7,2% del consumo nazionale nel 1981 e 7,9% nel 1984); il con
sumo pro capite in pezzi, fatto 100 il valore medio nazionale, partito 
da un indice relativamente contenuto, paria90,7 nel 1979, è giunto a 
superare nel 1984 la media nazionale (102,7). In termini di spesa, la 
spesa farmaceutica convenzionata è percentualmente crescente nei bi
lanci delle USSL piemontesi (a loro volta in crescita anche in termini 
di valori deflazionati) e nel 1986 supera di 1,8% la media nazionale, con
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'un'incidenza del 17,8% (Tab. 7).

TABELLA 7
SPESE FARMACEUTICHE IN -PIEMONTE NEI BILANCI' DELLE USSL 
(SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA)

1981 1982 1983 1984 1985

Aumenti % bilanci USSL 
rispetto l’anno precedente 26.3 28.3 7.9 n. d.
% spesa farmaceut. convenz. 
nei bilanci USSL 12.5 14.3 15.8 15.9 17.8 *

* media nazionale: 16.0 %
FONTE : Elaborazioni IRES su dati CENSIS e Regione Piemonte

Cresce dunque in Piemonte la cultura dell'uso (e non di rado a- 
buso) del farmaco, in modo particolarmente accentuato e differenziato 
rispetto alla media nazionale: con un ricorso particolarmente elevato 
proprio a quei farmaci il cui consumo può essere indicatore di males
sere psichico (Tab. 8).

TABELLA 8
CONSUMO ABITUALE DI ALCUNE CATEGORIE DI FARMACI

Antine- Tranquil- Ricosti-
vralgici lanti Ipnotici tuenti 
Antido- Antide- Vitami^
lorifici pressivi nici

Piemonte
Italia Settentrionale 
Italia Nord-Occidentale 
Italia Nord-Orientale 
Italia

15.7 ‘ 7.0 1.8 5.3
14.6 6.6 1.8 5.0
14.9 6.8 1.8 5.2
14 . 1 6.4 1.8 4.6
15.7 5.9 1.3 5.4

FONTE: ISTAT - Indagine statistica sulle condizioni di salute 
della popolazione e sul ricorso di servizi sanitari Nov. 1983

Un'indagine interessante condotta nel 1984 dalla Regione Piemonte 
sulle prescrizioni in regime di convenzione, permette di fermare l'at
tenzione in particolare sul consumo di psicofarmaci (fino all'anno del
l'indagine anche le benzodiazepine escluse dal Prontuario nazionale, in 
Piemonte erano prescrivibili nei SPT con le modalità degli altri farmaci 
in convenzione). La percentuale di farmaci neuropsìchiatrìci (com
prendenti benzodiazepine, neurolettici ed antidepressivi in misura del 
44,6%, anticonvulsivanti, anticolinergici, antiparkinsoniani per il 12,3% 
ed in alta percentuale farmaci di incerta collocazione terapeutica non 
di rado prescritti collateralmente alle terapie fondamentali) è del 7,3%. 
La prescrizione di questa categoria di farmaci appare più elevata in 
Torino rispetto a ciascuna delle USSL della provincia (Tab. 9), con 
scarto talora di lieve entità ma non rilevabili per le altre categorie di
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farmaci ( chemioterapici, gastrointestinali, broncopolmonari ecc. ) .
Tendenzialmente, il fenomeno caratterizza anche le USSL delle altre 
province rispetto ai capoluoghi corrispondenti.

TABELLA 9
CONSUMO DI FARMACI NEUROPSICHIATRICI NELLA PROVINCIA DI TORINO (1985) 
INCIDENZA PERCENTUALE DEL CONSUMO DI FARMACI IN CONVENZIONE

USSL % costo Y . prescr. USSL % costo % prescr.
1-23 TORINO 7.7 7.5 34 ORBASSANO 6.9 6.3
24 COLLEGNO 7.3 6.9 35 GIAVENO 6.5 6.6
25 RIVOLI 7.0 6.7 36 SUSA 5.9 6 . 1
26 VENARIA 5.8 6.8 37 LANZO TOR. 8.0 7.4
27 CIRIE’ 6.6 6.5 38 CUORGNE’ 6.5 7. 1
28 SETTIMO TOR. 6.2 6.3 39 CHIVASSO 5.0 5.4
29 GASSINO TOR. 6.5 6.5 40 IVREA 7.4 7.8
30 CHIERI 7.2 7.5 41 CALUSO 5.7 6.5
31 CARMAGNOLA 6.0 6.2 42 PEROSA ARGENT. 6.7 7.0
32 MONCALIERI 6.3 0.0 43 TORRE PELLICE 7.7 8.6
33 NICHELINO 6.5 2.9 44 PINEROLO 6.0 6.5
FONTE: Regione Piemonte

E' soprattutto la popolazione nella fascia d'età tra i 40 e 59 anni 
che ricorre all'uso di farmaci neuropsichiatrici e gli uomini -che me
diamente consumano invece meno farmaci delle donne in ogni fascia 
d'età- in Torino ricorrerebbero ai farmaci neuropsichiatrici più delle 
donne, stando all'analisi condotta nella ricerca citata. Quest'ultimo 
dato si differenzia nettamente dall'aspettativa e da altri rilievi a livello 
nazionale (Indagine statistica ISTAT sul ricorso a servizi sanitari nel 
novembre 1983).

CONCLUSIONI

Valutazioni definitive sulla questione del disagio psichico in Pie
monte sono evidentemente azzardate. Tuttavia i diversi fenomeni che 
si sono presi in esame in quanto espressione di diverse forme di ma
lessere psichico hanno una costante: in Piemonte sembrano caratteriz
zarsi tutti per una particolare evidenza rispetto alla situazione media 
italiana e per una crescente intensità nell'arco di tempo considerato, a 
partire cioè dagli anni 1980-81. In alcuni non si tratta direttamente di 
un aggravamento del fenomeno: l'aumento dell'utenza dei SPT per e- 
sempio consegue, forse prima di tutto, ad un potenziamento dei ser
vizi stessi e aña tendenza ad accogüere una fascia di disagio non im
mediatamente inquadrabüe in termini di patologia mentale. Ma in altri 
casi l'aumento dell'indice è in rapporto più diretto con l'aumento del
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disagio ( comportamenti autodistruttivi, consumo di psicofarmaci).
Rispetto alle realtà differenziate del Piemonte, non sono possibili 

molte specificazioni per l'impossibilità di correlare sistematicamente i 
dati alle aree territoriali: così emergono rispetto a singoli indicatori 
rilievi suggestivi ma isolati, che possono stimolare ulteriori ricerche. 
Si impone -peraltro senza sorprendere- la situazione dell'area metro
politana, che sotto diversi profili si conferma come luogo di vita con
notata da un carico di disagio psichico particolarmente grave.

Rimangono infine sullo sfondo della lettura del disagio una serie 
di possibili fattori correiabili: dalla solitudine alla disoccupazione, dal
l'immigrazione elU'età. Anche in questo caso i rilievi esplicati rivestono 
prevalentemente il significato di ipotesi appena abbozzate. Più volte in 
questo ambito di osservazioni si propone all'attenzione la donna che - 
stando agli indicatori scelti- sembrerebbe vivere in Piemonte espe
rienze di disagio forse più frequenti che altrove, probabilmente più di 
frequente dell'uomo: l'analisi dell'utenza dei SPT di alcune USSL e 
l'alta mortalità di donne per droga nel Piemonte e in Torino non sono 
dati trascurabili.
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CAPITOLO XV

LA DEVIANZA GIOVANILE

Nelle pagine che seguono verrà esplorata la cosiddetta "devianza 
giovanile". Con tale termine si intende l'insieme dei comportamenti che 
violano quelle regole e valori fondamentali che la collettività ha in
corporato in specifiche norme di legge; "devianza" che ha nelle con
dotte formalmente criminali la sua massima e più tipica espressione. 
Questo tema si collega quindi a due altre questioni: da un lato quella 
dell'esplosione di criminalità, che ha accompagnato le trasformazioni 
sociali degli ultimi trent'anni; dall'altro quella della famiglia patologica, 
in quanto luogo di formazione del futuro disagio giovanile.

1. ASPETTI METODOLOGICI

L'ambito anagrafico di riferimento è quello giovanile nel suo com
plesso, corrispondente alla fascia d'età da 14 a 24 anni, e va quindi 
al di là dell'area minorile (14-17 anni), cui invece si fa usualmente 
riferimento. Le ragioni di questa scelta sono molteplici.

Da un punto di vista generale, vi è il fatto che l'età "giovane" 
rappresenta la fase finale della formazione sociale dell'individuo, nella 
quale non solo si completa l'apprendistato delle regole generali di 
condotta, ma si inizia apehe la fase dell'autonomia operativa, con la 
scelta di ruoli e di linee di azione proprie e personali. E' un periodo 
di vaste oscillazioni nel comportamento, che possono anche portare a 
sfiorare aree proibite, o comunque "anomale"; da sempre, in tale fase 
evolutiva, viene considerato naturale un certo grado di irregolarità 
nella condotta dei soggetti, per cui l'applicazione delle "regole del 
gioco" nei confronti dei giovani è stata tradizionalmente meno severa
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che non per gli adulti.
In relazione a ciò, ogni società ha costruito reti di protezione e 

di controllo, che servono a schermare il giovane rispetto, non solo ai 
potenziali elementi di pericolo esterni, ma anche alle conseguenze delle 
proprie azioni eventualmente abnormi. Esse corrispondono ad una 
"fascia di protezione" che fa riferimento alla nozione di "età minore", 
nel corso della quale il soggetto, da un lato è affidato alla protezione 
di adulti ritenuti responsabili e in grado di guidarlo, dall'altro viene 
sottratto, integralmente o in parte, al pieno rigore della legge, ove 
commettesse delle trasgressioni. Tradizionalmente questa fascia si e- 
stendeva sino al 25° compleanno, ma progressivamente è stata ristretta 
al solo 18° compleanno, e questo in ambito sia penale che civile. Ne è 
derivata, per i soggetti ultradiciottenni, l'abolizione di ogni e qual
siasi protezione specifica (giuridica ed assistenziale), nonostante essi 
siano soggetti comunque ed ancora in fase di maturazione (anche se 
solo psicosociale, e non più fisica). Ne consegue per loro un rischio 
di "incanalamento" deviante piuttosto elevato, che l'assenza di strut
ture specifiche di supporto rende più preoccupante che può compor
tare, non di rado, pesanti conseguenze sul piano penale.

Appare perciò utile estendere l'indagine al di là della "minore e- 
tà" (14-17 anni), comprendendo anche le due fasce di "giovani adulti" 
(18-20 e 21-24 anni). Quanto agli indicatori, si farà riferimento so
prattutto ai delitti denunciati ed alle persone entrate dallo stato di 
libertà in carcere. In quest’ultima categoria rientrano tutti gli arresti, 
che danno un indice della prima risposta al reato, non mediata dai 
successivi interventi giudiziari. Si farà un minore uso delle condanne, 
in quanto, sfalsate da numerosi elementi perturbanti di ordine proce
durale, i quali finiscono per separare temporalmente il "fatto" dalla 
"decisione" finale in misura importante (anche 5 e più anni). Per quel 
che riguarda le famiglie patologiche, si farà riferimento ai procedi
menti per la dichiarazione di stato di adottabilità di minori ritenuti in 
"stato di abbandono morale o materiale", e che sono di competenza del 
Tribunale per i Minorenni (si ricorda che il Tribunale per i Minorenni 
di Torino ha competenza per il Piemonte e la Valle d'Aosta).

2. CRIMINALITÀ' E CRISI SOCIALE

Le grandi trasformazioni socio-economiche intervenute tra gli anni 
'50 e ’70 si sono accompagnate ad una esplosione drammatica di crimi-
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nalità complessiva, e ad una crescente criminalizzazione giovanile. In 
altri termini, sono aumentati i reati, ma a far le spese della punizione 
in misura massiccia, e superiore alla loro reale importanza, sono stati 
i giovani, minorenni e non.

Per capire, ci si deve rifare innanzitutto alla situazione nazionale 
nel suo complesso: fra il 1951 ed il 1986 si verifica in Italia un vero e 
proprio "boom" delle attività criminali, cui gli apparati di controllo 
sociale (forze dell'ordine, magistratura) rispondono male e tardi. Esso 
percorre una parabola abbastanza netta, con il culmine nel 1976, ed 
un assestamento oscillante intorno a valori leggermente più bassi negli 
anni successivi. Per dare un'idea delle grandezze in gioco, basterà 
ricordare come, tra il 1951 ed il 1976, i delitti denunciati in Italia 
aumentino di più di tre volte; e come, tra il 1969 ed il 1974, essi 
raddoppino in soli cinque anni, passando da circa 900.000 ad
1.800.000 l'anno (c'erano voluti 74 anni per raddoppiare i circa
450.000 delitti del 1895). L'aumento è dovuto soprattutto ai furti (che 
aumentano di sei volte tra il 1951 ed il 1976), seguiti successivamente 
dal complesso rapine-estorsioni-sequestri di persona, e più tardi dagli 
omicidi. I primi si assesteranno "in basso" dopo il 1976; gli omicidi 
continueranno a crescere, superando di poco, nel 1982, i valori del 
1951 per poi scendere; solo le rapine continueranno (e continuano) ad 
aumentare (12 volte nel 1986 rispetto al 1951).

Di contro a questo, si assiste per tutti gli anni '60 e primi anni 
'70 ad una generale crisi degli apparati di controllo sociale, che si 
manifesta a più livelli: aumento del numero di reati ad autore ignoto; 
divario persistente tra delitti e persone denunciate; diminuzione nella 
cattura di criminali (misurata dagli "ingressi in carcere dallo stato di 
libertà"). Più di tutto, sono le condanne a dare il segno della situa
zione: nel 1976, davanti a reati triplicati rispetto al 1951, esse sono 
diminuite di un terzo. Depurando il fenomeno dall'artificioso rigonfia
mento dovuto ai provvedimenti in materia di assegni a vuoto, la di
minuzione delle condanne risulterebbe ancora più intensa, toccando i 
due terzi dello stock iniziale. Ne derivano effetti perversi, tra cui la 
creazione di vere e proprie aree di impunità. Ad esempio: per
1.393.601 furti commessi nel 1978, alla fine del 1983 erano state e- 
messe solo poco più di 15.000 condanne definitive (pari all'1,1%), con 
un livello di impunità pressoché totale per gli operatori del ramo (i 
ladri).

Si creano, così, vasti spazi nei quali può inserirsi una organiz
zazione razionale della criminalità, di cui le varie "Anonime Seque
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stri", reti di raccolta e distribuzione di droga, ecc., sono solo alcune 
delle più vistose manifestazioni. Al tempo stesso, si crea una dicotomia 
tra criminalità "visibile" (che, come vedremo, è prevalentemente gio
vane, immatura, non organizzata), e criminalità invisibile ma potente, 
decifrabile talvolta attraverso non sempre attendibili informazioni di 
"pentiti", o le scie sanguinose dei regolamenti di conti.

TABELLA 1
DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI L’AUTORITÀ' GIUDIZIARIA HA INIZIATO 
L’AZIONE PENALE (Valori assoluti in migliaia)

Italia Piemonte
(1 )

Lombardia Liguria Emilia
Romagna

Veneto- 
Fr.V.G.*

1951 705 39 91 31 36 51
1956 735 44 106 27 38 511961 864 71 139 37 54 n. d.1966 935 98 161 40 62 n . d.1971 1255 118 203 61 71 801972 1404 113 304 55 •79 96
1973 1591 136 306 65 93 96
1974 1813 146 336 66 102 1151975 2040 180 349 75 112 142
1976 2145 201 366 91 123 143
1977' 1912 178 351 70 110 147
1978 2051 153 382 79 118 1611979 2101 160 376 85 130 164
1980 1920 152 345 85 137 139
1981 1952 144 347 79 132 137
1982 2045 158 339 84 138 144
1983 2043 157 360 79 130 158
1984 1978 162 348 78 125 120
1985 1922 167 308 67 128 131
1986 2030 167 344 72 129 136
(1) Compresa la Valle d’Aosta 
* Esclusa Trieste 
Fonte: ISTAT

Il Piemonte si inserisce in questo contesto con caratteri di note
vole originalità. Innanzitutto, l'ondata di criminalità è qui più netta, 
precoce, intensa di quella nazionale. Infatti, se nel Paese i reati (tra 
il 1951 e il 197S) triplicano, qui aumentano di cinque volte; non solo, 
ma l'incremento è più intenso per gli anni anteriori al 1970, e la fun
zione "trainante" dei furti è decisamente più spiccata (l'aumento re
gionale è di dieci volte, di fronte alle sei volte a livello nazionale). Vi 
è, però, anche un andamento più "tranquillo" degli omicidi; le rapine 
e i sequestri di persona, invece sembrano essere un poco meno tur
binosi nella loro crescita, che conosce una breve, ma rapida accelera
zione, nella seconda metà degli anni '70, con un culmine nel 1981. In 
ogni caso, i fenomeni di "razionalizzazione" criminale toccano da vicino 
anche la nostra regione, come dimostra la diffusione di sequestri, e la 
presenza di forme di rackets di entità non indifferente. Si deve inol-
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tre notare che la fase decrescente, succeduta al 1976, è in Piemonte 
più netta che non su scala nazionale: infatti, mentre in Italia i delitti 
denunciati nel 1986 si collocavano su valori molto vicini a quelli del 
1976 (-5,4%), nella nostra regione il decremento è stato più marcato 
(-17,1%).

Nei primi anni '80 si registra peraltro, sia in Italia che -in mi
sura minore- in Piemonte, una lieve ripresa della criminalità (delitti 
denunciati), tuttora in corso.

TABELLA 2
PRINCIPALI TIPI DI DELITTI DENUNCIATI (Valori assoluti)

Italia Piemonte

Omicidi Furti
Rapine 

e simili Omicidi Furti <
Rapine 

2 simili
1951 2380 271588 3753 281 15901 5421956 1918 259809 3017 104 18126 2251961 1610 314614 3293 44 34262 135
1966 1246 394651 2838 38 50376 1461971 1497 747137 4660 127 82471 489
1972 1474 934406 4937 120 81452 591
1973 1774 1126601 7733 150 103742 952
1974 1761 1350207 9593 132 114095 963
1975 1746 1527679 11451 163 140886 1140
1976 1978 1627895 14064 177 163295 11621977 2165 1336897 18893 167 n.d. 18391978 2063 1393601 21026 112 106149 1611
1979 2100 1440735 22783 94 112072 1318
1980 2078 1325161 24403 134 107516 2530
1981 2453 1287291 28206 173 90881 4400
1982 2563 1400814 35618 132 106322 3555
1983 2421 1386940 40350 136 106276 2562
1984 n. d. n. d. n . d. n.d. n.d. n.d.
1985 n. d. n. d. n . d . n.d. 109902 n.d.
1986 n. d. n. d. n.d. n.d. 106744 n.d.
FONTE: ISTAT

La specificità piemontese emerge anche dal confronto con le altre 
regioni settentrionali, che presentano decorsi più favorevoli sul lungo 
periodo, ma con maggiori impennate sul medio termine (anni 1970-86). 
In particolare, il Nord-Est (area veneta ed Emilia Romagna), -appro
dato al 1970 con incrementi ridotti o trascurabili di criminalità rispetto 
al 1951- ha poi visto la propria criminalità aumentare in misura ben 
più rilevante di quella piemontese, anche se con valori assoluti minori. 
In ogni caso, nonostante il decremento registrato nell'ultimo decennio, 
la crescita di criminalità nel lungo periodo (1951-86) risulta essere, in 
Piemonte, la più alta del Nord-Italia (428%, di fronte al 379% della 
Lombardia, ed a valori minori in altre regioni). Infine, è da notare 
come la risposta istituzionale alla criminalità (sotto forma di "ingressi 
in carcere") sia in Piemonte meno debole che non nel resto del Paese,
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essendo meno marcata la flessione delle carcerazioni nel corso degli 
anni ’60, e più netta la successiva ripresa.

TABELLA 3
ANDAMENTO DELLA CRIMINALITÀ’, 1951-1986
Andamento complessivo in alcune regioni (Numeri indice: 1951=100)

Piemonte Lombardia Emilia R. Veneto F. Italia
1951 100 100 100 100 1001970 286 205 167 117 1441976 516 403 340 279 3041981 370 383 365 268 2771986 428 379 358 266 288

Andamento di alcuni reati - 1951-1986 (Numeri indice: 1951 =100)
Piemonte Italia

Omicidi Furti
Rapine
e simili Omicidi

Rapine
Furti e simili

1951 100 100 100 100 100 100
1970 40 463 65 56 201 841976 63 1027 214 83 599 3751981 62 572 812 103 474 752
1983 48 668 473 102 511 10751986 n. d. 671 n. d. 84 440 1218
FONTE: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

3. LA CRIMINALITÀ’ GIOVANILE

In una sola area gli apparati per il controllo sociale sembrano 
mostrare una certa efficienza: ed è quella giovanile, i cui appartenenti 
finiscono in carcere in misura crescente, anche quando per le altre 
fasce d'età si ha un decremento rilevante. Ciò va ricondotto alla ri
dotta capacità degli apparati di interferire efficacemente contro le or
ganizzazioni criminali, per cui aumenta la quota di delinquenza imma
tura, da parte di soggetti isolati (non "organizzati" in qualche strut
tura operativa antisociale sofisticata), caratterizzati da una limitata 
programmazione criminosa. E all'interno di questa, hanno un ruolo 
preponderante i giovani.

In linea di massima, la criminalità giovanile presenta alcuni tratti 
distintivi: una netta concentrazione nei reati contro la proprietà (furti 
e rapine soprattutto), un certo coinvolgimento in delitti di violenza 
essenzialmente fisica (omicidio, lesioni personali volontarie, violenze 
sessuali) e in reati di "disobbedienza all'autorità" (tipicamente, ol
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traggio e resistenza a Pubblico Ufficiale). Invece, la sua presenza in 
altre "aree" della legge penale, e soprattutto nell'ambito dei cosiddetti 
"crimini dei colletti bianchi” (le varie forme di frode, corruzione e 
simili), è molto limitata per non dire pressoché nulla. Si tratta, in 
parte, di specializzazioni costanti nel tempo e già presenti sin dal
l'ottocento (ad esempio, quella relativa ai furti).

La partecipazione ad azioni violente è oggettivamente importante, 
anche se -soprattutto nei minorenni- le etichette giuridiche ricoprono 
non di rado realtà umane assai meno allarmanti (come ad esempio le 
"rapine", ad un coetaneo, di poche migliaia di lire). Nonostante talune 
apparenze, la "presenza" giovanile in taluni reati sessuali è più limi
tata di quanto non si creda (ad esempio, negli "atti di libidine vio
lenta", esiste una tipica punta nella fascia d'età 50-59 anni, eguale o 
superiore a quello giovanile).

Altro dato tipico e costante, la progressione nella "attivazione 
criminale" delle tre fasce di età giovanile considerate. Essa è partico
larmente evidente nel caso dell'omicidio, dove assume un andamento 
quasi esattamente aritmetico (ma il massimo viene raggiunto dopo i 25 
anni, nella fascia 25-29 anni solitamente). Per quanto riguarda l'omi
cidio, il contributo giovanile compare però nei due sensi, non solo at
tivo, ma anche passivo, nel ruolo di vittima, con una identica distri
buzione per fasce di età.

Da notare ancora come la partecipazione femminile alle attività 
criminali sia particolarmente ridotta, specialmente nella fascia minorile; 
è solitamente inferiore al 10% ma, se si esclude la componente zingara 
(molto rilevante nell'ambito della criminalità femminile), può ridursi al 
5% (come ingressi in carcere).

La situazione piemontese si adegua qualitativamente a questo 
quadro. In termini quantitativi, l'evoluzione è stata simile, pur do
vendosi notare anche qui (come nel complesso del fenomeno criminale) 
una precocità e maggior intensità della nostra regione nei fenomeni sia 
di "attivazione criminale" dei giovani, sia di criminalizzazione. Lo di
mostrano i dati sull'evoluzione delle carcerazioni, con il precoce su
peramento, già sin dagli anni '60, dei livelli del 1951 (cosa che a li
vello nazionale avverrà molto più tard i). L'analisi comparata regionale 
mostra inoltre in Piemonte, limitatamente ai minorenni, una maggior 
incidenza delle condanne (anche in termini di frequenza per 100.000 
abitanti in età), rispetto ad altre regioni del Nord-Itaiia. La cosa in 
parte dipende da fattori oggettivi, in parte da scelte di politica giu
diziaria. E' però da osservare come la maggior "lenienza" (cioè una
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TABELLA 4
INGRESSI IN CARCERE DALLO STATO DI LIBERTA' PER CLASSI DI ETÀ'

Piemonte
di cui di oui

Totale 14-17 18-20 21-29 Totale 14-17 18-20 21-29
1951 132348 6413 17017 49978 6692 226 5701956 78863 3343 7385 n.d. 3788 126 4411961 55126 2955 5540 15478 2835 214 3611966 46022 3460 5442 14026 3556 262 4661971 52729 8319 8804 17200 4834 709 8571972 63578 10548 10659 20253 5734 871 10271973 71763 11147 1-2151 23210 6031 854 1124 216883513 9112 15966 28721 6679 671 13711975 91347 9394 16980 32385 7300 764 1408 27151976 91641 9015 14714 31879 6666 723 1098 24651977 92134 8327 14859 33064 6613 669 993 24671978 89138 8155 14950 32973 5860 525 10171979 84592 7298 14378 33631 5901 621 10601980 92556 7696 14866 36689 6790 615 10961981 101133 7625 15618 40543 7782 641 10891982 102913 8261 17361 43910 7801 727 1264 32571983 107858 7780 17011 45562 8187 764 1246 32791984 112834 6925 15708 n.d. n.d.1985 95329 5977 11262 n.d. n.d. 6261986 70059 4522 8645 n .-d. n.d. 4331987 n. d. n.d. n.d. n.d. n.d. 463 n.d. n.d.
FONTE : ISTAT e Tribunale dei minori di Torino

politica di relativa indulgenza) nell'età minore non abbia apparente
mente riflessi sulla criminalità complessiva, misurata in termini di in
gressi in carcere, i cui tassi, infatti, sono praticamente identici in 
Piemonte ed in Lombardia, mentre si ha una differenza di quasi cinque 
volte -a sfavore della nostra regione- nei tassi di condanna minorile.

Nel campo della delinquenza minorile piemontese, accanto all'u
suale frangia di piccolezze amministrative (tipo l'uso di motorini truc
cati, le cui parti "poste in giudiziale sequestro" vanno riempiendo i 
depositi), si può distinguere un'area della violenza tra adolescenti, 
una di "avvicinamento" al crimine professionale, ed una che i sociologi 
chiamerebbero "anomica", da totale disorganizzazione dell'orizzonte 
morale ed affettivo del ragazzo. La violenza tra adolescenti ha un sa
pore spiacevole, al di là della limitatezza economica del danno (moto
rino scippato, una questua "forzosa" di poche migliaia di lire , e simi
li), e si presenta con una certa frequenza. L"'avvicinamento" al cri
mine professionale si manifesta soprattutto sotto forma di specializza
zione criminale in taluni tipi di reato (furti d'auto, spaccio di droga, 
ricettazione), e talvolta con l'associazione a vere e proprie organizza
zioni criminali adulte. Il crimine "anomico" ha espressioni di partico
lare gravità, come gli assalti in casa a persone molto anziane, per 
giunta conosciute, finiti talvolta con un omicidio, per semplice perdita
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TABELLA 5
INGRESSI IN  CARCERE DALLO STATO DI LIBERTA' DELLE FASCE D' ETÀ’ GIOVANI
(Tassi per 100.000 abitanti della stessa età)

Italia Piemonte
14-17 18-20 21-29 14-17 18-20 i to

1951 198 698 689 116 363 494
1961 93 242 219 111 228 144
1971 265 388 252 337 521 315
1972 334 474 295 412 635 365
1973 351 536 336 397 698 387
1974 282 691 413 303 832 429
1975 283 722 461 337 832 480
1976 266 620 446 302 639 431
1977 240 671 467 280 570 439
1978 230 614 469 213 574 404
1979 200 575 483 246 588 418
1980 206 577 527 239 593 481
1981 201 594 579 202 582 557
1982 250 645 618 237 664 587
1983 207 607 625 n.d. 645 595
1984 185 543 n. d. n. d. n. d. n. d .
1985 162 384 n. d. 145 •n.d. n.d.
1986 123 299 n. d. 123 n. d. n. d.
1987 n. d. n.d. n. d. 133 n. d. n.d.
FONTE: ISTAT e P. Pazè - "Radiografia della criminalità minorile nel 
Piemonte e nella Valle d’Aosta", 1988

di controllo da parte del giovane o i sequestri assurdi.

TABELLA 6
ZINGARI DENUNCIATI, ARRESTATI ED ENTRATI IN CARCERE IN PIEMONTE 
(1981-1987)

D e n u n c . Arrestati
Entrati

Totale

in carcere 

Maschi Femmine

Valori assoluti

1981 n.d. n.d. 137 56 81
1982 n . d . n.d. 153 69 84
1983 n.d. n.d. n.d. 68 n.d.
1984 n.d. n.d. n.d. 60 n.d.
1985 988 286 258 165 93
1986 352 116 121 72 49
1987 496 133 128 55 73

Incidenza Z degli zingari su a r r e s t i , denunce ed ingressi
in carcere di minorenni

1981 n.d. n.d. 20.7 8.6 68.6
1982 n.d. n.d. 21.3 10.2 75.7
1983 n.d. n.d. n.d. 11.1 n.d.
1984 n.d. n.d. n.d. 13.0 n.d.
1985 23.0 40.6 41.2 32.9 74.4
1986 11.5 25.3 27.9 20.2 63.6
1987 16.1 25.9 27.6 14.7 82.0

FONTE: P. Pazè. "Radiografia della criminalità minorile nel 
Piemonte e nella Valle d’Aosta",1988
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Due componenti sono intervenute in questi ultimi anni a modifi
care il quadro della criminalità giovanile: la presenza zìngara da 
un lato, e quella dei "nuovi migranti" dal terzo Mondo dall'altro. 
La prima ha prodotto una dilatazione massiccia delle carcerazioni 
minorili, soprattutto nella popolazione femminile (più dell'80% degli 
arresti femminili, negli anni 1985-87, sono nomadi), con una ti
pica specializzazione criminosa: il furto, in appartamenti od in
negozi ed il borseggio. Ben nota è l'utilizzazione di minori al di 
sotto dell'età minima imputabile; è inoltre apparsa una tendenza 
di taluni clans nomadi a specializzarsi in tale tipo di attività, il 
che ha indotto l’Autorità Giudiziaria a prendere provvedimenti di 
espulsione nei loro confronti. I giovani provenienti dal Terzo 
Mondo hanno portato una criminalità assai più "formale" che so
stanziale, in quanto costituita da violazioni soprattutto delle leggi 
in materia di soggiorno e di foglio di via. I dati del Ministero 
degli Interni (a livello nazionale, quindi) indicano una moderata 
partecipazione a reati di droga, collegati al fatto che molti sog
getti provengono da Paesi in cui talune droghe "leggere" sono 
più o meno apertamente accettate socialmente. Anche qui vi sono, 
com’è naturale, fenomeni più seri; ma in misura assai inferiore a 
quel che ci si potrebbe aspettare, date le condizioni -spesso di 
estrema povertà- in cui vivono queste persone. Sotto questo 
profilo, vi è una situazione esattamente opposta tra i due grup
pi, "nomadi" e "Terzo Mondo": ambedue illegali (sino a poco 
tempo fa almeno), ambedue poveri e marginali, ma con grado ben 
diverso di "attivazione" criminale.

TABELLA 7
STRANIERI DENUNCIATI ALL’AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA IN ITALIA (1984)

Nazionalità Reati Minori di 18 anni
Totale 18874 Inosservanza norme Detenuti 963Jugoslavi 4210 su stranieri 6994 Condannati 1064
Marocchini 2243 Contravvenz.fogli di cui:
Tunisini 1990 via obbligatori 3728 reati contro patrimonio 936Egiziani 1124 Furti 3539 reati contro persona 11Senegalesi 1093 Porto abusivo d’arma 600 altri reati 117
Tedeschi Occ. 865 Falsi 444 di cui :
Francesi 541 Oltraggio,resistenza oltraggio pub.uffic. 22Algerini 529 violenza 472 spaccio di droga 11Cileni 402 Lesioni 289
Austriaci 363 Rapina 272
Iraniani 292 Stupefacenti 248
Greci 244 Rissa 211
Turchi 244
Filippini 221
Svizzeri 210
Polacchi 192
Nigeriani 54
Altre nazion. 4459
FONTE: Ministero degli Interni

Può essere interessante, infine-, interrogarsi circa l'evoluzione 
successiva di un giovane, che sia incorso in una condanna durante
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l'età minore. Su di un campione di 147 minori residenti in Torino, 
entrati nel carcere minorile nel 1973, una ricerca effettuata nel 1983, 
a 10 anni di distanza, ha controllato la recidiva: quasi un quarto dei 
giovani aveva smesso di delinquere prima dei 18 anni; un quinto a- 
veva smesso fra 18 e 21 anni; un terzo tra 21 e 25, e solo un quinto 
aveva continuato oltre i 25 anni. In molti casi, questa era stata pro
babilmente una "mutazione spontanea", connessa alla naturale matura
zione della personalità, che può essere sostenuta da idonei interventi 
di recupero.

TABELLA 8
EVOLUZIONE DELLA CRIMINALITÀ’ IN UN CAMPIONE DI MINORI TORINESI 
(INCARCERATI NEL 1973) A DIECI ANNI DI DISTANZA

Numero %
N* ultimi 

reati 
commessi

di cui 
furti

%

Hanno smesso 
-prima dei

di delinquere: 
18 anni 35 23.8 39 22 56.4

-prima dei 21 anni 31 21.1 35 19 54.3
-prima dei 25 anni 50 34.0 54 16 29.6

Hanno continuato 
dopo i 25 anni 31 21.1 43 11 25.6

Totale 147 100.0 171 68 39.8
FONTE: G: Albertini - A. Durando, tesi di laurea non pubblicata, 1983

4. TRA MIGRAZIONE E WELFARE STATE

Due fattori appaiono significativamente associati, con opposto 
segno, all'evoluzione della criminalità giovanile in Piemonte: gli effetti 
disgreganti della massiccia immigrazione da un lato, la creazione e 
diffusione di una rete capillare di servizi sociali e di intervento tera
peutico (del più diverso tipo) dall'altro.

Il ruolo della migrazione fa parte degli stereotipi diffusi, al 
punto da non sembrare quasi neppure più credibile. In realtà, i dati 
statistici confermano la sua estrema rilevanza, in Piemonte e nelle al
tre regioni italiane a forte, industrializzazione del Settentrione, sia per 
i minorenni che per l'intera popolazione carceraria. L'analisi è neces
sariamente limitata agli anni di censimento, i soli nei quali siano di
sponibili scomposizioni della popolazione per età, luogo di residenza e 
luogo di nascita. Nel 1981, con riferimento all'Italia settentrionale, è 
generalmente dimostrabile come la "attivazione criminale" dell'immigrato 
sia sempre molto maggiore di quella "indigena" (cioè del nato nella
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regione) ; e -cosa solitamente ignorata- come tale fenomeno si riscontri 
anche nei migranti dallo stesso Nord.

Il tasso di criminalità (ingrèssi in carcere per 100.000 abitanti) 
dei nati, nelle regioni del triangolo resta contenuto su valori compresi 
tra 102 e 168 per i soggetti che rimangono nella regione d'origine, 
mentre sale ad un livello oscillante fra 207 e 562 per quelU emigrati 
altrove. Ovviamente, il fenomeno è molto più spiccato per gli immigrati 
dal Sud, e -cosa ancora più importante- per i minorenni condannati.

Il divario tra "Sud" ed "indigeni" nelle varie regioni tende ad 
oscillare tra 4 e 4,6 in quelle del triangolo e nel Veneto, mentre in 
Emilia sale a 7,1. E’ più grave il caso dell'area minorile, dove -pur 
partendo da tassi molto inferiori- il rischio di condanna (non più 
carcerazione) del ragazzo immigrato è da 6 a 15 volte superiore a 
quello del nato sul posto (e, di nuovo, i valori più elevati si regi
strano in Emilia). Nel determinare gli elevati valori degli adulti, può 
avere un suo ruolo la "pendolarità del crimine", per cui taluni "ope
ratori si spostano da ua regione all'altra commettendovi reati che poi 
vengono a torto registrati come "di immigrati". In ogni caso, la mag
gior attivazione criminale del migrante è un dato reale e costante.

TABELLA 9
TASSI DI CRIMINALITÀ' IN ALCUNE REGIONI PER LUOGO DI NASCITA (Valori per 100.000)

Piemonte Lombard. Liguria Veneto Emilia R. 
Ingressi in carcere dallo stato di libertà (tutte le età)
Nord-Ovest £27 
Nord-Est us 
Centro 203 
Sud e Isole 450 
Totale immigrati interni 325 
Indigeni 109 
Totale popolaz.nazionale 180 
Estero 824 
Totale popolazione 194

Condanne di minori
Nord-Ovest 97 
Nord-Est 137 
Centro 104 
Sud e Isole 339 
Totale immigrati interni 275 
Indigeni 35 
Totale popolaz.nazionale 73 Estero 418 
Totale popolazione 80
Rapporto tra tassi di criminalità degl 
degli "indigeni"
Minori condannati 9.4
Entrati in carcere
(tutte le età) 4.1

FONTE: Elaborazione IRES su dati ISTAT

207 274 364 562115 187 345 286208 290 375 281446 678 471 989307 430 394 638108 168 102 140159 259 127 1881264 1997 962 1675179 306 145 210

27 338 36 12945 205 84 187n. d. 195 57 15161 741 94 40751 490 62 2599 58 15 27
14 112 17 49207 1961 93 81217 144 20 64

immigrati dal Sud e

6.8 12.8 6.3 15.1
4.1 4.0 4.6 7.1
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L'effetto negativo della migrazione si esplica soprattutto attra
verso la famiglia. Schematizzando, il passaggio è solitamente dalla 
campagna alla città, e quindi dalla "famiglia allargata" -costituita da 
più nuclei imparentati, che mettono in comune spazi e risorse e sup
porto sociale- alla famiglia "nucleare" (genitori e fig li).

Gli adulti si ritrovano in una situazione di sradicamento dal 
gruppo originario, e spesso privati degli strumenti minimi per affron
tare il ruolo di genitori nel nuovo ambiente urbano. La prima conse
guenza è il collasso di ogni forma di controllo sulla prole. Ne deriva, 
per il giovane, una libertà di sperimentazione, che lo può porre in 
contatto con le reti di devianza organizzata (e con la loro temibile 
capacità di "formazione deviata"), oltre che con le tentazioni della so
cietà dei consumi e la crescente disponibilità di beni di cui si può 
"appropriare" (con un'impunità apparentemente crescente).

Peraltro, su questa situazione è venuta ad inserirsi -anche se in 
ritardo, e in modo tuttora imperfetto- una politica di creazione di reti 
diffuse di servizi di sostegno e di intervento, anche terapeutico. E' 
stato così possibile cominciare ad "interporre" un elemento formativo 
nuovo (l'operatore), tra fattori patogeni (intrafamigliari od esterni) e 
bambino od adolescente, peraltro mantenendo, nei limiti del possibile, 
un rapporto di tipo familiare: cosa che i "cuccioli" maltrattati degli 
anni '60, poi diventati i giovani "cattivi" degli anni '70, non hanno 
mai avuto. Taluni provvedimenti del Tribunale minorile degli anni '60 
sembravano addirittura volti a punire la vittima: "i genitori di X sono 
etilisti, vi sono fondati sospetti di abusi sessuali, mancano ai più e- 
lementari doveri... Perciò il minore viene inserito in riformatorio".

Con la nuova politica dei servizi, il processo di apprendimento 
sociale che le famiglie migrate stavano già facendo per conto loro è 
stato accelerato, con buon successo, come dimostra la costante dimi
nuzione nei casi di "stato di abbandono" registrati dal Tribunale per i 
Minorenni come procedure di adottabilità, dal 1968 ad oggi: una ten
denza molto chiara, salvo un'artificiosa impennata negli anni 1982-84, 
legata all'adozione straniera.

Il nuovo orientamento è stato esteso allo stesso carcere minorile, 
superando molti muri (non fisici, ma sociali), e creando le premesse 
per un effettivo inserimento sociale del giovane deviante; ma non al 
giovane ultradiciottenne, nonostante esso sia assai più a rischio del 
minorenne.
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TABELLA 10
PROCÉDURE’DI ADOTTABILITA' IN PIEMONTE
Anni N* ^ Anni N* Anni N*
Fascicoli aperti
1968 628 1975 252 1982 2221969 646 1976 248 1983 2571970 469 1977 225 1984 1731971 393 1978 195 1985 1621972 381 1979 229 1986 1691973 363 1980 158 1987 1Ì71974 301 1981 202
Minori oggetto delle procedure

1971 1985 1986 1987

Figli di ignoti 176 47 50 46Figli di genitori noti 295 166 166 91Totale 461 213 216 137
FONTE: Tribunale dei minori di Torino

CONCLUSIONI

L'area giovanile emerge come "zona a rischio sociale" particolar
mente elevato. Il suo coinvolgimento criminale, accresciutosi di pari 
passo con le trasformazioni socioeconomiche della regione e del Paese, 
appare correlato innanzitutto con la crisi dell'ordine pubblico, che 
vede gli apparati di controllo sociale affrontare con difficoltà la cre
scita della criminalità organizzata e razionale. Per contro, i devianti 
meno difesi (quindi i giovani in primo luogo) emergono così come i 
primi e principali "attori cattivi", perchè ì più facilmente scoperti e 
puniti. Al tempo stesso, vi è un aumento reale nella loro "attivazione 
criminale" , legato soprattutto alla immigrazione ed alla urbanizzazio
ne, con la conseguente enucleazione della famiglia dal gruppo allargato 
in cui era precedentemente inserita. La perdita di capacità di controllo 
della famiglia si associa anche ad un elevato livello di trattamenti in
congrui ed inadatti, che facilitano ancor più la "canalizzazione de
viante" del giovane. La messa in opera di una rete sufficientemente 
ampia e diffusa sul territorio regionale di servizi sociali e terapeutici 
si è significativamente accompagnata ad una riduzione nella "attiva
zione criminale" dei giovani.

Rimangono ancora alcune aree scoperte, come quella dei post-di
ciottenni, il cui impegno criminale è particolarmente evidente; zone, 
cioè in cui marginalità, devianza e patologia familiare si associano, 
dando origine a vere e proprie "genealogìe della dissocialità", continue
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produttrici di maltrattamento e di anomia. Ma rimane anche il problema 
del reclutamento, tra gli appartenenti a tutte queste fasce, nel busi
ness criminale. Sono queste le sfide degli anni '90.
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CAPITOLO XVI

I NUOVI FENOMENI MIGRATORI

Il fenomeno delle migrazioni in Piemonte non ha certamente più né 
le dimensioni né la rilevanza sociale dei decenni precedenti. Tuttavia, 
sarebbe errato ritenere che i trasferimenti di popolazione all'interno e 
all'esterno della regione siano oggi un fatto trascurabile. E' vero che 
nel 1962 erano arrivate in Piemonte oltre 128.000 persone, mentre nel 
1985 ne sono arrivate 30.281, e che il flusso di emigrati, che supera 
quello degli immigrati sin dal 1981, ha fatto risultare un saldo nega
tivo di oltre 4.400 persone: il Piemonte resta nondimeno una regione 
che attrae popolazione da altre aree e i cui abitanti sono molto mobili 
sul territorio. Infatti, alla fine del 1985 lo 0,69% dei residenti in Pie
monte erano immigrati nel corso dell'anno, una percentuale inferiore a 
quella di molte regioni centro-meridionali, ma superiore, ad esempio, a 
quella della Lombardia (0,56%). Se ai movimenti da e per l'esterno si 
sommano anche i cambiamenti di residenza all'interno della regione, il 
Piemonte diviene poi la regione italiana con i più alti tassi di mobilità 
della popolazione.

Questo capitolo si basa dunque sull'ipotesi che i movimenti mi
gratori restino un fenomeno importante perda società e per l'economia 
piemontese, sia per il perdurante afflusso di popolazione nella regio
ne, sia per la redistribuzione della popolazione sul territorio regionale 
che essi operano, sia infine per l'emergenza di nuovi fenomeni immi
gratoti il cui impatto sociale è superiore alla loro incidenza quantita
tiva: ci si riferisce in particolare all'arrivo di cittadini stranieri non 
appartenenti alla CEE.

Il primo paragrafo esamina i movimenti migratori in Piemonte sulla 
base dei dati ISTAT relativi a coloro che cambiano residenza tra co
muni italiani. Nel secondo paragrafo si presentano alcune ipotesi sui
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fattori che potrebbero favorire la ripresa delle immigrazioni dal Mez
zogiorno. Il terzo approfondisce l'analisi dei dati sulle immigrazioni di 
cittadini stranieri,mentre il quarto presenta una sintetica panoramica 
delle attività avviate da enti pubblici e privati a favore degli immigrati 
extracomunitari.

1. I MOVIMENTI DI POPOLAZIONE IN PIEMONTE NEGLI ANNI '80

I movimenti interni della popolazione segnalano, nel corso degli 
anni '80, un processo di ridefinizione del sistema urbano piemontese le 
cui caratteristiche più rilevanti sono:
- una tendenza all'abbandono dei centri maggiori, per ragioni le

gate a scelte residenziali e a difficoltà nel trovare alloggio nelle 
città maggiori;
una tendenza all'accentramento nelle città da parte degli strati 
più qualificati della popolazione (diplomati e laureati) che eserci
tano attività di carattere terziario ( dirigenti e impiegati).
La concentrazione nell'area torinese è stata tale negli anni pre

cedenti che una quota rilevante dei movimenti delia popolazione con
tìnua a originarsi da essa; inoltre, le aree che registrano le maggiori 
percentuali di interscambio con il resto del Piemonte sono tutte confi
nanti con quella torinese (Nizza, Susa, Asti, Saluzzo, Ciriè, Alba, 
Pinerolo). Lo spostamento della popolazione avviene dalla metropoli ai 
centri urbani maggiori e da questi ai centri minori. Si riconferma in
vece la relativa autonomia da Torino (e il maggiore legame con regioni 
confinanti) delle aree del Piemonte nord-orientale, dì Novara in par
ticolare .

La tendenza a lasciare i centri urbani maggiori è il risultato di 
movimenti distinti che riguardano fasce diverse di popolazione. I di
plomati e i laureati, come i dirigenti e impiegati, tendono infatti in 
tutte le aree, a dirigersi verso i centri maggiori, mentre tutte le altre 
categorie, e i giovani che si sono recentemente costituita una famiglia, 
si muovono in direzione opposta. Uniche eccezioni sono Ivrea e Biella, 
distretti industriali con caratteristiche economico-territoriali altamente 
integrate, insieme a Ciriè e Cuneo. In tutti gli altri casi, il movimento 
di categorie terziarie verso i centri urbani maggiori sembra rispondere 
a esigenze di carattere lavorativo e ad esigenze di consumi e di ser
vizi superiori, tipici dello stile di vita di questi ceti.

I movimenti migratori con le altre regioni italiane mostrano, ac-
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canto a un saldo negativo che dura dal 1980, un progressivo rallen
tamento degli interscambi (Fig. 1).

1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4

Fig. 1 -  Iscritti e cancellati in comuni del Piemonte da e per 
altre regioni d'italia dal 1980 al 1984 
Fonte: ISTAT

Il Piemonte mantiene rapporti privilegiati da un lato con le re
gioni limitrofe -Lombardia e Liguria- dall'altro con regioni del Mezzo
giorno: Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna. Infatti, una 
persona su quattro si muove con le prime due regioni, mentre le re
gioni meridionali provvedono per quasi la metà del contingente dei 
migranti da e verso il Piemonte. Si riconfermano quindi i legami con le 
regioni meridionali stabiliti nei decenni precedenti. In particolare, la 
presenza in certe aree del Piemonte di consistenti comunità di immi
grati da specifiche aree del Mezzogiorno spiega il permanere di rap
porti privilegiati tra le stesse anche nel corso degli anni '80.

Chi sono le persone che lasciano e che raggiungono il Piemonte? 
Si nota, anzitutto, una perdita di imprenditori, liberi professionisti, 
lavoratori in proprio, coadiuvanti e operai, mentre arrivano dirigenti 
e impiegati. Ciò sembra coerente col fatto che, dopo la crisi, l’econo-
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. mia piemontese richiede più lavoro terziario - impiegatizio che ope
raio-industriale e fornisce minori prospettive di altre regioni all'inizia
tiva artigiana e imprenditoriale, mentre l'attività industriale nelle im
prese medio-grandi continua a giocare un ruolo rilevante. Fanno ec
cezione i flussi con la Lombardia, che attrae anche dirigenti e impie
gati, nonché laureati e diplomati, mentre cede al Piemonte persone in 
condizioni non professionali e con bassi titoli di studio. In generale 
comunque il Piemonte è area di attrazione per diplomati e laureati di 
altre regioni italiane. Questo dato, se conferma l'esistenza di una 
struttura economica evoluta, dall'altro solleva qualche dubbio sulla 
capacità del sistema formativo regionale di far fronte alle esigenze 
dell'industria e del terziario regionali, dubbio che pare confermato dai 
dati sulla scolarità in Piemonte.

Con la Liguria, e in una certa misura con la Lombardia, esiste 
un interscambio relativamente elevato di persone ultrasessantenni che, 
probabilmente, rientrano ai luoghi di origine dopo il pensionamento o 
vanno a cercare un clima migliore sulla costa.

Chi si iscrive in Piemonte provenendo dal Sud è in genere gio
vane, spesso in cerca di occupazione e di rado accompagnato dalla 
famiglia, mentre chi lascia il Piemonte per il Sud, pur essendovi molti 
casi di lavoratori dipendenti giovani che si spostano, è più anziano 
(anche se i pensionati non hanno un peso particolarmente elevato), 
più sovente con famiglia e spesso non al primo lavoro. Un altro dato 
significativo è il numero di bambini piccoli, maggiore tra i cancellati 
che tra gli iscritti; ciò farebbe supporre un flusso di rientro di fami
glie di recente formazione: solo indagini specifiche potrebbero chiarire 
meglio le caratteristiche sociali e professionali di questi emigranti.

2. ALCUNI ELEMENTI PER VALUTARE LE POSSIBILITÀ' DI RI
PRESA DELLE IMMIGRAZIONI DAL MEZZOGIORNO

In altra parte della relazione si è analizzato l'impatto del calo 
demografico sul mercato del lavoro, giungendo a ipotizzare per il 
Piemonte, nel prossimo decennio, un'offerta sostanzialmente stabile 
che contrasta con quella prevedibile per il Mezzogiorno (+15% circa alla 
fine degli anni '90).

Ci si può domandare allora quali elementi possano giocare a fa
vore o a sfavore di una potenziale ripresa delle immigrazioni. Anche 
sulla base delle opinioni dì osservatori qualificati, le valutazioni al
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riguardo possono essere sintetizzate in tre punti:
1) non si può leggere il fenomeno dell'immigrazione attuale alla luce 

di quello verificatosi negli anni '60 domandandosi se esistono di 
nuovo le condizioni per una ripresa. Allora il Sud rappresentava 
un serbatoio di manodopera per i settori produttivi del Nord. I- 
noltre le notevoli ondate di emigranti di quegli anni provenivano 
da bacini rurali di povertà e le città del Settentrione apparivano 
come indubbi poli di attrazione. Oggi al Sud non esisterebbero 
più fattori strutturali simili a quelli del passato e neppure fattori 
rinforzanti quali l'aspirazione ad un modello di vita moderno ur
bano. Anche nelle regioni meridionali una notevole percentuale di 
popolazione risulta urbanizzata in città di notevoli dimensioni. 
Dunque un fattore determinante è il tipo di domanda che viene 
sviluppandosi al Nord la quale da una parte richiede forza lavoro 
specializzata e professionalizzata e dall'altra lavori atipici a basso 
contenuto professionale. Questi ultimi vengono lasciati a mano
dopera immigrata dal Sud del mondo, e non rappresentano certo 
opportunità così solide da giustificare il costo della scelta di e- 
migrazione. I primi invece richiedono titoli di studio e prepara
zione professionale non facilmente reperibili nelle regioni poco 
industrializzate del Meridione italiano.
Importante è poi la considerazione che il congestionamento del 
mercato del lavoro nel Sud d'Italia è determinato in parte note
vole dalla crescita dell'offerta femminile. Risulta, allora, signifi
cativo domandarsi se le donne che cercano lavoro eil Sud sono 
disposte ad emigrare per cercare lavoro al Nord. Si sa, infatti, 
che le scelte lavorative delle donne sono fortemente condizionate 
da vincoli familiari, sociali e culturali che ne limitano le oppor
tunità .
Tutti questi elementi concorrono pertanto a definire i termini del 
problema come notevolmente diversi e inediti rispetto a quelli in
dividuati per spiegare le ondate migratorie degli anni '60.

2) Se da un lato la situazione appare differente da quella passata, 
dall'altra proprio i rapporti di solidarietà con conoscenti e pa
renti già immigrati possono rappresentare una rete di relazioni 
utilizzabile per ricercare e trovare lavoro e l o  per essere soste
nuti nel periodo di ricerca, di frequenza a corsi di formazione 
professionale o di partecipazione a concorsi pubblici.
Appare invece discutibile la funzione di integrazione sociale che 
può svolgere la disponibilità di legami con una comunità già in-
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serita nella zona di immigrazione. E' probabile che in un contesto 
nazionale reso ormai omogeneo dalla diffusione dei diversi mezzi 
di comunicazione, dai mass-media al sistema dei trasporti, in cui 
le differenze si attenuano per la presenza di stili di vita urbani 
anche al Sud, tale funzione si renda non più così determinante 
come si potrebbe supporre.

3) L'ultimo punto è rappresentato dalla considerazione di un'ipotesi 
più specifica al Piemonte: il fatto che l'immagine della Regione e 
in particolare dell'area metropolitana torinese, possa risultare 
meno attraente e più provinciale di quella di altre aree metropo
litane del Nord.
Per il momento Torino appare una metropoli industriale uscita da 
una fase di profonda ristrutturazione, ma che deve rilanciarsi 
come metropoli innovativa ed avanzata, dotata di infrastrutture 
qualificate da investimenti tecnologici, per operare un salto di 
qualità e prepararsi al superamento dei confini nazionali.
C'è poi da considerare l'immagine che può offrire una metropoli 
che da alcuni anni è in consistente declino demografico. Si può 
ipotizzare, infatti, che questo tipo di evoluzione determini un 
insieme di valutazioni opposte. Da un lato, una situazione di 
stasi o di declino può suggerire molteplici fenomeni di invec
chiamento non solo demografico, ma anche del sistema socio-cul
turale: l'area urbana così caratterizzata apparirebbe non at
traente, ad esempio, per fasce di popolazione giovanile, aspiranti 
a modelli di vita più dinamici, più metropolitani.
D'altra parte, lo stesso fenomeno potrebbe rappresentare una 
garanzia di sicurezza, di stabilità, di organizzazione sociale in
tegrata, qualificata quindi da ordine sociale, da bassi tassi di 
violenza, ecc.
Una metropoli invece coinvolta da consistenti movimenti migratori, 
può offrire l'immagine di un'area minacciata dall'ingresso di nuovi 
gruppi etnici e provata nello stesso tempo da difficoltosi processi 
di integrazione. Tali supposizioni agirebbero in tal caso da de
terrenti nella scelta dell'area residenziale.

3. L'IMMIGRAZIONE STRANIERA

L'immigrazione dall'estero è divenuta un problema sempre più 
spesso dibattuto e sottoposto all'attenzione dell'opinione pubblica, ta-
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lora anche in termini allarmistici e poco corretti: è bene quindi cer
care di fare chiarezza sulla questione, per quanto possono consentire 
i dati e le informazioni attualmente disponibili.

Al centro dell'interesse per gli stranieri che immigrano in Italia 
vi sono coloro che provengono da paesi esterni alla CEE e, più in 
particolare, dai paesi del Terzo Mondo. I cittadini della CEE, per le 
loro particolari caratteristiche Sociali e professionali e per la posizione 
giuridica loro assegnata dai trattati comunitari, non pongono oggi in 
Italia particolari problemi né dal punto di vista dell' inserimento so
ciale e lavorativo, né dal punto di vista della loro individuazione sulla 
base dei dati ufficiali.

Molto più difficile è ottenere informazioni affidabili sulla presenza 
di immigrati da paesi del Terzo Mondo: è opportuno ricorrere a di
verse fonti, quali i dati delle Questure sui permessi di soggiorno ri
lasciati a cittadini stranieri e sui risultati parziali della recente legge 
sulla regolarizzazione degli immigrati (L. 30.12.1986, n. 943) e le sta
tistiche dell'Ufficio Provinciale del Lavoro. L'ISTAT fornisce dati sugli 
iscritti alle anagrafi dei comuni provenienti dall'estero, ma essi ri
guardano solo coloro che prendono la residenza in Italia, molti dei 
quali sono emigrati italiani che rientrano. Purtroppo le informazioni 
attualmente disponibili provenienti da queste diverse fonti non fanno 
riferimento agli stessi periodi e alle stesse aree geografiche; in par
ticolare disponiamo di maggiori informazioni sulla provincia di Torino 
rispetto al resto del Piemonte.

In generale, sulla base dei dati ISTAT sui movimenti della popo
lazione, si può dire che gli scambi del Piemonte con l'estero hanno 
scarso peso nel corso degli anni '80, anche se il saldo è positivo. 
Meno di una persona su venti tra quanti sono stati iscritti o cancellati 
in Piemonte ha superato le frontiere nazionali e la tendenza delle im
migrazioni nel periodo è verso un calo moderato (Fig. 2).

La metà di questi movimenti inoltre ha avuto luogo all'interno 
dell' Europa: i maggiori rapporti intercorrono con la Francia, la Ger
mania Ovest, la Svizzera e il Regno Unito, seguiti dagli USA, dal 
Brasile e dall'Argentina. Gli scambi con l'estero riguardano soprattutto 
cittadini italiani (nel quinquennio 1980-84 solo un cancellato su dieci e 
tre iscritti su dieci hanno cittadinanza estera). I cittadini stranieri 
che lasciano il Piemonte sono soprattutto Francesi, Tedeschi, Svizzeri 
e Inglesi; gli immigrati sono invece cittadini di una varietà di stati 
europei ed extra-europei.

Analizzando le caratteristiche socioanagrafiche di questi immigrati
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1 9 0 0  1981 1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4

Flg. 2 -  Iscritti e cancellati in comuni del Piemonte da e per
stati esteri dal 1980 al 1984
Fonte: ISTAT

dall'estero e la loro destinazione nell’ambito della regione sembra di 
poter individuare tre gruppi principali:

una certa quota di immigrati è costituita da Italiani che rientrano 
alle zone d'origine, sia da paesi europei confinanti, sia da più 
lontane aree di emigrazione tradizionale, come l'Argentina; 
un altro gruppo è invece costituito da stranieri, o da italiani che 
hanno lavorato all'estero, con livelli di qualificazione professio
nale e titoli di studio elevati che vengono in Piemonte per lavo
rare in imprese o in attività specifiche. I loro spostamenti obbe
discono alle scelte delle imprese più che alle preferenze indivi
duali e all'interno del Piemonte essi vanno a collocarsi nelle aree 
ove sono presenti imprese con maggiori collegamenti internazionali 
(Torino, Ivrea, Biella);
vi è poi una certa quota di stranieri immigrati dal Terzo Mondo, 
che esamineremo in particolare.
L'Italia è stata per decenni un paese di emigrazione: a partire 

dal 1973 il saldo migratorio con l'estero è diventato negativo, poiché i
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reimpatri hanno cominciato a prevalere sugli espatri. Sul finire degli 
anni '70 gli Italiani hanno cominciato ad accorgersi che il loro Paese 
stava diventando luogo di immigrazione per lavoratori provenienti da 
paesi extracomunitari. Questo improvviso cambiamento di fronte ha 
suscitato interesse e allarme, anche per alcuni episodi di intolleranza 
e di razzismo nei confronti degli immigrati.

In base ai dati ufficiali sui permessi di soggiorno, raccolti ed e- 
laborati dal dr. Mauro Reginato dell'Università di Torino e dall'Ufficio 
Stranieri del Comune di Torino, si può certamente affermare che la 
crescita della presenza straniera in Italia è stata rapida e intensa, ma 
le quantità assolute non appaiono molto elevate (Tab. 1).

TABELLA 1
RELAZIONE TRA LA PRESENZA 
POPOLAZIONE ITALIANA

STRANIERA (MINISTERO DEGLI INTERNI) E LA

N* stran.
Popol. 
res/ 1000

N.I. 
stran.

N.I.
pop.res.

Rappor. 
str/pop. 
(xlOOO)

1975 186415 55589 100.0 100.0 3.41980 298749 56479 160.3 101.6 5.31981 331665 56536 177.9 101.7 5.91982 358941 56742 192.5 102.1 6.31983 381267 56929 204.5 102.4 6.71984 403923 57080 216.7 102.7 7.1L985 423004 57202 226.9 102.9 7.41986 450227 57278 241.5 103.0 7.81987 572103 57291 306.9 103.1 10.0

FONTE: Ministero degli Interni, ISTAT

E' vero che in questi dati non possono figurare gli immigrati 
clandestini, ma alcune stime correnti della loro quantità paiono ecces
sive.

Dal 1980 al 1987 i permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura 
di Torino sono passati da 7.055 a 12.205 (+73%). I più numerosi sono 
gli Europei (51%), in particolare i Francesi e i Britannici, seguiti da
gli Africani (12%), dagli originari dell'Asia Maggiore e dell'Asia Minore 
(10% ognuno dei due gruppi), dell'America Latina (8%) e dell'America 
del Nord (7%). Tra i motivi del soggiorno prevalgono quelli di lavoro 
(quasi 4.000), lo studio e i motivi di famiglia; i rifugiati politici sono 
una quarantina. Nelle altre provincie piemontesi risultano presenti 
1.324 stranieri ad Alessandria, provenienti in particolare dalle Filip
pine e dal vicino Oriente, 764 ad Asti, 1.989 a Cuneo, con una signi
ficativa presenza di Jugoslavi e di Vietnamiti, 2.042 a Novara, anche 
qui con molti Vietnamiti, 1.422 a Vercelli, ove sono numerosi i Giap
ponesi e gli Jugoslavi. In totale soggiornano in Piemonte 19.746 citta-
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dini stranieri.
Gli stranieri non originari di un paese della CEE che intendono 

svolgere un lavoro dipendente in Italia devono ottenere un apposito 
permesso di lavoro da parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro. Presso 
tale ufficio sono pertanto registrati tutti i cittadini stranieri che cer
cano lavoro o già svolgono un lavoro dipendente, restando esclusi i 
funzionari nelle rappresentanze consolari, degli organismi internazio
nali e, ovviamente, i clandestini.

Le schede dei lavoratori stranieri giacenti presso l'Ufficio Pro - 
vinciate del Lavoro vengono aggiornate ogni anno. Le autorizza
zioni rilasciate possono essere di tre tipi: a) prima autorizzazione, 
quando il lavoratore presenta per la prima volta la richiesta per 
il permesso di lavoro; b) proroga, nel caso in cui il lavoratore 
prosegua un rapporto di lavoro preesistente; c) rinnovo, allorché 
sìa venuto a mancare, per dimissioni o licenziamento, il prece
dente impiego e il lavoratore chieda una nuova autorizzazione.

TABELLA 2
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI A TORINO PER ANNO E SESSO

Maschi
M MX F FX Totale xlOO femm

1981 278 46.4 321 53.6 599 86.6
1982 385 48.5 409 51.5 794 94.1
1983 353 46.7 403 53.3 756 87.6
1984 409 51.4 386 48.6 795 105.9
1985 416 53.1 368 46.9 784 113.0
1986 499 56.3 387 43.7 886 128.9

FONTE: Ufficio Provinciale del Lavoro di Torino

Gli iscritti all'Ufficio Provinciale del Lavoro dì Torino sono pas
sati da 599 nel 1981 a 886 nel 1986 (+48%, con un relativo aumento 
della componente maschile rispetto a quella femminile). L'età media dei 
lavoratori stranieri è in costante aumento: nel 1986 era pari a 36 anni 
per le donne e a 34 anni per gli uomini. In generale i più anziani 
sono gli Europei, i più giovani gli Africani (media circa 31 anni). 
Questo relativo invecchiamento è in parte da attribuirsi all'invecchia
mento del gruppo dei residenti stabili, in parte all'arrivo di nuovi 
immigrati di età leggermente più elevata (Tab. 3).

Incrociando l'area geografica di provenienza con i settori di atti
vità (raggruppati in 10 rami per brevità) si ottiene una mappa delle 
specializzazioni professionali prevalenti nei vari gruppi di immigrati 
extracomunitari nel 1986 (Tab. 4).

Tra di essi gli Europei risultano concentrati nelle industrie per
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VALORI^MEDI DELL’ETÀ’ DEI LAVORATORI STRANIERI PER ANNO, SESSO ED AUTORIZZAZIONE 
AL LAVORO ______________ ___jp?

Prima autoriz. Proroga Rinnovo Totale
m f m f m f m f

1981
1982
1983
1984
1985
1986

28.6 27.1
29.0 29.1
29.6 31.9
31.1 32.2
31.4 34.2
30.2 32.4

34.9 32.6
34.7 34.0
34.7 34.6
35.2 35.4
35.8' 35.8
36.2 36.9

33.0 34.3
31.3 32.7
31.8 33.4
31.5 33.1
31.6 34.9
33.3 35.3

32.8 32.3
32.6 32.8
32.8 33.9
33.5 34.4
33.7 35.4
33.7 36.0

FONTE: Elaborazioni di M. Reginato su dati dell’Ufficio Provinciale del Lavoro

la lavorazione dei metalli (35%), nel commercio (23%) e solo nel 15-6 dei 
casi nei servizi domestici. Al contrario, gli Asiatici (in particolare il 
fenomeno interessa i Filippini) sono lavoratori domestici (53%) o del 
commercio (35%).

TABELLA 4STRANIERI EXTRACOMUNITARI PER AREA DI PROVENIENZA E SETTORE DI ATTIVITÀ’ 
ANNO 1986

Settori di attività *
3 4 5 6 7 8 9  10 11 Tot.

Europa 
Asia minore 
Asia maggiore 
Oceania 
Africa
America sett. 
America merid. 
Totale

- - 48

- - 1 15
_ _ 1 25
_ _ - 10_ _ - 10
- - 2 116

13 1 32 1
3 1 7 -

9 - 106 -
- - 2 -

10 10 134 4
3 1 8 2
38 13 293 7

3 17 21 136
1 - 1 20
2 12 161 306
_ - 12 15
_ 11 104 299
2 19 - 35
2 9 40 75

10 68 339 886

* 1 Agricoltura
2 Energia,gas, acqua,
3 Industrie estrattive 
e chimiche

4 Lavorazione dei metalli
5 Industria manifatturiera

6 Edilizia
7 Commercio
8 Trasporti e comunicazioni
9 Servizi commerciali
10 Servizi pubblici
11 Servizi domestici

La presenza africana si concentra nel settore commerciale (45%) e 
nei servizi domestici (35%), settore, quest’ultimo, in cui si concen
trano anche i Latinoamericani (53%). La forte presenza di lavoratori 
domestici tra gli immigrati sembra da collegarsi soprattutto alla d iffi
coltà a trovare tra gli Italiani personale con caratteristiche sociali e 
professionali ritenute adeguate e disponibili a questo tipo di lavoro, 
più che al tentativo di pagare meno il personale, poiché la presenza di 
lavoro irregolare o clandestino nel settore non sembra essere rilevan
te. Inoltre la domanda di questo tipo di lavoratori pare tutt’altro che 
soddisfatta attualmente. Bisogna considerare che molti di questi lavo
ratori, i Filippini in particolare, posseggono titoli di studio medi-su
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periori e forniscono quindi prestazioni particolarmente qualificate e 
ricercate, che difficilmente un Italiano con pari livello di qualificazione 
accetterebbe di svolgere come lavoratore domestico.

Si è detto che la legge 943/1986 consente ai cittadini stranieri e 
ai loro datori di lavoro italiani in situazione irregolare di regolarizzare 
la loro posizione. 1 termini di scadenza della sanatoria sono stati pro
rogati diverse volte e al momento della pubblicazione della presente 
relazione l'ultimo termine non era ancora scaduto. Le procedure pre
viste dalla legge comportavano una prima fase di regolarizzazione del 
permesso di soggiorno presso le Questure e una seconda fase di i- 
scrizione presso gli Uffici Provinciali del Lavoro. Poiché è possibile 
registrarsi presso un UPL di una provincia diversa da quella della 
Questura in cui si sono effettuate la pratiche per il soggiorno, le due 
serie di dati non coincidono. In particolare risulta che un certo nu
mero di stranieri che lavorano in altre zone d'Italia hanno scelto di 
venire a regolarizzare la loro posizione a Torino poiché qui trovavano 
dei servizi, come l'Ufficio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino, in 
grado di aiutarli nella preparazione delle pratiche.

Gli ultimi dati disponibili si riferiscono alla scadenza della legge 
prevista per il 27 ottobre 1987 : la sitazione delle regolarizzazioni in 
Piemonte (dati delle Questure) era la seguente: Torino, 4.017; Nova
ra, 392; Cuneo, 277; Alessandria, 273; Vercelli, 246; Asti, 2, per un 
totale di 5.207.

Alla stessa data la situazione delle iscrizioni presso gli UPL del 
Piemonte era la seguente (Tab. 5):

TABELLA 5
STRANIERI ISCRITTI AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO 
DEL PIEMONTE PER PROVINCIA E TIPO DI AUTORIZZAZIONE 
AL 27 OTTOBRE 1987 («)

A B Totale
AL 90 321 411AT 16 95 111CN 94 264 358NO 86 222 308TO 953 3437 4390ve 88 252 340Totale 1327 4591 5918
* La colonna A riporta il numero di autorizzazioni per 
nuove assunzioni, la colonna B le iscrizioni nella 
lista di collocamento (in netta maggioranza) e le 
autorizzazioni per le situazioni lavorative in atto 
precedentemente.
FONTE: Ministero del Lavoro

Un certo numero di pratiche sono tuttora giacenti presso le
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Questure in attesa di essere definite: poiché alcune di esse non pos
seggono i requisiti di legge necessari, in particolare riguardo al pe
riodo di ingresso in Italia, rischia di porsi il problema di lavoratori 
desiderosi di mettersi in posizione regolare, ma costretti alla clande
stinità dai meccanismi della legge. A Torino i gruppi più numerosi tra 
coloro che hanno presentato domanda di regolarizzazione presso la 
Questura sono i Marocchini (circa 3.000), gli Slavi (circa 800, nella 
quasi totalità Rom), i Cinesi popolari (500) seguiti da Egiziani, Filip
pini, Iraniani, Tunisini e Senegalesi.

Come si è detto, non tutti questi stranieri resteranno in Piemon
te, mentre non è possibile conoscere il numero dei clandestini: tutta
via, è opinione di esperti del problema che una percentuale attorno al 
90% degli aventi diritto dimoranti nel territorio torinese abbia fatto 
richiesta di soggiorno. Non si ha quindi motivo di ritenere che at
tualmente la quota di clandestini o di irregolari presente in Piemonte 
sia tale da alterare significativamente il quadro disegnato dai dati u f
ficiali disponibili. Diverso è il discorso per quanto riguarda la regola
rità delle situazioni lavorative: molti degli stranieri che sono stati re
gistrati all'UPL come disoccupati o in cerca di occupazione svolgono in 
realtà lavori in nero o irregolari (ambulanti), anche se al momento non 
si dispone di stime attendibili delle dimensioni del fenomeno e delle 
sue caratteristiche in Piemonte.

Si può quindi stimare che a Torino, il centro maggiormente toc
cato dal fenomeno, siano presenti al massimo circa 16.000 stranieri, 
ossia 15 stranieri ogni 1.000 abitanti, un rapporto molto inferiore a 
quello esistente in altri paesi europei.

4. INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI

Che cosa si fa e che cosa si può fare in Piemonte di fronte al 
problema dell'immigrazione straniera?

Le migrazioni internazionali sono un fenomeno complesso e com
posito, che non è facile ricondurre a poche cause che agiscano in 
modo univoco. E’ indubbio che una parte delle logiche e dei meccani
smi che mettono in moto questi flussi migratori sfuggono al diretto 
controllo delle amministrazioni pubbliche e delle forze sociali del nostro 
Paese. Le trasformazioni demografiche, sociali ed economiche dei paesi 
del Terzo Mondo, con caratteristiche e prospettive diverse da paese a 
paese, sono certamente alla base di una forte spinta a espellere popo
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lazione verso paesi che offrono condizioni di vita migliori. Il divario 
tra Nord e Sud nelle condizioni materiali di vita è tale che probabil
mente anche in presenza di cicli economici negativi il richiamo dei 
paesi industrializzati continua a operare. Mentre nei paesi del nord 
Europa sino ad anni recenti larga parte degli immigrati trovava lavoro 
nelle grandi imprese e nelle miniere, oggi, quando le possibilità di 
assunzioni di massa sono praticamente inesistenti, i lavoratori immi
grati si collocano in larga misura nell'economia sommersa, nel lavoro 
nero e nei servizi tradizionali.

Al contrario, le crisi economiche e politiche possono innescare 
rapide e improvvise spinte all'emigrazione anche in paesi non appar
tenenti al Terzo Mondo, come è accaduto di recente ad esempio in Po
lonia .

Anche le politiche dei paesi di tradizionale immigrazione possono 
avere una importanza notevole nell'orientamento dei flussi migratori: 
norme e controlli più severi in certi paesi possono far crescere altrove 
il numero di immigrati.

Ovviamente anche la struttura produttiva e le caratteristiche del 
mercato del lavoro delle aree di arrivo hanno importanza, offrendo 
prospettive di lavoro a certi gruppi piuttosto che ad altri, favorendo 
certi processi piuttosto che altri: è in questo ambito che si aprono le 
più concrete possibilità di intervento da parte dei governi locali. In 
generale pare comunque consigliabile una notevole prudenza nel legare 
direttamente l'andamento del fenomeno immigratorio a fattori locali 
specifici, come il declino della natalità, la carenza di manodopera in 
certi settori o la presenza di quote rilevanti di disoccupati.

Affrontare il problema degli immigrati stranieri come se si trat
tasse di una minaccia sociale e culturale, da contrastare quindi con 
norme severe e restrittive e con interventi, od omissioni di interven
to, volti a scoraggiare l'afflusso sembra la scelta più sbagliata, non 
solo su un piano etico, ma anche dal punto di vista dei risultati con
creti. Si può ritenere che in tal modo non si riesca a limitare vera
mente il fenomeno, peggiorando notevolmente la situazione sociale degli 
immigrati e ponendo le basi per future difficoltà e conflitti.

In particolare nulla sembra giustificare la diffusa opinione che i 
lavoratori stranieri sottraggano posti di lavoro agli italiani, poiché le 
attività svolte dagli immigrati sono spesso evitate dai disoccupati, 
oppure sono create dagli stessi immigrati.

Il problema, caso mai, è evitare che esìstano lavori pesanti, pe
ricolosi, sottopagati e insicuri, tanto per i connazionali quanto per gli
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stranieri.
Certi recenti episodi di razzismo e di discriminazione nei con

fronti degli immigrati di colore sembrano tradire una troppo corta 
memoria storica da parte degli Italiani, fino a ieri a loro volta vittime 
di pregiudizi e discriminazioni, e anche una certa ipocrisa poiché so
vente il lavoro di questi immigrati viene sfruttato a vantaggio di no
stri connazionali. Questi episodi vanno però affrontati senza falsi mo
ralismi, perché segnalano l'esistenza nella nostra società di aree deboli 
socialmente e culturalmente che scaricano il lóro disagio e le loro ten
sioni sulle minoranze etniche.

In sostanza, le condizioni di vita e di lavoro, la clandestinità e 
l'irregolarità degli immigrati stranieri dipendono molto più dalle op
portunità che la società di arrivo offre loro, dallo stesso quadro giu
ridico e normativo in cui vengono inseriti, che non da una presunta 
volontà di mantenersi nella clandestinità e ai margini della nostra so
cietà .

La Costituzione italiana garantisce il rispetto dei cittadini stra
nieri e il loro accoglimento nella comunità nazionale; tuttavia, la legi
slazione ordinaria e le procedure amministrative hanno per lungo 
tempo continuato a operare come se gli stranieri costituissero un pe
ricolo potenziale e nulla si dovesse fare per incoraggiarne l'inseri
mento. Da alcuni anni sta crescendo nei cittadini la coscienza della 
necessità di affrontare in modo nuovo la situazione, prima che episodi 
ancora isolati di intolleranza e di rifiuto possano compromettere le 
prospettive future.

Lo Stato italiano, in particolare con la legge 30.12_.1986, n. 943, 
e le amministrazioni locali hanno iniziato a promuovere iniziative volte 
a facilitare l'inserimento degli immigrati stranieri. Numerose organiz
zazioni volontarie e associazioni si sono mobilitate o sono nate apposi
tamente per intervenire in modo concreto a favore degli immigrati.

In Piemonte in particolare la Regione ha istituito con la legge 
9.1.1987, n. 1 la Consulta regionale dell'emigrazione e dell' immigra
zione, in cui siedono anche rappresentanti delle organizzazioni di im
migrati stranieri, con compiti consultivi e di promozione in materia di 
interventi regionali a favore degli immigrati e il Fondo regionale per 
l'emigrazione e l'immigrazione, con possibilità di interventi finanziari a 
favore degli immigrati e per il loro inserimento sociale e culturale.

Presso il Comune di Torino, la città piemontese che ospita il 
maggior numero di immigrati, opera dal 1982 l'Uffico Stranieri e No
madi, che offre assistenza, informazioni e orientamento agli stranieri,
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sia per l'espletamento di pratiche burocratiche, sia per l'assistenza a 
favore dei più bisognosi. L'Ufficio inoltre funziona come centro di 
raccolta di dati e informazioni sul problema e come centro di coordi
namento e di comunicazione tra diversi organismi ed enti, non solo 
comunali, che sono interessati alla presenza di stranieri.

Sempre al Comune di Torino è stata istituita nel 1987 la Consulta 
comunale per i cittadini stranieri, con compiti consultivi, di coordi
namento e di promozione di iniziative.

Una parte rilevante degli interventi a favore degli immigrati in 
condizioni più difficili è svolta da organismi collegati alle Chiese pie
montesi: la Charitas, il CISCAST, il Centro Missionario Diocesano, il 
SDIM, oltre ad alcuni ordini religiosi e associazioni volontarie per la 
Chiesa cattolica. Anche le Chiese evangeliche valdesi e metodiste in
tervengono nel settore dell'assistenza agli immigrati.

Esistono poi dei gruppi stranieri organizzati (circa una trentina), 
in genere distinti per nazionalità, che forniscono ai soci sia assistenza 
sociale, sia luoghi di incontro e di socializzazione e attività di promo
zione culturale.

I problemi sui quali è più urgente intervenire, segnalati dagli 
operatori delle succitate organizzazioni, e con i quali si dovrà con
frontare la società piemontese nell'immediato futuro sono:

la casa. Molti stranieri sono oggi senza tetto o costretti a vivere 
in locali sovraffollati e malsani. I ricongiungimenti familiari pre
visti dalla nuova legge aggraveranno il problema. Occorre evitare 
che si vengano a formare nuovi ghetti e che il disagio abitativo 
divenga la base per gravi problemi sanitari e sociali; 
l'inserimento scolastico dei bambini. Diverse centinaia di bambini 
Rom e almeno un centinaio di altri bambini di lingua non europea 
devono essere inseriti nelle scuole: per essi non sono sufficienti 
interventi improvvisati, ma è necessario provvedere al più presto 
a formare educatori specializzati;
l'assistenza sanitaria e sociale. Molti immigrati sono particolar
mente esposti a rischi sanitari e sociali (solitudine, crisi fami lia - 
ri, povertà ...) e non sempre hanno il diritto o la capacità di 
ottenere assistenza;
il lavoro. Se il lavoro nero, lo sfruttamento dei minori, il man
cato rispetto delle norme di sicurezza sono ancora problemi al
l'ordine del giorno per i lavoratori italiani occorre evitare che 
molti stranieri finiscano semplicemente per sostituirli nei peggiori 
tra i posti di lavoro. Contrariamente a quanto alcuni ritegono,
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gli immigrati sono sovente lavoratori con buoni livelli di prepara
zione scolastica e professionale e si deve quindi evitare che le 
loro capacità e le loro aspirazioni siano ignorate o frustrate.
In complesso, in Piemonte come in Italia, le politiche nei con
fronti degli immigrati sono ancora in una fase di primo interven
to, con larga parte delle iniziative sui casi più gravi e urgenti 
quasi totalmente dovute a gruppi solidaristici su base volontaria. 
Sulle politiche pubbliche gravano ancora remore e incertezze, 
anche se si stanno ponendo le premesse per una politica più a- 
perta e organica a favore degli immigrati.
Anche se l'immigrazione dall'estero nell'immediato futuro non do

vesse aumentare sensibilmente, la società piemontese cambierà in una 
qualche misura per l'arrivo di uomini di altri paesi e di altre culture: 
la prospettiva più fruttuosa nella cui direzione muoversi potrebbere 
essere non quella di un'integrazione totale e inglobante, né di un iso
lamento diffidente - magari etichettato "rispetto delle diversità cultu
rali" - ma un reciproco cambiamento e arricchimento sociale e cultura
le.

CONCLUSIONI

I movimenti migratori in Piemonte restano un fenomeno rilevante 
per la società e per l'economia regionale, anche se le loro dimensioni 
sono diminuite notevolmente rispetto agli anni '60.

Gli spostamenti della popolazione all'interno della regione indicano 
una minore polarizzazione su Torino, mentre da altre aree d'Italia af
fluisce forza lavoro qualificata che, in parte, viene a coprire specifi
che carenze dell'offerta di lavoro regionale.

E' possibile ipotizzare una ripresa dell'immigrazione dal Mezzo
giorno verso il Piemonte per il forte squilibrio nei tassi di crescita 
dell' offerta di forza lavoro tra le due aree, ma il fenomeno non do
vrebbe più assumere dimensioni di grande rilievo.

L'arrivo di immigrati stranieri, in specie da paesi extraeuropei, 
ha sollevato molto interesse e preoccupazione negli ultimi anni. Al 
momento tutte le informazioni disponibili sul Piemonte confermano che 
il fenomeno, anche se in crescita, è relativamente modesto e poco col
legato agli andamenti congiunturali dell'economia piemontese, anche se 
esistono condizioni che potrebbero favorire una rapida crescita del 
numero di immigrati. Anche la società piemontese si sta avviando a
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divenire in qualche misura multirazziale. Occorre quindi prepararsi ad 
affrontare il problema con opportune misure che evitino le discrimina
zioni e la diffusione di atteggiamenti razzisti.
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CAPITOLO XVII

I POLI INTERMEDI DELLA STRUTTURA REGIONALE

All'immagine di una regione tradizionalmente imperniata sul polo 
industriale di Torino si va sovrapponendo un'immagine più ricca ed 
articolata, quanto a caratteri e situazioni delle diverse parti del ter
ritorio regionale.

E' noto, peraltro, che tale evoluzione non pare leggibile sempli
cemente in termini di un generale "calo delTimportanza relativa" del 
polo centrale: i suoi aspetti innovativi consistono nelle "specificità" 
delle interrelazioni funzionali e spaziali che vengono a connotare i di
versi subsistemi spaziali della regione.

In altri termini, si è venuta determinando una struttura di tipo 
reticolare, costituita da sistemi di insediamenti tendenzialmente diffusi, 
all'interno dei quali si riscontra una certa indifferenza per quanto 
riguarda i fattori di localizzazione produttiva (e, dunque, una ten
denziale equidistribuzione delle economie esterne), che tuttavia non 
impedisce la formazione di ambiti locali specializzati e tra loro interre
lati. Questi ambiti possono considerarsi come fuochi a partire dai quali 
si determina un "processo di polarizzazione incrociata". Ciascuno di 
essi è un nodo generatore di forze centripete, ma solo con riferimento 
al settore produttivo in cui è specializzato; contemporaneamente, con 
riferimento agli altri settori, esso è interessato da forze centrifughe, 
direzionato verso altri nodi diversamente specializzati.

Nel presente capitolo si esaminano alcuni aspetti della struttura 
di tipo reticolare del territorio regionale. Dapprima, sulla base di un 
recente studio dell'IRES sull'organizzazione del territorio piemontese, 
si individuano i principali subsistemi spaziali significativi della regione 
per quanto concerne la loro particolare connotazione funzionale e 
spaziale. Successivamente, tramite l'analisi della distribuzione della
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popolazione nei centri regionali e dei suoi cambiamenti, si opera una 
prima verifica delle tendenze che in epoca più recente paiono caratte
rizzare l'evoluzione di tali subsistemi.

1. I SUB SISTEMI SPAZIALI DELLA REGIONE

E' noto che qualsiasi siano i principi di organizzazione funzionale 
cui è possibile fare riferimento, fondamentali sono la relazione che 
lega tra loro offerta e domanda di lavoro (le attività economiche alla 
popolazione) e la relazione che lega la variazione della dimensione delle 
attività economiche a quella della domanda di beni e servizi ad esse 
rivolta, sia essa interna od esterna rispetto al sistema considerato.

E' noto, altresì, che in un sistema localizzato di attività intera
genti, le interrelazioni spaziali fra di esse intercorrenti possiedono 
un'intensità direttamente proporzionale (secondo un qualche criterio di 
proporzionalità) alla distanza reciproca tra le localizzazioni considera
te.

Nella determinazione delle strutture territoriali, diversi principi 
organizzativi si avvicendano, si sovrappongono ed interagiscono con 
altri principi già consolidati, conferendo alle diverse parti del territo
rio caratteri specifici, in relazione all'esito del processo di "intera
zione" localmente raggiunto.

I principi di organizzazione spaziale considerati in questo studio 
sono i seguenti:
a) il principio secondo il quale le attività la cui localizzazione è 

guidata dalla distribuzione della popolazione (tipicamente i servi
zi) tendono ad organizzarsi secondo una struttura gerarchica. 
Tipicamente, essa presenta una pluralità di centri, organizzati 
secondo livelli gerarchici, in funzione della rarità (e, di conse
guenza, dell'ampiezza dell'area di mercato) dei beni e servizi of
ferti da ciascuno di essi;

b ) il principio secondo il quale le attività la cui localizzazione è 
guidata dalla distribuzione spaziale, dalla strategità e dalle in
terdipendenze dei fattori della produzione presentano una tipolo
gia organizzativa più complessa ed articolata. Tipica è quella de
terminata da processi di polarizzazione industriale, caratterizzata 
da un polo centrale circondato da una duplice corona di poli se
condari o subpoli (creatisi a seguito delle relazioni di comple
mentarietà economiche e spaziali con l'impresa motrice insediata
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nel polo centrale) che complessivamente ricadono nell'area di 
gravitazione del polo centrale stesso;

c) il principio -generalmente complementare al precedente, ma non 
solo a quello- secondo il quale il comportamento delle attività o- 
rientate ai fattori della produzione, è caratterizzato da fenomeni 
connessi con l'esigenza di attingere a risorse fortemente localiz
zate, la cui presenza produce una specializzazione dei centri in 
attività dello stesso tipo di quella prevalente nei centri circo
stanti.
Secondo tali principi, dunque, ciascun centro regionale può svi

lupparsi sia in base alla sua " centralità", in quanto luogo di offerta 
rispetto alla distribuzione della domanda, sìa perchè è sede specializ
zata di attività di base, sia perchè è nucleo di processo di crescita 
polarizzata.

La struttura mostrata in Fig. 1 rappresenta una possibile orga
nizzazione spaziale dei centri regionali coerente con il principio della 
centralità. Oltre ai centri di livello gerarchico più elevato, la figura 
evidenzia i centri ove risulta localizzata un'aliquota consistente di at 
tività di base. Anche a livello intuitivo è evidente, infatti, che tanto 
più elevato è il grado di centralità e/o la specializzazione nelle attività 
di base di un centro, tanto maggiore è, almeno potenzialmente, la 
capacità del centro di aggregare intorno a sè un'area significativa
mente estesa, all'interno della quale il centro esercita la sua "in
fluenza" .

I centri così individuati costituiscono i nodi intermedi dell'arma
tura urbana piemontese.

Caratteri e distribuzione spaziale del sistema delle attività

Tramite un'opportuna metodologia, le attività di base della re
gione (Fig. 2) sono state raggruppate nei seguenti 8 gruppi:

A l, polo metalmeccanico,
A2, indotto ed economie esterne al polo,
A3, trasporti,
A4, industrie tradizionali,
A5, industria tessile,
A6, industria della chimica - gomma ed altre,
A7, tecnologie innovative,
A8, industrie agroalimentari.
Tali gruppi fanno riconoscere due principali sottoinsiemi.
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Fig. 1 -  Luoghi centrali in Piemonte 

Fonte: censimento 1981
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Fig. 2 — Specializzazione spaziale delle attività di base in Piemonte

Fonte: censimento 1981
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Nel primo compaiono le attività del settore metalmeccanico, for
temente polarizzate e, accanto ad esse, i successivi tre gruppi (A2, 
A3 e A4) che, pur possedendo distinte tendenze localizzative, pre
sentano saggi generalmente elevati di concentrazione nei principali 
centri industriali della regione.

Le attività del polo metalmeccanico risultano diffusamente presenti 
nella regione pur facendo riconoscere un tipico schema distributivo a 
raggiera, lungo le principali direttrici di uscita dalla conurbazione to
rinese. L'immagine della regione polarizzata viene ulteriormente raf
forzata dalla presenza di zone, immediatamente contigue alle preceden
ti, in cui prevalgono le attività dell'indotto e delle economie esterne 
del polo. Si individuano inoltre, un'ampia area con prevalenza del polo 
metalmeccanico, verso nord-est, nella fascia di Omegna, Gozzano, 
Borgomanero ed una seconda, più ridotta, nel Monregalese.

Le attività tradizionali tendono, in parte, a situarsi in zone a- 
diacenti o incluse nell'area polarizzata, in parte a distribuirsi nelle 
zone alpine e nell'area del Monferrato.

Nel secondo sottoinsieme compaiono i rimanenti quattro gruppi 
(A5, A6, A7, A8), nei quali si collocano attività significativamente
diverse da quelle del polo metalmeccanico e tali da dar luogo a distinti 
processi di specializzazione territoriale. Si individuano chiaramente: 

un'ampia area tessile nel Biellese, 
un'area delle tecnologie innovative nell'Eporediese, 
un'estesa distribuzione, nell'Albese ed a sud di Alesssandrìa, del 
gruppo agro-alimentare.
Più sparsa e frammentaria (ad eccezione dell'area del Verbano) la 

distribuzione del gruppo chimica-gomma, mentre quello dei trasporti 
tende a prevalere solo in due zone situate ai confini regionali.

Del tutto singolare è la situazione della zona di Valenza, nella 
quale le attività "diverse" del gruppo chimico-gomma sono state isolate 
sotto il nome di "altre", trattandosi di attività fortemente specializza
te, connesse con la lavorazione dell'oro.

Le aree di specializzazione funzionale dei centri

L'analisi del ruolo svolto dai centri, quali nuclei capaci di dar 
luogo a processi di specializzazione territoriale, consiste nell'indivi
duazione dei caratteri delie zone via via adiacenti alla zona di appar
tenenza dei centri che costituiscono "l'armatura urbana" della regione. 

Individuati i caratteri ed il grado di specializzazione dei centri,
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in relazione alla presenza ed alla concentrazione relativa dei gruppi di 
attività presenti nelle zone di appartenenza dei centri, è possibile de
finire:

"core" dell’area di diffusione le zone in cui, rispetto a certe so
glie prefissate, il primo gruppo di attività è lo stesso che carat
terizza la specializzazione del centro;
"frangia di diffusione" l'insieme delle zone, adiacenti al "core", 
in cui il gruppo di attività in oggetto rappresenta la seconda at
tività. Tale area costituisce l'area larga di diffusione della spe
cializzazione del centro in esame.
Mentre le aree di prima specializzazione costituiscono degli insiemi 

spazialmente separati, le aree larghe possono essere parzialmente so
vrapposte, determinando situazioni di specializzazione "sfumata" (Fig.

3 ) 1
Dei centri considerati (Fig. 1), alcuni non presentano caratteri 

di effettiva centralità, in quanto non si configurano come "fuochi" di 
una più ampia area di specializzazione.

E' questo il caso di quei centri (Alessandria, Novi, Novara ed 
Asti) la cui specializzazione è costituita dal settore trasporti, peraltro 
connessa al ruolo di interscambio e, quindi, alla particolare funzione 
che tali centri svolgono nel quadro regionale ed interregionale delle 
comunicazioni.

Inoltre, come già accennato, del tutto particolare è la situazione 
della zona di Valenza, che viene anch'essa a connotarsi come "un'iso
la" di specializzazione a scala locale.

Altri centri si trovano situati in zone "di saldature" fra aree di 
diffusione diverse.

E' questo il caso di Chivasso e Rivarolo, collocati in aree di dif
fusione del polo metalmeccanico, tra di loro saldate ed inoltre salda
mente connesse con la grande area di diffusione del polo torinese (in 
questo senso tali centri possono considerarsi come sub poli del più 
vasto contesto di polarizzazione incentrato su Torino). Fenomeno ana
logo si verifica per il centro di Borgomanero situato in una zona di 
saldatura con l'area imperniata su Verbania. Oltre a poter essere 
considerato come subordinato per i caratteri di semispecializzazione 
che presenta, questo centro si trova situato in un'area di sovrapposi
zione di specializzazioni diverse, quella chimica e quella metalmeccanica 
imperniata su Omegna.

I centri che svolgono, in modo relativamente autonomo, una fun
zione centrale di diffusione della propria specializzazione risultano
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Fig. 3 -  Centri specializzati e semispecializzati in Piemonte con aree 
di diffusione della specializzazione

Fonte: censimento 1981
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Cuneo, Biella, Ivrea, Alba, Mondovì, Omegna, Casale e Verbania 
(Tab. 1).

Una descrizione sintetica dei subsistema spaziali "generati" da 
questi centri può essere svolta facendo ricorso ad uno schema a co
rone concentriche incentrate sull'area metropolitana torinese.

Come noto, la prima corona riproduce, dal punto di vista della 
specializzazione settoriale (metalmeccanica), le caratteristiche stesse 
dell'area metropolitana e, dunque, ne rappresenta in certo modo una 
estensione spaziale e funzionale. Sono facilmente riconoscibili, inoltre, 
gli assi di irradiazione della specializzazione lungo i principali assi di 
fuoruscita dalla conurbazione torinese:

verso nord, in direzione di Rivarolo e dell'Alto Canavese;
verso nord-est, in direzione di Chivasso;
verso sud-est, in direzione di Asti;
verso sud, in direzione di Cuneo;
verso sud-ovest, in direzione di Pinerolo;
verso ovest, in direzione di Susa e dei vellichi alpini.
Pur non connotandosi come "fuochi" di specializzazione, alcuni 

dei centri inclusi nella prima corona, significativamente posti lungo gli 
assi suddetti, presentano interessanti specificità. In particolare:

Chivasso è un centro di 2° livello, a forte specializzazione me
talmeccanica (l'incidenza della prima industria sul totale zonale è 
di circa il 69% ed è la più elevata tra quelle dei centri conside
rati, ad eccezione di Valenza);
Rivarolo è un centro di 2° livello semispecializzato nell'attività 
metalmeccanica e presenta caratteri di centralità rispetto ad una 
subarea nella quale questa attività è tradizionalmente dominante; 
Asti è un centro di 3° livello nella cui zona il metalmeccanico, 
pur rappresentando la prima industria, non raggiunge le soglie 
della specializzazione, mentre è riconoscibile una semispecializza
zione nel settore dei trasporti.
Negli spazi interstiziali, compresi tra i protendimenti assiali sopra 

menzionati, si riconoscono delle "enclaves", ossia delle aree compren
denti più di una zona in cui prevale un differente gruppo di attività, 
completamente circondate da zone a dominanza metalmeccanica. Una 
enclave particolarmente significativa è costituita dalla piccola area a 
specializzazione tessile, ad est della conurbazione torinese, incentrata 
su Chieri (che tuttavia non appartiene ai centri intermedi considera
ti).

Rispetto alla prima, la seconda corona si presenta più articolata
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TABELLA 1
CENTRI DI DIFFUSIONE DELLA SBECIALIZZAZIONE

CUNEO BIELLA VERBANIA ALBA IVREA CASALE MON DOVI OMEGNA
Caratteristiche della specializzazione
1* industria nel centro A6 A5 A6 A8 A7 A4 Al Ale suo peso sul totale 
regionale della stessa

5.3 9.3 2.3 7 .1 42.5 2.6 0.7 1.6

2* industria nel centro A2 A2 A4 A5 A2 A2 A4 A4
Addetti al settore di 
base nel centro E(B)

12735 12291 6273 8789 12562 6989 4222 9482

Peso X  1* industria 
su E(B) nel centro

43.0 54.7 38*2 43.3 62.1 39.9 53.1 57.1

Peso 7. 2* industria 
su E(B) nel centro

16.9 22.8 20.5 13.6 15.5 23.0 16-6 21.0

E(B)/E(S) nel centro 0.7 0.8 0.8 1.2 1.6 0.8 0.9 2.1

Caratteristiche della centralità
Liv. gerarc. del centro IV III III III II III III II
Tasso di attrattività 
del centro (*)

0.3 0.2 0.1 0.2 0.6 0 . 0 0 . 1 0.2

Caratteristiche socio-professionali
1' gruppo socio-profess. R6 RI R3 R6 R2 R3 R6 R4
e sua X  nel centro (**) 26.5 20.0 29.2 22.6 22.8 23.5 26.6 30.9
2* gruppo socio-profess. R2 R3 R4 R4 R3 R2 R4 R3e sua X  nel centro 19.3 19.8 2 21.5 22.5 21.1 20.2 24.1
Caratteristiche dell’area
N* comuni 11 114 63 66 46 14 16 75
N* centri 2*livello - 2 4 1 - K3-) 1 5
N* centri l’iivello 4 17 6 4 5 2 - 2

Peso della 1* industria 
sul totale regionale

5.5 59.4 8.8 12.8 73.4 4 . 1 0.9 6.0

E(B)/E(S) 0.7 1.9 1.1 1 . 0 1.6 1.0 0.9 1.6

Popolazione al 1981 31016 229649150810 73259 60264 23965 17072 175227
(*) Il tasso di attrattività è dato dal rapporto tra il saldo di pendolarità (per 

lavoro e studio), tra il centro ed i comuni dell'area specializzata, e il 
totale dei residenti nel centro che ivi lavorano e studiano.

(**)I gruppi socioprofessionali considerati sono: RI dirigenti, R2 impiegati,
R3 onerai Qualificati. R4 onerai comuni, R5 imprenditori e liberi professio
nisti, R6 commercianti ed artigiani.
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ed eterogenea. In essa, peraltro, si situano i sussisterai spaziali 
maggiormente significativi (Tab. 1).

Emerge in primo luogo come, in almeno due casi -le aree di Cu
neo e di Mondovì- il fenomeno della specializzazione spaziale si pro
duca in forma particolarmente debole.

Nel primo caso, si rileva chiaramente la sproporzione esistente 
tra l’importanza del centro focale e la debolezza della sua area di 
specializzazione. Cuneo è indubbiamente un centro di un certo rilievo 
industriale, specializzato nelle attività del gruppo industria della chi- 
mica-gomma ed altre. Tuttavia, la sua potenzialità diffusiva nei con
fronti delle attività industriali di questo gruppo è debole, mentre as
sai più importante è il suo ruolo in quanto centro di servizi (accen
tuato anche dalla sua funzione di capoluogo). Tale caratteristica è e- 
videnziata dal valore relativamente poco elevato del rapporto tra atti
vità di base e di servizio ed è confermata dai dati sociodemografici 
che indicano una prevalenza dei ceti tradizionali, combinata con una 
specializzazione connessa alle sue funzioni di località centrale di livello 
elevato.

Nel secondo caso, quello di Mondovì, la debolezza della specia
lizzazione -evidenziata dal trascurabile peso della prima industria sul 
totale regionale del settore- si accompagna ad una ridotta dimensione 
deirarea e del suo centro focale ed a un valore relativamente poco e- 
levato del tasso di attrattività del centro stesso.

Anche per l'area circostante il centro di Casale, il processo di 
specializzazione non presenta caratteri evidenti. Il peso della prima 
industria (industrie tradizionali) sul totale regionale ed il tasso di at
trattività del centro risultano poco elevati, ma la popolazione del cen
tro è apprezzabilmente superiore a quella di Mondovì ed il rapporto 
tra attività di base ed attività di servizio è significativamente a favore 
di queste ultime.

Situazioni spiccatamente diverse fanno riconoscere le aree di O- 
megna e Verbania. In entrambi i casi, infatti, le aree di specializza
zione sono vaste e dotate di una ricca articolazione di centri. In en
trambi i casi tuttavia, il ruolo centrale dei centri urbani principali 
risulta relativamente debole.

Omegna, in particolare, ha una popolazione poco consistente 
(essa non raggiunge infatti il 10% di quella della sua area di specia
lizzazione), il livello gerarchico è basso, il tasso di attrattività è irri
levante e ,  soprattutto, presenta una macroscopica sproporzione tra 
attività di base e di servizio (a favore delle prime). La sua area di
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specializzazione si configura come un'area vasta, a diffusa presenza 
metalmeccanica, accanto alla quale si ritrovano altri tipi di presenze 
industriali.

Nel caso di Verbania, invece, pur rimanendo poco elevato il tasso 
di attrattività del centro principale, popolazione e dotazioni di servizi 
del centro risultano maggiormente consistenti. La centralità di Verba
nia appare, dunque, maggiore di quella di Omegna, per quanto per 
entrambi i centri gli indicatori sociodemografici ne riflettano il carat
tere produttivo piuttosto che. terziario.

Il caso di Alba mostra alcune somiglianze con quello di Verbania, 
per quanto riguarda la relativa debolezza di centro di servizi.

Tuttavia, Alba si afferma come centro di grande rilevanza re
gionale per il peso della prima industria -quella agroalimentare- sul 
totale regionale del settore (che peraltro risulta distribuirsi in forma 
diffusa in un'area relativamente estesa del Piemonte sud-orientale). Da 
un punto di vista geografico inoltre, l'area di specializzazione di Alba 
appare fortemente imperniata sul suo centro principale.

Fra tutte quelle considerate particolare rilievo hanno le aree di 
Ivrea e di Biella.

Nel caso di Ivrea, il grado di specializzazione è, in assoluto, il 
più elevato della regione. La sola zona di Ivrea, infatti, concentra il 
42,45% delle attività del gruppo delle tecnologie innovative presenti 
nella regione e l'intera area di specializzazione raggiunge il 73,40%. 
All'elevata concentrazione settoriale si accompagna, peraltro, un ruolo 
centrale di Ivrea relativamente debole per le funzioni di servizio. I- 
vrea appartiene al 2° livello gerarchico, presenta valori particolar
mente elevati del rapporto tra attività di base e di servizio e del tasso 
di attrattività, che riflette soprattutto la sua forte capacità di offerta 
di posti di lavoro industriali.

Sostanzialmente diverso è il caso di Biella. Pur essendo forte
mente specializzata (è la città più specializzata dopo Ivrea, con oltre 
metà degli addetti occupati nel settore tessile e ciò in un'area che 
concentra più del 50% dell'occupazione regionale del settore), costi
tuisce anche una località centrale di grande rilievo per la sua funzione 
di servizio. Si tratta, infatti, di un centro del 3° livello, il cui valore 
del rapporto tra attività di base e di servizio, significativamente infe
riore all'unità, risulta particolarmente indicativo non trattandosi di un 
capoluogo di provincia. Relativamente elevato è anche il tasso di at
trattività nei confronti dell'area di specializzazione, che è la più e- 
stesa e popolata e con il maggior numero di località centrali. Le ca-
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ratteristiche sociodemografiche indicano inoltre una concentrazione di 
dirigenti ed imprenditori, a conferma dell'influenza esercitata da Biella 
su di una parte estesa del territorio nord-orientale della regione.

Il complesso delle aree interessate da fenomeni di specializzazione 
funzionale rappresenta una parte relativamente estesa della seconda 
corona, soprattutto nella fascia pedemontana settentrionale della re
gione.

Emergono, tuttavia, alcune aree "vuote" nelle quali altri processi 
di organizzazione spaziale e, presumibilmente, di specializzazione (o 
despecializzazione) funzionale paiono essere in atto. Ad esempio, si 
può osservare come i "vuoti" del vercellese corrispondano ad aree a- 
gricole ad evidente vocazione risicola. Nei "vuoti" situati ai confini fra 
l'area di influenza metropolitana ed i subsistemi spaziali meridionali 
delia regione, si riconosce la presenza di una varietà di situazioni a- 
gricole, variamente qualificate (fortemente specializzata quella a nord 
di Cuneo, ricca di indirizzi misti quella a ovest di Alba, più deboli e 
marginali quelle a nord, rispettivamente, di Mondovì ed Alba) per al
cune delle quali sono, presumibilmente, già in atto processi di inte
grazione tra agricoltura ed industria.

Declino e marginalità, connotano, pur con diversa intensità, le 
aree agricole dei "grandi vuoti" situati nella parte meridionale della 
regione.

2. ASPETTI DELLA DINAMICA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA PO
POLAZIONE NEI SUBSISTEMI SPAZIALI DELLA REGIONE

Per il complesso del territorio regionale, le variazioni positive, 
della distribuzione della popolazione fanno riconoscere, sostanzialmen
te, due modalità di configurazioni spaziali (Figg. 4 e 5).
a) La prima, facilmente identificabile come "effetto corona" intorno 

ai centri di rilevanza regionale maggiore (appartenenti, come ov
vio, a classi dimensionali medio-grandi e grandi). Si coglie chia
ramente oltre alla crescita della prima e, in particolare, della 
seconda corona intorno a Torino, quella delle corone intorno a 
Cuneo, Alba ed Asti. Meno accentuate, ma pur sempre evidenti, 
le crescite delle corone intorno a Pinerolo, Ivrea e Chieri che 
tendono a saldarsi senza soluzione di continuità con quella della 
corona metropolitana e la crescita, meno uniforme, intorno a 
Biella e Vercelli.
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Fino a 5000 abitanti 
5000-10000 abitanti 
10000-25000 abitanti 
25000-50000 abitanti 
Oltre 50000 abitanti

1 1 4 «  " t

Fig. 4 -  Distribuzione al 1981 della popolazione nei centri superiori a 5000 abitanti 

Fonte: censimento 1981
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Fig. 5 -  Variazione percentuale 1981-87 della popolazione del centri regionali 

Fonte: censimento 1981
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b) La seconda configurazione -non identificabile in modo altrettanto 
precìso- fa riconoscere una distribuzione tendenzialmente diffusa 
su tutto il territorio regionale. I caratteri di tale distribuzione 
paiono variamente'connessi, sia alla presenza di direttrici privi
legiate di comunicazione, sia alla particolare posizione geografica 
("d i confine" del territorio regionale), sia, presumibilmente, alle 
condizioni "ambientali" o di "vitalità" locale dei centri stessi. E' 
questo il caso della crescita dei centri collocati lungo l'asse No- 
vara-Verbania (e, più in generale, lungo la Pedemontana), dei 
centri della Val di Susa e dell'alta Val d’Ossola, della crescita 
pressoché uniformemente estesa ai centri di Savigliano-Bra-Che- 
rasco e, in misura minore, della crescita dei centri gravitanti 
intorno a Mondovì, Acqui, Novi Ligure e Nizza Monferrato.
Val la pena sottolineare che gli incrementi percentualmente più 

elevati (superiori al 10%) -che interessano prevalentemente centri 
"piccoli" tra 500 e 1.000 ah.- risultano situati soprattutto all'interno 
di "corone" già consolidate od in via di consolidamento, la corona me
tropolitana, quella intorno a Cuneo ed, in particolare, quella intorno 
ad Alba. (Tale fenomeno, peraltro, può ragionevolmente interpretarsi 
come processo di "progressiva" saturazione del territorio urbanizzato 
circostante i centri) .

Per quanto riguarda le variazioni negative, esse paiono riflettere 
l'esistenza di tre processi, solo parzialmente distinguibili.
a) Il primo può considerarsi in naturale continuità con passati pro

cessi di "abbandono-declino" delle aree più marginali del territo
rio regionale. Non a caso, anche nel periodo 1981-87, i decre
menti percentualmente più elevati continuano a prodursi nei cen
tri "piccolissimi" delle aree montane.

b ) Il secondo, definibile come processo "di rarefazione demografica", 
interessa porzioni relativamente estese di territorio regionale (la 
pianura vercellese ed alessandrina, le zone comprese tra le di
verse "aree polarizzate" della regione).
Proprio in relazione alla generale situazione di declino demogra
fico in atto nella regione, si ritiene che tale processo risenta, 
più degli altri, sia dei "fattori fisiologici" legati alla dinamica 
naturale (progressivo invecchiamento della popolazione, basso 
tasso di natalità) sia dell'influenza di fattori diversi (cambiamenti 
della disponibilità di posti di lavoro e di residenze, degrado/a- 
menità "ambientali", grado di accessibilità ai centri contermini...) 
che "regolano" la dinamica migratoria di ciascun centro. In tal
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senso, "rarefazione demografica" e "crescita diffusa" paiono con
figurarsi, in modo più evidente che in passato, come aspetti di
versi, ma strettamente interrelati, di un più generale "processo 
di redistribuzione" sul territorio regionale, i cui "meccanismi di 
funzionamento" risultano, al momento attuale, ancora largamente 
inesplorati.

c) Il terzo processo -già ampiamente trattato in diversi studi sul 
ciclo di vita e processo di urbanizzazione delle città- è identifi
cabile nel "declino" demografico in atto nella quasi totalità dei 
centri regionali di dimensione medio-grande e grande (con l'unica 
eccezione, fra quelli grandi, di Novara). Per alcuni centri, in 
particolare Cuneo, Alba ed Asti, si coglie nettamente la comple
mentarietà esistente fra "declino del centro" e "effetto corona" 
precedentemente delineato.
Con riferimento ai centri intermedi della regione, inizialmente se

lezionati, è possibile rilevare che solo tre, Rivarolo Canavese, Savi- 
gliano (entrambi centri di classe dimensionale tra 10.000 e 25.000 ab.) 
e Novara, fanno riconoscere un seppur debole incremento di popola
zione. Al riguardo, si può osservare che Rivarolo è interessata "dal
l'effetto corona" dell'espansione metropolitana e la crescita di Savi- 
gliano può essere spiegata in relazione alla sua collocazione quasi di 
cerniera" fra l'area di specializzazione torinese e quelle imperniate su 

Alba e Mondovì. Per Novara si riconferma il ruolo di connessione con 
il sistema milanese (Tab. 2). Inoltre, anche per questo sottoinsieme di 
centri regionali, decrementi percentualmente meno elevati si verifica
no, prevalentemente, nei centri medi di classe dimensionale minore 
(tra i 5.000 ed i 10.000 ab.) ed, in particolare, in quelli che nel pe
riodo 1971-81 si trovavano ancora in una fase di espansione demogra
fica. (L'unica eccezione da segnalare è costituita da Trino -centro 
medio di dimensione minore- il quale, rispetto a tutti gli altri centri, 
presenta il calo percentualmente più elevato).

Considerando le dinamiche di questi centri come campioni rap
presentativi delle dinamiche dei centri regionali, due considerazioni 
meritano di essere avanzate.

La prima è che, nell'attuale fase del "ciclo di vita" dei centri 
piemontesi, il processo "di filtering down" del "declino" urbano dai 
centri più grandi verso quelli più piccoli, tende ad investire i centri 
medi.

La seconda è che tale processo di filtering down, in atto nel 
territorio regionale, fa riconoscere una componente geografica signifi-
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TABELLA 2POPOLAZIONE AL 1971, 1981 ED AL 1987 NEI CENTRI INTERMEDI
gf — - Var.X Var . X

1971 1981 1987 71-81 81-87

Centri :Chivasso 25807
Ciriè 15406
Rivarolo Canavese 10753
Trino 9587
Vercelli 56494
Borgomanero 18930
Galliate 13737
Novara 100687
Dronero 7107
Fossano 21721
Savigliano 19072
Asti 76151
Alessandria 102424
Novi Ligure 32538
Tortona 29340
Valenza 23061
Centri di diffusione
della specializzazione:
Ivrea 29152
Biella 54076
Omegna 16305
Verbania 34749
Alba - 28675
Cuneo 54544
Mondovì 21603
Casale Monferrato 43651

26650 25701 3.3 -3.6
19004 18441 23.3 -3.0
11580 11719 7.7 1.2
9085 8424 -5.2 -7.3
52488 50709 -7.1 -3.4
19457 19356 2.8 -0.5
13895 13457 1 .1 -3.2

102086 102961 1.4 -3.1
7124 6991 0.2 -0.9

23459 23019 8.0 -1.9
18719 18915 -1.8 1.0
77681 75242 2.0 -3.1
100523 95289 -1.8 -5.2
31031 30523 -4.6 -0.2
29253 28354 - 0.3 -3.1
22606 21874 -2.0 -3.2

27638 26454 -5.2 -4.3
53714 51566 -0.7 -4.0
16461 15878 0.9 -3.5
32744 31011 -5.8 -5.3
31372 30764 9.4 -1.9
55875 55807 2.4 -0.1
22262 22187 3.0 - 0.3
41899 40131 -4.0 -4.2

FONTE: Elaborazione IRES su dati ISTAT

cativamente orientata da nord verso sud.
Soffermando l’attenzione sui centri che si configurano come fuochi 

di diffusione della propria specializzazione -od, in altri termini, come 
potenziali "nodi centrali" di una rete delle relazioni economico-funzio- 
nali (proprie delle attività di base) della regione- sono schematica
mente riconoscibili due tipi di situazioni, già implicitamente delineate 

in precedenza:
il primo tipo, nel quale il ruolo di diffusione della specializza
zione si accompagna " all'effetto corona" della crescita demogra 
fica. Tale situazione è particolarmente evidente nei centri meri
dionali della regione, Cuneo ed Alba; per altri centri, quali 
Mondovì ed Acqui, essa parrebbe ancora in una fase iniziale di 

"innesco" ;
il secondo tipo, nel quale il ruolo di diffusione della specializza
zione si accompagna ad una configurazione della crescita della 
popolazione tendenzialmente "diffusa", anche se tipologicamente 
differenziata. Si riconoscono, ad esempio, configurazioni "di tipo 
areale", variamente presenti intorno ai diversi centri (Casale, 
Ivrea, Biella, Omegna), e "di tipo lineare", come quelle chiara
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mente distinguibili lungo l'asse pedemontano -che idealmente 
connette Ivrea, Biella, Omegna, Verbania- e lungo l'asse Nova
ra-Verbania.
Tale diversità di situazioni è ovviamente riconducibile alle diverse 

caratteristiche socio-economiche (ed ambientali) che, nel corso del 
tempo, hanno connotato i diversi centri e determinato il tipo di spe
cializzazione economica e funzionali degli stessi.

In tal senso è possibile osservare che la situazione del primo tipo 
contraddistingue centri (ed aree ad essi circostanti) che solo in epoca 
più recente hanno mostrato una maggiore "vitalità" socio-economica, 
certamente non ininfluente sulla formazione e lo sviluppo di processi 
di specializzazione funzionali e spaziali.

La relativa debolezza, riconosciuta nel precedente paragrafo ai 
subsistemi meridionali della regione, pare, dunque, essersi signicati- 
vamente affievolita.

La situazione del secondo tipo, invece, si verifica in centri (ed 
aree ad essi circostanti) di più antico insediamento industriale e con
solidata specializzazione, nei quali già da tempo si sono innescati 
processi di declino demografico, e dove tuttavia si vanno sovrappo
nendo "nuovi processi" di integrazione tra funzioni produttive e "d if
fusione" delle funzioni terziarie dei centri (non a caso, la configura
zione della crescita di popolazione in questa parte del territorio re
gionale trova riscontri nella configurazione ottenuta, in un recente 
studio di C. Emanuel, analizzando gli effetti di tali processi di integra 
zione).

CONCLUSIONI

Le caratteristiche e le tendenze delle trasformazioni, prese in e- 
same in queste -certamente non esaustive- analisi, indicano l'insuffi
cienza di una chiave di lettura dell'attuale organizzazione spaziale 
della regione basata sul tradizionale schema "gerarchico-polarizzato" .

Tramite il riferimento congiunto a diversi principi di organizza
zione spaziale, si è cercato di pervenire, pur con inevitabili margini 
di approssimazione, al riconoscimento dei subsistemi che, variamente 
imperniantisi su nuclei socioeconomicamente (e storicamente) "forti" 
dell'armatura urbana piemontese, articolano il territorio della regione 
in parti diversamente caratterizzate, ma non per questo nettamente 
separate.
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Al subsistema fortemente polarizzante del polo metropolitano si 
connettono, in una rete di interazioni spazio-funzionali, i subsistemi 
(al momento attuale, relativamente più dinamici e dotati di maggiore 
vitalità socioeconomica) delle parti meridionali della regione ed i su
bsistemi (tradizionalmente più forti, ma, al momento attuale, in una 
fase più avanzata di trasformazione) delle parti settentrionali.

Tale schematizzazione, puramente esemplificativa, indica sempli
cemente come il territorio piemontese presenti una varietà di situazio
ni, le cui specificità sono coglibili in quanto "insiemi localizzati di 
opportunità di risorse (e di vincoli)", inseriti in una rete più ampia 
di connessioni. Trasformazioni di tedi insiemi -prodotte, ad esempio, 
da interventi di valorizzazione o dall'assenza stessa di interventi- 
comportano, nel corso del tempo e con gradi diversi di intensità, ine
vitabili ripercussioni su tutto il sistema regionale.
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CAPITOLO XVIII

I TRASPORTI

Le strette interrelazioni esistenti tra il sistema delle comunica
zioni e dei trasporti da un lato ed il sistema socio-economico e terri
toriale dall'altro sono una realtà riconosciuta. Lo sviluppo del sistema 
dei trasporti e delle comunicazioni assume il ruolo di variabile strate
gica per la riorganizzazione territoriale del sistema socio-economico.

In questo capitolo si esaminano alcuni principali sistemi di tra
sporto in Piemonte (stradale, ferroviario ed aeroportuale) cercando di 
delinearne le diverse situazioni di utilizzo ed evidenziarne i principali 
problemi.

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Il quadro di riferimento, individuato dal 1° Piano Regionale dei 
Trasporti per l'assetto della rete infrastrutturale fondamentale, indi
cava come prioritari alcuni obiettivi, quali:

assetto e completamento dei collegamenti viari e ferroviari inter
nazionali e interregionali;
potenziamento dell'accessibilità del sistema subregionale attraverso 
assi di riequilibrio: direttrice Cuneo, Asti, Casale Monferrato e
asse pedemontano;
assetto del sistema ferroviario torinese e potenziamento del nodo 
ferroviario di Torino;
assetto delle linee ferroviarie secondarie;
realizzazione di un sistema di centri merci intermodali a vari li
velli.
Tale quadro può sostanzialmente ritenersi tutt'ora valido, con
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riferimento alle tendenze generali manifestatesi in questi ultimi anni, 
quali:

una relativa minore' mobilità sia di merci che di persone, dovuta 
alla diminuzione dell'occupazione industriale;
una diminuzione dell'attrazione della conurbazione torinese e la 
contemporanea crescita di alcune aree regionali minori: Pinerolo, 
Cuneo, Alba-Bra, Vercelli;
una tendenza alla riduzione dell'ampiezza degli spostamenti ca
sa-lavoro, con conseguente diminuzione del pendolarismo tra i 
poli regionali.
A fronte di detta situazione si riconferma la validità dello stru

mento di Piano a livello regionale, che preveda un'integrazione delle 
risorse e una razionalizzazione nell'uso delle stesse, nonché un'inte
grazione fra i diversi sistemi di trasporto.

2. IL SISTEMA STRADALE

Il sistema stradale piemontese si presenta nel complesso suffi
cientemente articolato, anche se non sempre in grado di offrire un a- 
deguato livello di servizio.

L'estensione della rete stradale (compresa anche la Valle d'Aosta) 
articolata secondo la gestione, quale si presentava al 31-12-1986, è la 
seguente :

Km. densità x 100
Strade statali 2.900 10
Strade provinciali 11.138 39
Strade comunali 17.734 62
(extraurbane)
Totale 31.772 111

Inoltre, alla stessa data, erano in esercizio

Kmq.

strade interessanti la regione piemontese:
Torino - Milano Km. 127
Torino - Savona 132

Torino - Aosta 99
Torino - Piacenza »i 165
Torino - Bardonecchia (in fase 
iniziale di realizzazione) ii 8
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Sistema tangenziale di Torino " 57
Voi tri - Gravellona Toce e
diramazioni (parzialmente in
esercizio) " 151

Per carenza di rilevazioni statistiche, l'analisi del traffico insi
stente sul sistema stradale non può essere condotta su tutta la rete, 
ma solo su alcune componenti, anche se le più significative, quali au
tostrade, sistema tangenziale e trafori.

La rete autostradale

Complessivamente il traffico giornaliero medio sulle singole auto
strade (Tab. 1) ha fatto registrare, nel quadriennio 1983-87, un in
cremento variabile tra il 16 e il 32%. In particolare, l'autostrada To
rino-Savona è quella che presenta l'incremento più elevato, mentre 
quello minore si registra sulla Genova-Santhià e sulla Torino-Piacenza.

Osservando i dati relativi all'ultimo anno, si può rilevare che il 
traffico ha subito una leggera battuta d'arresto sulla Genova-San thià e 
sulla Torino-Piacenza (-2% e -4% rispettivamente), mentre sulle altre 
autostrade si sono avuti incrementi oscillanti fra il 7 e il 10%.

Dall'analisi per tipo di veicolo, si osserva come, per le direttrici 
che hanno fatto registrare incrementi più elevati, non vi siano diffe
renze di tendenza fra traffico pesante e traffico leggero; la direttrice 
per Piacenza, per contro, fa registrare una elevata flessione del traf
fico pesante, in particolare nell'ultimo anno.

Il sistema tangenziale di Torino

Nel periodo 1983-87 (Tab. 2) l'incremento del traffico globale 
sulle tangenziali di Torino è stato particolarmente rilevante (intorno al 
20%), con una punta assai elevata (circa il 50%) al casello di Falcherà.

Lo stesso trend viene confermato nell'ultimo anno, per il quale si 
riscontra un incremento, in termini assoluti, di circa 1.400 veicoli/ 
giorno ai caselli di Bruere e di Trofarello e di circa 2.600 al casello di 
Falcherà.

Gli andamenti per tipo di veicolo indicano che il traffico passeg
geri (moto, autovetture e autobus), sia in termini assoluti che relati
vi, presenta incrementi molto più elevati del traffico merci. Ciò indi
cherebbe un'accentuazione del ruolo del sistema tangenziale, come di-
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TABELLA 1
TRAFFICO SULLA RETE AUTOSTRADALE PIEMONTESE

Media
Moto Autovet. Autobus Autocarri Totale giornal.

TO-MI 83 77194 14666208 153868 6637112 21688250 59420
86 101814 17149402 162931 7665278 25079425 68711
87 102150 18327-352 167168 8278646 26875316 73630

V a r . X 83-87 32.3 25.0 8.6 24.7 23.9 23.9
86-87 0.3 6.9 2.6 8.0 7.2 7.2

TO-AO 83 43227 6268915 92025 1103862 7508029 20570
86 51557 7043786 103823 1338455 8537621 23391
87 47834 7651205 112245 1452951 9264235 25381

Var.X 83-87 10.7 22.0 22.0 31.6 23.4 23,4
86-87 -7.2 8.6 8.1 8.6 8.5 8.5

Ivrea-Santhià 83 21638 2495851 43224 591199 3151912 8635
86 27226 2872916 48012 709797 3657951 10022
87 25020 3150424 51162 793615 4020211 11014

Var. % 83-87 15.6 26.2 18.4 34.2 27.5 27.5
86-87 -8.1 9.7 6.6 11.8 9.9 9.9

TO-SV 83 43956 5038823 22441 1461961 6567181 17992
86 60218 6142755 23953 1752578 7979504 21862
87 60123 6645605 25598 1955804 8687130 23800

Var.X 83-87 36.8 31.9 14.1 33.8 32.3 32.3
86-87 -0.2 8.2 6.9 11.6 8.9 8.9

TO-PC 83 75748 7679772 66459 5027044 12849023 35203
86 72218 8851681 88920 5363982 14376801 39388
87 73317 10451665 171552 4240906 14937440 40924

Var. X 83-87 -3.2 36.1 158.1 -15.6 16.3 16.3
86-87 1.5 18.1 92.9 -20.9 3.9 3.9

GE-Santhià* * 82 * 2589069 10025 579011 3178105 8707
85 t 2943588 22936 643549 3610073 9891
86 t 2950375 35705 691875 3677955 10077

Var.X 82-86 14.0 256.2 19.5 15.7 15.7
85-86 0.2 55.7 7.5 1.9 1.9

* Le moto sono assieme alle autovetture
** Non essendo disponibile il rilevamento relativo all’anno 1987 ,
si sonoi considerati gli anni ’82 e '86
FONTE : Società Autostrade

TABELLA 2 
TRAFFICO SUL SISTEMA TANGENZIALE DI TORINO

Moto Autovett. Autobus Autocarri Totale
Media 

giornal.

10025 4299948 37035 1144264 5491272 15045
86 22685 4908725 50105 1242405 6223920 17052
87 25289 5374240 70396 1260862 6730787 18440

Var.X 83-87 152.3 25.0 90.1 10.2 22.6 22.6
86-87 11.4 9.5 40.5 1.5 8.1 8.1

83 18379 3699354 74747 673417 4465897 12235
86 32780 3978900 48334 787011 4847025 13279
87 36017 4438131 52718 824948 5351814 14662

Var.X 83-87 96.0 20.0 70.5 22.5 19.8 19.8
86-87 9.9 11.5 9.1 4.8 10.4 10.4

83 9672 2043599 74781 948595 3076647 8429
86 13563 2416128 93284 1141550 3664525 10040
87 20926 3309333 92407 1181039 4603705 12613

Var.X 83-87 116.4 61.9 23.6 24.5 49.6 49.6
86-87 54.3 37.0 -0.9 3.5 25.6 25.6

FONTE: ATIVA
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stributore del traffico leggero ai diversi accessi alla città ed alla cin
tura.

I trafori stradali alpini

Prendendo in esame i transiti rilevati ai trafori stradali (Tab. 3) 
(considerando ovviamente anche quelli del Monte Bianco e del Gran S. 
Bernardo che, quantunque fuori regione, sono strettamente correlati 
alla rete stradale piemontese), emerge la forte caratterizzazione del 
traforo del Fréjus come transito commerciale, poiché quasi la metà dei 
veicoli transitati nel 1987 è rappresentato da autocarri (360.000 ri
spetto ed 750.000 veicoli totali). Va sottolineato che questo traforo, 
nel periodo 1983-87, ha registrato un incremento (48%) più che doppio

TABELLA 3
TRANSITI AI TRAFORI STRADALI

Veicoli
leggeri Autobus Autocarri Totale

Media 
giornal.

Fréjus 83 321843 2325 191474 515642 141386 369620 4745 329161 703526 192787 391787 2150 360508 75445 206783-87 21.7 -7.5 88.3 46.3 46.386-87 6.0 -45.3 9.5 7.2 7.2
Monte Bianco 83 823737 24878 434691 1283306 351686 906061 29105 488188 1423354 390087 978040 31021 556447 1565508 428983-87 18.7 24.7 28.0 22.0 22.086-87 7.9 6.6 14.0 10.0 10.0
Gran San Bernardo 83 494338 8656 57201 560195 153586 457770 7706 41851 507327 1390

87 527948 7910 46672 582530 159683-87 6.8 -8.6 -18.4 4.0 4.086-87 15.3 2.6 11.5 14.8 14.8
FONTE: SITAF, Società Traforo Monte Bianco,SITRASB

rispetto a quello del Monte Bianco (22%) e che il traffico pesante ha 
inciso per l'88% su tale aumento. Ciò però non indica, almeno per ora, 
un mutamento di preferenza da parte degli utenti, nei confronti di 
uno o dell'altro traforo (in valori assoluti, infatti, l'incremento di 
traffico giornaliero medio, nel periodo suddetto, è stato di 650 veicoli 
per il Fréjus e di 770 per il Monte Bianco). 11 fatto, più semplice- 
mente, è da considerare come un normale aumento di traffico conse
guente all'apertura del traforo (1-7-1980) e alla graduale entrata in 
esercizio del tratto autostradale Bardonecchia-Salbertrand. Trascura
bile, invece, è l'incremento avutosi al Gran S. Bernardo (60 veicoli al 
giorno).
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Una decisa inversione di tendenza emerge dai dati relativi all’ul
timo anno, nel corso del quale il traffico globale al Fréjus (+7%) fa 
registrare un incremento assai meno elevato di quello agli altri trafori 
(10% per il Monte Bianco e quasi il 15% per il Gran S. Bernardo). 
Anche in termini di traffico giornaliero medio (espresso in valori as
soluti), si nota questa nuova tendenza: infatti, mentre al Monte
Bianco ed al Gran San Bernardo l'aumento è di circa 400 e 200 veicoli 
al giorno, al Fréjus è di soli 140.

E’ probabile, pertanto, che la flessione del traffico al traforo del 
Fréjus vada collegata al permanere delle condizioni critiche della 
strada di accesso e alla lentezza con cui procedono, tra notevoli dif
ficoltà tecniche e burocratiche, i lavori per la realizzazione dell'auto
strada della Val dì Susa.

Considerazioni sul sistema stradale

L'analisi -inevitabilmente incompleta- dell'andamento del traffico 
sul sistema stradale, consente comunque di delineare un quadro suffi
cientemente significativo della mobilità regionale e dei principali pro
blemi e carenze che caratterizzano tale sistema.

Per quanto attiene alla mobilità regionale, misurata in termini di 
volume di traffico, essa manifesta un consistente aumento sia di per
sone che di merci. Rispetto ad un incremento (complessivo) del traf
fico, nel periodo 1983-87, valutato nel 25% si è avuto, nel solo 1986- 
87, un incremento del 10%.

Tale aumento di mobilità può collegarsi, in una certa misura, alla 
recente tendenza alla ripresa manifestata dall'economia piemontese.

D'altro canto, è nota l'influenza positiva che sulla vitalità dell'e
conomia, può provenire da una maggiore efficienza delle comunicazioni 
in generale e del sistèma stradale in particolare. Ciò richiede dunque 
opportune politiche in grado di integrare e di razionalizzare gli in
terventi, sia sulla rete delle grandi comunicazioni che sulla rete or
dinaria .

E' finalizzato in tale direzione il piano decennale ANAS. Tenendo 
presente tale piano si evidenziano inoltre alcuni dei collegamenti 
particolarmente importanti nella rete stradale regionale:

- collegamento con il traforo stradale del Fréjus, dalla tangenziale 
di Torino (Rivoli) al traforo (attualmente in esercizio gli ultimi 20 
Km., da Deveys al traforo; in corso di costruzione il tratto da 
Susa a Deveys; approvato il restante tratto, Rivoli-Susa, del
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quale sono appaltati i lotti relativi ai nodi di Avigliana e Borgo-
ne)

- autostrada Voltrì-Sempione (attualmente in esercizio fino a Ro- 
magnano Sesia ed in corso di costruzione la parte restante) ;

- autostrada Torino-Savona, completamento del raddoppio da Car
magnola ad Altare (in corso di appalto il tratto Priero-Altare, 
approvato il tratto Carmagnola-Fossano ed in corso di approva
zione il restante tratto Fossano-Priero) ;

- collegamento con l'aeroporto della Malpensa (in fase di studio) ;
- dorsale Cuneo-Alba-Asti, con prosecuzione da Cuneo verso il sud

della Francia (attraverso un nuovo traforo) e lo sdoppiamento da 
una parte verso la Lombardia (attraverso Casale Monferrato- 
Vercelli) e dall'altra verso la Liguria, attraverso Acqui Terme 
(attualmente sono approvati ed in parte finanziati alcuni inter
venti: variante di Robilante-Roccavione, variante di Fossano,
tratta Bra-Roddi, variante di Nizza M ., tratta Asti-Castell' Alie
rò, tratta Vereelli-Novara) ;

- collegamento pedemontano Arona-Romagnano Sesia-Biella-Ivrea - 
Rivoli- Pinerolo-Saluzzo-Cuneo-Mondovi (attualmente approvate e 
finanziate le tratte Cossato-Rolino e Biella-Mongrando) ;

- collegamenti con la Liguria attraverso le strade statali 20, 28 e 
30.

3. IL SISTEMA FERROVIARIO

Nel quadro di una politica orientata al rilancio del trasporto col
lettivo, il sistema di trasporto ferroviario svolge un ruolo fondamen
tale. Tale sistema di trasporto è articolato secondo le seguenti tre ti
pologie: rete commerciale, rete integrativa e rete di interesse locale.

La giurisdizione del compartimento di Torino comprende, oltre 
che la Valle d'Aosta, anche le linee convergenti su- Mortara, mentre le 
linee oltre Alessandria e la linea Arona-Domodossola-Sempione fanno 
capo ai compartimenti di Genova e Milano. La rete compartimentale 
(Fig. 1) costituisce nel suo complesso oltre l'll% della rete nazionale e 
presenta la seguente articolazione:

Le linee della rete commerciale sono tutte a doppio binario ed e- 
lettrificate, mentre le altre sono a semplice binario e solo quelle con

Italia
Km.

8.323
5.200
2.836

16.359

Compartimento di Torino

Rete commerciale 
Rete integrativa 
Rete locale 
Totale

Km.
636,8
649,0
547,6

1.833,4
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FERROVIE dello STATO

Fig. 1 -  Rete delle Ferrovie dello Stato 

Fonte: Ferrovie dello Stato
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maggiore volume di traffico risultano elettrificate.
L'analisi del traffico ferroviario è riferita al 1986, con confronti 

agli anni 1982 e 1985 (Tab. 4).

TABELLA 4
TRAFFICO SULLA RETE FERROVIARIA DEL COMPARTIMENTO DI TORINO (dati in migliaia)

Var.%

82
85
86

82-86
85-86

Transito di Modane 
Merci* (tonn.)Passegg------------------------------------------------

traspor.Spedite Arrivate Totale Import. Esport. Totale
48979 2898 6598 9496 4651 2539 7190
51182 2864 6394 9258 5436 2372 7808
53741 2858 6264 9122 4696 2318 7014
9-7 -1.4 -5.1 -3.8 1.0 -8.7 -2.4
5-0 -0.2 -2.0 -1.5 -13.6 -2.3 -10.2

* Esclusa la movimentazione merci per il servizio 
FONTE: Ferrovie dello Stato '

Nel complesso emerge, da un lato l'andamento positivo del traffico 
passeggeri, in particolare nell'ultimo anno (5% in più), dall'altro una 
certa tendenza al calo nel traffico merci, soprattutto per quelle in ar
rivo (-2% nell'ultimo anno).

Le innovazioni tecnologiche introdotte nelle stazioni principali ed 
il livello soddisfacente raggiunto dalla regolarità di marcia dei treni 
viaggiatori hanno migliorato il livello di servizio offerto, contribuendo 
a determinare l'incremento verificatosi ed il raggiungimento dei quasi 
54 milioni di viaggiatori trasportati nel 1986 (Relazione Annuale delle 
FF.SS. del Compartimento di Torino, 1987).

Il calo del traffico merci è particolarmente evidente nei dati rela
tivi al transito di Modane dove, dopo un periodo di costante ma lieve 
incremento, nell'ultimo anno si rileva una flessione del 10% (in parte 
imputabile, secondo fonti FF.SS., anche ad una lunga astensione dal la
voro del personale delle ferrovie francesi). Sempre con riferimento al 
transito di Modane, risulta positivo l'andamento del traffico TRES 
(Trasporti Rapidi Economici Sicuri), che si è attestato su livelli di 
eccellenza, per la regolarità del servizio e per l'ottimale utilizzazione 
della prestazione offerta.

Negli ultimi anni le ferrovie hanno predisposto un piano nazionale 
di riclassificazione e rinnovamento, che prevede il recupero e la mo
dernizzazione di parecchie linee della rete commerciale e della rete in
tegrativa .

Le indicazioni che emergono per la situazione piemontese possono 
essere schematicamente riassunte come segue:
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per le linee della rete commerciale, interventi volti al raggiun
gimento di una rete ad alta velocità, integrata nel sistema ferro
viario internazionale;
per l'area metropolitana torinese, un piano di integrazione del 
sistema ferroviario con quello metropolitano, mediante la ristrut
turazione ed il potenziamento del nodo ferroviario di Torino 
( quadruplicamento della linea Lingotto-Trofarello, integrazione 
con la linee 1 e 4 della metropolitana) ;
per il resto della rete, l'individuazione dell'itinerario medio pa
dano, Chivasso-Casale Monferrato-Valenza, la cui attuazione, ol
tre che favorire il sistema produttivo locale, consentirebbe l'al
leggerimento del traffico merci sulle linee della rete commerciale;

* inoltre, interventi puntuali costituiti dagli interporti di Rivalta 
Scrìvia e Novara Boschetto e dagli smistamenti di Orbassano e 
Domodossola (Domo II ).

La rete ferroviaria di interesse locale

In attuazione di un Programma di graduale soppressione delle li
nee ferroviarie a scarso traffico, con funzione non integrativa alla 
rete fondamentale, previsto dalla legge finanziaria del 1985, il Mini
stero dei Trasporti ha disposto da tempo la sospensione del servizio, 
sia viaggiatori che merci, su tre linee che interessano il Piemonte, e 
cioè: Bastia-Mondovì, Airasca-Saluzzo e Busca-Dronero. Per un altro 
gruppo di linee, invece, è stata disposta la continuazione fino al 30 
giugno 1988 di un servizio viaggiatori e merci, in rapporto alla do
manda di trasporto, purché siano attuati -d'intesa con le Regioni e 
con gli Enti locali interessati- sistemi economici d'esercizio e provve
dimenti di integrazione con le altre modalità di trasporto. Con un e- 
mendamento alla legge finanziaria 1988, la data entro la quale, in as
senza dei suddetti provvedimenti, l'ente FF.SS. è autorizzato a sopprimere 
il servizio viaggiatori e merci e ad istituire autoservizi viaggiatori so
stitutivi, è stata spostata al 30 giugno 1989.

Le linee in questione si dividono in due gruppi. Nel primo sono 
comprese quelle per le quali sono già stati raggiunti accordi ai fini di 
una maggiore economicità dell'organizzazione dell'esercizio, e cioè: 

Asti-Chivasso;
Ceva-Ormea;
Varallo Sesia-Vignale ;
Trofarello-Chieri ;
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Susa-Bussoleno;
Pinerolo-Torre PeUice.
Il secondo gruppo, invece, comprende quelle linee per le quali 

non sono ancora stati raggiunti accordi: 
a Saluzzo-Cuneo;

Savigliano-Salu zzo ;
Asti-Casale;
Santhià-Biella ;
Cavallermaggiore-Cantalupo ;
Biella-Novara ;
Asti-Castagnole Lanze.
Sono in programma studi congiunti tra FF. S S E n t i  locali, OO. SS. , 

volti a trovare delle intese che portino alla riduzione dei costi di ge
stione e quindi del deficit. L'obiettivo, in sostanza, è di valutare, per 
ogni linea, le condizioni fondamentali che permettano di conseguire 
significative economie di gestione, intervenendo sia sull'organizzazione 
dell'esercizio e dei servizi, che sugli investimenti.

Gli interventi sull'organizzazione dell'esercizio e dei servizi pos
sono essere attuati in tempi relativamente brevi, con gli strumenti a 
suo tempo indicati dal Ministero dei Trasporti e consistenti, essen
zialmente, in riduzioni del personale, disabilitazione di alcune stazioni, 
riduzione della fascia oraria di abilitazione per altre, ecc.

Gli interventi tramite investimenti, invece, richiedono necessa
riamente tempi più lunghi e dovrebbero essere finalizzati soprattutto 
all'eliminazione di passaggi a livello e quindi alla costruzione di va
rianti stradali, con soppressione dei relativi posti di guardia.

Ovviamente, non è possibile dare una valutazione globale per il 
complesso di queste linee, poiché ciascuna di esse presenta specifiche 
peculiarità, in relazione al ruolo che essa svolge nel servire i centri 
regionali minori. Le soluzioni dovranno quindi essere attentamente 
valutate linea per linea, pervenendo alla definizione di specifici pro
tocolli d'intesa.

Non va tralasciata,' inoltre, la possibilità di incrementare l'utenza 
attraverso un'adeguata campagna tendente ad indirizzare la domanda 
di trasporto verso il mezzo ferroviario ed evitando le duplicazioni di 
tracciato di linee automobilistiche e ferroviarie. In questa ottica, i 
mezzi su gomma dovrebbero garantire l'accesso, dalle località più iso
late e periferiche, alle stazioni ferroviarie, favorendo un migliore 
sfruttamento degli impianti ferroviari e consentendo la realizzazione di 
maggiori economie di scala.
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4. IL SISTEMA AEROPORTUALE

Il sistema aeroportuale della regione è costituito da otto aeropor
ti:

Torino Caselle, scalo di livello nazionale, internazionale (a livello 
europeo) e intercontinentale per trasporto merci (Torino-New 
York, Torino-Detroit e Torino S. Paolo del Brasile);
Cuneo Levaldigi, aperto al traffico nazionale dal 1986 ed opera
tivo dal marzo 1988 (con due voli giornalieri su Milano);
Biella Cerrione, ove sono in corso lavori di potenziamento volti a 
renderlo idoneo al traffico di linea di terzo livello (collegamenti a 
breve e medio raggio, effettuati con aeromobili di bassa capaci
tà);
Torino Aeritalia, Vercelli, Casale Monferrato, Alessandria e Novi 
Ligure, nei quali viene svolta unicamente attività di aviazione 
generale (scuola di volo, turismo privato, addestramento, para
cadutismo ecc.).

' Con riferimento all’aeroporto di Caselle, l'incremento del traffico 
nel periodo 1983-87 è stato considerevole (250.000 passeggeri e
150.000 q. di merci circa) (Tab. 5). In particolare, nell'ultimo anno si 
è avuto un aumento del 15% per ì passeggeri (pari a circa 140.000 u- 
nità, di cui la metà su voli internazionali) e del 79% per le merci (pari 
a circa 100.000 q .).

TABELLA 5
TRAFFICO ALL’AEROPORTO DI TORINO

Nazional.. Internaz. Totale
Merci q.

83 541325 279951 821276 79270
86 597941 332106 930047 128538
87 665837 405368 1071205 230313

Var.% 83/87 23.0 44.8 30.1 190.5
86/87 11.4 22.1 15.2 79.2

FONTE: SAGAT

A tale incremento hanno presumibilmente contribuito sia l'attiva
zione dei nuovi collegamenti con Bologna, Pescara, Dusseldorf, Lione, 
Marsiglia, Nizza e Zurigo, che il raddoppio dei collegamenti con 
Francoforte, Monaco e Stoccarda. Per quanto riguarda, invece, il 
traffico merci, l'aumento è dovuto principalmente al ponte aereo Tori-
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no-Detroit (attivato in relazione al contratto Pininfarina-General Mo
tors) ed al collegamento di linea cargo Torino-New York.

Dalle informazioni disponibili emerge dunque che il trasporto ae
reo in Piemonte è in una fase di progressivo sviluppo. Il potenzia
mento del sistema aeroportuale, l'intensificazione delle relazioni aeree, 
sia passeggeri che merci, ed il loro razionale inters cambio con gli altri 
sistemi di trasporto regionali, sono gli obiettivi da perseguire. A tale 
riguardo si segnala il prossimo inizio dei lavori di potenziamento di 
Torino Caselle, per quanto riguarda la nuova aerostazione passeggeri 
ed il primo modulo di parcheggio auto (lavori già finanziati per oltre 
80 miliardi).

La collocazione geografica della regione ed il ruolo che essa r i
veste nell'economia e nella struttura produttiva nazionale fanno rite
nere realistici gli obiettivi sopra delineati, in particolare quello rela
tivo alla realizzazone di nuovi collegamenti tra gli aeroporti regionali 
(Caselle innanzitutto, ma anche Levaldigi e Cerrione, in rapporto al 
loro bacino di utenza) e quelle località nazionali ed estere, con le 
quali il Piemonte ha rapporti economici consolidati.

CONCLUSIONI

Nello sviluppo economico di un'area la presenza di un efficiente 
sistema infrastrutturale dei trasporti ha un ruolo determinante. L'in
tegrazione fra diversi sistemi di trasporto è in grado di produrre non 
solo significative riduzioni dei costi di trasporto, ma anche effetti po
sitivi sull'organizzazione complessiva del territorio, in termini sia di 
assetto di usi del suolo, che di valorizzazione delle risorse locali.

Rispetto ad un aumento, certamente non inatteso, della mobilità 
regionale -quale è emerso dalle seppure parziali analisi condotte-, 
l'insieme degli interventi attuati in questi anni si rivela, nel comples
so, frammentario ed inadeguato, sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo.

In questo senso, il superamento di tale frammentarietà ed ina
deguatezza richiede -come peraltro delineato nel Documento di Obiet
tivi ed Indirizzi per la formazione del 2° Piano Regionale dei Trasporti 
e della Viabilità, 1987- il perseguimento di strategie specificatamente 
orientate a:

armonizzare gli interventi del settore dei trasporti con le indica
zioni strategiche del Piano Regionale di Sviluppo;
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promuovere una politica territoriale ed urbanistica più attenta ai 
problemi dei trasporti e della mobilità, evitando in particolare il 
crescente isolamento delle aree marginali e gli elevati livelli di 
congestione nelle aree centrali;
"calibrare" gli interventi sui sistemi di trasporto in relazione agli 
specifici problemi che si pongono nelle diverse parti del territorio 
regionale;
perseguire un razionale utilizzo delle strutture esistenti, tramite 
la costituzione di un sistema di comunicazione unitario e continuo 
e l'integrazione delle diverse modalità di trasporto; 
aumentare le prestazioni e l'efficacia complessiva dell'offerta, 
anche con interventi di organizzazione funzionale delle reti, con 
particolare riferimento a:

a) un ruolo crescente del sistema ferroviario e, per l'area metropo
litana, una opportuna "separazione" tra tipi di traffico (merci e 
passeggeri) ;

b) un elevato livello di integrazione intermodale;
c) un incremento della qualità e concorrenzialità dei servizi di tra

sporto collettivo, riducendo i tempi di percorrenza, elevando gli 
standard dei servizi e qualificando le strutture di gestione; 
promuovere una politica di riequilibrio tra le diverse modalità di 
trasporto merci, a favore del trasporto su rotaia, funzionale al 
contenimento dell'incidenza del trasporto sui costi di produzione; 
affrontare problemi complessi posti dalle aree urbane quali ac
cesso, penetrazione e attraversamento;
integrare il potenziamento e lo sviluppo dei sistemi di trasporto 
con i problemi della tutela e valorizzazione delle risorse ambien
tali.
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PARTE QUINTA

IL SETTORE PUBBLICO





CAPITOLO XIX

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il capitolo contiene alcune novità rispetto alla trattazione sulla 
finanza pubblica contenuta nella Relazione del 1987. Esse sono ricon
ducibili all'esigenza di dare più spazio agli aspetti istituzionali del 
settore pubblico locale, e a quelli "reali" e finanziari dell'offerta dei 
servizi. Dopo un richiamo all'evoluzione istituzionale più recente del
l'ordinamento pubblico locale, viene -come di consueto- tratteggiata la 
dinamica della finanza regionale, provinciale e comunale negli ultimi 
due anni, dando particolare rilievo all'andamento degli investimenti 
finali. Segue un paragrafo monografico in cui si cerca di offrire una 
"fotografia" dello stato di alcuni servizi pubblici comunali negli 11 più 
grandi Comuni del Piemonte.

Altre problematiche connesse al' settore pubblico vengono trattate 
in capitoli specifici.

1. UN QUADRO ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO IN MOVI
MENTO

Il dibattito sulle prospettive del settore pubblico in Italia sembra 
segnare una svolta qualitativa: recenti iniziative dei partiti e l'ipotesi 
di alcune sessioni parlamentari a ciò espressamente dedicate ne sono la 
testimonianza. Se questo sia il sintomo di un prossimo avvio di inci
sive informe istituzionali ed amministrative è difficile da dire, data la 
sperimentata lentezza dei processi riformatori nel nostro Paese. Sem
bra però utile richiamare brevemente alcuni "nodi" la cui soluzione 
risulta preliminare rispetto ad una gestione più efficace delle politiche 
pubbliche locali, e che tagliano trasversalmente molte delle questioni
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affrontate in questa Relazione. Non va dimenticato come la conclusione 
di molte analisi settoriali spesso sì traduca in una richiesta di politi
che pubbliche a livello regionale più adeguate per il governo delle e- 
voluzioni spontanee del '  sistema economico e sociale. Ne deriva una 
nuova "centralità" del settore pubblico, non come fatto ideologico, ma 
come esigenza funzionale Edio sviluppo in una fase caratterizzata da 
impetuosi flussi di innovazioni tecnologiche e da conseguenti dinamiche 
sociali.

Sono tre i principali "nodi" che sembra di poter individuare.
Il primo è quello, classico, dei rapporti tra centro e periferia. 

Rimane attuale la necessità di una riforma complessiva dell'ordinamento 
locale italiano, che chiarifichi la ripartizione di compiti e funzioni tra i 
vari enti ed individui livelli coerenti di autonomia finanziaria. Sem
brerebbe peraltro utile far tesoro delle esperienze di riforma del go
verno locale di numerosi paesi -come la Francia, l'Inghilterra, i Paesi 
Scandinavi- contrassegnate tutte da successive riconsiderazioni criti
che sul "metodo ingegneristico",, con cui erano state avviate, spesso 
dimentico della complessità dei sistemi amministrativi contemporanei.

L'idea di un approccio più pragmatico, legato ai problemi ed agli 
attori politici e sociali in gioco, può suggerire passi in avanti in at
tesa di un nuovo disegno complessivo meno rigido del passato. Un e- 
sempìo può essere dato dall'analisi delle problematiche specifiche dei 
piccoli Comuni e dei possibili rimedi che si possono identificare. A 
fronte della classica ricetta dell'economista che teorizza la necessità di 
fusioni al fine di conseguire economie di scala è pensabile sia l'inter
vento di altri livelli di governo per la fornitura di servizi, sia una 
riforma del sistema dei controlli, come emerge da una recente ricerca 
sulle opinioni dei Sindaci dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti pro
mossa dalla Lega delle Autonomie Locali e dall'UNCEM del Piemonte.

Si potrebbe dire -e ciò vale anche a livello regionale- che biso
gnerebbe passare da una "cultura del disegno", ovvero della coerenza 
logica delle riforme, ad una "cultura del risultato", ovvero della solu
zione dei problemi, anche se questo può produrre effetti istituzionali 
all'apparenza contradditori.

Il secondo nodo è rappresentato dalla "questione regionale". Ad 
oltre dieci anni da una delle grandi riforme istituzionali degli anni '70, 
il D .P.R. 616/77, attuativo della legge 382/75, il processo di regiona
lizzazione in Italia si trova in una situazione di stallo.

Da più parti è stato rilevato come l'Italia della fine degli anni '70 
e dei primi anni '80 sia stata caratterizzata da una situazione di loca-
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lismi forti e di Regioni deboli, che ha portato ad un sostanziale falli
mento delle politiche di programmazione regionale, proprio oggi che i 
meccanismi locali di sviluppo economico e sociale sembrano più biso
gnosi di un livello intermedio di governo.

Senza tralasciare il peso dei vincoli di tipo giuridico-istituzionale 
-si pensi solo ai ritardi della riforma della legge di finanza regionale- 
va rilevato come la crisi del regionalismo sia stata favorita da una 
molteplicità di fattori, tra i quali, come è stato evidenziato in alcune 
recenti ricerche comparate sui processi di regionalizzazione in Europa, 
appare di particolare rilievo l'assenza di un'articolazione regionale 
delle rappresentanze degli interessi (partiti, sindacati, organizzazioni 
economiche, ecc.).

In altri termini, gli "attori" della politica locale non sono stati 
capaci di generare una compiuta "scena" di ambito regionale, dotata di 
sostanziali risorse politiche in termini di interazioni tra soggetti, va
lori condivisi, attrattività nei confronti dell'attenzione dei "media" e 
dell'opinione pubblica.

Il terzo nodo è di natura gestionale. L'importanza dei servizi 
pubblici nella vita dei cittadini e per lo svolgimento delle attività 
produttive diventa sempre più evidente, così come diventa sempre più 
stridente la contraddizione tra i processi tumultuosi di innovazione 
tecnologica dei settori produttivi ed i ritardi in termini di funzionalità 
ed efficienza che si sono accumulati nel settore pubblico. La necessità 
di diversi modelli organizzativi per la produzione dei servizi pubblici, 
e di nuove forme di partecipazione e di difesa dei diritti degli utenti 
(il cittadino come "cliente", è stato recentemente proposto in un rap
porto dell'OCSE) diventa sempre più improcrastinabile.

2. LA FINANZA REGIONALE

Le entrate

Il sistema finanziario regionale continua ad essere caratterizzato, 
per quanto concerne le entrate, da due elementi: la netta prevalenza 
dei trasferimenti statali a destinazione vincolata sul complesso delle 
risorse regionali e l'accentuarsi, quindi, del divario tra entrate libere 
ed entrate vincolate.

Il ruolo predominante delle entrate con vincolo di destinazione è 
evidenziato soprattutto dai dati di consuntivo: nel 1987 esse costitui-

347



vano infatti il 90% delle entrate regionali a fronte del 83% del 1980. 
Tassi di incremento fortemente differenziati tendono poi ad aumentarne 
il divario rispetto alle entrate libere. Infatti mentre le entrate regio
nali complessivamente -previste per il 1987 registrano un incremento 
del 14,1%, si rileva una crescita delle entrate con vincolo di destina
zione pari al 15,5%, nettamente superiore a quella delle entrate libere 
(+3%).

Appare quindi sempre più legittima la richiesta delle Regioni di 
disporre di una maggiore autonomia tributaria, che dovrebbe basarsi 
-secondo le più recenti proposte- sull'attribuzione totale della tassa di 
circolazione e su una quota della prospettata imposta unica sugli im
mobili.

Sul piano della gestione, il complicato meccanismo di trasferimento 
statale dei fondi vincolati, attraverso il gioco delle economie di fine 
anno e della reìmpostazione dei fondi, rende poi sempre meno traspa
rente l'analisi dei risultati complessivi di bilancio. Non ci si sofferma 
ulteriormente su questi aspetti perchè una loro esauriente analisi è 
contenuta nel recente aggiornamento del Piano regionale di sviluppo 
1986-90.

Le spese

Gli incrementi di spesa previsti per il 1987 risultano fortemente 
differenziati per settori di intervento, mostrando una crescita parti
colarmente accentuata negli interventi in campo economico (+54,8%), 
con una inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, e negli 
interventi nel campo delle abitazioni (+41%); rilevante anche -come 
sottolineato nell'apposito capitolo- l'incremento nell'agricoltura 
(+26,5%).

Tali andamenti risultano speculari rispetto all'andamento dei f i
nanziamenti statali con vincolo di destinazione, e non sono legati ad 
indirizzi generali di spesa autonomamente elaborati dalla Regione.

La richiesta di una maggiore autonomia finanziaria anche sul 
fronte della spesa si è tradotta in un'iniziativa di revisione dell'art. 
119 della Costituzione, proposta da parte di numerosi Consigli Regio
nali. Essa si collega sdì'obiettivo, dichiarato dalla Conferenza dei Pre
sidenti delle Regioni, di valorizzare l'autonomia decisionale delle Re
gioni stesse, all'interno dei meccanismi previsti dal recente disegno di 
legge di riforma della finanza regionale.
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3. LA FINANZA PROVINCIALE E COMUNALE

Aspetti generali

Il regime della finanza locale per il 1987 ed il 1988 è stato rego
lato dal decreto legge 31 Agosto 1987, convertito nella Legge 29 Ot
tobre 1987 n. 440 recante "Provvedimenti urgenti per la finanza loca
le", e dalTart. 29 della legge finanziaria per il 1988 (Le. 11 Marzo 
19,88 n. 67).

Il criterio della "biennalizzazione" del regime finanziario dovrebbe 
consentire una procedura di approvazione dei bilanci degli enti locali 
meno caotica ed irrazionale rispetto a quanto avvenuto per il 1987. Nel 
1988 il Governo si è impegnato ad avviare il riordino del potere impo
sitivo autonomo dei Comuni attraverso l'introduzione di una nuova 
imposta immobiliare ed il riordino complessivo dei tributi locali minori.

Nel biennio si conferma la corresponsione di contributi statali alle 
Province ed ai Comuni a titolo di:
a) fondo ordinario per la finanza locale, di ammontare pari alle 

somme spettanti per il 1986 con una riduzione, per le Province, 
del 5% ogni anno, e per i Comuni del 4% solo per il 1987; le r i
duzioni confluiscono nei fondi perequativi;

b) fondo perequativo; tede fondo, complessivamente, è di lire 2.652 
miliardi per il 1987, (2.231 miliardi per i Comuni e 421 miliardi 
per le Province) e di lire 3.370 miliardi per il 1988 (2.720 mi
liardi per i Comuni e 650 miliardi per le Province). 11 fondo pe
requativo per i Comuni è maggiorato, in via straordinaria, di 850 
miliardi per il 1987, ed è ulteriormente aumentato di 623 miliardi 
per il 1987 e di 745 miliardi per il 1988 a fronte dei maggiori o- 
neri contrattuali per il personale.
Una quota consolidata -421 miliardi per le Province e 2.231 mi
liardi per i Comuni- viene corrisposta a ciascun ente nella stessa 
misura attribuita per il 1987. La parte rimanente è ripartita in 
base a parametri stabiliti dalla legge.
Per quanto riguarda le Province i criteri di riparto sono i se
guenti: 20% in proporzione alla popolazione residente al 31/12 del 
penultimo anno precedente a quello di ripartizione, 20% in pro
porzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni 
residente alla data dell'ultima rilevazione ISTAT, 20% in propor
zione alla lunghezza delle strade provinciali, 10% in proporzione
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alle dimensioni territoriali delle province, 30% in proporzione alla 
popolazione residente moltiplicata per il reciproco del reddito 
medio pro-capite della provincia stessa.
Per i Comuni i criteri di ripartizione, immutati rispetto all'anno 
precedente, si basano sostanzialmente sulla popolazione ed il re
ciproco del reddito medio pro-capite della provincia di apparte
nenza, con una quota del fondo (200 miliardi) riservata per i 
Comuni con contributo pro-capite, ordinario e perequativo, per il 
1987 pari o inferiore all'80% della media nazionale dei contributi 
ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza.
In definitiva sì sta entrando nel terzo anno di esperienza della 
nuova politica perequativa del Ministero degli Interni, che per 
raggiungere un assetto definitivo richiederebbe l'auspicata defi
nizione di livelli adeguati di autonomia tributaria locale;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali; tale 
fondo è pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento 
dei mutui contratti a tutto il 31/12/1986, calcolati secondo i cri
teri adottati in precedenza (legge n. 488 del 9/8/86). Per i mutui 
contratti nel 1987 e nel 1988 si conferma il lìmite massimo di 
14.327 lire per abitante per i Comuni, maggiorato per le classi di 
popolazione al di sotto dei 20.000 abitanti, e di 2.048 lire per a- 
bitante per le Province.
Nel frattempo il costo dei servizi a domanda individuale deve es

sere coperto in misura non inferiore al 32% nel 1987 ed al 36% nel 
1988, e viene stabilito l'obbligo di istituire la tassa sullo smaltimento 
rifiuti solidi urbani e sulla occupazione degli spazi e delle aree pub
bliche, in assenza delle quali gli enti locali non potranno accedere ai 
trasferimenti statali. Viene infine aumentato il limite minimo di coper
tura del costo complessivo di gestione al 60% per gli acquedotti, ed ai 
40% per lo smaltimento dei rifiuti ed è fatto obbligo agli enti di dimo
strare l'avvenuta riscossione dei proventi nella misura stabilita tramite 
apposita certificazione da trasmettersi entro il 31/3/1988. Solo in que
sto caso le quote del fondo perequativo determinate in base ad reci
proco del reddito medio provinciale potranno essere acquisite dagli 
enti a titolo definitivo: la mancata osservanza di tale norma comporta 
infatti per l'ente l'obbligo di restituzione della quota corrisposta a ti
tolo provvisorio.

Sono infine previsti incrementi vari per altri tributi comunali.
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La finanza provinciale

Tra il 1985 ed il 1986 le entrate correnti delle Province piemon
tesi sono cresciute del 4,6% (dati di consuntivo), e tra il 1986 ed il
1987 del 6,2% (dati di preventivo) (Tab

TABELLA 1
ENTRATE E SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER 
(Valori in milioni di lire)

. i ) .

TITOLO DI BILANCIO 1986-1987

Prev . 
1986

% Consunt. 
1986

% Prev. 
1987

%

Entrate
Tributarie 29463 2.6 30526 4.1 38779 5.0
Contrib.e trasferimenti 359942 31.2 358118 48.1 385065 50.5
Extratributarie 44881 3.9 44748 6.0 37566 4.9
Alienazioni, ecc. * 467871 40.6 214412 28.8 11646 1.8
Assunzioni di prestiti 250410 21.7 96835 13.0 288417 37.8
Totale parziale 1152567 100.0 744639 100.0 761473 100.0

Avanzo d’amministrazione 21811 - 15144
Contabilità speciali 50948 40306 59401
Totale generale 1225326 784945 836018

Spese
Correnti 418918 35.6 415066 54.3 439668 56.5
Conto capitale * 638939 54.4 301861 39.4 255183 32.8
Rimborso prestiti 117242 10.0 48758 6.3 82161 10.7

Totale parziale 1174379 100.0 765685 100.0 777012 100.0

Contabilità speciali 50948 40368 59401

Totale generale 1225327 806053 836413
* Comprensive,fino al 1986, di prelevamenti e versamenti da/nei C/C/ di Tesoreria
FONTE: Certificazioni di bilancio delle Province 1986-1987

La crescita della spesa corrente avviene con ritmi leggermente 
diversi: rispettivamente del 5,9% e del 5,1%. L'analisi dell'aggregato 
delle spese in conto capitale è di difficile interpretazione in quanto, 
sino al 1986, esse comprendono un'enorme componente di partite pu
ramente contabili (i versamenti di tesoreria), per cui l'andamento degli 
investimenti finali può essere sensibilmente diverso. Il tasso di in
cremento delle previsioni di spesa per investimenti immobiliari e mobi
liari tra il 1986 ed il 1987 pare esplosivo, +42%, (Tab. 2), mostrando 
un sensibile aumento rispetto al biennio precedente. In parallelo au
mentano le spese per interessi (+5,6%). Si tratta di cifre largamente 
sovradimensionate rispetto alla capacità reale di investimento, anche se 
va segnalato un aumento nei trasferimenti dello Stato in conto ammor
tamento mutui da 6.683 milioni a 7.310 milioni.
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TABELLA 2
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER CATEGORIE 
ECONOMICHE-PREVENTIVI 1986-1987 (Valori in milioni di lire)

-. - Prev. 
1986

% Prev. 
1987

X

Spese correnti
Personale 161523 38.6 178951 40.7Beni e servizi 114541 27.4 115171 26.1Trasferimenti 45004 10.8 49404 11.5Interessi passivi 62973 15.1 66542 15.1Poste correttive 19546 4.7 16955 3.8Ammortamenti 3117 0.7 3763 0.8Somme non attribuibili 11494 2.7 8882 2.0

Totale 418198 100.0 439668 100.0

Spese in conto capitale
Beni ed opere immobili 160218 25.1 232773 91.2Beni mobili 7729 1.2 14025 5.4Trasferimenti 860 0.1 167 0.1Partecipazioni 2740 0.4 2757 1.0Conces. crediti fin.produt. * 423689 66.3 268 0.1Conces.crediti fin.non prod. 2034 0.3 2036 0.7
Somme non attribuibili 41669 6.6 3157 1.5
Totale 638939 100.0 255183 100.0

* Comprensive di prelevamenti e versamenti dai/nei conti correnti di 
Tesoreria fino al 1986.

FONTE: Certificazioni di bilancio delle Provincie 1986-1987

La distribuzione della spesa per categorie economiche (Tab. 2) 
segnala una crescita del peso delle spese per il personale, a seguito 
dei nuovi contratti. Da un punto di vista funzionale -al netto degli 
oneri non ripartibili- cresce il peso degli investimenti nell'Istruzione e 
cultura, in parallelo ad una diminuzione nei Trasporti e comunicazioni, 
a seguito delle specifiche disposizioni legislative statali nel campo del
l'edilizia scolastica (Tab. 3).

Il personale delle Amministrazioni provinciali, rapportato ad an
no, tra il 1986 ed il 1987 è rimasto costante con 6.172 dipendenti, 
mentre la relativa spesa cresce dell'11% a seguito dei nuovi oneri con
trattuali .

La finanza comunale

Le entrate correnti dei comuni piemontesi con oltre 15.000 abi
tanti sono aumentate del 7,0% tra il 1985 ed il 1986 (dati di consunti
vo) e del 8,8% tra il 1986 ed il 1987 (dati di preventivo) (Tab. 4).

1 trasferimenti dello Stato mantengono un peso preponderante tra 
le entrate correnti anche se con una tendenza alla diminuzione: tra il 
1986 ed il 1987 passano dal 72,5% al 71,7% (dati di preventivo).
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TABELLA 3
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER SEZIONI 
FUNZIONALI-PREVENTIVI 1986-1987 (Valori in milioni di lire)

Prev. % Prev. X
1986 1987

Spese correnti
Amministrazione generale 68128 16.3 74784 17.0
Istruzione e cultura 106706 25.5 115655 26.3
Azioni e interventi in campo
sociale e abitazioni 67488 16.1 70541 16.1

Trasporti e comunicazioni 
Azioni e interventi in campo

129452 31.0 126272 28.7
economico 30332 7.3 33524 7.6

Oneri non ripartibili 16092 3.8 18892 4.3
Totale 418198 100.0 439668 100.0

Spese in conto capitale
Amministrazione generale 9306 1.5 18542 7.2
Istruzione e cultura 57097 8.9 102026 39.9
Azioni e interventi in campo
sociale e abitazioni 2169 ■ . 0.3 3496 1.3

Trasporti e comunicazioni 
Azioni e interventi in campo

99244 15.5 122293 47.9
economico 7296 1.2 8391 3.6

Oneri non ripartibili « 463827 72.6 435 0.1

Totale 638939 100.0 255183 100.0

* Comprensivi di prelevamenti e versamenti dai/nei conti correnti di
Tesoreria fino al 1986.

FONTE: Certificazioni di bilancio delle Province 1986-1987
TABELLA 4
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO DEI COMUNI PIEMONTESI SUPERIORI
A 15.000 ABITANTI PER GLI ANNI -1986 E 1987 (Valori in milioni di lire)

Prevent. Consunt. Prevent.
1986 % 1986 X 1987 %

Entrate
Tributarie 275773 3.8 278077 7.6 300864 7 .1
Trasferimenti 1457732 20.2 1449806 39.7 1568851 36.8
Extratributarie 275880 3.8 265989 7.3 317199 7.5
Alienazioni, ecc.* 3778585 52.2 1282304 35 . 1 368356 8.6
Assunzioni di prestiti 1445890 20.0 378229 10.3 1706043 40.0
Totale parziale 7233860 100.0 3654405 100.0 4261313 100.0

Avanzo di amministrazione 18050 _ 89547
Contabilità speciali 968912 792386 1071292
Totale generale 8220822 4446791 5422152

Spese
Correnti 1883132 26.0 1873763 50.0 2119906 48.-7
Conto capitale* 5007125 69.1 1591401 42.5 1880992 43.2
Rimborso prestiti 359542 4.9 279950 7.5 349704 8.1

Totale parziale 7249799 100.0 3745114 100.0 4350602 100.0

Disavanzo d’amministrazione 2111 _ 258
Contabilità speciali 968912 792386 1071292
Totale generale 8220822 4537500 5422152
* Comprensive, fino al 1986, dei prelevamenti e versamenti da/nei C/C/ di Tesoreria
FONTE: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986-1987 , relative a 42 Comuni
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Le previsioni di spesa corrente nel 1987 aumentano del 12% (tra il 
1985 ed il 1986 i consuntivi indicano una crescita del 4,8%) e quelle 
per investimenti finali del 18%. Vale anche in questo caso il discorso 
appena fatto per le Province sulla scarsa attendibilità di tali previsio
ni. L'andamento delle rate di ammortamento dei mutui rimborsati dallo 
Stato, scese dai 45 miliardi circa del 1985 ai 25 miliardi del 1986, se
guala una inversione di tendenza nel 1987 risalendo a 29 miliardi, 
anche se questo non può essere visto come un segnale indiretto di 
ripresa degli investimenti finali in termini reali.

Dal punto di vista della distribuzione della spesa per categorie 
economiche e sezioni funzionali non si registrano grosse variazioni, 
salvo la crescita del peso delle spese per il personale, e, tra gli in
terventi in conto capitale, la sensibile diminuzione del peso degli in
terventi per la giustizia (Tabb. 5-6).

TABELLA 5
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI SUPERIORI 
A 15.000 ABITANTI PER IL 1986 E 1987 PREVENTIVI-DISTRIBUZIONE 
PER CATEGORIE ECONOMICHE (Valori in milioni di lire)

Preventivo
1986 X

Preventivo
1987 X

Spese imorenti
Personale 739226 39.3 859308 40.5Beni e servizi 695783 36.9 739267 34.9Trasferimenti 124523 6.6 169728 8.0Interessi passivi 289212 15.4 286077 13.5Poste correttive 8764 0.5 9729 0.5Ammortamenti 2856 0.1 3044 0.1Somme non attribuibili 22768 1.2 52753 2.5
Totale 1883132 100.0 2119906 100.0

Spese in conto capitale
Beni ed opere immobiliari 1291278 25.8 1507082 80.1Beni mobili 34166 0.7 65629 3.5Trasferimenti 18810 0.4 77615 4 . 1Partecipazioni azionarie 99443 2.0 160067 8.5Concess.cred.f in.prod.* 3448606 68.9 12468 0.7Concess.cred.fin.non prod. 22200 0.4 _
Somme non attribuibili 92622 1.8 58131 3.1
Totale 5007125 100.0 1880992 100

* Comprensive di prelevamenti e versamenti da/neì C/C/ di Tesoreria fino al 1986
FONTE: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986-1987,relative a 42 Comuni

Il personale delle Amministrazioni comunali, rapportato ad anno, 
tra il 1986 ed il 1987 è rimasto pressoché costante: il numero dei di
pendenti è diminuito di 34 unità (da 30.487 a 30.453), mentre la spesa 
relativa e aumentata del 16% a causa degli effetti del nuovo contratto
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di lavoro. Il noto blocco alle assunzioni previsto dalle leggi finanziarie 
del periodo si è quindi dimostrato particolarmente efficace in Piemonte 
sia per le Province che per i Comuni.

TABELLA 6
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI SUPERIORI 
A 15.000 ABITANTI PER IL 1986 E 1987 PREVENTIVI-DISTRIBUZIONE PER 
SEZIONI FUNZIONALI (Valori in miioni di lire)

Preventivo
1986 %

Preventivo
1987 %

Spese correnti
Amministrazione generale 357323 19.0 41Ì635 19.4
Giustizia 11064 0.6 11942 0.6
Sicurezza pubblica 84447 4.5 95901 4.5
Istruzione e cultura 478388 25.4 523191 24.7
Abitazioni 33278 1.8 31950 1 .5
Azioni in campo sociale 628064 33.3 682924 32.2
Trasporti 189995 10.1 235566 11 . 1
Azioni in campo economico 41895 2.2 41100 1.9
Oneri non ripartibili 58678 3.1 85697 4.1

Totale 1883132 100.0 2119906 100.0

Spese in conto capitale
Amministrazione generale 171325 3.4 212682 11.3
Giustizia 135972 2.7 31450 1.7
Sicurezza pubblica 1955 0.0 5755 0.3
Istruzione e cultura 176150 3.5 202726 10.8
Abitazioni 125658 2.5 238474 12.7
Azioni in campo sociale 434986 8.7 635300 33.8
Trasporti 328012 6.6 425732 22.6
Azioni in campo economico 52479 1.1 42560 2.2
Oneri non ripartibili* 3580588 71.5 86313 4.6
Totale 5007125 100.0 1880992 100.0

* Comprensivi dei prelevamenti e versamenti da/nei C/C/ di Tesoreria 
fino al 1986
FONTE: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986,1987 relative a 
42 Comuni

Gli investimenti finali delle Province e dei Comuni

La finanza locale a cavallo tra la fine degli anni '70 e l'inizio de
gli anni '80 è stata caratterizzata da un ciclo espansivo degli investi
menti finali degli enti locali -prevalentemente di tipo infrastrutturale-, 
che ha cominciato a dare segni di cedimento ne1 triennio 1985-87.

In parallelo ci sono i sintomi di una ripresa degli investimenti 
infrastrutturali delle Amministrazioni centrali dello Stato, se non altro 
a livello di finanziamenti disponibili, localizzabili in Piemonte.

Ciò apre tre problemi di carattere generale. Il primo è ricondu
cibile alle prevedibili tendenze del ciclo degli investimenti locali nel
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breve periodo. Il secondo è collegato aU’irrigidimento dei bilanci loca
li, che scontano sia una diminuzione delle risorse trasferite dallo Sta
to, sia un inevitabile trascinamento, in termini di spese correnti ri
gide, degli investimenti degli anni precedenti. Il terzo, infine, si 
riallaccia al possibile ruolo della Regione nella politica di programma
zione degli investimenti locali, specie in un periodo che si annuncia 
difficile dal punto di vista delle risorse disponibili.

Non è possibile in questa sede andare al di là di una sommaria 
ricostruzione quantitativa dell'evoluzione degli investimenti locali degli 
ultimi anni e delle previsioni di medio periodo. Il quadro che ne e- 
merge sarà però sufficiente per segnalare la centralità di questo di
scorso alla luce degli spazi di intervento regionale prospettabili.

A livello di previsione gli investimenti finali di Province e Comuni 
superiori a 15.000 abitanti sono passati dai 908 miliardi del 1984 ai 
1.790 miliardi del 1987.

I dati di consuntivo per il 1985 ed il 1986 segnalano però dei 
tassi di realizzazione, misurati dal rapporto impegni/previsioni -ri
spettivamente 50% per le Province e 26% per i Comuni- e pagamenti di 
competenza/previsioni -rispettivamente 2,6% e 5,6%- assai bassi. E' 
particolarente significativo l'andamento dei pagamenti di competenza, 
pari a 90 miliardi circa su 1.520 miliardi di previsioni finali nel 1985 
ed a 87 miliardi su 1.610 miliardi nel 1986.

Al 1° Gennaio 1987 il debito residuo delle Amministrazioni locali 
piemontesi ammontava a 3.929 miliardi, con un aumento di circa 500 
miliardi rispetto all'anno prima, per quasi il 90% finalizzato per opere 
pubbliche. Tale indebitamento ha comportato nel 1986 un esborso di 
637 miliardi per oneri di ammortamento, dei quali 414 miliardi per in
teressi. In base ai dati del Ministero dell'Interno lo Stato nel 1986 
rimborsava 607 miliardi per oneri di ammortamento (quasi il 95%). Si 
tratta probabilmente di una sovrastima, derivando dalle previsioni 
delle certificazioni di bilancio, comunque indicativa del ruolo strategico 
svolto dallo Stato nel finanziamento degli investimenti locali, che vede 
comunque una diminuzione a partire dal 1983.

Si può quindi stimare intorno ai 700 miliardi annui il volume di 
investimenti finali attivati mediamente dalle autonomie locali piemontesi 
negli ultimi due anni.

In termini prospettici, nel periodo 1986-89 Province e Comuni 
superiori a 20.000 abitanti prevedono di investire una cifra pari a 
7.494 miliardi, finanziabile per l'87% con l'indebitamento, concentrata 
nel settore dell'edilizia locale e dei trasporti (Tabb. 7-8).
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TABELLA 7
SPESE DI INVESTIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI (in milioni di lire)

Verbali di— 
Chiusura 1986

Previsioni Mezzi di copertura
1986-1989

Prev. Pagam. Trasf.
Def. 1987 1988 1989 Propr .Indeb. C.cap.

Edilizia locale 18690 444 31626 22118 27036 6211 92599 660Edilizia sociale 25665 119 79147 32750 29750 2816 164099 396
Imp. attrezz.sport 110 - 9300 2200 - 110 11500 -
Op.igien.sanitarie 50 - 52 58 ■25 20 164 _
Op. idriche - - 400 - - - . - 400
Op.maritt.lac.fluv. 150 - - - - _ 150 _
Viabilità trasporti 95430 3385 119343 128075 127500 5741 456857 7750Energia 27 - - - - - - 27
varie 10059 355 13165 15256 11630 9916 39696 500
Totale 150181 4303 253033 200457 195941 24814 765065 9733
FONTE: Certificazioni di bilancio delle Province 1987

Una semplice proiezione dei contributi dello Stato in conto oneri 
di ammortamento -81 miliardi per i Comuni e 9 miliardi per le Province 
per il biennio 1987-88- evidenzia come essi possano mediamente garan
tire un indebitamento complessivo con la Cassa Depositi e Prestiti 
-ormai divenuta il pressoché unico finanziatore istituzionale dei Comuni- 
per una cifra che oscilla tra i 613 ed i 917 miliardi annui. Ciò potrà 
avvenire purché gli enti locali siano in grado di coprire la quota re
sidua a loro carico rispetto al tasso praticato dalla Cassa (9%), e che 
non siano superati i limiti all'indebitamento.

TABELLA 8
SPESE DI INVESTIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SUPERIORI A 20000 ABITANTI 
(in milioni di lire)

Verbali di ^Previsioni Mezzi di copertura
Chiusura 1986 1986-1989
Prev. Pagam. Trasf.
Def. 1987 1988 1989 Propr .Indeb. C .cap.

Edilizia locale 465512 9870 514952 481857 544526 40446 1774723 191678
Edilizia sociale 144058 6340 176233 94322 69215 67620 352453 63755
Inp.Attrezz.Sport 117699 1450 254283 133428 85939 8952 564106 18291
Op.Igien.Sanitarie 130087 2429 164741 123900 151710 33700 493556 43182
Op.Idriche 28143 301 33684 25865 20956 6465 69013 33170
Op.Maritt.Lac.Fluv. 2547 - 1154 400 70 - -
Viabilità Trasp. 338052 9404 391841 454314 1027419 47006 2041942 122678
Energia 37335 282 63621 62066 124240 1679 282868 2715
Varie 196233 52853 163558 92553 85668 153634 319191 65187
Totale 1459666 82929 1762913 1469459 2110073 359572 5897852 540656
FONTE: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1987

Dato che si può stimare un'indebitamento potenziale pari a circa
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4.000 miliardi, e che la quota a carico degli enti locali risulta pari a
4.1 miliardi, tali cifre risultano assai realistiche. Nelle disponibilità 
potenziali di credito vanno poi aggiunti 108 miliardi annui di assegna
zioni in favore dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, finalizzati alla 
costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di acquedotti e fogna
ture ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento dei quali è 
assunto a carico dello Stato, ed una serie ulteriore di assegnazioni a 
seguito di leggi speciali (impianti sportivi, aree metropolitane, ecc.) 
non ancora quantificabili. In complesso, tenendo conto di una possibile 
residua parte di indebitamento presso il sistema creditizio ordinario 
(nel 1986 pari al 15% del totale), si arriva ad una valutazione intorno 
ai 1.000 miliardi annui di finanziamenti attivabili per gli investimenti 
nel prossimo biennio.

4. LO STATO DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il nodo dei servizi

Malgrado l'importanza di una gestione efficiente dei servizi pub
blici nella vita delle collettività locali, i livelli di conoscenza sulle 
modalità dì produzione e fruizione di tali servizi sono ancora assai li
mitati: i dati di natura meramente finanziaria -come quelli sin qui r i
chiamati- nascondono infatti un universo variegato quanto a forme di 
gestione, efficienza ed efficacia. La disponibilità di numerose informa
zioni aggiuntive sui livelli reali di produzione dei Comuni nelle certi
ficazioni da essi inviate alla Corte dei Conti ed al Ministero degli In
terni consente però, per la prima volta, un esame più approfondito 
del fenomeno.

Viene perciò presentata di seguito un'analisi di alcuni servizi 
pubblici locali in undici grandi Comuni piemontesi, sulla falsariga di 
un lavoro analogo a livello nazionale svolto da SPS (Sistema Perma
nente di Servizi) nell’ambito del 4° Rapporto sullo stato dei poteri lo
cali del 1987.

Si tratta di un insieme di città che coprono il 36% della popola
zione regionale ed il 56% delle spese correnti di tutti i Comuni pie
montesi. Considerata la loro dimensione, esse coprono completamente il 
ventaglio dei servizi pubblici locali erogabili da parte dei Comuni.
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Alcune tipologie di servizi

Si sono esaminati dieci servizi, scelti sulla base della disponibilità 
ed attendibilità dei dati, riconducibili a tre tipologie generali (Tab. 
9), che mediamente coprono il 21% della spesa corrente totale.

La prima comprende i servizi pubblici tradizionali dei Comuni: 
centro elettronico, anagrafe e stato civile, polizia locale, ed un servi
zio di tipo industriale, l'acquedotto.

La seconda è riconducibile ai servizi sociali di tipo personale: 
assistenza scolastica (trasporto e refezione), ed asili nido.

La terza, infine, è composta dai c.d. "servizi superiori": verde 
pubblico, impianti sportivi ed attività culturali (biblioteche, teatri e 
musei).

Per questi servizi sono riportati alcuni indicatori di spesa, di 
dotazione, di autofinanziamento e di "produttività". La graduatoria che 
ne deriva tra i Comuni analizzati non deve essere valutata ovviamente 
in termini di efficienza o, tanto meno, di efficacia nella gestione dei 
servizi, dato che -a prescindere da considerazioni sull'attendibilità 
delle fonti- è nota la grande varietà di condizioni ambientali che ne 
condizionano la produzione. Essa offre comunque un utile spaccato 
delle differenziazioni tra gli enti locali in termini di impegni finanziari, 
di risultati produttivi e di modalità gestionali. Non sempre ciò è te
nuto presente da chi è impegnato nel tentativo di migliorare la fun
zionalità dei servizi nei confronti dei cittadini.

I centri elettronici, l'anagrafe, la polizia locale

Gli undici Comuni hanno tutti un centro elettronico gestito di
rettamente. L'automatizzazione delle principali procedure gestionali non 
è però diffusa in modo uniforme: mentre l'anagrafe ed il bilancio (per 
quest'ultimo ad esclusione di Vercelli) risultano sempre gestiti attra
verso il centro, il servizio elettorale lo è in nove Comuni e la bollet- 
tazione solo in quattro. -La spesa per abitante presenta una notevole 
variabilità, oscillando tra le quasi 12.000 lire di Novara e le 3.000 lire 
di Rivoli, ed è ovviamente correlata al numero di dipendenti, pari nel 
complesso a 181 unità.

II servizio di anagrafe e stato civile è uno di quelli sottoposti a 
maggiore tensione a causa delle numerose certificazioni richieste dalle 
principali procedure amministrative che interessano i cittadini, tanto 
che è stato recentemente proposto di utilizzare la normativa esistente,
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ma inattuata, sulla "autocertificazione". La rilevanza del servizio è 
testimoniata anche dal fatto che mediamente nel 1985 ogni abitante dei 
più grandi Comuni piemontesi ha speso quasi 3.045 lire per diritti 
connessi alla provvista di certificati, che corrispondono ad un introito 
di quasi 10 milioni di lire per addetto al servizio, media di valori che 
oscillano tra gli 11 milioni di lire di Torino ai 5 milioni di Rivoli.

Tali entrate garantiscono un copertura media delle spese per il 
servizio che non è indifferente, ammontando al 33%.

Il servizio di polizia locale, recentemente riformato dalla nuova 
legge quadro (Le. 65/86), anche se generalmente associato alla tradi
zionale figura dei vigili urbani addetti al controllo del traffico, copre 
un ampio spettro di attività di polizia amministrativa, quali i compiti di 
controllo delle regolamentazioni del commercio e di quelle edilizie. La 
dotazione di questo servizio, misurata dal semplice rapporto abitan
ti-personale, risulta assai differenziata, con i livelli più elevati (cor
rispondenti ad una minore dotazione) ad Alessandria (2.933 abitanti 
per addetto), e nei quattro Comuni dell'area metropolitana (Collegno, 
Moncalieri, Nichelino e Rivoli).

Gli acquedotti

La dotazione del servizio risulta abbastanza equidistribuita tra i 
Comuni -si oscilla tra i 90 ed i 130 me. di acqua erogata per abitante, 
escludendo Torino e Nichelino-; ad essa corrisponde un livello di costi 
unitari di produzione che oscilla tra le 75 lire al me. di Moncalieri e le 
345 di Asti, il che lascia intravedere l'importanza delle tecniche pro
duttive e delle politiche gestionali per l'efficienza del servizio. Non è 
indifferente a quest'ultimo proposito la stessa modalità organizzativa 
seguita nella fornitura del servizio, che fra i casi esaminati vede 
presenti, oltre alla gestione diretta, la formula dell'azienda speciale e 
quella della concessione ai privati. Numerose ricerche di tipo econo
mico sulla produttività ed i costi degli acquedotti hanno suggerito vari 
interventi di razionalizzazione, tra i quali, non ultimi, una maggiore 
integrazione con servizi "complementari", quali le fognature e gli im
pianti di depurazione. E' da notare come il costo del servizio sia pra
ticamente finanziato dalle tariffe, con una copertura media pari al 99%. 
Va tenuto conto che la legislazione statale obbliga gli enti locali ad 
una copertura minima pari al 60% dei costi di gestione.
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L'assistenza scolastica e gli asili nido

Il servizio dell'assistenza scolastica si articola nel trasporto degli 
alunni e nella refezione scolastica. La diffusione di tali servizi, misu
rata dalla percentuale di alunni che ne usufruiscono risulta sensibil
mente differenziata tra i Comuni. In particolare, tale indice per il 
trasporto scolastico presenta i valori più alti a Cuneo (21%) , Rivoli e 
Novara (12%), mentre Torino (4%) e Vercelli (2,6%) si collocano al 
fondo della graduatoria. Pesa in queste differenze la particolare one
rosità del servizio che ne ha imposto dei ridimensionamenti specie nelle 
aree maggiormente urbanizzate. Mediamente, in dieci Comuni, il costo 
per bambino trasportato era pari a 537.000 lire (ma a Moncaheri si 
supera il milione), anche se la copertura tariffaria non pare indiffe
rente, essendo pari mediamente al 47%, con una punta a Cuneo (76-8), 
che, non a caso, ha l'indice di diffusione più alto.

Maggiore invece il valore dell'indice di diffusione relativo alla 
refezione, oscillando tra il 7% di Cuneo ed il 56% di Collegno. Si tratta 
di un servizio collegato al tempo scolastico prolungato e pieno, la cui 
importanza per la popolazione attiva, ed in particolare per l'offerta di 

lavoro femminile, è nota.
Anche per questo servizio i costi unitari paiono assai variabili, 

oscillando dalle 2.720 lire per pasto di Moncalieri alle 8.309 lire di 
Novara. Va però tenuto presente il peso dei fattori qualitativi che 
possono in parte spiegare tali differenze. Il livello di copertura del 
servizio, pari al 29%, è mediamente più basso di quello di trasporto, 
ma presenta sensibili variazioni toccando in certi casi quasi il 50%.

Per quanto concerne infine gli asili nido, ’ l'indice di diffusione 
-calcolato come rapporto tra bambini iscritti e bambini tra 0 e 3 anni 
residenti nel Comune- vede in testa Biella, con il 22% mentre negli 
altri Comuni considerati oscilla tra Ü 6% ed Ü 13%. Mediamente la cu
stodia di un bambino costa quasi 7,5 milioni, con una punta massima 
ad Asti con 9,5 milioni. La percentuale media di copertura del costo 
del servizio è pari al 27%, ed ancora una volta Cuneo presenta il va

lore più elevato ( 40%) .

Il verde pubblico, gli impianti sportivi e le attività culturali

Gli ultimi servizi esaminati, definiti come ’'superiori", rappresen
tano le attività che hanno maggiormente caratterizzato in termini in
novativi la politica degli enti locali negli ultimi anni.
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Si tratta di interventi che hanno cercato di rispondere alla do
manda dei cittadini di una migliore "qualità della vita", intesa in senso 
lato, particolarmente concentrata nelle grandi aree urbane del paese.

Basti ricordare come in una recente ricerca dell'IRES sulle pre
ferenze fiscali dei torinesi la richiesta di maggiore spesa pubblica lo
cale si concentrava particolarmente in questi settori di spesa.

Per quanto concerne sport e attività culturali, gli indicatori uti
lizzati, di natura finanziaria, non sono certamente esaustivi del livello 
dei servizi esistenti nelle città esaminate, in quanto molto spesso 
questi sono forniti in forma collettiva da soggetti diversi dall'ente lo
cale (associazioni, clubs, ecc.), come si può evincere dal capitolo 
della relazione dedicato alle strutture culturali in Piemonte. Ciò può in 
parte spiegare i relativamente bassi livelli di spesa pro-capite dei 
Comuni maggiori, ove si sviluppano maggiormente forme associative 
specializzate, alle quelli spesso l'ente locale contribuisce solo indiret
tamente .

Diverso il discorso per il verde pubblico, ove l'intervento del 
Comune appare decisivo. I due indicatori "fisici" utilizzati, la dota
zione di parchi e giardini, in mq. per abitante, ed il carico di lavoro, 
in ettari per addetto, evidenziano situazioni assai differenziate, con i 
valori massimi a Torino ed Asti. In particolare, Torino, con i suoi 12 
mq. per abitante si colloca in testa rispetto alle undici più grandi 
città italiane, alla pari con Bologna, nella classifica del già richiamato 
Rapporto sullo stato dei poteri locali di SPS.

CONCLUSIONI

Il quadro del settore pubblico delineato smora risulta chiaramente 
incompleto. Limitandosi agli aspetti esaminati, pare innanzitutto di 
dover sottolineare come attualmente si presenti un momento di svolta 
per quanto concerne le possibilità di riforme istituzionali ed ammini
strative, tra le quali una delle più urgenti resta quella delle autono
mie locali. A livello piemontese la situazione è aggravata dall'assenza 
di un nuovo quadro normativo in sostituzione della precedente legisla
zione sui Comprensori, dopo il rinvio della legge regionale di riordino 
dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza 
regionale.

Con queste incertezze di fondo non è possibile effettuare previ
sioni sicure per la finanza provinciale e comunale nel periodo 1988-90.
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Assumendo i tassi di inflazione programmati nei più recenti do
cumenti di politica economica governativa, si può ragionevolmente 
stimare in circa 11.500 miliardi, a prezzi 1988, il fabbisogno di risorse 
correnti necessarie nel triennio per garantire una costanza in termini 
reali delle spese. Quanto di questo fabbisogno possa essere coperto 
dai trasferimenti statali e quanto da risorse autonomamente reperite 
dipenderà dall'evoluzione legislativa in materia, ed in particolare dalla 
possibile istituzione di una nuova imposta immobiliare sul reddito o di 
tipo patrimoniale a favore dei Comuni, La delicatezza di questa rifor
ma, da integrare con una riforma complessiva del sistema fiscale, 
rende irrealistica una sua introduzione sino almeno al 1990. In ogni 
caso, è presumibile un incremento dello sforzo fiscale autonomo degli 
enti locali sulla base dei tributi esistenti, in particolare la tassa sulla 
raccolta rifiuti solidi, la tassa sulla occupazione di suoli pubblici, le 
tasse sulle concessioni comunali. Nel breve periodo tale sforzo rischia 
però di restare insufficiente rispetto ai fabbisogni correnti per la 
probabile scarsa elasticità del gettito di tali tributi, per cui sarà an
cora sopratutto la leva tariffaria ad essere utilizzata. Non va poi di
menticata la "mina vagante" del c.d. debito sommerso, dovuto a disa
vanzi economici ed a debiti fuori bilancio, particolarmente concentrato 
nei Comuni medio-grandi, che, prima o poi, dovrà essere coperto.

Il livello dei trasferimenti statali sarà sempre più condizionato dal 
fondo perequativo, con una crescente differenziazione nella loro dina
mica tra i vari tipi di enti a seguito delle nuove formule di riparto.

Qualora si ipotizzasse una crescita in termini reali degli inter
venti correnti degli enti locali piemontesi, il problema delle compatibi
lità finanziarie diventerebbe ancora più stringente, rendendo indi
spensabile un incremento ulteriore dei trasferimenti statali o una in
dividuazione immediata di spazi di risorse tributarie autonome.

Sulle prospettive degli investimenti si è già detto: se non si 
tiene conto degli interventi previsti dalla legislazione speciale (impianti 
sportivi, disinquinamento, F .I.O ., aree urbane, ecc.) vi è una ten
denza al declino in termini reali.

Lo stato dei servizi pubblici nei grandi Comuni, infine, risulta 
assai differenziato -alla luce degli scarni ma significativi indicatori u- 
tilizzati- quanto a modalità di erogazione, diffusione, livelli di presta
zione e di autofinanziamento attraverso tariffe. Ciò lascia intravedere 
come all'interno delle politiche gestionali autonomamente seguite esi
stano probabilmente spazi di intervento riorganizzativo, tanto più ne
cessari quanto più le previsioni appena fatte si dimostrino realistiche.
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CAPITOLO XX

IL SISTEMA SCOLASTICO

L analisi del fenomeno scolastico piemontese -appuntamento co
stante della Relazione- ripropone lo schema di osservazione già conso
lidato, rivolto alla considerazione dell'evoluzione dei principali aspetti 
del settore.

Parte dei contenuti del capitolo sono quindi dedicati agli aggior
namenti dei dati che delineano le caratteristiche della popolazione sco
lastica e della popolazione universitaria.

Alla luce delle situazioni e dell'evoluzione in atto si è poi proce
duto alla revisione degli scenari previsivi concernenti gli effettivi 
scolastici e universitari, ipotizzandone l'entità al 1997-98.

Particolare rilievo, infine, viene quest'anno rivolto all'osserva
zione dei problemi connessi alle uscite dal sistema scolastico e, in 
particolare, dalla scuola media superiore.

1. L ’ISTRUZIONE PREUNIVERSITARIA

Gli iscritti nelle scuole del Piemonte nell'anno scolastico 1986-87 
sono 678.925 e sono, pertanto, diminuiti di quasi 20.000 unità (2,8%) 
rispetto all'anno scolastico 1985-86: la diminuzione complessiva degli 
effettivi scolastici dagli inizi degli anni '80 ha ormai superato abbon
dantemente le 100.000 unità.

La tendenza rilevata nell'ultimo anno scolastico non si discosta 
pertanto dall'evoluzione generale verificatasi negli ultimi 5-6 anni, che 
ha visto contrapporsi la marcata diminuzione degli iscritti nella scuola 
dell'obbligo e il costante aumento degli studenti nella secondaria su
periore (Fig. 1).
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Fig. 1 -  Evoluzione della popolazione scolastica negli anni 80

Fonte: rilevazione regionale

Tale tendenza generale è di fatto determinata da differenti dina
miche che agiscono all’interno dei singoli livelli scolastici per cui è 
opportuno soffermare brevemente l'attenzione sulle specifiche situazioni 
dei vari gradi scolastici.

Nella scuola materna (94.357 alunni, -0,8% rispetto all’anno pre
cedente) nell'anno scolastico 1986-87 si è avuta una sostanziale stabi
lità del numero di iscritti: tale stabilità, messa in relazione alla dina
mica recessiva della popolazione residente in età dai 3 ai 5 anni, de
termina un, sià pur lieve, ulteriore incremento del livello di scolariz
zazione che viene a collocarsi intorno all'85% (nel 1985-86 era 184,2-5).

A fronte di questa sostanziale stabilità dell'entità dell’utenza 
complessiva, appare in leggero aumento il numero di iscritti alle scuole 
statali (47.158 alunni, +445 unità rispetto al 1985-86).

Di fatto, fin dagli inizi degli anni '80, la diminuzione complessiva 
di iscritti non produceva una parallela diminuzione della domanda di 
servizio statale, il cui intervento andava, pertanto, man mano co
prendo una quota sempre crescente del fabbisogno globale: attual
mente ben il 50% del servizio è fornito dalle strutture statali, alle 
quali si aggiunge un 12% fornito dagli enti pubblici (12.270 alunni in 
scuole materne comunali) .

Nella scuola elementare l'andamento demografico negativo delle
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nuove leve demografiche in età compresa tra i 6 e i 10 anni determina 
il persistere di una dinamica marcatamente recessiva negli iscritti, che 
scendono nel 1986-87 a 221.472 unità, con una diminuzione di più di 
16.000 alunni rispetto all'anno precedente (-6,8%). Dato l'alto grado di 
fluidità del percorso scolastico elementare -il numero di ripetenti ri
sulta incidere mediamente meno dell'1% sugli iscritti in complesso- il 
tasso di scolarizzazione della popolazione residente in età corrispon
dente non si discosta dal 100%.

Nella scuola media inferiore continuano a diminuire gli iscritti: 
nel 1986-87 scendono a 180.953, con una diminuzione di 6.000 unità 
rispetto al 1985-86 (-3,2%). Il tasso di scolarizzazione che deriva dal 
rapporto tra gli iscritti e la popolazione in età, collocandosi sul 106%, 
denota, però, il permanere nella scuola media inferiore di un numero 
non trascurabile di ragazzi in età superiore a quella corrispondente al 
grado scolastico (11-13 anni). Ciò è chiaramente riconducibile ad un 
consistente numero di ripetenze che vengono pertanto a costituire il 
principale fattore frenante nel percorso di questo ciclo scolastico.

La dinamica recessiva delle nuove iscrizioni, direttamente corre
lata a quella demografica, è infatti rallentata dal consistente numero di 
ripetenti: nell'anno scolastico 1986-87 si segnala la presenza di ben 
13.468 ripetenti, pari al 7,4% del complesso degli iscritti. Si tenga i- 
noltre presente che l'entità di ripetenze indicata appare marcatamente 
sottodimensionata rispetto a quella che dovrebbe di fatto derivare dai 
risultati degù scrutini e degli esami dell'anno scolastico precedente, 
dove i respinti contavano per poco meno di 20.000 unità. La maggior 
parte di questi, data l'obbligatorietà alla frequenza fino al 14° anno di 
età, dovrebbe reiscriversi alla scuola media inferiore come ripetente: 
si può dedurre quindi che l'effettiva incidenza delle ripetenze sul 
numero totale di iscritti è valutabile intorno al 10%.

In complesso, nella scuola dell'obbligo l'entità della domanda r i
volta all'apparato pubblico segue la dinamica recessiva dell'intero set
tore, incidendo costantemente per una quota di poco inferiore al 93% 
(in particolare il 93,2% nella scuola elementare e il 92,3% nella scuola 
media in feriore).

Nella scuola media superiore (182.143 studenti, +1,9% rispetto al 
1985-86) persiste la tendenza all'aumento degli iscritti, a fronte di un 
leggero decremento delle corrispettive classi di età (-1,2%).

Sottostanno a tale evoluzione:
a) la tendenza in atto da parte degli studenti al conseguimento di 

titoli di studio relativi a corsi di durata quinquennale, anche
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quando il tipo di studi intrapreso permetterebbe un uscita con 
titolo in anni intermedi;

b) l'aumento della propensione al proseguimento degli studi oltre la 
scuola dell'obbligo';

c) il ri gonfiamento degli effettivi scolastici dovuto al consistente 
numero di ripetenti (16.446 unità, pari al 9% degli iscritti), au
mentati di quasi il 5% rispetto all'anno precedente.
Da questa situazione deriva un ulteriore incremento del tasso di 

scolarizzazione della classe di età 14-18 anni, che nel 1986-87 viene ad 
attestarsi sul 59,1% con l'aumento di 1,8 punti percentuali sull'anno 
precedente.

Si può inoltre notare che l'intero incremento di domanda di ser
vizio, determinato dall'aumento degli iscritti nell'ultimo anno scolastico, 
viene dì fatto totalmente rivolta all'apparato pubblico, il cui intervento 
giunge a coprire poco meno dell'86% del fabbisogno complessivo.

Nella scuola in complesso, l'ingente riduzione degli iscritti non ha 
influenzato a livello globale la consistenza del personale occupato che 
si mantiene stazionario sulle 89.000 unità. Nell'ambito dei singoli gradi 
scolastici, tra il 1985-86 e il 1986-87 il corpo insegnante si mantiene 
pressoché stazionario nelle scuole materne (7.567 unità) e nelle scuole 
medie inferiori (20.467 unità), subisce una lieve flessione nella scuola 
elementare (21.341 unità, -614 pari a -1,9%), mentre registra un sia 
pur limitato incremento nella scuola media superiore (+684 unità, pari 
a +3,8%) . Il carico alunni per insegnante che ne consegue è pertanto 
in lieve, ma generale diminuzione rispetto a quello rilevato nel passato 
anno scolastico, attestandosi sui 10,2 alunni per ogni insegnante -in 
particolare nella scuola materna 12,8, nella scuola elementare 10,6, 
nella scuola media inferiore 9,1, nella scuola media superiore 10-.

2. LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Nell'anno 1986-87 si iscrivono per la prima volta alla scuola media 
superiore 45.655 studenti dei 57.831 licenziati dalla media inferiore, 
determinando un tasso di proseguimento agli studi del 78,9%.

La dinamica positiva che si riscontra nella propensione al pas
saggio agli studi superiori dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, 
nell'anno scolastico 1986-87, non è più sufficiente a colmare, nell'ul
timo contingente di iscritti, il decremento conseguente alla contrazione 
della base demografica.
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1981 1982 1983 1984 1985 1986
Licenza III" media infer. 
Nuovi iscrj— I" media super. 
Tasso di proseguimento

60141
43687
72.6

58364
43316
74.2

59563 
44921 
75.4

58044 
44914 
77.4

58722
45893
78.2

57831 
45655 
78.9

Per meglio cogliere i meccanismi che agiscono all'interno della
S.M.S., determinando la dinamica positiva nel numero globale di i- 
scritti ed influenzando la propensione al completamento degli studi in
trapresi, è opportuno soffermarsi brevemente sui risultati delle veri
fiche del rendimento scolastico degli studenti attuate attraverso gli 
scrutini e gli esami. Da questi risultati emerge l'entità del fenomeno 
della riprovazione scolastica, fenomeno che influenza direttamente la 
fluidità dell'iter formativo -determinando di fatto l'entità delle ripe
tenze-, e il grado di abbandono degli studi prima del titolo finale.

TABELLA 1
SCUOLA MEDIA SUPERIORE-ANNO SCOLASTICO 1985/86: ISCRITTI PER ANNO DI CORSO 
E RISULTATI DI SCRUTINI ED ESAMI-ANNO SCOLASTICO 1986/1987: ISCRITTI E 
RIPETENTI PER ANNO DI CORSO

I II III IV V Totale
A.S. 85/86 Iscritti 52745 39002 3461 1 27848 24659 178865

Promossi(1 ) 34455 32363 30174 25597 23505 148094
Respinti 16290 6639 4437 2251 1154 30771

% Respinti su iscritti 30.9 17.0 12.8 8.1 4 . 7 17 .2
A.S. 86/87 Ripetenti 7080 3746 2870 1543 1207 16446

Nuovi iscritti 45655 36859 32064 27153 23966 165697
Tot. iscritti 52735 40605 34934 28696 25173 182143

% Ripetenti su iscritti 13.4 9.2
Flussi tra

8.2 
1 ’ a . s .

5.4
85/86 e !

4.8
86/87

9.0
Perm. stesso anno di corso 13.4 9.6 8.3 5To 4.9 9.2
Proseg. anno corso success. 69 . 1 82.2 78.5 86 . 1 95.3 79.8
Abbandono 17.5 8.2 13.2 8.4 11.0
Tot. iscritti 85/86 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0
Tasso perman. respinti 4 3.5 56.4 64.7 68.5 104.6 53.4
Tasso di proseg. promossi 101.1 99.1 90.0 93.6 96.4
(1) Il valore indicato in corrispondenza al V* anno indica il numero totale 
dei titoli conseguiti (compresi quelli riferiti ai candidati esterni)
FONTE: Rilevazione regionale annuale del fenomeno scolastico

Al termine dell'anno scolastico 1985-86 ottengono la promozione, 
con il superamento di scrutini od esami, poco meno di 148.000 studen
ti, pari all'82,8% degli iscritti. I respinti (30.771 unità, pari al 17,2% 
degli iscritti, si concentra, per più della metà, al termine del I anno 
di corso (16.290, 30,9% degli iscritti), anno nel quale vengono pesan
temente avvertiti i problemi connessi alla transizione dalla scuola del- 
l'obbligo alla scuola superiore; nei successivi anni di corso l'incidenza
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dei respinti, pur rimanendo di entità rilevante, viene ridimensionata, 
fino a raggiungere il minimo del 6,2% tra gli iscritti al V anno.

Nell'anno scolastico successivo 1986-87 i ripetenti risultano in 
complesso essere 16.446:' ne deriva che solo.il 53,4% di coloro che a- 
vevano subito la bocciatura nell'anno scolastico precedente si sono ri
scritti alla S.M.S. determinando una presenza di ripetenti pari al 9% 
degli iscritti in complesso.

Resta ancora da porre in evidenza come l'insuccesso scolastico sia
di fatto il fattore di maggior influenza nella decisione di abbandonare
gli studi. Infatti, (Tab. 1) la propensione al proseguimento agli studi 
tra i promossi tende al 100%, risultando solo leggermente inferiore nel 
passaggio tra U III e il IV anno (90%) e tra il IV e il V (93,6%), anni 
al termine dei quali, però, gli studenti di taluni tipi di S.M.S. con
seguono un titolo di studio, intermedio o finale. Per contro risulta 
molto bassa, in tutti gli anni di corso, la permanenza dei respinti: in 
particolare il tasso minimo di permanenza dei respinti si ha nel I an
no, dove appena il 43,5% dei bocciati dell'anno scolastico 1985-86 si
riscrive. Solo se giunti al termine del ciclo di studi i respinti si r i
scrivono in massa per ottenere il titolo.

Si assiste pertanto all'abbandono degli studi da parte di quasi la 
metà degli studenti che erano stati respinti agli esami o agli scrutini 
di fine anno.

In complesso emerge che, al termini dell'anno scolastico 1985-86, 
dei 178.865 iscritti alla S.M.S., 23.128 ragazzi (13,1%) sono usciti dal 
sistema scolastico con un titolo di studio conseguito al V anno di cor
so, 119.643 (66,9%) sono stati promossi e si sono iscritti all'anno di 
corso successivo, 16.446 (9,2%) ripetono nel 1986-87 il corso già fre
quentato e 19.324 (10,8%) escono dal sistema scolastico in anni inter
medi, 14.378 dei quali dopo aver subito la bocciatura.

Dalla situazione prospettata emerge chiaramente come a fronte di 
una propensione crescente al proseguimento degli studi oltre la scuola 
dell'obbligo e durante il ciclo superiore, esistono di fatto consistenti 
fattori di disagio, che frenano la corretta fluidità dell'iter scolastico, 
ed agiscono in misura particolarmente pesante al momento del primo 
impatto con la scuola media superiore.

Nella ripartizione dei nuovi iscritti fra ì vari tipi di scuola si 
avvertono alcuni segnali di mutamenti nelle scelte: in particolare, oltre 
alla crescita di iscrizioni al liceo classico -già peraltro emersa lo 
scorso anno-, si osserva un rilevante incremento delle nuove iscrizioni 
negli istituti tecnici per geometri (+282 nuovi iscritti, +13,6% rispetto
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al 1985-86), nelle sezioni di sperimentazione (+330 iscritti, +28,9%), 
nei licei artistici (+192 iscritti, +27,3%) e negli istituti d’arte (+86 i- 
scritti, +17%).

TABELLA 2
SCUOLA MEDIA SUPERIORE - ISCRITTI IN TOTALE E NUOVI ISCRITTI 
PER TIPO DI INSEGNAMENTO

1985-86 1986-87 VARIAZIONI 7.
Totale Nuovi Totale Nuovi Totale Nuovi 

iscritti iscritti iscritti
I* ANNO I* ANNO

I.P. Agrario 
I.P.Industriale 
I.P.Commerciale 
I.P.Alberghiero 
I.P.Femminile 
I.P. Arte bianca 
I.T.Agrario 
I.T.Indus triale 
I.T.Commerciale 
I.T.Geome tri 
I.T.Periti aziendali 
I.T.Femminile 
I.T.Aereonautico 
Se.Magistrale 
I.T.Magistrale 
Liceo scientifico 
Liceo classico 
Liceo linguistico 
I.T.Arte 
Liceo Artistico 
Sez.Sperim.
Totale

1584 438 1539
12012 3686 11735
13176 4068 13339
3072 1107 3176
1606 444 1620

126
1852 397 1738

30824 8008 31717
32816 7847 33508
10293 2079 10367
7407 1888 7536
1263 423 1176
220 57 234
2054 622 1907
11090 2740 10063
26619 6618 28119
10101 2375 10425
3889 739 3809
1891 504 2015
2680 703 2966
4416 1150 5028

178865 45893 182143

394 -2.8 -10.0
3644 -2.3 -1 . 1
4114 1.2 1 . 1
1067 3.4 -3.6
477 0.9 7.4
77
346 -6.2 -12.8
7667 2.9 -4.3
7787 2.1 -0.8
2361 0.7 13.6
1870 1.7 -1.0
275 -6.9 -35.0
52 6.4 -8.8

636 -7.2 2.2
2344 -9.3 -14.5
6493 5.6 -1.9
2431 3.2 2.4
655 2.1 -11.4
590 6.6 17.0
895 10.7 27.3
1480 13.9 28.9

45655 1.8 -0.5
FONTE: Rilevazione regionale annuale del fenomeno scolastico

Il persistere della dinamica positiva nelle iscrizioni al liceo clas
sico denota il delinearsi di uno specifico interesse verso un'istruzione 
di tipo "umanistico", ritenuta particolarmente valida a garantire allo 
studente, indipendentemente dalle proprie specifiche attitudini e dalle 
successive scelte universitarie, una solida formazione culturale di ba
se.

A completamento del quadro sulla attuale situazione della scuola 
media superiore è opportuno prendere brevemente in considerazione 
gli esiti finali del processo formativo.

A partire dal 1984 l'entità degli studenti che conseguono an
nualmente il titolo di studio si mantiene tendenzialmente costante, con 
semplici variazioni a livello di singoli tipi di diploma. Tale situazione 
di stallo, a fronte dei crescenti contingenti di iscrizione alla S.M.S. 
osservati negli anni precedenti, può essere, in parte, dovuta all'ef
fetto frenante dell'inasprimento della sanzione scolastica, in atto nel-
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Fig 2 -  Studenti diplomati dal 1981 al 1986 (1981 = 100)

Fonte: rilevazione regionale

l'Ultimo periodo, che provoca di fatto ritardi nel raggiungimento del 
traguardo finale: in tal caso si prospetterebbe a breve termine una 
ripresa della dinamica positiva nel conseguimento dei titoli di studio.

In riferimento ai tipi di diploma conseguiti, si colgono nell'ultimo 
anno gli effetti delle tendenze al conseguimento del diploma di maturità 
da parte degli iscritti degli istituti professionali, e all'acquisizione del 
titolo idoneo all'ammissione a tutte le facoltà universitarie da parte dei 
diplomati dell'istituto magistrale e del liceo artistico. Si rileva infatti 
un consistente aumento dei diplomi di maturità professionale (in com
plesso 2.551 diplomati, +15,7% rispetto al 1985) e dei titoli relativi ai 
corsi integrativi (821 unità, +40,8% rispetto al 1985).

Ulteriori variazioni nel numero di titoli conseguiti sono dovute, in 
parte, agli incrementi osservabili tra i diplomati dell'istituto tecnico 
per geometri (+63 unità, pari a +3,5%), del liceo classico (+81, pari a 
+4,4%), di qualifica degli istituti d'arte (+40, pari a +11,9%), e, pre
valentemente alle flessioni riscontrate tra i diplomati degli istituti tee 
nici (-456, pari a -7,9%), della scuola magistrale (-184, pari a - 
18,8%), dell'istituto magistrale (-150, pari a -5,9%) e del liceo scienti
fico (-140, pari a -3,4%).
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TABELLA 3DIPLOMATI IN PIEMONTE NEL PERIODO 1981-1986 PER TITOLO DI STUDIO E SESSO 
VALORI ASSOLUTI

1981 1985 1986
MF F MF F MF F

Ist.prof.agrario - Qualifica 450 62 348 46 366 71
Ist.prof.agrario - Maturità' 185 18 212 33 245 42
Ist.prof.industriale - Qualifica 2225 94 2320 138 2211 161
Ist.prof.industriale - Maturità’ 440 34 788 68 944 57
Ist.prof.commerciale - Qualifica 2642 2531 2869 2745 3006 2863
Ist.prof.commerciale - Maturità’ 476 436 754 708 887 844
Ist.prof.alberghiero - Qualifica 465 174 659 325 678 320
Ist.prof•alberghiero - Maturità’ 17 9 75 51 82 42
Ist.prof.femminile - Qualifica 158 140 209 181 234 197
Ist.prof.femminile - Maturità’ 95 76 161 142 177 147
Ist.tecnico agrario 377 55 368 65 320 38
Ist.tecnico industriale 3666 199 4013 223 4062 287
Ist.tecnico commerciale 5411 3243 5780 3734 5324 3459
Ist.tecnico geometri 1620 165 1778 259 1841 322
Ist.tecn.periti aziendali 919 810 1237 1079 1192 1059
Ist.tecnico femminile 125 125 142 141 135 134
Ist.tecnico aereonautico 2 38 1 36
Scuola magistrale 964 964 979 979 795 795
Ist.magistrale - Maturità’ 2302 2135 2547 2396 2397 2231
Ist.magistrale - D.integr. 383 324 534 488 748 699
Liceo scientifico 3947 1622 4077 1742 3937 1704
Liceo classico 1640 866 1854 1092 1935 1112
Liceo linguistico 483 445 770 686 791 723
Ist.arte - Qualifica 261 171 337 249 377 262
Ist.arte - Maturità’ 129 108 214 148 216 168
Lic.artistico - Maturità’ 388 270 435 309 508 377
Lic.artistico - D.integr. 85 67 49 40 73 53
Sez.sperimentale - Qualifica 24 5 66 14 5 2
Sez.sperimentale - Maturità’ 275 137 513 286 560 407

Totale diplomi - Qualifica 7189 4141 7787 4677 7672 4671
,Totale diplomi - Maturità’ 22497 10753 25756 13163 25589 13153
Totale diplomi - D.integr. 468 391 583 528 821 752
Totale I* titolo 28344 14213 31339 16690 30710 16430

FONTE: Rilevazione regionale annuale del fenomeno scolastico

3. GLI "OUTPUT" DEL SISTEMA SCOLASTICO

Al termine dell'anno scolastico 1985-86 poco meno di 62.000 ra
gazzi (pari al 10% degli iscritti) sono usciti dal sistema scolastico 
piemontese; di questi, il numero di coloro che hanno conseguito un 
titolo di studio di scuola media superiore è di poco superiore alle 
30.000 unità.

E' opportuno distinguere, infatti, tra le uscite, quelle dovute al 
completamento degli studi, con la conseguente acquisizione del diploma 
(di maturità o di qualifica), da quelle costituenti l'abbandono della 
scuola nel corso del processo formativo (poco meno di 32.000 unità al 
termine dell'anno scolastico 1985-86). Mentre infatti le prime costitui
scono in positivo la produttività del sistema scolastico, le seconde in
vece individuano il perdurare nella scuola di situazioni di disagio che
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Fig. 3 -  Andamento delle uscite dal sistema scolastico

Fonte: rilevazione regionale

tendono ad ostacolare la naturale fluidità del sistema.

TABELLA 4
USCITE DAL SISTEMA SCOLASTICO DAL 1980/81 AL 1985/86

80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86

Totale uscite (1) 67810 67971 65580 64403 62872 61877
Uscite con maturità’ (2) 21455 22498 24730 25299 25723 25635
Uscite alla qualifica 4874 4810 4773 4795 4628 4456
Totale uscite con titolo 26329 27308 29503 30094 30351 30091

Abbandoni nella s.m.s. 16034 16749 14009 14949 14650 14456
Non proseg. oltre l'obbligo 15997 14703 14314 12861 12554 11909

Abb. senza compì, obbligo 9450 9211 7754 6500 5317 5471

Distribuzione % uscite
Totale uscite 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Uscite con maturità’ 31.6 33.1 37.7 39.3 40.9 41.4
Uscite con qualifica 7.2 7 . 1 7.3 7.4 7.4 7.2
Totale uscite con titolo 38.8 40.2 4 5.0 46.7 48.3 48.6

Abbandoni nella s.m.s. 23.7 24.6 21.4 23.2 23.3 23.4
Non proseg. oltre l’obbligo 23.6 21.6 21.8 20.0 20.0 19.2

Abb. senza compì, obbligo 13.9 13.6 11.8 10.1 8.5 8.8

(1) Trattasi di uscite dai corsi di studi normali, sono quindi esclusi 
dal numero dei diplomati o licenziati i candidati esterni

(2) Sono comprese le uscite al termine del corso integrativo degli istituti 
magistrali e dei licei artistici

FONTE: Rilevazione annuale del fenomeno scolastico
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A fronte dei 25.635 studenti la cui uscita è coincisa con l'acqui
sizione del diploma di maturità, e quindi è avvenuta alla conclusione 
del processo formativo preuniversitario, nel 1986 ben 36.242 studenti 
sono usciti dal sistema scolastico ad anni di corso intermedi o alla sola 
conclusione della scuola dell'obbligo.

Pur considerando cbe per una parte di questi (circa 4.500), 
l'uscita è avvenuta con l'acquisizione di un diploma di qualifica, -di
ploma di S.M.S. conseguibile ad anni di corso intermedi-, gli effettivi 
abbandoni sono, pertanto, la quota maggiore degli output della scuola.

Si è quindi in presenza di una situazione nella quale l'entità de
gli "scarti" del sistema, costituiti appunto dagli abbandoni, pesa 
gravemente sulla produttività del processo formativo.

Nonostante ciò è possibile cogliere non trascurabili segnali del- 
l'instaurarsi di tendenze positive.

Un rapido sguardo a quella che è stata la dinamica dei diversi 
tipi di "output" della scuola negli ultimi anni (Tab. 4 e Fig. 3) per
mette di individuare quali sono le prevalenti tendenze in atto.

Negli anni '80 si assiste alla progressiva flessione dell'entità an
nuale delle uscite (per completamento degli studi e per abbandono), 
diminuita in sei anni di ben 6.000 unità: questa flessione è dovuta in 
misura determinante ai consistenti ridimensionamenti dell'evasione del- 
l'obbligo e del numero di uscite al termine della scuola media inferiore 
con la sola acquisizione del diploma di licenza media, come è già stato 
messo in luce con riferimento alla crescente propensione alle iscrizioni 
alla scuola media superiore.

Decisamente meno marcata appare invece la diminuzione degli 
abbandoni nel corso della scuola media superiore, senza il consegui
mento di alcun titolo, la cui entità risulta di fatto pressoché staziona
ria negli ultimi quattro anni.

Dinamica positiva presenta invece la quota di uscite con il di
ploma di maturità acquisibile al termine del 5° anno di studi: le uscite 
alla fine dei cicli di studi quinquennali sono passate dal 31,6% delle 
uscite complessive avute nel 1980-81 al 41,4% relativo a quelle del 
1985-86.

Si può quindi concludere che, pur in presenza di situazioni di 
disagio che permangono, in particolare, nella scuola media superiore e 
che vi determinano livelli non trascurabili di abbandono degli studi - 
prevalentemente come si è visto, concentrati nel primo anno di corso-, 
il sistema scolastico piemontese appare in questi ultimi anni caratte
rizzato dall’istaurarsi di una propensione a "sfornare" contingenti di 

ragazzi a livelli di scolarità crescente.
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A completamento del quadro relativo ai servizi di formazione 
presenti nella regione, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente 
sull'apparato relativo ai corsi di Formazione Professionale.

Le attività dei corsi di Formazione Professionale nel Piemonte si 
distinguono in due livelli formativi:

- il primo volto ad un'utenza costituita da giovani che hanno 
abbandonato gli studi del sistema scolastico regionale;

- il.secondo volto ad integrare la formazione scolastica conseguita 
e quindi a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.,

Nel complesso, nel 1986 sono stati organizzati lVo69 corsi fre
quentati da poco meno di 20.000 allievi. Il tipo di formazione preva
lente è costituita dai corsi del primo livello (682), tendenti a fornire 
una qualifica professionale ai ragazzi usciti dalla scuola dell'obbligo o 
che hanno abbandonato la scuola media superiore senza aver conse
guito il titolo di studio. In complesso gli iscritti ai corsi di primo li
vello sono circa 12.000 (60% del totale): si stima che accedano ai corsi 
il 18% dei giovani che abbandonano gli studi.

I 387 corsi di secondo livello sono frequentati da circa 6.700 al
lievi che rappresentano una quota stimabile intorno al 27% dei giovani 
diplomati che non si iscrivono all'università.

Tale valore non tiene conto dell'ulteriore utenza potenziale costi
tuita dal massiccio numero di abbandoni nei primi anni di università.

Per altro, dalle osservazioni emerse sull'andamento delle uscite 
dal sistema scolastico, si può dedurre che l'esigenza di formazione 
destinata ad assumere sempre maggior rilievo è quella riferibile ai 
corsi di II livello.

Uh secondo elemento da considerare è quello relativo alla gestio
ne.

Solo una quota minoritaria dei corsi (11,7%) e dei relativi allievi, 
è gestita direttamente dalla Regione, mentre nella maggioranza dei casi 
la gestione è regolata da convenzioni con Enti pubblici (18,2%) e con 
Enti privati (70,1%). E' inoltre in atto una progressiva diminuzione 
della gestione diretta regionale a favore della gestione indiretta.

Infine, parallelamente con l'analisi sugli esiti del processo forma
tivo scolastico, è qui opportuno fare alcune considerazioni sul livello 
di produttività dei corsi di formazione professionale.

Nell'anno formativo 1985-86 si è avuto un rapporto tra allievi 
qualificati ed iscritti inferiore al 60%. Le cause di questo ridotto nu
mero di esiti positivi possono essere, in sintesi, individuate sia nel
l'iscrizione a questi corsi da parte di giovani non abbastanza motivati, 
sia nelle non sempre idonee modalità di erogazione del servizio.

Tali fattori negativi, peraltro, risultano avere maggior influenza 
e peso nei corsi di primo livello, per ì quali il tasso di rendimento 
scende al 53%.

Nei corsi di II livello, destinati a utenti già in possesso di un 
titolo di studio, e quindi di una preparazione media superiore, gli e- 
siti positivi vengono raggiunti dal 70% degli iscritti.

Si rende pertanto necessario da parte della Regione, come organo 
al quale è affidata la competenza in materia di Formazione Professio
nale, l'assunzione di iniziative atte a garantire stabilità, validità e o- 
mogeneità nell'offerta di tale servizio.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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4. L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Nell’anno accademico 1987-88, ancora in corso, si assiste ad una 
vivace ripresa dell'espansione degli iscritti agli atenei torinesi, dopo 
la situazione di stallo registrata nei due anni precedenti.

TABELLA 5
STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ' E DEL POLITECNICO

Var. %
1986-87 1987-88 1986/87-1987/88

in corso totale in corso totale in corso totale
Agraria
Economia e commercio 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Lettere e filosofia 
Magistero
Medicina e chirurgia 
Medicina veterinaria 
Scienze politiche 
Scienze mat. fis. nat. 
Totale Università’
Architettura
Ingegneria
Totale Politecnico
Univ.+Politec.
Isef

638 1218 578
5279 7291 5557
1097 1360 1080
4534 6372 4552
4715 7130 4629
3579 5312 3507
3746 5598 3614
715 1166 710

3281 4368 4381
4802 7136 5246

32386 46951 33854
3340 4129 3451
4857 6330 5431
8197 10459 8882

40583 57410 42736

1127 -9.4 -7.5
7654 5.3 5.0
1389 -1.5 2.1
6600 0.4 3.6
7451 -1.8 4.5
5386 -2.0 1.4
5299 -3.5 -5.3
1127 -0.7 -3.3
5511 33.5 26.2
7632 9.2 7.0

49176 4.5 4.7
4972 3.3 20.4
7627 11.8 20.5
12599 8.4 20.5
61775 5.3 7.6

873 1251 833
FONTE: Segreterie dell'università e del politecnico

La popolazione universitaria complessiva dell'Università e del Po
litecnico conta infatti in questo anno accademico ben 61.775 studenti, 
registrando un incremento pari sii 7,6% rispetto all'anno accademico 
precedente.

La rilevante entità di questo incremento è di fatto riferibile al
l'azione combinata di tre specifici fattori:

la massiccia ripresa delle immatricolazioni; 
il notevole aumento degli iscritti fuori corso;
la diminuzione dell'abbandono degli studi tra gli iscritti in corso. 
Gli immatricolati nell'ultimo anno accademico sono 14.829: l'au

mento rispetto all'anno precedente è superiore al 13%. Si è in presenza 
pertanto di una rilevante ripresa dell'interesse dei neo diplomati per 
l'istruzione universitaria: il tasso di proseguimento agli studi che si
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viene a determinare si aggirerebbe intorno al 55%, superando pertanto 
il valore registrato nel 1983, ultimo anno di espansione della propen
sione agli studi accademici.

TABELLA 6IMMATRICOLAZIONI NEGLI ATENEI PIEMONTESI

1986-87 1987-88 86/87-87/8

MF F MF F MF F

205 54 220 54 7.3 0.0
1940 684 2074 847 6.9 23.8
272 170 280 189 2.9 11.2
1546 814 1638 931 6.0 14.4
1556 1090 1601 1282 2.9 17.6
1061 929 1034 883 -2.5 -4.9
645 312 653 318 1.2 1.9
172 74 161 92 -6.4 24.3
1510 530 2408 926 59.5 74.7
1721 683 2025 766 17.7 12.2
10628 5340 12094 6288 13.8 17.8

989 393 1021 427 3.2 8.7
1485 109 1714 135 15.4 23.9
2474 . 502 2735 562 10.5 12.0

13102 5842 14829 6850 13.2 17.3

286 146 308 160 7.7 9.6

1 Università’ e del Politecnico

Agraria
Economia e commercio 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Lettere e filosofia 
Magistero
Medicina e chirurgia 
Medicina veterinaria 
Scienze politiche 
Scienze mat. fis. nat. 
Totale Università'
Architettura
Ingegneria
Totale Politecnico
Università’+ Politec.
Isef

Tra le facoltà maggiormente interessate dall’aumento di nuove i- 
scrizioni si distingue la facoltà di Scienze Politiche, cbe, con il 60  ̂ di 
immatricolazioni in più rispetto all'anno precedente, copre da sola più 
della metà dell'incremento complessivo; a livelli nettamente inferiori, 
ma pur sempre di notevole rilievo si collocano le facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali (+17,7%) e dì Ingegneria (+15,4%).

Il secondo fattore determinante la crescita del complesso della 
popolazione universitaria è dato dal numero degli iscritti fuori corso, 
che salgono in complesso a più di 19.000 unità, registrando un in 
cremento superiore al 13% rispetto all’anno precedente.

Ne deriva, da un lato, la considerazione di trovarsi in presenza 
di un inasprimento delle difficoltà cha si frappongono al regolare 
completamento degli studi nel numero di anni costituenti i diversi corsi 
di laurea; per altro emerge da parte di un rilevante numero di stu
denti la propensione al proseguimento degli studi pur in presenza di 

tali difficoltà.
L ’entità complessiva dei fuori corso è aumentata in misura parti

colarmente massiccia tra gli iscritti al Politecnico: ben i due terzi del
l'incremento globale sono infatti imputabili alle facoltà di Ingegneria e
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Architettura. Ne consegue che nell'ultimo anno accademico il peso dei 
fuori corso tra gli iscritti al Politecnico (29,5%) è ormai solo di poco al 
di sotto del livello medio registrato nel complesso delle facoltà univer
sitarie (31,2%), mentre negli anni passati si collocava a livelli marca
tamente inferiori (nel 1986-87 i fuoricorso del Politecnico erano 21,6% 
mentre quelli dell'Università il 31%).

Inoltre, pur permanendo elevato il ridimensionamento delle iscri
zioni nel passaggio tra gli anni di corso, ed in particolare tra il primo 
e il secondo, si presenta come costante la tendenza alla diminuzione 
dell'abbandono degli studi intrapresi.

Si assiste infatti ad una ulteriore riduzione dell'abbandono tra il 
primo e il secondo anno (risultano aver abbandonato il 28,5% degli 
immatricolati, contro il 29,6 dello scorso anno): questa riduzione, se 
pure complessivamente di entità ridotta, assume significato essendo 
comune a tutte le facoltà. Si osservi inoltre che globalmente gli iscritti 
in corso regolare negli anni successivi al primo si presentano in con
tenuto, ma costante incremento: da 26.481 relativi all'anno accademico 
1985-86 passano a 27.481 nel 1986-87, a 27.907 nel 1987-88.

Le indicazioni che in sintesi si possono trarre dall'evoluzione 
della popolazione studentesca verificatesi nel 1987-88 tenderebbero ad 
individuare -sia pur con le dovute cautele legate all'eventualità che la 
situazione emersa quest'anno sia dovuta unicamente al concorso di 
circostanze causali- l'istaurarsi di una dinamica tendenzialmente posi
tiva, dovuta alla maggior propensione ad intraprendere gli studi uni
versitari e al proseguimento e completamento degli stessi, nonostante 
la presenza di consistenti fattori di rallentamento della regolare flui
dità del percorso universitario.

Con riferimento agli iscritti in totale si osserva (Tab. 6) che 
l'incremento ha interessato quasi tutte le facoltà, con le sole eccezioni 
delle facoltà di Agraria, Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria. 
Per il massiccio aumento di studenti si distinguono in particolare le 
facoltà di Scienze Politiche (+1.143 iscritti, +26%), Architettura (+843 
pari a +20%) e Ingegneria -(+1.297, +20%).

Come si è già osservato nella Relazione dello scorso anno circa 12.000 
studenti piemontesi -in prevalenza residenti nelle province di Novara, 
Vercelli e Alessandria, sono iscritti agli atenei lombardi e liguri.

Non appare pertanto ulteriormente dilazionabile l'esigenza, e- 
spressa dalla Regione, circa l'organizzazione di poli di servizio in tali 
provìnce.

Attualmente sono unicamente operanti, come sedi decentrate degli
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atenei di Torino, a Novara corsi di Economia e Commercio (250 iscrit
ti) e di Medicina (150 iscritti), a Vercelli di Ingegneria (71 iscritti), 
a Alessandria di Scienze Politiche (350 iscritti) e di Scienze Matemati
che, Fisiche e Naturali (135 iscritti).

TABELLA 7
LAUREATI NEGLI ANNI 1986 E 1987

FACOLTA’ 1986 1987 %

M F TOT. M F TOT. M F TOT.
Agraria 67 42 109 56 27 83 -16.4 -35.7 -23.9
Economia e commercio 228 89 317 360 172 532 57.9 93.3 67.8
Farmacia 40 62 102 37 64 101 -7.5 3.2 -1.0
Giurisprudenza 213 138 351 191 155 346 -10.3 12.3 - 1 .4
Lettere e filosofia 116 384 500 61 492 553 -47 . 4 28.1 10.6
Magistero 58 227 285 36 265 301 -37.9 16.7 5.6
Medicina e chirurgia 352 204 556 335 206 541 -4.8 1.0 -2.7
Medicina veterinaria 84 22 106 111 30 141 32.1 36.4 33.0
Scienze politiche 134 49 183 132 45 177 -1.5 -8.2 -3.3
Scienze mat. fis. nat. 226 234 460 270 255 525 19.5 9.0 14 . 1
Architettura 384 189 573 154 101 255 -59.9 -46.6 -55.5
Ingegneria 524 28 552 501 35 536 -4.4 25.0 -2.9
Totale 2426 1668 4094 2244 1847 4091 -7.5 10.7 -0.1

FONTE: Segreterie dell’Università’ e del Politecnico

Passando a considerare gli esiti finali del processo formativo u- 
niversitario, nel 1987 sono usciti dagli atenei piemontesi 4.091 laurea
ti. Permane, pertanto, il problema connesso alla ridotta "produttività" 
della formazione universitaria. Tale fenomeno, a fronte di consistenti 
contingenti di studenti che intraprendono gli studi, si manifesta in un 
limitato numero di esiti positivi. Negli ultimi due anni, infatti, il 
rapporto tra laureati e consistenza delle immatricolazioni avvenute 
cinque anni prima -indicativo del rendimento degli studi universitari- 
.si è mantenuto stazionario intorno al 34,5%.

Appare inoltre, elevata la disomogeneità dei livelli di rendimento 
per le facoltà e sesso. (Tab. 8).

Tale disomogeneità -anche se connessa alle oscillazioni annuali del 
numero di laureati per facoltà- può, tendenzialmente, essere riferita al 
diverso livello professionalizzante del tipo di laurea.

Si rilevano, infatti, gradi di rendimento superiori alla media, per 
entrambi i sessi, nelle facoltà di Medicina e di Ingegneria; per i ma
schi sono elevati nella facoltà di Economia e Commercio, mentre per le 
femmine nelle facoltà di Lettere e di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali (facoltà, queste ultime, i cui tipi di laurea sono strettamente 
connessi alle professioni di insegnante, praticate in misura maggiore
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TABELLA 8
INDICATORE DI RENDIMENTO

Agraria
Economia e commercio 
Farmacia 
Giurisprudenza 
Lettere e filosofia 
Magistero
Medicina e chirurgia 
Medicina veterinaria 
Scienze politiche 
Scienze mat. fis. nat. 
Architettura 
Ingegneria
Totale

M F MF
22.4 40.9 26.3
46.0 21.2 33.4
36.6 43.8 40.9
26.2 23.0 24.6
15.7 50.8 40.7
32. 1 30.3 30.5
61.2 47.9 55.4
89.5 45.5 74.2
17.0 15.4 16.5
24.0 44.6 30.9
27.0 29.8 27.4
46.9 83.3 48.2
34.0 34.9 34.4

FONTE: Segreterie dell’Università e del Politecnico

dalle donne).

5. IPOTESI DI EVOLUZIONE AL 1997-98

Si è qui cercato di delineare la consistenza della popolazione 
scolastica e universitaria prevedibile tra dieci anni, integrata con le 
stime del numero di diplomati che in tale periodo verranno "prodotti" 
dalla scuola media superiore.

Gli scenari ipotizzati sono stati formulati, come per la Relazione 
Socio Economica dello scorso anno, avvalendosi della funzione previ
sionale del modello di analisi dei flussi scolastici e delle previsioni 
sull'entità della popolazione residente nelle età scolari.

Con tali criteri è venuta a configurarsi al 1997-98 una popola
zione scolastica di 480.000-500.000 iscritti: la domanda di istruzione 
subirebbe pertanto in dieci anni un calo di 180.000-200.000 unità, pari 
al 28-30% dell'attuale consistenza.

In particolare, in riferimento ai singoli gradi scolastici, si con
figurerebbero le seguenti entità di iscritti: 

scuola materna 90.500; 
scuola elementare 164.200; 
scuola media inferiore 101.100; 
scuola media superiore 123.200.
Nel caso dell'estensione dell'obbligo scolastico fino ai 16 anni, 

nella scuola media superiore il numero totale di iscritti risulterebbe 
sensibilmente superiore, aggirandosi sulle 144.600 unità.

Da queste stime si può dedurre che nei prossimi dieci anni l'e-
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votazione della base demografica verrà a provocare una massiccia ca
duta della domanda di istruzione nella scuola dell'obbligo, nell'ambito 
della quale si assisterà ad una caduta degli iscritti rispettivamente del 
25% nella scuola elementare e del 43-44% nella scuola media inferiore.

Anche nella scuola media superiore, pur con la realizzazione di 
un prevedibile incremento del livello di scolarizzazione -che potrà va 
riare tra il 77% e il 65% della classe di età 14-18 anni, a seconda del
l'introduzione o meno dell'obbligo fino ai 16 anni- si assisterà ad una 
massiccia diminuzione degli iscritti, per effetto della quale la domanda 
si ridimensionerà di una quota compresa tra il 20 e il 30%.

Solo nella scuola materna la caduta di iscrizioni verrebbe a con
figurarsi di portata decisamente più limitata, se -come si è ipotizzato- 
a fronte della diminuzione di bambini, si realizzerà un aumento del 
livello di scolarizzazione e un'adeguata distribuzione del servizio sul
l'intero territorio regionale.

Nel prossimo decennio, pertanto, nell'intero sistema scolastico 
piemontese verrebbero ad aggravarsi i problemi connessi alla ricon
versione e ridistribuzione delle risorse di strutture e di personale.

Con riferimento agli esiti finali, l'espansione in atto della prò 
pensione al proseguimento degli studi determinerebbe una dinamica 
positiva delle uscite con titolo dalla scuola media superiore fino all'i
nizio degli anni '90. Si ipotizza nel 1991 una produzione di diplomati 
di quasi 34.000 unità -29.000 diplomi di maturità e 5.000 di qualifica-. 
Negli anni successivi le ridotte leve di iscritti determinerebbero l'a f
fievolirsi degli effetti positivi della propensione al completamento degli 
studi e quindi il prodursi di contingenti minori di diplomati: nel 1997 
si avrebbero circa 26.500 diplomati, 23.000 dei quali con maturità.

Nell'ipotesi dell'attuazione di nuovi ordinamenti scolastici con 
l'obbligo di frequenza per il primo biennio di Scuola media superiore, 
la dinamica positiva potrebbe proseguire fino alla metà degli anni '90, 
raggiungendo nel 1995 la produzione di 35-36.000 diplomati.

Infine si ritiene opportuno, a completamento di questo capitolo 
tentare di fornire alcune indicazioni sulla possibile evoluzione della 
popolazione universitaria nei prossimi dieci anni. A tal proposito è 
opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'entità numerica degli 
studenti universitari che si verrà a configurare sarà -determinata non 
solo dai fattori direttamente connessi al sistema universitario, -quali 
variazioni nella propensione alle iscrizioni e al proseguimento degli 
studi intrapresi-, ma anche, ed in misura rilevante, dall'evoluzione, 
in termini di iscritti e di ordinamenti, della scuola secondaria supe
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riore.
In sintesi, se le tendenze, manifestatesi tra gli iscritti agli atenei 

piemontesi in quest'ultimo anno accademico sono destinate a persistere, 
si può prevedere nei prossimi anni un sostanziale mantenimento del 
numero attuale di studenti; si determinerebbe, però, un, sia pur 
contenuto, incremento (+5%) al termine del periodo, nell'ipotesi di un 
mutamento dell'ordinamento della media Superiore.

CONCLUSIONI

L'evoluzione osservata nel 1987 del sistema formativo, scolastico e 
universitario, pone in luce tendenze in parte già evidenziate negli 
anni precedenti.

La popolazione scolastica piemontese, per effetto della contrazione 
della base demografica è in fase di continua diminuzione, unicamente 
contrastata dall'aumento della propensione al proseguimento degli studi 
oltre la scuola dell'obbligo.

Si sono peraltro evidenziati specifici problemi nel corso degli 
studi superiori e universitari.

Infatti, a fronte del costante incremento della scolarizzazione si assi
ste negli anni più recenti ad una stasi nella "produzione" di laureati e 
diplomati.

Permangono consistenti problemi di limitata fluidità nel percorso 
scolastico medio superiore con conseguenti alti indici di ripetenza e di 
abbandono, e si mantiene su livelli quantitativi molto bassi la produ
zione di laureati, nonostante una diminuzione degli abbandoni.

Si viene pertanto profilando, per il processo formativo, un ulte
riore problema connesso ad una domanda di istruzione in crescita, alla 
quale fa riscontro la difficoltà che il sistema scolastico e universitario 
incontrano nel fornire un servizio idoneo -in termini di strutture, di 
personale e di ordinamenti- e nel garantire esiti positivi ed termine di 
adeguati iter scolastici e universitari.
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CAPITOLO XXI

LA RETE DEI SERVIZI SANITARI

La situazione del settore sanitario viene analizzata quest’anno dal 
punto di vista della rete dei servizi, facendo riferimento, cioè, alla 
dotazione di strutture, senza considerare la domanda di servizi ed il 
soddisfacimento della stessa ma tenendo presente una "misura" di u- 
tenza delle strutture stesse.

L'analisi è articolata secondo le macro-funzioni sanitarie, indivi
duate dalla legislazione regionale per l'organizzazione delle UUSSLL.

All'analisi dei singoli servizi, si fanno precedere alcune conside
razioni in ordine all'articolazione del territorio regionale in UUSSLL e 
in distretti socio-sanitari di base.

Le informazioni utilizzate sono tratte, nella maggioranza dei casi, 
dai rapporti sulle attività gestionali ed economiche delle UUSSLL curati 
dal Ministero della Sanità. In particolare si è fatto riferimento ai dati 
1986, pubblicati dal Ministero nel dicembre 1987 (volume contenente i 
dati nazionali e monografia relativa al Piemonte). Le indicazioni prò- 
grammatiche (per i laboratori di sanità pubblica e per la rete dei po
liambulatori) sono tratte dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 
1985-87.

1. LE UUSSLL E I DISTRETTI

A seguito del riordino nella città di Torino, il Servizio sanitario 
regionale (SSR) risulta costituito da 63 UUSSLL, la cui popolazione 
media è di 69.751 unità.

Rispetto alla dimensione demografica delle UUSSLL prevista dalla 
L. 833/78 (variabile tra 50.000 e 200.000 abitanti), il Piemonte si col-
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loca tra le regioni che hanno optato per un'articolazione più spinta del 
territorio regionale. Escludendo Torino, infatti, la dimensione demo
grafica media di ciascuna USSL scende a 63.376, rispetto a quella na
zionale di 83.843 unità". '

Le indicazioni a livello nazionale sono da tempo orientate verso 
USSL di dimensioni maggiori. La proposta più recente indica al r i
guardo un range compreso tra 200.000 e 400.000 abitanti. Applicando 
tali indicazioni, il numero delle UUSSLL in Piemonte risulterebbe 
compreso tra un minimo di 11 ed un massimo di 22.

E' indubbio che l'elevato numero di UUSSLL attualmente esistente 
nel territorio regionale ha contribuito ad accentuare le difficoltà di 
avvio del SSR. Ciò per un duplice ordine di ragioni: la carenza qua
li-quantitativa dei dirigenti sanitari ed amministrativi necessari per 
garantire l'esercizio delle funzioni in tutte le UUSSLL, e la ridotta 
autosufficienza di molte UUSSLL anche per attività diffuse, che crea 
rilevanti fenomeni di mobilità degli utenti tra UUSSLL diverse, ri
chiedendo forme di coordinamento tra UUSSLL serventi e UUSSLL 
servite, difficili da attivare e da gestire.

TABELLA 1
UUSSLL E DISTRETTI
Qua
dranti UUSSLL

N*
USSL

N* medio 
di abit. 
per USSL

N*
Distr.

N* medio 
distr. 
per USSL

N* medio 
abit.per 

distretto

1 1-10 21 103538 23 2.3 45017
24-44 21 60642 120 5.7 10612
totale 31 74480 143 4.6 16146

2 45-57 13 66747 63 4.8 13773
3 58-67 10 54778 51 5.1 10743
4 68-76 9 74427 61 6.8 10981
Piemonte 63 69751 318 5.0 13819
Torino 53 63376 295 5.5 11386
Italia 682 83843
FONTE: Regione Piemonte

Nel quadro dell'organizzazione dei servizi sanitari delineata dalla 
legislazione sanitaria nazionale e regionale, i distretti costituiscono 
una innovazione particolarmente significativa rispetto all'organizzazione 
sanitaria precedente la riforma.

E' con riferimento ai distretti, infatti, che deve essere attuato lo 
sviluppo dei servizi sanitari di base -garantendo anche un uso più 
corretto e selezionato dei servìzi integrativi, quali quelli ospedalieri- e 
data una risposta "efficiente" alla "domanda" dì servizi della popola
zione (in relazione al territorio di riferimento), superando la prece
dente logica delle risposte settoriali. In tale prospettiva il distretto
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LA STRUTTURA SANITARIA REGIONALE

Allo scopo di orientare il 
riequilibrio infraregionale dei 
servizi e delle strutture, il 
Piano Socio-Sanitario Regio
nale (P.S .S .R .) ha suddiviso 
il territorio in quattro "qua
dranti” , 'definiti come aree di 
sufficiente ampiezza, per le 
quali occorre garantire la 
presenza di tutti i servizi 
(escludendo unicamente le at
tività di rilievo regionale o 
sovra-regionale) :

- nord-ovest: USSL della 
provincia di Torino

- nord-est: USSL delle
province di Novara e Vercelli

- sud-ovest: USSL della 
provincia di Cuneo

- sud-est: USSL delle
province di Asti e Alessan
dria.

All'interno di ciascun qua 
drante esistono più Unità Socio 
Sanitarie Locali (UUSSLL), le 
articolazioni territoriali di base 
del servizio sanitario. La L.R.
60/1980 ha articolato le UUSSLL in 9 servizi, intendendosi per servi
zio l'unità fondamentale della struttura organizzativa della USSL per 
l'esercizio di una o più funzioni specifiche:

1) Servizio di igiene pubblica;
2) Servizio di medicina legale;
3) Servizio veterinario;
4) Servizio di assistenza sanitaria di base;
5) Servizio di assistenza sanitaria integrativa di base;
6) Servizio socio-assistenziale;
7) Servizio economico-finanziario;
8) Servizio tecnico-economale;
9) Servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e lega

le.
L'USSL può svolgere le sue funzioni sia, a livello territoriale, nei 

distretti (assistenza domiciliare, attività sanitaria svolta presso strut
ture non sanitarie quali sono gli asili nido e le scuole) sia nei propri 
presidi, che sono:

- laboratorio di sanità pubblica (servizio di igiene pubblica)
- poliambulatorio
- ospedale.

387



deve, necessariamente, essere concepito come popolazione-territorio di 
riferimento per una équipe di operatori. La sede di distretto assume 
un'importanza relativamepte minore, anche se, ovviamente, la sua lo
calizzazione deve tener conto della densità e dell'accessibilità della 
popolazione da servire.

L'analisi dell'articolazione del territorio regionale secondo distretti 
può costituire, quindi, un primo modo per analizzare la rete dei ser
vizi.

Il riferimento nazionale più articolato è costituito dalla proposta 
del Piano Sanitario Nazionale 1987-89 (edizione luglio 1986) che pre
vede in sostanza quanto segue:
1. Popolazione servita

- di norma: 10.000-15.000 abitanti;
- limite minimo inferiore: 5.000 abitanti (salvo eccezioni particola

r i);
- zone urbane: sino a 20.000-25.000 abitanti;
- centri urbani e aree metropolitane: valori anche superiori, in 

rapporto alla struttura urbana ed alle caratteristiche demografi
che e sociali del tessuto cittadino;

2. Ambito territoriale
- deve coincidere con preesistenti ripartizioni amministrative (co

muni, circoscrizioni, quartieri, frazioni e simili).
L'articolazione della Regione Piemonte in distretti è sostanzial

mente coerente con le indicazioni nazionali, pur facendo riconoscere 
una consistenza demografica prossima alla soglia minima. Escludendo 
Torino, il numero medio di abitanti per distretto risulta di 11.386. Le 
UUSSLL che presentano i valori medi più e meno elevati sono, rispet
tivamente, quelle di Lanzo Torinese (5.230) e di Galliate (24.727).

L'articolazione in distretti operata dalle UUSSLL riflette solo in 
parte le caratteristiche demografiche e geomorfologiche del territorio 
di competenza. Nel complesso, si nota una tendenza verso un'articola
zione in distretti con consistenza demografica maggiore nel quadrante 
2 (Vercelli, Novara), anche se nel territorio regionale sono diffusa- 
mente presenti ambiti territoriali con meno di 10.000 abitanti.

Anche con riferimento ai distretti si può osservare che l'elevata 
articolazione territoriale ha, presumibilmente, accentuato le difficoltà 
di avvio di questo nuovo "modulo gestionale". E' probabile, infatti, 
che la creazione di un numero elevato di équipe con pochi operatori 
abbia posto seri problemi organizzativi sia nelle singole équipe che 
nell'ambito dell’USSL.
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2. IL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA

La rete dei servizi di igiene pubblica prevede una diversa di
stribuzione per le attività zonali e per quelle sovrazonali; queste ul
time in particolare comprendono: 

le attività ispettive;
le attività tecniche di secondo livello svolte dai laboratori di sa
nità pubblici (LSP ).
A Torino, il servizio di igiene pubblica è definito come unico 

(L.R . 35/85), per tutto il territorio comunale, nell'USSL 1.
Le attività ispettive sono concentrate in 13 UUSSLL.

TABELLA 2
RETE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE DI IGIENE PUBBLICA

Qua
dranti

USSL sede 
del sevizio

UUSSLL servite
Popolaz.
media
servita

1 1 da 1 a 39 2054353
40,44 da 40 a 44 127258

2 45,47,51,57 da 45 a 57 2169293 58,61,65 da 58 a 65 1826284 68,70,76 da 68 a 76 223282Piemonte
(n*13 servizi) 338024Piemonte
esci.servizi
ispettivi UUSSLL 194997
FONTE: Regione Piemonte

Escludendo il servizio ispettivo dell'USSL 1, che serve una po
polazione di 2.054.353 abitanti, i restanti 12 servizi servono, in me
dia, una popolazione di 194.997 abitanti, variabile tra un minimo di 
95.130 abitanti per l'USSL di Casale Monferrato (unico servizio ispet
tivo monozonale) e un massimo di 374.513 per l'USSL di Alessandria.

Le attività multizonali dei laboratori di sanità pubblica sono at
tualmente svolte dagli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi 
situati nei capoluoghi di provincia (occorre ricordare che il laboratorio 
di Torino aveva due sedi, di cui una a Grugliasco). Inoltre è in fun
zione, presso l'USSL di Ivrea, una sezione fisica per le radiazioni non 
ionizzanti, prima sezione del costituendo laboratorio di sanità pubbli
ca.

Escludendo il LSP dell'USSL 1, che servirà una popolazione di 
1.144.285 abitanti, i restanti 10 LSP serviranno, in media, 325.003 a-
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bitanti, con un minimo- di 112.547 abitanti per il LSP di Cuneo. Com
prendendo anche il LSP dell'USSL 1, la popolazione servita risulta 
mediamente pari a 399.483 unità.

La consistenza dèi LSP piemontesi, prevista dal PSSR (che pre
vede l'istituzione di altri 3 LSP), non si discosta molto da quella in
dicata a livello nazionale: le informazioni del Ministero della Sanità, 
per il 1986, indicano una consistenza complessiva di 179 presidi mul- 
tizonali, con una popolazione media di riferimento di 319.448 abitanti. 
Circa l'attendibilità del dato nazionale, peraltro, sussistono non poche 
riserve, considerato che una analoga rilevazione disposta dal Consiglio 
Sanitario Nazionale per l'anno 1985, indicava la presenza di 133 pre
sidi.

TABELLA 3
RETE PREVISTA PER I LABORATORI DI IGIENE PUBBLICA ( LSP )

Qua
dranti

USSL sede 
dei LSP

UUSSLL servite
Popolaz.
media
servita

1 1 da 1 a 10,28 e 29 1144285
24,33,40 da 24 a 27 e da 30 a 41 388194

2 45,47,51,57 da 45 a 57 216929
3 58 da 58 a 65 547884
4 68,70 da 68 a 76 334923
Piemonte ( n * 11 LSP) 399483
Piemonte (esci.LSP UUSSLL 1) 325003
FONTE: Regione Piemonte

Val la pena rilevare che se, da un lato, la popolazione media 
servita dai servizi ispettivi e dai LSP si colloca nel range di consi
stenza demografica proposto per le UUSSLL, dall'altro, i bacini terri
toriali coperti dai due servizi hanno un'estensione parzialmente diver
sa. Tede situazione, se consolidata, potrebbe, presumibilmente, essere 
fonte di-complicazioni organizzative.

3. IL SERVIZIO VETERINARIO

La rete dei servizi veterinari prevede, accanto alle attività zonali 
da svolgere in tutte le UtlSSLL, alcune attività sovrazonali: 

presìdi multizonali di profilassi e polizia veterinaria; 
attività tecniche di secondo livello svolte dall'Istituto zooprofilat
tico sperimentale.
La L.R . 59/1985 e la deliberazione attuativa prevedono la crea

zione dei presidi multizonali in ogni quadrante, presso le UUSSLL 6,
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51, 58 e 70.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale è invece presidio con va 
lenza sovraregionale poiché copre Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

4. IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

La rete.dei servizi di medicina legale prevede, accanto alle atti
vata zonali da svolgere in tutte le UUSSLL, alcune attività sovrazona-
li, connesse in particolare agli organi collegiali sanitari disciplinati 
dalla L.R. 31/1982.

La prima delibera per l'individuazione delle commissioni sanitarie 
volte all'accertamento dell'invalidità civile ha operato numerosi accor
pamenti. Escludendo Torino, erano previste 37 commissioni per 53 
UUSSLL; gli accorpamenti erano particolarmente significativi nel qua
drante 1 dove, escludendo Torino, erano previste 10 commissioni per 
21 UUSSLL. Attualmente è in atto una tendenza a dare maggiore au
tonomia alle singole UUSSLL.

Rimangono comunque previsti, a livello sovrazonale, numerosi 
organi collegiali:

le commissioni regionali per l'invalidità civile di seconda istanza, 
previste nelle UUSSLL di Torino, Novara, Cuneo ed Alessandria 
(una per quadrante);

le commissioni sanitarie per i ciechi civili, per l'accertamento del 
sordomutismo, per l'accertamento della compatibilità dello stato 
psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate 
o da affidare, per il rilascio del certificato medico per le patenti 
di guida per autoveicoli e natanti, per la disciplina dei servizi 
trasfusionali, per la protezione contro i rischi da radiazioni io
nizzanti e per i gas tossici, previste nelle UUSSLL di Torino, 
Vercelli, Novara, Cuneo, Asti ed Alessandria.
Per le attività di medicina legale sovrazonali risulta pertanto 

prevalente il preesistente bacino provinciale, con l'unica eccezione 
ella commissione regionale di seconda istanza per l'invalidità civile, 

non prevista ad Asti. Anche per questi servizi, dunque, sarebbe utili 
individuare bacini territoriali omogenei per il complesso delle attività 
da essi svolte.
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5. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE

Il servizio di assistenza sanitaria di base è costituito da quattro 
componenti :
a) medici e pediatri di base, che operano nel proprio ambulatorio;
b ) personale dipendente o convenzionato, che opera nelle sedi 

UUSSLL (sedi distrettuali) ;
c) guardia medica;
d) servizi per le tossicodipendenze.

La rete dei servizi risulta assai differenziata per le quattro 
componenti.

I medici e i pediatri di base, di norma, operano a livello di di
stretto (anche se nei distretti sub-comunali il livello territoriale di 
riferimento è il comune). Il rapporto medici di base/popolazione di ri
ferimento, fa riconoscere una distribuzione relativamente omogenea sul 
territorio regionale, mentre risulta ancora disomogenea quella per i 
pediatri. Per quanto, rispetto ai valori nazionali, la situazione pie
montese si presenti migliore (1 pediatra ogni 1.282 assistibili in Pie
monte; 1 ogni 2.061 in Italia). Nondimeno essa risulta ancora inferiore 
allo standard previsto dalla convenzione unica nazionale (1 ogni 700 
assistibili) e fortemente condizionata dalla situazione dell'area torinese 
(escludendo Torino, si ha 1 pediatra ogni 1.930 bambini).

TABELLA 4
ASSISTIBILI PER MEDICO DI BASE
Qua

dranti
UUSSLL Assistibili 

0-12 anni 
per pediatra

Assistibili 
oltre 12 a. 
per medico 
generico

1 1-10 580 787
24-44 1360 960
totale 885 875

2 2736 907
3 3822 974
4 2182 855
Piemonte 1282 889
Piemonte
esclusa Torino 1930 925
Italia 2061 816

FONTE: Regione Piemonte

Per le attività svolte da personale che opera nelle sedi UUSSLL, 
il riferimento dovrebbe essere costituito dalle sedi distrettuali, com
prese le eventuali sedi accessorie. Al riguardo non esistono tuttavia
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rilevazioni attendibili. L'unica informazione disponibile è quella relativa 
ai consultori, rilevata dai dati ministeriali. L'informazione risulta pe
raltro scarsamente significativa per l'accentuata discrepanza tra il 
numero dei distretti e quello dei consultori. Nel complesso, la dota
zione piemontese è di 1 consultorio per 2.774 donne in età feconda, 
rispetto ad una media nazionale di 1 per 3.641 donne.

Per la guardia medica il riferimento può essere costituito dai 
"punti" di guardia medica. La dotazione nelle varie UUSSLL risulta 
molto disomogenea soprattutto per la variabilità della distribuzione 
della popolazione servita.

TABELLA 5 
GUARDIA MEDICA

Qua
dranti UUSSLL

Punti di 
guardia 
medica

Abitanti 
per punto

1 1-10 5 207077
24-44 38 33513
totale 43 53695

2 45-57 34 255213 58-67 35 15653
4 68-76 27 24809
Piemonte 139 31614
Piemonte 135 '25067
esclusa Torino 
Italia ( 94%') 2913 18452
FONTE: Regione Piemonte

Altrettanto disomogenea si presenta la situazione a livello aggre
gato di quadrante. Escludendo Torino, rispetto ad un valore medio 
regionale di 25.067 abitanti serviti, si passa da un minimo di 15.653 
nel quadrante di Cuneo ad un massimo di 33.513 in quello di Torino. 
Nel complesso la situazione piemontese presenta una dotazione del 
servizio notevolmente inferiore a quella nazionale, sia per quanto r i
guarda il numero di abitanti gravitanti su ciascun punto (31.614 r i
spetto a 18.452), sia per quanto riguarda gli assistibili per medico 
(4.275 rispetto a 2.939).

Con riferimento, infine, alle équipes per le tossicodipendenze, il 
servizio prevede una équipe per ogni USSL: le uniche eccezioni sono 
le UUSSLL torinesi, con 5 équipes, quelle di Settimo Torinese e 
Cuorgnè, con 3 equipes e l'USSL di Ivrea, con 1 équipe. La previ
sione di una équipe per USSL è peraltro significativa dell'attivazione 
di un servizio, a cui partecipano sia operatori a tempo pieno che o- 
peratori a tempo parziale.

In generale si ha una distribuzione relativamente equilibrata delle
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strutture preposte all'assistenza sanitaria di base, pur con le ecce
zioni costituite dai pediatri di libera scelta (servizio le cui carenze 
sono condizionate dai meccanismi di accesso, che prevedono il possesso 
della specializzazione nella disciplina) e dalle guardie mediche, la cui 
attività richiede ulteriori approfondimenti.

6. IL SERVIZIO FARMACEUTICO

Il servizio farmaceutico è costituito da due componenti: 
l'unità operativa per l'approvvigionamento e la gestione dei far

maci e del materiale sanitario utilizzati all'interno delle UUSSLL;
l'unità operativa per la gestione della convenzione per l'assi
stenza farmaceutica e per la vigilanza sulle farmacie.
Le attività relative a tali componenti possono essere considerate 

strumentali alla gestione dei servizi sanitari e comunque non rilevanti 
per la rete dei servizi al pubblico. Assai più importante è, invece, la 
distribuzione territoriale delle farmacie aperte al pubblico.

TABELLA 6 
FARMACIE

Qua-
dranti UUSSLL privati

1 1-10 235
24-44 237
totale 472

2 45-57 259
3 58-67 157
4 68-76 175
Piemonte 1063
Italia 12835

FARMACIE
totale rurali totale

generale
279 _ 279
252 131 383
531 131 662
277 141 418
164 103 267
191 133 324
1163 508 1671

14462 4703 19165

Abitanti 
per 
farm.
(esc.rur

3711 
4748 
4203 
3133 
3341 
3507
3712 
3875

Abitanti
per
farm.

3711
3124
3371
2076
2052
2067
2584
2924

FONTE: Regione Piemonte

La dotazione relativa, rappresentata dall'indicatore "assistibili per 
farmacia", fa riconoscere un'elevata variabilità da USSL a USSL. Tale 
variabilità, .nondimeno, non risulta direttamente connessa alla densità 
di distribuzione della popolazione. I capoluoghi di provincia, ad e- 
sempio, presentano un numero di assistibili inferiore alla media re
gionale o pari alla media (Torino ed Alessandria). La dotazione rela
tiva della prima cintura torinese, per contro, risulta significativamente 
inferiore alla media regionale. In assoluto, la dotazione più elevata si 
ha nell'USSL di Ceva (1.233 ab. per farmacia), quella meno elevata
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nell'USSL di Orbassano (6.960 ab. per farmacia).
Per quanto la distribuzione delle farmacie in relazione a quella 

della popolazione si presenti relativamente disomogenea sul territorio 
regionale, il valore medio regionale, escludendo le farmacie rurali, è 
pressoché uguale a quello nazionale (rispettivamente 3.712 e 3.875 a- 
bitanti per farmacia).

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DI 
BASE

La rete dei servizi di assistenza sanitaria integrativa di base è 
costituita dai poliambulatori e dalle strutture di ricovero e cura, sia 
pubbliche che private.

TABELLA 7 
POLIAMBULATORI

Qua
dranti

1-10
24-44
45-57
58-67
68-76

Poliamb.
Previsti
( 1 )

(2 )
29-38
21-27
17-23
13-19

Poliamb.pubbl. 
in funzione

Poliamb.

Piemonte 
Piemonte : 
esclusa Torino 
Italia (3)
(1) Il primo n* __ ________  ____
tiene conto della previsione di più sedi^di esercizio
(2) Non previsti dal PSSR 1985-87
(3) Stima su dati ministeriali 
FONTE: Regione Piemonte

N* Abit. per 
poliamb.

conv.

26 39822 3043 29616 2432 27116 1028 19567 7
21 31897 8150 29295 79

124 27088 49
1953 28693 -
ori previsti; il secondo

La definizione dei poliambulatori si presenta assai complessa in 
relazione ai diversi criteri che possono essere utilizzati per indivi
duare la presenza della struttura. Ad esempio il PSSR 1985-87 indi
vidua la rete dei poliambulatori nelle UUSSLL considerando di norma 
in modo unitario un poliambulatorio situato in due sedi diverse (ad e- 
sempio, parte in ospedale e parte nell'ex sede mutualistica). In altri 
casi il PSSR individua addirittura un poliambulatorio il cui territorio 
di riferimento interessa due comuni (ad es. nell'USSL 31, per il po
liambulatorio di Carmagnola- Carignano ).

Un ulteriore problema è costituito dalla diversa presenza di spe-
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eialità mediche. Al riguardo si pone il problema di individuare una 
"soglia" adeguata che consenta di distinguere i poliambulatori dagli 
ambulatori (comprendendo in tale termine anche gli ambulatori delle 

sedi distrettuali).

TABELLA 8
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA

Qua
dranti UUSSLL

Ospepedali, 
rete rereg.(1 )

N* posti
letto

Case di 
cura (2)
N* p.l.conv.

1 1-10
24-44
totale

2 45-57
3 58-67
4 68-76
Piemonte

19 7616
20 4794 
39 12410 
16 5883
9 2814 
14 4874 
78 25981

10 957
12 1201
22 2158
4 351
5 478
7 478
38 3465

{1 )Sono compresi gli ospedali non gestiti direttament 
dalle UUSSLL ma facenti parte della rete (ospedali 
dell’Ordine Mauriziano; Ospedali ecclesiastici 
classificati ed equiparati) - Non sono compresi gli 
ospedali psichiatrici ...... .(2)Non sono compresi i due istituti scientifici 
privati esistenti nella regione, le infermerie,in 
corso di conversione, e gli istituti di ricovero per 
invalidi civili 
FONTE: Regione Piemonte

Analizzando la distribuzione effettiva delle strutture poliambula
toriali, considerando come tali quelle in cui sono presentì specialità 
particolari non esistenti nei distretti, si ottiene una distribuzione re
lativa (rappresentata dall'indicatore grezzo "abitanti per poliambulato
rio") che fa riconoscere un'elevata variabilità territoriale. Tale varia
bilità dell'indicatore dipende sia dalla distribuzione della popolazione, 
sia daba localizzazione dei presidi precedente alla riforma sanitaria.

Anche U dato aggregato per quadrante è assai variabile. Rispetto 
ad una media regionale di 29.295 abitanti per ambulatorio (27.088 e- 
scludendo Torino), si passa da un minimo di 19.567 nel quadrante 3 
(Cuneo) ad un massimo, escludendo Torino, di 31.897 abitanti nel 
quadrante 4 (Astì-Alessandria). L'unico dato che si discosta significa
tivamente dalla media regionale risulta quello di Cuneo. Occorre os
servare nondimeno che U valore medio regionale risulta molto simile a 
quello nazionale, stimato in 28.693 abitanti per poliambulatorio.

La complessità dell'analisi dei poliambulatori aumenta se si consi
derano le strutture convenzionate: in tale caso infatti la convenzione 
può riguardare una o più specialità. Inoltre la struttura convenzionata 
può presentare diverse caratteristiche: far parte di un istituto di n -
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TABELLA 9
DISTRIBUZIONE DEGLI OSPEDALI PER CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Qua
dranti UUSSLL

1 1-10
24-44
totale

2 45-57
3 58-67
4 68-76
Piemonte

totale
ospedali

n’ osp. 
con DEA

osp.con 
rep.base

19 6 _
20 6 639 12 616 6 2
9 4 114 6 378 28 12

osp.con osp.con osp.mono
rep.base rep.base speda-
+ ortop. + spec. listici

_ 6 13
5 5 45 11 17
2 9 3
3 4 1

7 4
10 31 25

FONTE: Regione Piemonte

covero e cura (e cioè di una casa di cura privata), costituire un po
liambulatorio autonomo (societario), o un ambulatorio di un unico me
dico specialista.

Considerando solo le strutture (case di cura e poliambulatori so
cietari) convenzionate per almeno due specialità, si ottiene un rap
porto di 55.624 abitanti per poliambulatorio privato, con valori simili 
nei quadranti 2, 3 e 4 (rispettivamente 86.772, 78.269 e 83.731) e più 
elevati nel quadrante 1 (34.513 per Torino, 53.062 per le altre 
UUSSLL, 42.757 per il complesso del quadrante).

Il valore medio nazionale -anche se stimato e quindi soggetto ad 
errori- è notevolmente inferiore a tutti i valori piemontesi (13.396 a- 
bitanti per poliambulatorio convenzionato), denotando quindi una 
maggiore presenza di ambulatori privati.

Per quanto attiene l'attività di ricovero e cura, l'analisi della 
dotazione "grezza" relativa (posti letto per mille abitanti) evidenzia 
una distribuzione territoriale relativamente squilibrata (con i quadranti 
1 e 3 sotto la media regionale e i quadranti 2 e 4 sopra la media), 
anche se per il complesso della regione il livello di dotazione non si 
discosta molto dal valore medio nazionale.

La distribuzione degli ospedali nei quadranti secondo il tipo (con 
i soli reparti di base, con specialità, monospecialistici) si presenta 
relativamente equilibrata, con l'unica eccezione della città di Torino 
nella quale si concentra .jl maggior numero di ospedali monospecialisti
ci.

Anche la distribuzione dei dipartimenti di emergenza ed accetta
zione (DEA) risulta sufficientemente equilibrata; la sottodotazione re
lativa del 1° quadrante può, in parte, giustificarsi in relazione alla 
maggiore densità della popolazione.

Maggiori differenze tra i quadranti emergono invece considerando 
la distribuzione degli ospedali in base alla dotazione di posti letto.
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TABELLA 10
DISTRIBUZIONE DEGLI OSPEDALI PER DOTAZIONE DI POSTI LETTO

Piemonte Italia
Classe per ------------ ------i  — ------- ----- *-------  --------
posti letto

TO
Q.l 
esci. 
TO

Q.l 
tot. Q.2 Q.3 Q.4 tot. 

v. a.
tot. 

%
tot. 
osp. 
v. a.

tot. 
osp. 
%

fino a 50 _ _ _ 2 _ 2 4 5.1 65 6.4
51- 100 2 4 6 1 - 1 8 10.3 116 11.4

101- 200 6 9 15 3 3 3 24 30.8 316 30.9
201- 500 6 5 11 7 5 5 28 35.9 345 33.8
501- 800 3 1 4 - - 2 6 7.7 88 8.6
801-1500 1 1 2 3 1 1 7 9.0 70 6.9

oltre 1500 1 - 1 - - - 1 1.3 22 2.2
totale
N* medio di 
posti letto:

19 20 39 16 9 14 78 100.0 1022 100.0

fino a 50 - - - 33 — 39 36 - 36 -
51- 100 91 67 75 99 s 81 79 - 79 -

101- 200 147 160 154 161 165 135 154 - 151 -
201- 500 348 313 332 305 298 328 319 - 312 -
501- 800 647 514 614 - 6-9 5 641 - 626 -
801-1500 810 1008 909 1033 828 1279 1004 - 1001 -

oltre 1500 1714 - - - - - 1714 - 2109 -
FONTE: Regione Piemonte

Tale situazione è da ricondurre, essenzialmente, alle condizioni che 
nel corso del tempo hanno consentito la formazione di una rete di 
servizi indipendentemente da un quadro programmatico, spesso su
bordinandola ad esigenze puramente localistiche.

Nel complesso, tuttavia, la distribuzione degli ospedali secondo 
posti letto, è analoga a quella nazionale ; le differenze più significative 
sono costituite da una minore presenza di ospedali piccoli (inferiori ai 
100 p . l . )  ed una maggiore presenza di ospedali tra 200 e 500 p.l.

TABELLA 11
RAPPORTO OSPEDALI/POPOLAZIONE
Qua

dranti UUSSLL
p.l.
1000

per 
ab.

Abitanti 
per DEA

1 1-10 7.4 172564
24-44 3.8 212248
totale 5.4 192406

2 45-57 6.8 144619
3 58-67 5.1 136971
4 68-76 7.3 111641
totale 5.9
tot.con osp.psich. 6.5
Italia 6.6

FONTE: Regione Piemonte

La dotazione di posti letto in strutture convenzionate, e in par
ticolare in case di cura, fa riconoscere un livello relativamente mag-
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giore nei quadranti 1 e 3 (quelli che, nel complesso, risultano al di 
sotto della media regionale).

In conclusione si può rilevare che:
la distribuzione dei poliambulatori, che si presenta nel complesso 
sufficientemente equilibrata, richiede tuttavia un ulteriore ap
profondimento per valutare le differenze esistenti tra la rete 
delle strutture in programma e quella delle sedi effettive (il cui 
numero è superiore a quello programmato) ;
il riequilibrio territoriale in termini di dotazione di posti letto 
della rete regionale è ancora lungi dall'essere perseguito.

CONCLUSIONI

Dall'analisi, sia pure certamente non esaustiva, dei servizi sani
tari, condotta tenendo conto di una misura della dimensione struttu
rale connessa ai bacini d'utenza, è possibile individuare i seguenti 
"tipi" di UUSSLL:
1) UUSSLL ubicate nei capoluoghi di provincia, dove si concentrano 

di norma tutte le attività sovrazonali;
2) UUSSLL che presentano più attività sovrazonali (Ivrea, Pinerolo, 

Biella, Savigliano, Alba e Casale);
3) UUSSLL che presentano un'attività sovrazonale (considerando 

come particolarmente significativa, in campo ospedaliero, non 
tanto la presenza di reparti con bacino d'utenza sovrazonale, 
quanto quella del DEA) ;

4) UUSSLL che svolgono attività tendenzialmente zonali, dotate di 
ospedale;

5) UUSSLL che svolgono attività tendenzialmente zonali, prive di 
ospedale.
L'esistenza di tali tipi di situazioni, indipendentemente dall'esito 

delle proposte governative sul dimensionamento delle UUSSLL, sembra 
richiedere al legislatore regionale:

una maggior attenzione alla diversità di organizzazione esistenti 
nelle varie UUSSLL;
una maggiore attenzione ai problemi delle relazioni esistenti tra 
UUSSLL e, in particolare, al ruolo delle UUSSLL, cui competono 
attività di rilievo sovrazonale, nei confronti delle UUSSLL servi
te.
In tale prospettiva, il problema più rilevante del riordino della
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rete dei servizi -riduzione dei posti letto, specie in due quadranti, e 
revisione delle funzioni degli ospedali di minore dimensione- viene a 
collocarsi in una dimensione meno " locaiistica'1. Esso sottende un su
peramento del principio dell'autonomia dei servizi a livello delle singole 
UUSSLL ed una configurazione maggiormente funzionale delle specia
lizzazioni dei vari servizi, integrati in una rete coordinata e flessibile 
in relazione all'effettiva possibilità, in termini di organizzazione e di 
struttura, di "erogare" servizi.
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CAPITOLO XXII

ANALISI DI UNA POLITICA: LA GESTIONE DELLE ACQUE

Il crescente divario tra la necessità di un intervento pubblico 
efficiente e qualificato in settori vitali della società e la realtà spesso 
deludente delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, suggerisce 
l'esigenza di una più penetrante disamina delle logiche e dei meccani
smi che muovono o bloccano la macchina pubblica, come necessario 
presupposto per migliorarne il rendimento.

Tra gli strumenti a disposizione per lo studio del processo di 
governo, l'"analisi delle politiche pubbliche" si è negli ultimi anni 
accreditata come uno dei più promettenti, sia sotto il profilo 
propriamente scientifico, sia al fine di suggerire agli operatori 
ipotesi di riforma di apparati, uffici, procedure, sia, infine, per 
consentire valutazioni sulle conseguenze economiche e sociali del
l'intervento pubblico.
Assumendo come oggetto d'analisi "ciò che lo Stato fa" in uno 
specifico settore di attività, questo approccio si propone di risa
lire dai contenuti e dai risultati dell'azione amministrativa ai 
processi e alle strutture di decisione e attuazione che li genera
no, partendo da due assunti metodologici fondamentali.
Il primo riguarda la pluralità di attori che concorrono all'attua
zione di una politica pubblica, la cui identità e il cui comporta
mento non sono deducibili dalle prescrizioni dei modelli costitu
zionali e amministrativi correnti, ma vanno ricostruiti empirica
mente. Ai processi decisionali ed esecutivi che strutturano ogni 
singola politica partecipano infatti, in forme e con incidenza va
riabili, sia enti pubblici che organizzazioni private, il cui atteg
giamento di reciproca collaborazione, o ostilità, é spesso decisivo per 
determinare il successo o l'insuccesso di un programma. Inoltre, gli 
apparati pubblici titolari delle funzioni amministrative non agi
scono mai come meri strumenti acefali di esecuzione di indirizzi 
altrove definiti, predeterminati nel loro comportamento da vincoli 
procedurali ineludìbili. Essi vanno considerati invece come sot
to-sistemi ad autonomia variabile, dotati di proprie risorse, 
strategie, razionalità, interessi, che interagiscono tra loro entro
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un "macrosistema organizzativo", con l'obbiettivo primario di ga
rantire la propria sopravvivenza in quanto sistemi organizzativi.
Il secondo assunto deriva dalla constatazione che tra le intenzioni 
dei legislatori, espresse nei programmi di ogni singola politica 
pubblica, e i suoi 'esiti attuativi, vi è uno scarto variabile ma 
sistematico, imputabile al comportamento intenzionale dei burocra
ti, a vincoli e inefficienze endogene del processo amministrativo, 
e ad effetti perversi derivanti dalla complessità burocratica e dal 
contesto interattivo e interorganizzativo in cui agiscono gli atto
ri. Questo distacco ricorrente tra intenzioni e risultati rende 
necessario per il ricercatore accertare empiricamente "che cosa 
effettivamente succede dopo che una legge è stata approvata", 
ricostruendo gli anelli mancanti tra la formulazione normativa di 
una politica e i suoi esiti effettuali.

L'analisi delle politiche pubbliche consente di ricavare valutazioni 
di merito circa la loro efficacia (intesa come rapporto fra obbiettivi 
prestabiliti e risultati conseguiti), e soprattutto per cercare di for
mulare ipotesi empiricamente fondate sulle dinamiche di funzionamento 
del settore pubblico. Tale metodologia di analisi è stata applicata alla 
politica di risanamento delle acque, ossia al complesso di programmi, 
decisioni, prestazioni che, a diversi livelli, ma entro un ciclo inte
grato di svolgimento e di produzione di risultati sociali, ha interessa
to, a partire dall'inizio degli anni '70, la tutela e il risanamento del 
bene pubblico-acqua.

Nel capitolo sono sintetizzati i risultati di una ricerca di S. Bel- 
ligni e M. Robutti, dell'Università di Torino, su questo tema cercando 
di definire sia l'impatto della politica sul territorio regionale (con par
ticolare riferimento all'area torinese), sìa le caratteristiche differen
ziali delle varie fasi del suo "ciclo di vita". Nella parte conclusiva si 
cercherà di trarre dal caso in esame indicazioni, ipoteticamente gene
ralizzabili, sulle condizioni di successo di una politica pubblica nel
l'attuale contesto amministrativo.

1. I RISULTATI DELLA POLITICA DI RISANAMENTO DELLE ACQUE 
IN PIEMONTE: UN BILANCIO INDIZIARIO

Uno dei problemi più difficili da trattare, tanto per il ricercatore 
che per l'operatore pubblico, è quello dei risultati dell'intervento am
ministrativo. Se per un bilancio sintetico in termini di successo o di 
fallimento di una politica si può fare utilmente ricorso al giudizio dei 
suoi produttori e/o destinatari, per un esame più analitico è comunque 
necessario servirsi di indicatori oggettivi -spesso inesistenti, o diffi-
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cilmente accessibili e di controversa interpretazione- relativi sia al 
rendimento delle specifiche attività in cui essa si articola, sia al suo 
impatto sistemico.

Volendo stimare come vengono percepiti gli esiti e le conseguenze 
diffuse della politica di risanamento delle acque nel contesto in esame, 
è possibile riferirsi ad una serie di interviste rilasciate da un gruppo 
selezionato di osservatori privilegiati, dalle quali emergono valutazioni 
fortemente condivise così sintetizzabili:
a) ad un decennio dal varo della L. 319/76 ("Legge Merli") che di

sciplina gli scarichi e gli inquinamenti in tutto il territorio della 
Repubblica, la politica di risanamento delle acque può dirsi a li
vello nazionale mediamente fallita, essendo proseguito, ed in molti 
casi accentuato, il processo di degrado dell'ambiente idrico;

b) al bilancio critico sulla situazione nazionale, unanimemente per
cepita come compromessa, fa riscontro una valutazione decisa
mente più positiva sul caso regionale e soprattutto locale. Non
dimeno, il riconoscimento del successo relativo della politica delle 
acque negli anni '70 è temperato da un giudizio più critico sugli 
ultimi anni, nei quali viene segnalato un calo del rendimento am
ministrativo in talune attività strategiche, motivato essenzialmente 
dall'esaurimento della fase regolativa e dei controlli. Non si è 
però in gTado di presentare specifici indicatori oggettivi in me
rito a questo calo.
In generale, i giudizi ricavabili dalle interviste rivelano una 

buona sintonia con le analisi di cui si dispone sulla evoluzione dello 
stato di salute dei corsi d'acqua, che consentono una stima dell'im
patto sistemico della politica pubblica. Sia gli indicatori chimici, che 
misurano le variazioni della presenza e della concentrazione di so
stanze inquinanti industriali e organiche, che quelli biologici, che re
gistrano la varietà degli organismi viventi presenti, sembrano deli
neare una situazione delle acque di superficie ritornata nel complesso 
accettabile dopo anni di degrado, pur nel permanere di alcune emer
genze drammatiche. Le indagini-campione sulle variazioni dello stato 
dei corsi d'acqua piemontesi, effettuate tra il 1978 e il 1985, nell'am
bito dei due censimenti dei corpi idrici piemontesi promossi dall'As
sessorato Ambiente ed Energia della Regione, hanno infatti registrato 
"un generale miglioramento della qualità delle acque, con rare ecce
zioni" (assai meno tranquillizzante è peraltro il trend relativo alle 
acque di fa lda). Questa evoluzione appare in diretta dipendenza dalla 
messa in opera delle politiche locali e, segnatamente, dall'entrata in
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funzione di numerosi impianti di depurazione.
Per l'area torinese in particolare -dove, pur costituendo essa il 

2% della superficie regionale, ancora all'inizio degli anni '70 si con
centrava il 50% dell'inquinamento civile e industriale di tutto il Pie
monte e il 10% di quello dell'intero corso del Po- il bilancio dell'azione 
pubblica si presenta anch’esso positivo, sia in generale che per 
quanto riguarda l'asta torinese del fiume. Questo risultato va senza 
dubbio attribuito soprattutto all'apporto del gigantesco depuratore del 
Consorzio Po-Sangone, entrato parzialmente in funzione nel 1984; ma 
già le indagini compiute dall'Irsa nel 1979-80 avevano registrato una 
netta diminuzione della concentrazione di sostanze tossiche nella fauna 
ittica rispetto ad analoghe indagini del 1973 (Fig. 1).

A queste valutazioni globali, necessariamente sintetiche e indi
ziarie, è opportuno affiancare altri dati relativi alle prestazioni degli 
apparati pubblici che operano nel settore e al loro rendimento ammini
strativo (Fig. 2).

Per quanto riguarda l'attività di regolamentazione (le norme di
rette a regolamentare ì comportamenti pubblici e privati, le attività di 
pianificazione e conoscitive, ecc.), basti osservare che la Regione 
Piemonte (con la Lombardia) ha anticipato di gran lunga la maggior 
parte delle altre Regioni, e la stessa legge Merli, con le L.R . 32/1974 
e 23/1975. La Regione Piemonte è stata inoltre tra le più sollecite a 
dotarsi del Piano di risanamento delle acque previsto dalla normativa 
nazionale (il P .R .Q .A. del 1981 era stato preceduto sin dal 1975 dal 
P .R .R .A ., recepito dalla L.R . 23/75), nonché ad effettuare due suc
cessivi censimenti (1978-79 e 1983-85) delle caratteristiche quantitative 
e qualitative dei corpi idrici del territorio.

Anche l'attività di stanziamento di risorse destinate a finanziare 
un programma di opere pubbliche (impianti fognari, acquedotti, col
lettori, depuratori) in sostegno agli enti locali ha trovato in Piemonte 
un precoce avvio nelle L.R . 23/75 e 22/79, che precorrono di quasi 
un quinquennio la legislazione statale. Successivamente, la L. 650/79 e 
i fondi assegnati dal FIO alla Regione per il settore ambiente hanno 
consentito al Piemonte di realizzare nel quinquennio 1980-85 infra
strutture per circa 850 miliardi e di concedere significativi contributi 
alle imprese per la realizzazione di impiantì di trattamento degli sca
richi.

Il bilancio relativo alla realizzazione di sistemi di depurazione 
pubblici è particolarmente consìstente e costituisce l'elemento caratte
rizzante della politica delle acque: alla metà degli anni '80 la capacità
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Fig. 1 -  Livello d i Inquinam ento dei principa li fium i 

Fonte: Piemonte Parchi, 1987
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effettiva di depurazione in percentuale su abitanti è in Piemonte tra le 
più elevate d'Italia e oltre il 50% degli scarichi prodotti dagli utenti 
civili e industriali della regione è soggetta a trattamento (benché la 
polverizzazione degli impianti e i problemi di gestione dei medesimi 
consiglino prudenza nel valutare l'efficienza della rete). Torino, in 
particolare, appare in una situazione privilegiata tra le grandi città 
per quanto riguarda il potenziale di depurazione (Tab. 1).

T ABELLA 1
GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NELLE PRINCIPALI C I T T A ’

Città

P o p o l a z . 
residente 

ab/000

Opere realizz.

P o t e n z .
N*imp. ab/000

Opere in corso 
di esecuzione

P o t e n z . 
N*imp. ab/000

Torino 1050 1 2000 1 1000
Milano 1536 - - - -

V e nez ia 338 8 850 - •-
Genova 738 5 560 2 225
Bologna 442 1 400 1 400
Firenze 436 - - 1 300
Roma 2807 4 2850 2 500
Napoli 1207 1 1500 3 1300
Bari 368 2 500 - -

Palermo 716 - - - -

C a tania 378 - - - -

FONTE: M i n istero d e l l ’Ambiente, 1987

L'attività di controllo .e repressione dell'inquinamento è quella in 
cui si registra un più marcato andamento ciclico: nella seconda metà 
degli anni '70 si dispiega con notevole efficacia, in collaborazione con 
la Magistratura, l'azione del Servizio Protezione Ambiente (SPA), i- 
stituito dalla Amministrazione provinciale torinese; successivamente, 
con l'entrata in vigore della legge 650/79 ("Merli b is "), vengono sot
tratti alle Province i compiti ispettivi, che sono affidati ai Comuni 
(PRESIDI MULTIZONALI delle USSL con una frantumazione delle compe
tenze che renderà poi più difficile l'attività di controllo (Fig, 3).

Un ultimo gruppo di risultati riguarda le modificazioni indotte 
dall’azione pubblica nel comportamento dei destinatari della politica e 
soprattutto delle imprese inquinatrici: i dati sulle autorizzazioni e 
sulla dotazione di impianti di depurazione suggeriscono come, già a 
partire dalla metà degli anni '70, sia prevalsa una tendenza da parte 
delle imprese industriali (dapprima medio-grandi, FIAT in testa, e poi 
anche piccole) a regolarizzare formalmente la loro posizione, salvo 
cercare di procrastinare i termini dell'entrata in vigore della legge o 
di approfittare dell'allentamento dei controlli sul piano locale. La de-
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Fig. 3 -  Controllo delle acque di scarico nella provincia di Torino

Fonte: Pavone C. -  Laboratorio Igiene e profilassi. USSL 24,1988

stillazione di fondi per la depurazione alle imprese da un lato, lo svi
luppo di un settore ecologico nell'industria e nei servizi dall'altro, in 
sintonia con la crescita della domanda pubblica e privata di infra
strutture di depurazione determinano, dopo l'opposizione dei primi 
anni, un'interazione crescente tra poteri pubblici e intressì privati in 
quest'area.

2.- UNA POSSIBILE PERIODIZZAZIONE

Il ciclo di vita della politica delle acque in Piemonte è scomponi
bile in tre fasi, caratterizzate ciascuna da peculiari modalità di inte
razione tra protagonisti pubblici e privati, oltre che, come si è ac
cennato, da gradi differenti di produttività dell'intervento pubblico.

Il primo periodo è quello in cui si pongono i prerequisiti per il
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decollo della politica pubblica e coincide per buona parte con la fase 
di avvio e di consolidamento istituzionale della Regione. Cominciano 
allora a differenziarsi e a coagularsi le forze a cui si deve ^'inven
zione" della politica dell'ambiente. Il "problema dell'acqua" viene per 
la prima volta formulato e affrontato sul terreno amministrativo, at
traverso la predisposizione degli strumenti programmatori e legislativi 
del biennio 1974-75, che portano il Piemonte all'avanguardia nel set
tore. Fino a quel momento la difesa del patrimonio idrico collettivo era 
stata affidata all'azione tenace, ma necessariamente poco sistematica, 
di ristretti nuclei di magistrati, costretti ad avvalersi della vecchia 
legislazione sulla pesca per reprimere l'inquinamento industriale dila
gante.

In questa prima fase l'iniziativa degli enti pubblici territoriali 
interpreta una "domanda d'ambiente" ancora dispersa e generica, che 
sarebbe lievitata in un periodo successivo. In sostanza, il merito di 
aver raccolto una serie di esigenze ambientali politicamente marginali, 
va ascritto a ristretti gruppi di funzionari regionali e provinciali, in
coraggiati, sostenuti o semplicemente non ostacolati da alcuni politici 
più sensibili e lungimiranti.

E' opportuno sottolineare, come in questa fase, si cerchi anche 
di svincolare il problema del governo delle acque, dalla chiusura set
toriale con cui i vari interventi legislativi ed amministrativi avevano 
affrontato in precedenza il problema.

La tutela delle acque dagli inquinamenti non è altro infatti che 
un aspetto dell'impegno coordinato che la regione tenta di realizzare in 
quegli anni estendendo la propria attenzione ancfie ad altri temi della 
questione delle acque, quali la difesa idrogeologica e la pianificazione 
delle risorse idriche ai fini di un loro razionale utilizzo nei vari campi 
d'impiego.

Il secondo periodo, che va grosso modo dal 1976 al 1980, è quello 
del decollo operativo e dello sviluppo dell'azione amministrativa pre
cedentemente programmata e avviata. Esso vede l'instaurarsi di un 
nuovo livello sovraordinato del gioco, con l'entrata in campo dello 
stato centrale attraverso la legge 319/76 e successive varianti, fino 
alla 650/79, che nel loro insieme dettano per la prima volta un com
plesso organico di disposizioni a tutela del bene-acqua, sollecitando 
l'adeguamento dei programmi normativi ed operativi degli enti territo
riali periferici.

Nonostante il livellamento verso il basso imposto dalla nuova 
normativa, nel territorio piemontese l'azione pubblica in difesa delle
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acque prosegue e si intensifica, anche in virtù dell'impulso finanziario 
-non previsto inizialmente dalla legislazione nazionale- autonomamente 
conferito dall'Amministrazione regionale con il varo di un programma di 
investimenti infrastrutturali. Sul versante operativo dei controlli, 
viene istituito presso la Provincia di Torino il Servizio Protezione 
Ambientale (S .P .A .), un complesso di uffici dotato di personale quali
ficato e motivato e di moderne tecnologie di rilevamento dell'inquina
mento idrico, che costituisce lo strumento "focale" dell'intervento 
pubblico regolativo nell'area torinese, e che si accredita ben presto 
come esperienza pilota in campo nazionale.

Il potere pubblico sembra dunque, in questo periodo, avviato a 
fronteggiare adeguatamente la sfida ambientale, imponendo agli inqui
natori il rispetto di limiti di legge e avviando un'azione di risanamento 
e di rientro dai guasti c”  un ventennio di industrializzazione incon
trollata .

D'altra parte, già in questa fase comincia ad emergere un limite 
strategico, destinato a decantarsi in seguito: sull'iniziale orientamento 
vincolistico della politica delle acque si innesta infatti, e finisce per 
prevalere, un approccio ingegneristico al problema del governo del
l'acqua. In altre parole, non si riesce a sviluppare una politica attiva 
dell'ambiente, capace cioè di contemperare le necessarie funzioni di 
contenimento ex post dell'inquinamento con un'azione preventiva volta 
ad incidere sulle convenienze ex ante a non inquinare da parte dei 
soggetti economici privati.

Siffatti orientamenti (corrispondenti al gruppo di politiche am
bientali cosiddette "di seconda generazione"), tendono inevitabilmente 
a porre al centro della gestione della politica delle acque un profilo 
"distributivo": il baricentro sì sposta dalle attività connesse alla tutela 
di un bene pubbblico -la salvaguardia dell'ambiente attraverso il con
trollo e la repressione degli inquinatori- a prestazioni incentrate sul 
finanziamento e sulla produzione di "filtri" finalizzati a ridurre i ca
richi inquinanti e sulla conseguente allocazione di commesse e appalti. 
Tale spostamento dell'asse dell'intervento pubblico prelude a sua volta 
a più complesse relazioni tra gli attori, tra i quali assumono partico
lare rilievo taluni settori dell'amministrazione, attraverso ì quali si 
distribuiscono benefici differenziati a livello territoriale e si selezio
nano gruppi particolari di beneficiari tra gli interessi funzionali.

La terza fase, successiva alla svolta degli anni '80, è la meno 
facile da valutare in ragione del numero delle variabili che interven
gono a complicare il quadro di riferimento iniziale e del manifestarsi
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tardivo di effetti, positivi e negativi, imputabili a fattori precedente- 
mente operanti. Essa appare nondimeno caratterizzata da rendimenti 
decrescenti dell'azione pubblica periferica -sotto il profilo regolativo e 
della programmazione e a vantaggio dell'attività di gestione- e da una 
caduta della tensione progettuale, realizzativa e innovativa che aveva 
contrassegnato gli anni precedenti.

Sul declino della "curva di efficacia", dopo il giro di boa degli 
anni '80 e l'incrinarsi del "circolo virtuoso" che aveva consentito il 
felice avvio della politica, incidono verosimilmente, oltre ai limiti di 
strategia sopra richiamati, sia l'esaurirsi di una serie di condizioni 
favorevoli irripetibili, sia l'intervento di fattori esogeni, perlopiù ex 
tralocali, su cui occorre fermare l'attenzione.

3. LE RELAZIONI TRA GLI ATTORI

Consideriamo a questo punto, da un lato, i reticoli che mettono 
in comunicazione le agenzie governative con gli interessi organizzati e 
diffusi -presenti nel territorio e a vario titolo coinvolti nell'esecuzione 
della politica pubblica- dall'altro, la trama e l'ordito dei rapporti in
tergovernativi e infraorganizzativi all'interno del settore pubblico.

Le interazioni significative che si collocano lungo l'asse pubhli- 
eo/privato riguardano essenzialmente tre tipi di attori extragovernati
vi: i gruppi di interesse industriali ed agricoli; 1'associazionismo am
bientalista; le organizzazioni partitiche e sindacali.

Sul versante dell'opposizione tra poteri pubblici e interessi or
ganizzati, sin dalla fase di avvio della politica si manifestano resi
stenze e pressioni da parte degli inquinatori, soprattutto industriali, 
intese a impedire, rallentare, o deviarne il corso. Sotto questo profi
lo, se è vero che le ripetute proroghe e modifiche della Legge Merli 
-risultato delle pressioni esercitate dalle organizzazioni imprenditoriali- 
eondizionano negativamente il processo di messa in opera della politi
ca, determinando sovraccarico e confusione normativa e alimentando di 
conseguenza incertezza e disaffezione negli operatori, è parimenti vero 
che esse si collocano nel quadro di una sostanziale continuità dell'as
setto normativo raggiunto dal settore. In Piemonte del resto, e nel
l'area torinese in particolare, il relativamente sollecito adeguamento 
della maggior parte delle imprese alle disposizioni di legge contribuisce 
a disinnescare il conflitto fra pubblico e privato e a collocare in gran 
parte fuori da questo orizzonte i fattori di ritardo dell'azione pubbli
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ca. Per converso, al radicalismo iniziale del rapporto dei poteri pub
blici con gli imprenditori, subentra successivamente, come si è visto, 
un modello di relazioni di tipo negoziale e transattivo, in sintonia con 
l'evoluzione distributiva dell'intervento pubblico, stimolato dalla cre
scente richiesta di finanziamenti da parte delle imprese e dall'offerta, 
anch'essa crescente, di tecnologie e servizi legati al comparto ecolo
gico (Tab. 2).

TA B E L L A  2
G RADUATORIA REGIONALE DELLE AZIENDE ECOLOGICHE

Totale settori ecologici

Valori Distrib. 
a s s .1986 % 1986

Var. % Graduat. 
1985-86 1985

Azien/ab
(1)

Lombardia 636 27,5 19.5 1 7.2
Emil i a  Romagna 245 10.6 31.0 3 13.8
Piemonte 242 10.5 22.2 2 5.4
Lazio 227 9.8 57.6 5 4.6
Veneto 213 9.2 18.3 4 4.9
T oscana 163 7.0 29.4 6 4.5
Sicilia 90 3.9 26.8 7 1.8
L iguria 83 3.6 23.9 8 4.6
Campania 77 3.3 16.7 9 1.4
Puglia 76 3.3 49.0 10 1.9
Friuli V.G. 52 2.2 15.6 11 4.2
Marche 51 2.2 41.7 12 3.5
Trentino A.A. 40 1 . 7 73.9 13 4.5
Umbria 32 1.4 77.8 14 3.9
Sardegna 31 1.3 82.4 15 1.8
Abruzzo 25 1.1 56.3 16 2.0
Calabria 15 0.6 66.7 17 0.7
Basilicata 9 0.4 50.0 18 1.5
Molise 4 0.2 0.0 19 1.2
Valle d ’Aosta 2 0.1 100.0 20 -
Italia 2313 100.0 28.7 4. 1

(1) Numero di aziende 
FONTE: Indagine CENSIS

per 100000 abitanti 
-SOFIN, 1987

Sul terreno del rapporto tra amministrazioni e interessi diffusi, 
un fattore cruciale di debolezza del pubblico è verosimilmente costi
tuito dalla virtuale assenza di protesta sociale. La protesta "in nome 
del popolo inquinato" da parte del movimento e delle associazioni am
bientaliste è tardiva e sporadica e non riesce a funzionare come ri
sorsa di governo e di miglioramento del servizio. Con la sola eccezione 
dell'organizzazione dei pescatori (FIPS) -il cui rilevante apporto viene 
peraltro precocemente neutralizzato- nessuna associazione ecologica 
riesce ad esprimere un'azione sistematica di stimolo e controllo delle 
istituzioni o di regolamentazione. Per parte sua, il sindacalismo indu
striale, sensibile ai problemi occupazionali, tende a porsi piuttosto 
come controparte che come alleato dei poteri pubblici.

Quanto al profilo politico-partitico, la cui importanza nello spie-
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gare situazioni di deficit amministrativo è di solito enfatizzata, esso 
sembra costituire piuttosto un dato di sfondo che un fattore di inci
denza diretta. I partiti, in quanto organizzazioni orientate strategi
camente, sono di regola estranei al corso politico in questione, se non 
come canali di collegamento e di comunicazione interorganizzativa, e il 
loro intervento assume un carattere occasionale e perlopiù simbolico, 
anche quando la tematica ambientalista diviene politicamente più cen
trale. A livello dell'attuazione concreta delle politiche, spesso con
trassegnato da una rilevante complessità tecnica, conta quasi esclusi
vamente l'iniziativa e la competenza specialistica dei promotori della 
politica, mentre restano marginali -almeno nello specifico settore della 
politica delle acque- i legami, i controlli, gli interessi e le logiche di 
apparato che contraddistinguono la "politica di partito".

Va considerata in secondo luogo la dimensione intergovernativa, 
relativa cioè alle interazioni cooperative, conflittuali e negoziali che 
legano l'insieme di soggetti pubblici competenti in materia. In que
st'ambito si collocano sia i rapporti verticali tra Stato e Regione, sia 
quelli tra enti territoriali sovra e sotto-ordinati, sìa infine le relazioni 
orizzontali tra amministrazioni e uffici dello stesso livello.

L ’antitesi centro/periferia si manifesta sul duplice versante dei 
rapporti tra Stato e Regione da un lato, Regione ed enti locali dal
l'altro.

Lo schema generale delle relazioni tra "centro" statale e periferie 
regionali conosce, nel settore e nel periodo considerati, una progres
siva involuzione, pur in presenza di una significativa varianza di 
comportamenti da parte di queste ultime.

All'iniziale primato delle Regioni, manifestatosi nell'avvio precoce 
di politiche ambientali e nella funzione di stimolo sulla legislazione na
zionale esercitata dal varo di alcune leggi regionali sulle acque (in 
Piemonte, Lombardia, Emilia), succede una fase di riequilibrio. Nel 
corso di quest'ultima, malgrado l'apparente rigidità del modello a ca
scata previsto dalla Legge Merli per l'attuazione della normativa sulle 
acque, restano agli enti territoriali notevoli margini di autonomia 
(sanciti prima dal DPR. 616/77, poi dalla stessa Merli bis) in materia 
di coordinamento, controllo, definizione degli assetti organizzativi dei 
servizi e degli ambiti infraregionali di gestione delle attività.

Per parte sua, la Regione Piemonte, esauritosi il tentativo di 
creare un nuovo livello intermedio di governo a scala comprensoriale, 
rinuncia ad attivare una politica di decentramento infrarégionale e di 
delega di funzioni agli enti locali, accentuando la propria presenza

413



gestionale (ad esempio in materia di assegnazione dei contributi finan
ziari agli insediamenti produttivi e di approvazione dei programmi di 
adeguamento degli scarichi delle imprese). La scelta di un modello 
centralistico di rapporto' con gli enti locali finisce per provocare cor
tocircuiti comunicativi e conflitti di interesse nel delicato sistema di 
interdipendenze che collega le strutture di implementazione della poli
tica pubblica. Ne vengono così esaltate le resistenze elettoralistiche e 
le rivendicazioni municipalistiche (tipico il rifiuto ricorrente di costi
tuire consorzi di depurazione) e vanificate le residue vocazioni pro
grammatone dell'Ente regione, con il conseguente rafforzamento delle 
insorgenti tendenze neoeentralistiche su scala nazionale.

Un'ulteriore linea di frattura, esplicita o latente, tende ad op
porre orizzontalmente i diversi apparati che rivendicano competenze 
sul governo delle acque. Vi sono almeno sei Assessorati regionali che 
hanno a che fare con l'attuazione della politica in questione: in questa 
situazione, "filosofie" e indirizzi operativi diversi e talora contraddit
tori finiscono per giustapporsi o per elidersi, senza riuscire ad inte
grarsi in un corso d'azione amministrativa capace di trattare organi
camente l'intero ciclo dell'acqua. La composizione tecnica dei diversi 
soggetti, con la compresenza di professionalità eterogenee, di tipo 
giuridico-amministrativo, tecnologico-ingegneristico, medico-sanitario, 
chimico-biologico, economico-territoriale, non composta in un quadro 
programmatico, favorisce la competizione tra interessi organizzativi. 
Esemplare sotto questo profilo è la vicenda della gestione dei controlli 
dopo l'esautoramento delle Province imposto dalla "Merli b is", allorché 
le stesse Province, le USSL, i Consorzi di Comuni e più tardi anche i 
Nuclei Operativi Ecologici rivendicano e svolgono di fatto compiti di 
vigilanza e di intervento.

Va considerato infine il livello delle relazioni infraorganizzative, 
relative cioè alla integrazione verticale di singoli apparati e uffici, e 
in particolare le direzioni tra politici e burocrati all'interno dello steso 
personale burocratico.

Nella fase di decollo della politica delle acque prendono corpo e- 
sperienze di relazioni organizzative di tipo "clan", sorrette da solide 
motivazioni normative e contrassegnate da una stretta interdipendenza 
collaborativa tra politici e burocrati, da fiducia reciproca e da una 
forte identificazione di gruppi di operatori con gli obiettivi del pro
gramma. Questo modello di relazioni, che pure è efficace nel mobilitare 
zone di professionalità disponibili all'innovazione, ha tuttavia una 
portata limitata ed è circoscritto ad una particolare congiuntura poli
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tica; inoltre esso non si accompagna che marginalmente a riforme degli 
apparati organizzativi rivolte a ridisegnare, da un lato, gli schemi di 
interazione tra leadership politica e amministrazione e capaci, dall'al
tro, di definire nuovi incentivi di carriera per i funzionari pubblici.

CONCLUSIONI

Il ciclo di vita della politica di tutela delle acque dagli inquina
menti, in Piemonte e nell'area torinese, è caratterizzato dall'incardi- 
narsi di due modelli di azione amministrativa.

Inizialmente prevale un tipo di "politica d'ordine", basata sull'uso 
di strumenti autoritativi: si tratta di costringere gli inquinatori a in- 
ternalizzare i costi dell'uso della risorsa-acqua, fino ad allora scaricati 
sulla collettività. Essa è caratterizzata da uno stile radicale ("chi in
quina paga") e da una razionalità orientata alle regole. La permeabilità 
nei confronti degli interessi organizzati è bassa ed il settore pubblico 
appare relativamente integrato e sinergico.

In seguito, la politica delle acque assume gradualmente i conno
tati di "politica di prestazione", in cui viene in primo piano la dimen
sione distributiva, centrata sulla realizzazione di opere pubbliche e 
sulla loro assegnazione selettiva al territorio e alle imprese. Lo stile 
dei decisori tende in questa fase a farsi incrementale, finalizzato al 
consenso di gruppi di beneficiari immediati. Aumenta l'esposizione alle 
pressioni negoziali degli interessi economici e territoriali, ed aumenta 
la segmentazione e "contrattualizzazione" della presenza pubblica (Fìg. 
4).

FIO. 4
LA POLITICA DELLE ACQUE IN PIEMONTE (1970/85) 
EVOLUZIONE DELLE VARIABILI T IPOLOGICHE

Variabili tipologiche
Anni

72/79 80/86

Impostazione prevalente 
Tipo di programmi 
Stile della politica 
Razion a l i t à  a m ministrativa 
Soluzione dei conflitti 
Integrazio ne questionari pubblici 
A f f o l lamen to degli attori 
Costi economici
Dis a g g r e g a b i l i t à  della politica 
C oercizione

R e golativa 
Di ordine 
Radicale 

Tecnico legale 
Autoritativa 

Forte 
Scarso 

Concentrati 
Ridotta 
Immediata

Dis t r i b u t i v a  
Di pr e s t a z i o n e  
Incrementale 

O r i e n t a t e  al conse n s o  
N e g oziate 
Debole 

Rilevante 
Diffusi 

Ri levante 
R e m o t a

415



L'evoluzione dalla fase regolativa a quella distributiva della poli
tica delle acque può considerarsi sotto molti profili un esito obbligato, 
alla luce dei vincoli tecnologici e di mercato che rendevano in larga 
misura velleitarie o rischiose strategie centrate sulla prevenzione e 
sulla modificazione dei modi di produrre. Questo passaggio si accom
pagna però ad uno scadimento dell’efficacia dell'azione pubblica rego
lativa senza ancora sostituirvi quella che abbiamo definito come politica 
attiva dell'ambiente. Le spiegazioni ipotetiche di questo decorso critico 
richiamano una combinazione complessa di contingenze e di fattori 
strutturali.

Tra le prime sono da annoverarsi sia il carattere di novità della 
politica in questione, che può giovarsi dell'assenza di un quadro legi
slativo nazionale, sia la fluidità istituzionale che caratterizza il periodo 
costituente della Regione: la periferia può così utilizzare notevoli spazi 
di innovazione legislativa e organizzativa, prima che subentri la coa
zione all’incrementalismo tipica delle politiche pubbliche più tradiziona
li.

Questi margini vengono inizialmente sfruttati sia da alcuni politici 
interessati a sostenere programmi innovativi al fine di promuovere 
assessorati marginali nella mappa del potere periferico, sia da gruppi 
di funzionari di diverso ordine, intenzionati a valorizzare le proprie 
risorse tecnico-professionali, con motivazioni espressive o di carriera.

Un ruolo cruciale -per quanto di regola sottostimato- nel favorire 
la mobilitazione di settori politico-burocratici sui temi ambientali e nel 
facilitare la cooperazione e l ’integrazione tra gruppi, individui e or
ganizzazioni pubbliche, viene altresì giocato da fattori culturali con
tingenti: l'atmosfera esterna, animata dalla presenza di movimenti so
ciali radicali, e il clima interno di entusiasmi regionalistici e pro
grammatori, concorrono verosìmilmente a incoraggiare l'innovazione e il 
"radicalismo costituzionale" delle origini, e ad armonizzare i rapporti 
tra i poteri pubblici.

L'effetto sinergico di questo insieme di elementi, che spiega 
l'avvio precoce e il successo iniziale della politica delle acque, in 
parte si esaurisce spontaneamente, in parte viene vanificato dai limiti 
strategici e di cultura organizzativa della classe politica, in parte in
fine viene neutralizzato dall'intervento di fattori esogeni non control
labili localmente.

Per un verso, infatti, il problema della modernizzazione organiz
zativa e procedurale degli apparati amministrativi -l'aspetto costitutivo 
della politica pubblica- non viene affrontato dalla classe politica perì-

416



f erica.
Questo ritardo, già evidente nella fase regolativa della politica 

delle acque, sembra riproporsi anche nella fase distributiva nella ge
stione degli impianti di depurazione.

Per altro verso -e questo appare l'elemento decisivo- la "naziona
lizzazione" della politica pubblica, con l'iperlegificazione che l'accom
pagna, le eccedenze e le ambiguità procedurali, la ridondanza di in
formazioni, la duplicazione di poteri e di competenze, determinano una 
complessità crescente e tendenzialmente ingovernabile dell'azione con
giunta dei diversi operatori pubblici.
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