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Presentazione





La constatazione che la Relazione annuale dell’Ires è ormai divenuta un 
evento periodico di riconosciuta utilità per gli amministratori, gli operatori 
e gli studiosi ha incoraggiato l’Istituto a dedicarvi il massimo impegno 
possibile -  nell’ambito della molteplice sua attività -  e una parte cospicua 
delle sue risorse.

La Relazione del 1989 ripete lo schema di analisi e di descrizione della 
situazione sociale, economica e territoriale del Piemonte e tende a congiun
gere l’obiettivo di aggiornare l’informazione con quello di approfondire la 
riflessione sui problemi e sulle prospettive.

Il secondo obiettivo ha portato all’individuazione del tema conduttore 
ed unificante della Relazione di quest’anno, la collocazione internazionale 
del Piemonte. Esso si impone oggi sul piano culturale e politico, in quanto 
attiene alle prospettive derivanti all’economia e all’organizzazione sociale 
del Piemonte dai processi di internazionalizzazione economica e sociale da 
tempo in atto e che conosceranno ulteriore accelerazione con la prossima 
integrazione comunitaria europea.

Il numero e la peculiarità degli argomenti considerati hanno richiesto 
quest’anno un allargamento delle collaborazioni esterne, allo scopo di 
garantire apporti appropriati in campi specifici. Questa Relazione è pertanto 
un prodotto dell’Ires e, al tempo stesso, il risultato di un’ampia integrazione 
con la comunità scientifica in ordine a temi di particolare attualità ed impor
tanza. All’Ires è comunque dovuta l’impostazione del lavoro e la conside
revole attività di coordinamento, che assicura al lavoro stesso la necessaria 
omogeneità e coerenza. Anche per la Relazione 1989 l’Istituto si è valso delle 
indicazioni e dei pareri espressi dal suo Comitato Scientifico; l’intera struttura 
di ricerca ha previamente acquisito particolari conoscenze sulle tematiche 
che connotano la Relazione, mediante un apposito ciclo di incontri a 
carattere seminariale, guidati da specialisti, e ha, inoltre, tenuto conto di stu
di già realizzati.

Pur considerando il Piemonte di fronte ai cambiamenti che si profilano



all’orizzonte sul piano sovranazionale, che riguarderanno le note liberaliz
zazioni del mercato comunitario ma potranno interessare anche le abitudini 
e gli stili di vita, la Relazione dell’ires per il 1989 -  in connessione con le 
differenziate realtà all’interno della regione e il relativo impegno assunto 
l’anno precedente -  ha cercato, fin dove possibile, di articolare territorial
mente le analisi, a livello sub-regionale (almeno provinciale). I risultati di 
questo sforzo sono evidenti nella trattazione di diverse parti.

Il grado di novità e la complessità degli argomenti che formano 
oggetto di buona parte della presente Relazione — in particolare quelli relativi 
alle interazioni economiche e sociali ed ai collegamenti intemazionali -  
comportano che la loro trattazione deve essere considerata soltanto un 
primo approccio e rende opportuni ulteriori approfondimenti. Pertanto, 
l’Ires prevede di dare luogo, prossimamente, ad una serie di Dossier 
Piemonte-Europa su numerosi temi, allo scopo di offrire agli operatori 
sufficienti elementi di conoscenza, in vista dei rilevanti mutamenti attesi per 
i prossimi anni. Lo stesso documento del Piano Regionale di Sviluppo 1988- 
90 asserisce che “Le scadenze del 1992 rappresentano un inevitabile punto 
di riferimento per ogni previsione in merito agli andamenti economici del 
sistema regionale”.

Parimenti, in ordine a problemi emergenti, da quello dell’ambiente a 
quello dell’immigrazione dal Terzo Mondo, l’Ires è impegnato in ulteriori 
attività di ricerca e di indagine.

Relativamente all’individuazione e allo studio delle differenziazioni e 
delle peculiarità infraregionali -  che, insieme al ruolo della metropoli, 
contraddistinguono il Piemonte - ,  l’Ires ha avviato la realizzazione di un 
“Atlante socio-economico territoriale” comprendente numerosi indicatori, 
aggiornabili, a livello comunale o di micro-aree, che potrà costruire un 
valido patrimonio informativo per le analisi dei sistemi locali.

Andrea Prele 
Direttore dell’Ires
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Capitolo I

Piemonte, Europa

1. Bagliori di crescita

Un anno favorevole

La ripresa economica in atto nella realtà piemontese dura ormai da quasi 
sei anni, dando luogo al più lungo periodo di ininterrotta espansione 
registrato negli ultimi 30 anni. Inoltre, i risultati produttivi conseguiti nel 1988 
segnalano una intensa accelerazione del trend positivo, con una crescita del 
prodotto lordo regionale superiore a quella riscontrata in ciascuno dei 
precedenti anni di ripresa, e con una significativa inversione della tendenza 
occupazionale negativa che, fino all’anno precedente, era stata solo scalfita 
dall’evoluzione economica favorevole.

Il soddisfacente andamento del “sistema Piemonte” si colloca, com’è noto, 
in un contesto nazionale e internazionale anch’essi sostanzialmente positivi. 
Tuttavia i risultati espressi dalla nostra regione appaiono in genere più 
lusinghieri: secondo le stime dell’Ires, il prodotto lordo regionale cresce del 
4,7%, contro il 3,9% del Pii nazionale, il 3,5% della media dei paesi Cee, il 
4,0% dell’insieme dei paesi industrializzati. Anche l’occupazione globale 
ha registrato in Piemonte una variazione percentuale positiva superiore al 
dato nazionale: +1,7%, contro +1,3%; il fatto che anche in Lombardia 
1 evoluzione della domanda di lavoro abbia segnalato una dinamica assai 
vivace sembrerebbe indicare una — forse temporanea — ricentralizzazione 
delle occasioni di crescita nelle aree economiche “forti”. A conferma di ciò, 
si può segnalare il fatto che nella provincia di Torino, in controtendenza 
rispetto all’insieme del decennio in corso, l’andamento occupazionale è più 
favorevole che nel resto del Piemonte, esplicitandosi in un incremento pari 
al 2,3%.

Come già era avvenuto nel periodo immediatamente precedente, il settore 
industriale riconferma il suo ruolo traente (anche in senso quantitativo
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oltreché, come non ha mai cessato di essere, in senso innovativo) all’interno 
del sistema economico regionale.

Stime prudenti dell’incremento registrato dalla produzione industriale nel 
1988 conducono ad un tasso positivo superiore al 6%, contro il 5% registrato 
a livello nazionale. La crescita realizzata nell’anno conduce l’indice regionale 
della produzione industriale, che solo nel 1986 aveva recuperato -  dopo gli 
anni della recessione — il livello del 1980, ad un valore dell 11,5% superiore 
a tale soglia: uno scostamento che può giustificare 1 impressione di un uscita 
da uno scenario di stagnazione. Fatto quasi emblematico della “straordina
rietà” del 1988, la performance occupazionale del settore industriale 
piemontese, che vede accrescersi del 2,1% il numero di posti di lavoro, 
risulta ancora più confortante del riscontro relativo all intera economia 
regionale.

Indicazioni altrettanto positive, sia in assoluto che in raffronto con l’an
damento nazionale, emergono dall’analisi dei dati sul commercio estero 
regionale. Qui, in verità, il giudizio deve essere più articolato, perchè il 1987 
era stato un anno contrassegnato da non trascurabili difficoltà, connesse con 
l’andamento delle parità valutarie, e il saldo commerciale regionale, pur 
restando ampiamente positivo, si era contratto di circa 1.000 miliardi di lire, 
il 26% del dato 1986. Nel 1988 però il recupero appare brillante, grazie ad 
un balzo del 23% nel valore delle esportazioni, e il saldo positivo si riporta 
ad un valore di circa 4.200 miliardi di lire, 1*8,8% in più rispetto al dato di due 
anni prima.

Il settore industriale

La centralità del settore industriale nello sviluppo dell’economia piemon
tese trova dunque una nuova conferma. La condizione attuale delle sue 
strutture costitutive emerge con sufficiente chiarezza dai pur sparsi indicatori 
disponibili a livello regionale o subregionale.

Accanto agli indici aggregati di produzione e di occupazione già richiama
ti, che combinati individuano anche per l’anno 1988 un soddisfacente 
miglioramento della produttività del lavoro, valutabile intorno al 4%, altre 
informazioni consentono di valutare più precisamente le dinamiche indu
striali del periodo recente.

La considerazione della disaggregazione settoriale in base all’andamento 
dei consumi elettrici fa emergere la presenza di segnali diffusamente positivi, 
sia con riferimento al periodo 1981-88 che in ordine all ultimo anno 
considerato, nella maggior parte dei comparti operativi, ad eccezione delle 
lavorazioni “di base” (industrie estrattive ed energetiche, lavorazione dei
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minerali metalliferi e non, fibre artificiali e sintetiche). Allo stato attuale, 
anche le tendenze negative appaiono comunque “assorbite” dall’apparato 
produttivo, se è vero che il grado di utilizzo della capacità produttiva rilevato 
dalle consuete analisi congiunturali appare nell’ultimo biennio generalmen
te elevato, e spesso in ulteriore rafforzamento, nonostante che i livelli asse
stati fra il 75 e I’80% siano abitualmente considerati indice di una completa 
saturazione del potenziale operativo (considerando le pause di manutenzio
ne e le inevitabili perdite frizionali).

Il protrarsi nel tempo di una situazione siffatta potrebbe attestare (esisten
za di margini di domanda potenziale, sui quali il sistema industriale regionale 
non è in grado di mobilitare quote aggiuntive di capacità produttiva. In 
effetti, se è vero che nel periodo recente le imprese piemontesi hanno mo
strato un crescente orientamento verso investimenti di tipo estensivo, non 
va dimenticato che gli effetti di nuovi investimenti si manifestano necessa
riamente con un certo ritardo temporale. Nel frattempo, è proseguita la 
tendenza, molto accentuata nel 1987, ad una penetrazione dell’offerta estera 
assai più rapida dell’incremento del mercato interno.

In un ottica territoriale, un esame congiunto del livello dei consumi elettrici 
e dell andamento occupazionale conferma che la riorganizzazione produt
tiva avvenuta nella prima metà del decennio si era scaricata con effetti più 
dirompenti sulle province di Torino (nei settori auto e collegati, siderurgia, 
tessile, alimentaristico) e di Novara (colpita nella siderurgia, nel tessile abbi
gliamento, nel settore cartario-editoriale), mentre la provincia di Cuneo ave
va subito i contraccolpi della crisi industriale in misura relativamente 
contenuta. Negli anni più recenti, alla conferma del trend positivo dell’in
dustria cuneese ha corrisposto una significativa ripresa nelle province nord- 
orientali della regione, con una sensibile concentrazione nel comprensorio 
manifatturiero di Biella, dove sono stati segnalati momenti di tensione 
nell approvvigionamento di manodopera anche generica; mentre la provin
cia di Torino, che aveva evidenziato un abbozzo di ripresa tra il 1986 e il 1987 
sembra caratterizzata nel periodo più recente da un’ulteriore riflessione, 
peraltro limitata all’attività industriale.

Considerazione attenta merita poi una disaggregazione dimensionale 
dell’analisi, sebbene ostacolata dalla particolare carenza, a questo proposito, 
di informazioni sufficientemente esplicite. Il ritorno di centralità delle grandi 
imprese, segnalato dalla Relazione Ires dello scorso anno, ha trovato 
numerosi riscontri nella cronaca quotidiana, nelle prime indagini consuntive 
finalmente realizzate, nel dibattito sulle prospettive e le conseguenze della 
costituzione del Mercato Unico Europeo. Le strategie di presenza internazio
nale portate avanti non Solo dalla Fiat e dalla Olivetti, ma anche da altri 
gruppi piemontesi quali Ferrerò, Cinzano, Gft, Miroglio, Zegna, dimostrano
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il vigore competitivo con il quale le imprese chiave della regione intendono 
inserirsi nel gruppo di comando dell’industria europea.

Al lato opposto, l’imprenditorialità minore sembra conoscere un periodo 
di non facile, e non indolore, assestamento, dopo gli anni di espansione 
incontrastata che avevano indotto alcuni osservatori a supporre un irrever
sibile rovesciamento nell’evoluzione strutturale dell’industria moderna. 
Oggi i dati della “demografia industriale” offerti da Movimprese testimonia
no un esaurimento dei processi di diffusione che si erano protratti fino alla 
metà degli anni ’80, e un-incipiente processo di selezione che rimuove dal 
mercato le unità operative meno efficienti o con una struttura imprendito
riale più fragile. Ma su questo ordine di problemi, può essere utile un 
supplemento di riflessione.

La parabola dell’industria minore

Di fatto, fino alla metà dell’attuale decennio l’impresa minore sembra aver 
sostanzialmente proseguito la dinamica positiva avviata nel corso degli anni 
’70, pervenendo ad un risultato sintetizzabile in una sostanziale tenuta dei 
livelli occupazionali nelle classi dimensionali medio piccole e in una robusta 
espansione della fascia delle piccolissime imprese, riconducibile, in parte a 
dinamica autonoma, in parte allo “scivolamento” verso il basso di unità 
operative della fascia dimensionale superiore. Complesse ed eterogenee 
evoluzioni di tipo organizzativo e territoriale sottendevano a tali dinamiche 
quantitative: il rilancio di specializzazioni locali tradizionali, ora dotate di 
nuove competenze e nuove flessibilità; la vivace mobilitazione di un diffuso 
tessuto micro-imprenditivo, già presente nella popolazione piemontese ma 
fino ad allora compresso dalle logiche economiche dominanti; forme di 
decentramento “a cascata” del ciclo produttivo, sia nelle sue fasi operative 
che in quelle innovative, con la trasformazione in imprenditori di tecnici e 
dirigenti precedentemente occupati nelle maggiori imprese.

Questo dinamismo a caratterizzazione assai eterogenea, che ha modificato 
in modo probabilmente irreversibile l’assetto di fondo del sistema industriale 
piemontese, evidenzia oggi una esigenza di consolidamento (o forse un 
processo in tale direzione già sostanzialmente avviato), capace di correggere 
quelle connotazioni di fragilità e improvvisazione proprie di ogni fase di 
accentuata trasformazione.

Se infatti si possono documentare, a partire dalle informazioni disponibili, 
i miglioramenti conseguiti in questi anni dalle imprese minori in termini di 
efficienza operativa e produttività, che si ripercuotono su un buon andamen
to della redditività lorda, per converso la debole capitalizzazione e i ristretti
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orizzonti strategici costituiscono indubbi elementi di incertezza, particolar
mente preoccupanti nella prospettiva -  già avviata, ma destinata ad ac
centuarsi con la costituzione del mercato unico europeo -  di un grado 
crescente di competitività e di rapidità di ampliamento e mutamento del 
quadro operativo. In questa ottica, in modo peraltro assai variegato a 
seconda delle specializzazioni e dei contesti produttivi, si può prevedere un 
generale innalzamento delle soglie operative, al di sotto delle quali può 
diventare problematica l’elaborazione di una strategia produttiva e di 
un’identità aziendale qualificate da un sufficiente grado di autonomia e 
affidabilità. Ne consegue l’esigenza di attivare con tempestività una rete di 
intese fra unità industriali minori, per il conseguimento di adeguate 
economie di scala, soprattutto sul piano commerciale e su quello finanziario, 
oltreché sul campo della ricerca e dell’innovazione: non sono però da 
escludere processi di acquisizioni e fusioni anche nell’ambito delle piccole 
e medie imprese, data la difficoltà, organizzativa e “culturale”, connessa ad 
una politica di intensa concertazione operativa fra soggetti imprenditoriali 
minori.

I settori extraindustriali

Per quanto concerne i settori non industriali, il 1988 segnala una spiccata 
divaricazione fra l’evoluzione delle attività terziarie, sostanzialmente allinea
te alla crescita industriale, e l’andamento del settore agricolo, che conosce 
una modesta, ma non insensibile, recessione.

Le cattive condizioni climatiche, unite agli irrisolti elementi di debolezza 
strutturale che gravano sulle imprese agricole piemontesi, hanno condotto 
da un lato ad un leggero decremento della produzione lorda vendibile, 
dall’altro lato hanno sollecitato un maggior impiego di mezzi tecnici 
(fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, ecc.), determinando così una più 
secca perdita di valore aggiunto, che si è collocato, per l’intero settore, ad 
un livello inferiore del 3,4% rispetto all’anno precedente, a fronte di un trend 
che negli anni 1980-87, sia pur con ampie oscillazioni, si era esplicitato in 
una crescita media annua valutabile intorno all’1 ,6%.

Se questo risultato negativo può essere in parte ricondotto a motivi 
contingenti, non si può sottacere il fatto che, ad eccezione di talune aree di 
eccellenza, l’agricoltura piemontese conserva caratteristiche tecnico-pro
duttive e strutturali relativamente deboli, sia se raffrontate ad altre regioni 
italiane, sia, soprattutto, se paragonate alle maggiori aree agricole della Cee: 
un problema che non potrà non emergere nei prossimi anni, sia in relazione 
ad una maggiore integrazione fra le economie comunitarie, sia nella pro-
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spettiva di un allentamento della protezione che tutela l’intera produzione 
agricola europea dalla concorrenza extracomunitaria.

Un quadro ben diverso, si diceva, emerge dall’analisi del settore terziario, 
che pur non essendo ancora assurto -  com’era nelle previsioni di non pochi 
osservatori -  a nuovo settore propulsivo dell’intera economia, va tuttavia 
enucleando dal suo seno comparti e strutture imprenditoriali di prim’ordine, 
tali da richiedere in modo sempre più urgente specifici approcci di analisi 
economico-industriale. Al di là dei soddisfacenti risultati aggregati espressi, 
in termini sia produttivi che occupazionali, dal macrosettore dei servizi, 
questa Relazione tenta di compiere una rassegna più ampia che nelle passate 
edizioni di singole realtà di comparto, in ciascuna delle quali è possibile 
ravvisare dinamiche e riorganizzazioni interessanti, oppure segnalare un 
potenziale di crescita ancora largamente inespresso: a titolo esemplificativo, 
possono essere richiamati i processi di consolidamento nel campo dei servizi 
alle imprese, che ora sembrano rivolgersi con maggiore impegno a quelle 
funzioni di marketing che tradizionalmente in Piemonte risultavano relati
vamente sottodimensionate; l’espansione e diffusione, entro configurazioni 
imprenditoriali spesso innovative, del comparto della distribuzione organiz
zata; il dinamismo strategico delle grandi banche, e la vivacità delle banche 
minori nel ricercare adeguate reti di accordi, o nell orientarsi verso servizi 
a carattere specialistico; la riflessione che impegna operatori turistici ed enti 
locali, volta ad individuare politiche più sofisticate per il rilancio di un’offerta 
di servizi congressuali o di servizi per il tempo libero, finora troppo tra
scurate dai flussi dominanti della domanda turistica.

Il mercato del lavoro

Se lo scorso anno l’analisi del mercato del lavoro aveva consentito solo di 
individuare alcuni segnali di allentamento della crisi occupazionale che 
durava dall’inizio del decennio, nel 1988 le tendenze di ripresa assumono 
contorni abbastanza netti, tali da condurre il problema dell occupazione non 
certo ad una soluzione soddisfacente, ma certamente ad una trasformazione
sostanziale, ad una svolta qualitativa.

Un primo indice di miglioramento è stato precedentemente richiamato: 
l’inversione della tendenza negativa, che ancora negli anni della ripresa 
economica (1985-87) aveva portato alla perdita, nella regione, di 60.000 
posti di lavoro, e la delineazione di un apprezzabile processo di recupero 
che si esplicita, in un solo anno, nella formazione di 29.000 occupazioni 
aggiuntive. Conformemente alle tendenze già manifestatesi negli anni scorsi, 
le aree nettamente più dinamiche della domanda di lavoro interessano la
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componente femminile, i soggetti scolarizzati, le qualifiche impiegatizie e 
dirigenziali.

Diversamente dal passato, il segmento più favorito dall’evoluzione occu
pazionale è rappresentato dall’industria; altro fatto nuovo, nel settore indu
striale ritorna a crescere il numero complessivo di operai, anche se a ritmi 
assai più contenuti rispetto alle componenti più qualificate; come nel 1987, 
ma in controtendenza rispetto al periodo precedente, la quota maggiore 
dell’incremento di occupati riguarda lavoratori dipendenti.

Dunque nella ripresa occupazionale prendono corpo modificazioni quali
tative, forse destinate ad alterare il quadro di rapporti e tensioni che negli 
scorsi anni aveva dominato, con una impressionante fissità, la situazione del 
mercato del lavoro. Un ulteriore sintomo in tale direzione è offerto dal tasso 
di disoccupazione, anch’esso in diminuzione, nonostante l’aumento della 
popolazione attiva conseguente ad un’ulteriore mobilitazione di offerta di 
lavoro femminile.

In ogni caso, il tasso di disoccupazione rimane distante dalla soglia gene
ralmente definita come “frizionale”, e collocata intorno al 4-5%: livelli di 
quest’ordine, che denunciano situazioni vicine alla piena occupazione, sono 
per ora localizzate in alcune aree della provincia di Cuneo, o nel Biellese. 
Ciononostante anche in zone dove la disoccupazione è assai elevata, e in 
particolare nell’area torinese, sembrano essersi manifestati nel corso del 
1988, di pari passo con i miglioramenti registrati sul fronte dell’occupazione, 
alcuni primi sintomi di tensione dal lato dell’offerta, in stridente contrasto 
con la situazione di un’area sulla quale comunque permane uno stock di 
disoccupati valutabile sulle 120.000 unità.

In realtà il quadro si fa complesso, ove si consideri la segmentazione 
interna dell’offerta di lavoro. Una consistente quota di questa è infatti 
costituita da persone disposte ad impiegarsi solo a particolari condizioni (in 
genere in occupazioni a part-time, o comunque in lavori di tipo non 
industriale); un’altra parte, da ragazze, e da giovani con meno di 19 anni, che 
mal si incontrano con gli orientamenti ancor oggi prevalenti nelle politiche 
di reclutamento delle imprese manifatturiere; una terza componente da 
disoccupati in senso stretto (persone che hanno lasciato una precedente 

occupazione), molti dei quali risultano scarsamente appetibili per le azien
de, per semplici ragioni di età. In definitiva l’area di offerta di lavoro 
veramente corrispondente alle esigenze, o se si preferisce, ai requisiti iper- 
selettivi espressi dalle imprese industriali, si colloca ad un livello presumi
bilmente inferiore alle 20.000 unità, cioè ad una soglia per la quale diventano 
probabili, in un’area metropolitana come quella torinese, tensioni di tipo 
frizionale o momenti di autentica carenza strutturale, anche per segmenti di 
qualificazioni non particolarmente rare oltreché, com’è noto, per le quali-
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fiche tecnico-ingegneristiche. Si capiscono allora le preoccupazioni delle 
imprese, e le discussioni che hanno trovato eco nella stampa locale.

Una situazione di questo genere può costituire un interessante segnale di 
problemi di squilibrio prevalentemente qualitativo o effetti di mismatch 
che potrebbero presentarsi con frequenza crescente negli anni a venire, 
quando la dimensione complessiva delle forze di lavoro non tenderà, per 
un decennio almeno, a diminuire, ma si determinerà una rapida contrazione 
delle fasce di offerta in età giovane, a conseguenza delle ben note 
caratteristiche demografiche della regione. In un tale contesto, 1 assenza di 
adeguate politiche di aggiornamento continuo del personale occupato o di 
ridefinizioni dell’assetto organizzativo delle imprese, tali da renderlo com
patibile con una forza-lavoro relativamente più anziana, potrebbero produr
re la compresenza, socialmente dirompente, di ampie aree di disoccupazio
ne e di altrettanto vaste riserve di posti di lavoro scoperti.

2. Nodi di prospettiva

Le sfide della crescita

I risultati economici del 1988, fin qui presentati, sembrano sostanzialmente 
confermare, negli aspetti positivi e nelle zone d’ombra che pure sussistono, 
la diagnosi del sistema produttivo piemontese delineata dalla Relazione Ires 
dello scorso anno. Era stata allora individuata una linea di riorganizzazione 
interpretabile come un processo di “dematurity”, di svecchiamento delle 
strutture produttive con iniezioni continue di innovazioni tecnologiche 
(soprattutto nei processi produttivi) e di elasticità organizzativa, in un 
contesto caratterizzato però da un ridotto spostamento dell industria su 
nuovi prodotti o specializzazioni di punta, da un’endemica prudenza nei 
confronti di possibili ampliamenti della capacità produttiva e della stessa 
base occupazionale, ed anche da una spiccata polarizzazione della realtà 
industriale, tra una ristretta élite dominante che opera su orizzonti intema
zionali e una diffusa area di imprenditorialità minore che spesso stenta a 
trovare una identità operativa ed un molo strategico su cui crescere.

II problema che sembra oggi delinearsi, ma che probabilmente si 
riproporrà con forza crescente nei prossimi anni, è quello di verificare se una 
struttura produttiva di questa natura, e l’insieme di condotte imprenditoriali 
che essa tende ad esprimere, non continuino a risentire del clima pessimi
stico, proprio dei primi anni ’80, entro il quale hanno trovato la loro attua e 
configurazione. Potrebbe essere intrinseco a questo sistema imprenditoriale
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un orientamento prevalentemente “prudenziale”, inadatto a cogliere le 
opportunità e a fronteggiare le sfide del contesto economico assai più dina
mico che sta prendendo forma in questo ultimo scorcio del decennio, e che 
con tutta probabilità verrà sottoposto a nuove sollecitazioni dai processi di 
effettiva integrazione del mercato europeo e di più intensa competizione 
intercontinentale, che, ormai avviati, si intensificheranno negli anni ’90.

Sulla base di interrogativi di tale natura, al momento appena giustificati da 
primi sintomi di tensioni o incipienti strozzature sul cammino della ripresa 
(quali la crescente penetrazione delle importazioni, precedentemente 
ricordata), questa Relazione si è proposta l’obiettivo di approfondire il 
quadro interpretativo avanzato lo scorso anno, con una serie di approcci 
analitici collocati su di un versante delle dinamiche socio-economiche, 
lungo il quale la “rivitalizzazione” del sistema regionale può trovare defi
nitiva conferma e nuovo slancio, o, all’opposto, può vedere emergere i nodi 
strutturali irrisolti e il loro impatto frenante.

Le sfide dell’internazionalizzazione

L asse problematico in questione è quello della collocazione intemaziona
le del Piemonte, intesa sia in senso comparativo, come l’insieme dei raffronti 
significativi che possono meglio circoscrivere il giudizio sulla realtà regio
nale; sia in senso geografico-funzionale, nell’individuazione delle interazio
ni cooperative o competitive che il Piemonte intrattiene con altre aree regio
nali, nonché del grado di accesso a flussi informativi o dinamiche continen
tali o mondiali, ovvero dell’impatto che queste esercitano comunque sulla 
nostra realtà regionale. Si tratta ovviamente di un campo di questioni 
di enorme vastità, oltretutto non ancora sufficientemente consolidato entro 
molteplici ambiti di studio. Molto modestamente, questa Relazione potrà 
giudicare di aver raggiunto il suo obiettivo istituzionale, nella misura in 
cui avrà saputo attirare l’attenzione su alcuni nodi problematici di effettiva 
consistenza, e arricchito mediante tali riferimenti la valutazione della 
realtà e dell evoluzione del Piemonte che di anno in anno l’Ires tenta di 
affinare.

Naturalmente, alla scelta di questa linea di approccio non è estraneo 
l’insieme delle implicazioni connesse all’attuale rilancio dell’istituzione 
comunitaria e alle prospettive di attuazione del mercato unico europeo. 
L ottica non può però essere limitata ai fattori specificamente istituzionali, 
se è vero -  come studi e riflessioni hanno già argomentato -  che al di là del 
pur significativo contenuto delle famose 300 Direttive, acquisteranno un 
peso rilevante gli effetti indiretti dell’unificazione del mercato; una parte dei
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quali già si manifesta oggi, anticipando le scadenze istituzionali attraverso 
la modificazione delle aspettative degli operatori pubblici e privati.

Accanto ad una più diretta attenzione portata agli attuali programmi 
di intervento comunitario che interessano la regione (nel testo qui presen
tato si richiamano sinteticamente i contenuti della politica agricola comuni
taria e i programmi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, e si 
presenta in Appendice una rassegna delle politiche di intervento regionale 
della Cee), particolare interesse ha dunque una valutazione d’insieme dei 
processi di internazionalizzazione economica, sociale e culturale in cui il 
Piemonte è coinvolto, e la rete di relazioni funzionali e di collegamenti 
infrastrutturali che legano la “Padania” alle altre aree forti dell’Europa 
continentale.

Già ora è possibile intrawedere con sufficiente chiarezza alcuni dei 
problemi, o delle sfide, che il mercato allargato porrà di fronte al sistema 
economico regionale. Per le imprese industriali maggiori -  in parte, anche 
per le medie -  si tratterà di ridefinire o consolidare una proiezione inter
nazionale già da tempo impostata, e che in genere negli ultimi anni ha cono
sciuto ulteriori sviluppi quali/quantitativi; per le imprese medio-piccole, si 
dovrà reggere l’urto di una concorrenza più pesante, che non risparmia le 
nicchie tradizionali. Nel campo dei servizi l’aumento di conconenzialità sarà 
estremamente intenso, con la caduta delle barriere tecniche e dei vincoli 
all’interscambio che fino ad oggi hanno limitato grandemente la vendita di 
servizi su mercati di esportazione; il sistema bancario, uno dei comparti 
maggiormente esposti a questo rimescolamento, ha già avviato in Piemonte 
strategie di adattamento fondate sulla crescente espansione nazionale e 
internazionale degli istituti maggiori (primo fra tutti, il San Paolo), e sulla 
costruzione di ragnatele di accordi fra le banche medie e medio-piccole, così 
da conseguire vantaggi di scala e di specializzazione su base consortile. Da 
parte di tutti gli operatori, nel momento stesso in cui si impostano le tattiche 
difensive o adattive, si dovrà porre grande attenzione e fantasia nel cogliere 
i nuovi spazi di imprenditorialità dischiusi dall’evoluzione economica 
innescata, ad esempio attraverso un più vasto impiego di servizi manageriali 
o finanziari che si renderanno disponibili a costi più contenuti e con 
caratteristiche qualitative più innovative. Una considerazione, quest’ultima, 
che può forse valere anche per le attività gestionali e di investimento messe 
in campo dalla pubblica amministrazione.

Sul piano delle relazioni interregionali il processo di allargamento del 
mercato, attraverso una più accesa mobilizzazione dei fattori produttivi, è 
suscettibile di conseguenze che possono andare nel senso di una intensifi
cazione delle disparità fra le aree, convogliando le risorse -  e in particolare 
le risorse strategiche -  verso le maggiori concentrazioni oggi esistenti,
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laddove è logico attendersi un loro impiego più produttivo di risultati.
Su questa base, già attualmente sembra essersi dispiegato un generale 

gioco competitivo tra le aree metropolitane di rango più elevato, che sulla 
base dell’offerta di fattori di localizzazione, o anche valorizzando rapporti 
politici e imprenditoriali da esse intrattenuti, tentano di “attrarre” insedia
menti produttivi o programmi infrastrutturali, ricostituendo tendenze agglo- 
merative che nello scorso decennio erano state apprezzabilmente corrette 
da logiche diffusive. Non sempre l’esito del gioco competitivo -  dal quale 
peraltro non è possibile esimersi, pena il rischio di declassamento e margi- 
nalizzazione della propria area -  mette capo ad allocazioni ottimali delle 
risorse: ad esempio, investimenti non adeguatamente calibrati rispetto ad un 
dato contesto ospitante possono rivelare difficoltà di gestione, o produrre 
contraccolpi imprevisti sul piano ambientale. Occorre dunque che le aree 
urbane e regionali partecipino alla gara allocativa sulla base di una chiara 
consapevolezza strategica circa la loro identità economica, geografica, 
storico-culturale, traendone elementi di orientamento.

Il nodo delle competenze

Il lettore troverà nei capitoli che seguono molti spunti analitici che, nel loro 
insieme, possono contribuire ad un ripensamento sull’attuale identità del 
Piemonte, sulle sue possibili traiettorie evolutive, sui molteplici ostacoli che 
tuttora impediscono un pieno dispiegamento delle sue potenzialità di cre
scita in senso quantitativo, e, soprattutto, qualitativo. Per agevolare l’accesso 
a questo blocco di analisi specifiche non sarà forse inutile avanzare a questo 
punto, per brevi linee, una possibile chiave di lettura, che tenti su alcuni 
elementi o problemi nodali un passaggio forzoso dalle diagnosi alle pro
gnosi, cioè all’individuazione di nodi problematici sui quali la regione 
potrebbe incontrare nei prossimi anni momenti di strozzatura o “colli di bot
tiglia”, e in vista dei quali è dunque necessario fin d’ora riflettere su politiche 
e linee di risoluzione.

Un primo viluppo di questioni che, con qualche margine di unilateralità, 
potrebbe essere definito come il “nodo tecnologico” riguarda un giudizio sul 
potenziale innovativo di cui il Piemonte dispone, e più in generale l’insieme 
delle competenze, attualmente esistenti o producibili in un prossimo futuro, 
che la regione sarà in grado di spendere sul confronto competitivo con altri 
sistemi territoriali.

Indubbiamente, se analizzata sotto questo profilo, la posizione della nostra 
regione appare molto fòrte, per la presenza di imprese leader di livello 
europeo, per la dimensione delle sue strutture di ricerca, per il prestigio della
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sua tradizione politecnica, per il recente decollo di un’apprezzabile rete di 
servizi qualificati per il sistema produttivo.

Se la questione viene affrontata con particolare attenzione critica è perchè, 
per comune riconoscimento, il potenziale tecnologico costituisce la risorsa 
primaria -  se non esclusiva -  sulla base della quale il Piemonte e la sua area 
metropolitana si affacciano sulla scena dei confronti intemazionali per 
definire le proprie prospettive evolutive. In questa ottica, il semplice fatto 
di poter cogliere nelle pieghe del quadro eventuali linee di incrinatura 
appare meritevole della più attenta considerazione.

Ad esempio, l’analisi del potenziale innovativo regionale condotta in 
questa Relazione sottolinea che la specializzazione operativa del Piemonte 
può essere giudicata di elevato livello tecnologico, soprattutto in virtù del 
peso della produzione dei mezzi di trasporto, e in misura assai più con
tenuta, per un leggero sovradimensionamento rispetto alla media nazionale 
dei settori elettronico e aeronautico: di dimensioni trascurabili risultano altri 
settori “Science based”, come la farmaceutica e la strumentazione scientifica, 
molto più rappresentati nella vicina Lombardia. In ogni caso anche in 
Piemonte i settori definibili come di “bassa tecnologia” coprono un’ampia 
quota dell’occupazione e del valore aggiunto del settore industriale, anche 
se in misura inferiore alla media nazionale e alla stessa Lombardia.

Un’analisi delle spese in ricerca e sviluppo effettuate in Piemonte evi
denzia una forte concentrazione, che non ha riscontro in altre regioni ita
liane. Anche qui, però, una considerazione più approfondita dimostra che 
ciò si lega ad un elevato sovradimensionamento delle attività di sviluppo, 
cioè a tipologie di ricerca a prevalente indirizzo applicativo e di “insegui
mento”, generalmente distante dalle frontiere della tecnologia: mentre assai 
ridotta è la dimensione delle spese in ricerche di base, che danno luogo -  
in caso di successo — ad innovazioni di portata radicale e all’elaborazione 
di nuove tecnologie di avanguardia.

Altri elementi concorrono a calibrare più esattamente il giudizio comun
que positivo che deve essere espresso in merito alla tecnologia piemontese. 
Da un lato la debolezza quantitativa dell’attore pubblico, sia nel campo delle 
attività di ricerca che nel campo della formazione superiore, dove la quota 
di risorse destinata al Piemonte è significativamente inferiore al peso 
demografico della regione. In secondo luogo la scarsa partecipazione delle 
imprese minori all’attività innovativa, che evidenzia una performance 
mediamente più deludente che a livello nazionale. Due elementi che, 
esaminati congiuntamente, suggeriscono l’immagine di un progresso tecno
logico fortemente finalizzato e internalizzato alle maggiori imprese piemon
tesi o connesso all’aristocrazia del terziario avanzato, più che un’immagine 
di “humus innovativo” diffusamente distribuito nel sociale, e fertilizzato da
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consistenti e lungimiranti politiche pubbliche. Un giudizio che incontra 
significative conferme nel riscontro relativo alla debolezza delle “territoria
lità innovative”, che emerge dalla comparazione, presentata nella Relazione, 
tra Torino e le altre maggiori metropoli europee.

Naturalmente, queste caratteristiche del sistema piemontese costituiscono 
uno dei più noti tratti distintivi dell’apparato innovativo regionale, e per certi 
versi sono alla base dei suoi stessi recenti successi. Ciononostante, una 
riflessione a carattere strategico sul futuro tecnologico del Piemonte non può 
prescindere dal maggior grado di solidità e fertilizzazione reciproca che 
potrebbe derivare da un’articolazione più diffusa e ramificata della creatività 
industriale.

Il nodo demografico

Un secondo nucleo di questioni che presumibilmente il Piemonte si 
troverà ad affrontare nei prossimi anni, soprattutto nell’ipotesi di un 
consolidamento degli attuali trend espansivi, è costituito dalla consistenza 
e dalla composizione della base demografica regionale; dalla congruenza tra 
dimensioni quali/quantitative della popolazione ed esigenze di risorse 
umane espresse dall’evoluzione e dall’ammodernamento dell’apparato 
produttivo. In un’ottica più generale, che veda il progresso tecnico realizzato 
nel sistema produttivo come segmento intermedio di un più vasto processo 
di qualificazione scientifica e culturale della società, la questione che si pone 
è quella di una base di popolazione che per estensione e per composizione 
interna, per processi promozionali e per apertura socioculturale verso 
l’esterno, possa alimentare efficacemente quella “società dell’informazione” 
verso la quale si sta evolvendo.

A questo proposito, sono indubbiamente ravvisabili segnali positivi, sui 
quali la Relazione si sofferma diffusamente, quali l’evoluzione positiva dei 
processi di scolarizzazione, la crescente vivacità delle esperienze e degli 
scambi culturali (peraltro, finora troppo circoscritte a pubblici specializzati); 
o indizi di miglior qualità della vita, come la crescente domanda di forme 
più qualificate di “residenzialità” (in un’accezione che include i. riferimenti 
extradomestici e il contesto urbano), o, dell’altro lato, l’arresto negli ultimi 
anni dell’espansione dell’area di povertà, che era stato segnalato con preoc
cupazione nella scorsa Relazione.

Se però l’attenzione si concentra sugli aspetti quantitativi, non si può 
evitare di scorgere elementi inquietanti ai quali comunque nei prossimi dieci 
anni si dovrà trovare soluzione. Si è già accennato, parlando dei problemi 
attuali del mercato del lavoro, ad un incipiente ma tendenziale squilibrio
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qualitativo tra domanda e offerta di lavoro, destinato a diventare cronico via 
via che il baricentro della popolazione attiva si sposterà sulle classi di età 
matura (sopra la quarantina) mentre le politiche di reclutamento delle impre
se continueranno a concentrarsi sulle sempre più rarefatte leve di giovani 
scolarizzati.

Allargando l’angolo visuale, ove si consideri l’insieme dei processi nei 
quali si sostanzia la riproduzione della popolazione piemontese, non può 
non risultare la netta tendenza recessiva che la caratterizza, e che in molte 
aree della regione prefigura momenti di vero e proprio collasso demogra
fico. Comparando la situazione piemontese a quella delle altre regioni 
europee, si verifica che essa si colloca tra le realtà più compromesse sotto 
il profilo della struttura demografica, assommando, negli anni di riferimento 
(la prima metà dell’attuale decennio) una struttura per età già relativamente 
spostata verso le classi anziane, ridotti tassi di fecondità e saldi migratori 
negativi: uno scenario che trova riscontri omogenei solo in alcune regioni 
nord europee investite dalla deindustrializzazione e dal declino economico.

In un contesto economico relativamente dinamico, la base demografica 
piemontese deve essere in qualche modo alimentata, o attraverso la ripresa 
della fecondità (una via che può essere perseguita attraverso adeguate 
politiche fiscali o di servizi, ma che verosimilmente darà risultati assai limi
tati), o attraverso politiche di immigrazione controllata, sia dalle regioni 
dell’Italia e dall’Europa meridionale, sia dai paesi del Terzo Mondo. Sembra 
probabile che solo una politica che agisca consapevolmente su tutti e tre 
questi canali, promuovendo un flusso migratorio graduale e progressivo 
(tale da essere efficacemente “metabolizzato” dalla società piemontese), 
possa produrre nell’arco di una generazione una società multietnica libera 
da tensioni dirompenti, e capace di esprimere un mix di qualificazioni e fasce 
demografiche compatibile con le esigenze della dinamica sociale e dell’ap
parato produttivo.

Per muovere in tale direzione, è ormai urgente una ricognizione più 
ravvicinata della dinamica migratoria, anche di quella di provenienza 
extraeuropea, perchè le nuove normative di convivenza e di scambio che 
occorre costruire non possono provenire da un’imposizione della comunità 
ospitante, ma devono nascere da una graduale sedimentazione di interazio
ni e di compromessi.

I problemi di contesto

Un terzo orizzonte di problemi che occorre evidenziare, nella prospettiva 
di un consolidamento della crescita avviatasi, è costituito da quello che
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potrebbe essere definito il “nodo ambientale”, in un’accezione anche qui 
molto lata, dove “ambiente” è lo scacchiere degli eventi e delle opzioni 
interattive, e la sede dell’interscambio tra attività umane e territorio.

Si individuano a questo proposito una serie di possibili vincoli, di risorse 
e di controreazione, ai processi espansivi che si stanno delineando. Uno può 
essere costituito dalle disponibilità di risorse energetiche, giacché con la 
ripresa economica hanno ricominciato a crescere i consumi di elettricità, 
superando nel 1987 del 16% il dato di minimo registrato nel 1983. Tra il 1980 
e il 1987 l’assorbimento del maggior settore di consumo, quello manifattu
riero, ha registrato una sostanziale stabilità, mentre il valore aggiunto 
prodotto è aumentato in valori costanti di circa il 4%: ciò denota una ancor 
troppo limitata tendenza al risparmio energetico. Naturalmente il problema 
della bilancia energetica deve essere considerato -  come minimo -  in un 
contesto nazionale, con l’ovvio rinvio alle considerazioni e agli orientamenti 
espressi dal Piano Energetico recentemente elaborato. Non è però priva di 
significato una valutazione della dimensione “regionale” della questione, 
condotta inserendo il Piemonte nel contesto della regione alpina italo- 
francese (comprendendo dunque Valle d’Aosta, Liguria e Rhòne-Alpes) 
caratterizzata nel suo insieme da una forte concentrazione di centri di 
consumo, ma anche da un ancor più elevato potenziale di generazione, di 
natura sia idroelettrica che termoelettrica. Prime considerazioni di sintesi, 
avanzate in questa Relazione, pur non escludendo eventuali ampliamenti 
negli impianti di generazione installati nella regione, segnalano che risultati 
non trascurabili potrebbero derivare da una più attenta politica di gestione 
e impiego dell’energia disponibile, lungo linee che all’estero sono state 
perseguite, ma che in Italia risultano insufficientemente incentivate dalle 
normative fiscali e tariffarie.

Un secondo fronte di vincoli è rappresentato dai livelli di inquinamento, 
passati in rassegna in un altro capitolo della Relazione.

Anche le dinamiche dell’inquinamento, e più in generale delle conseguen
ze sull’ecosfera dei processi di antropizzazione travalicano ampiamente, 
com’è noto, i confini regionali e nazionali. L’intensificazione degli impatti 
ambientali transfrontalieri attestano l’utilità di sempre più stringenti politiche 
elaborate in sede comunitaria, attraverso la generalizzazione delle esperien
ze pilota di tutela ambientale rivelatesi, nelle aree di sperimentazione, più 
ricche di risultati. Un esame comparato delle situazioni e delle politiche 
ambientali risulta certo difficile, per le complessità delle forme e dei veicoli 
di inquinamento, e la loro continua trasformazione nel tempo. Una serie di 
evoluzioni positive è comunque documentabile, in relazione all’attuazione 
di provvedimenti e norrpative innovative, tra le quali risultano di particolare 
interesse quelle connesse all’istituzione di enti o agenzie a carattere locale,
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dotati di attribuzioni e poteri coerenti con la dimensione e la consistenza del 
bacino ecologico da tutelare in modo integrato.

In una prospettiva più ampia di quella definibile in base agli effetti di 
inquinamento, una seria strategia ambientale è quella che esamina le 
opzioni e le esigenze di crescita dell’economia, riconducendole alle conse
guenze che esse presumibilmente produrranno sulla funzionalità comples
siva del “contenitore” regionale. Da questo punto di vista è sintomatico il 
problema dei grandi collegamenti infrastrutturali che devono meglio con
nettere il Piemonte alle tradizionali aree economiche centrali d’Europa, 
nonché alle nuove aree di espansione della regione catalana. Tali infrastrut
ture, se da un lato risultano essenziali alla crescita di un’economia sempre 
più integrata su un piano continentale, per altro verso rischiano di scaricare 
sul Piemonte correnti di traffico di merci in transito su gomma destinate ad 
altre destinazioni, che aggirano i divieti di circolazione istituiti sull’arco 
svizzero-austriaco, proprio a fini di tutela ambientale. I nuovi programmi 
infrastrutturali devono dunque essere calibrati sulla base di valutazioni 
complesse, che includano tutti i parametri della questione, e siano basate su 
una visuale ad orizzonte transregionale, per i contraccolpi che problemi di 
questo genere possono derivare dalle ampie interconnessioni a livello 
continentale, implicite nelle dinamiche in oggetto.

Torino e il Piemonte si trovano oggi impegnate in una gara competitiva fra 
le aree economiche chiave dello scacchiere europeo, che senza disattendere 
le politiche di riequilibrio verso il Mezzogiorno, richiede però una specifica 
e seria considerazione. Le più intense interazioni di mercato e la crescente 
fluidità dei processi localizzativi connessi all’internazionalizzazione e alla 
accresciuta finanziarizzazione dell’economia, comportano rischi di cadute di 
rango anche per le regioni di medio potenziale, quali risultano essere, dalle 
comparazioni recentemente elaborate, il Piemonte e il suo stesso nucleo 
metropolitano. Anzi per certi versi la collocazione intermedia è caratterizzata 
da rischi particolari, perchè tende ad essere erosa dai due lati, dal potere 
attrattivo delle “metropoli mondiali” e dai maggiori vantaggi di costo delle 
aree di più recente industrializzazione.

Il problema di una strategia per il Piemonte appare, sotto questo profilo, 
caratterizzato da ampi margini di ambiguità. Opzioni disparate, e talvolta 
divaricate, presentano tutte un qualche margine di legittimità e attendibilità. 
Si potrebbe infatti sostenere la necessità di una concentrazione delle risorse 
disponibili sul nucleo metropolitano della regione, per evitarne un decadi
mento o una perdita di terreno, che comporterebbe una seria emarginazione 
dell’intera regione rispetto ai grandi flussi economici, tecnologici e culturali 
internazionali. E in questo caso, con due possibili declinazioni di tale 
orientamento strategico, Luna che tenda a privilegiare il centro torinese, sulla
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base della considerazione che la città non ha una soglia dimensionale 
sufficiente a reggere una struttura policentrica; l’altra che punti ad un dina
mismo distribuito sull’intera area metropolitana, valorizzando le specializ
zazioni operative avanzate (come i servizi alle imprese, o la meccatronica) 
che pure hanno preso forma negli anni passati.

L’opzione opposta condurrebbe ad una maggiore diffusione degli impulsi 
di crescita al resto della regione, dove è andata enucleandosi una più robusta 
articolazione a reticolo, anche se permane in genere l’esclusione dalle fun
zioni di punta. Anche questa seconda opzione è suscettibile di una decli
nazione “moderata”, che farebbe leva sulle aree sistema o sui localismi già 
autonomamente dimostratisi vitali, e suscettibili di sviluppo “autocentrato”; 
e di una versione più radicale, che sulla base degli esempi di localismo dina
mico già verificati, punti ad estenderli alle aree finora emarginate.

In questo ventaglio di alternative, una strategia che si profila come la più 
realisticamente perseguibile è quella che “coltiva” distintamente, in modo 
combinato, la gamma delle potenzialità disponibili per le diverse aree in 
gioco, garantendo la funzione preminente delle località centrali, e quindi la 
loro partecipazione ai giochi internazionalmente dominanti, ma inserendo 
questi processi di potenziamento in una logica sostitutiva, che filtri verso il 
basso, cioè verso nodi inferiori della rete regionale suscettibili di accoglierle, 
la maggior misura possibile di occasioni di investimento estensivo, soprat
tutto per funzioni di livello intermedio.

Appare decisivo a questo proposito un più incisivo ruolo di orientamento 
da parte del governo locale, che superando le logiche a breve termine preva
lenti negli scorsi anni, e spesso imposte ad operatori privati e pubblici dalla 
turbolenza del quadro operativo e dall’urgenza dei problemi, individui uno 
scenario di riferimento entro il quale le nuove potenzialità di sviluppo eco
nomico e di arricchimento socio-culturale della regione possono trovare 
pieno compimento.
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Capitolo II

Il quadro economico

L’evoluzione economica internazionale è risultata, nel corso del 1988, assai 
più favorevole del previsto. I timori connessi agli effetti del crack borsistico 
intemazionale dell’ottobre 1987 sono scomparsi, ed anzi si è avuto un forte 
sviluppo degli investimenti privati in quasi tutti i paesi occidentali. L’Italia si 
è inserita in questo quadro ottenendo nuovamente un tasso di crescita mol
to sostenuto, con favorevoli effetti occupazionali, ma con qualche preoc
cupazione circa la ripresa della inflazione ed un peggioramento, ancorché 
non particolarmente grave, delle partite correnti con l’estero. Il vero nodo da 
sciogliere rimane il disavanzo pubblico, nei confronti del quale i progressi 
sono stati di entità assolutamente modesta. In mancanza, anche per quest’an
no, di valutazioni precise in termini di contabilità nazionale aggiornata, dagli 
indicatori disponibili si ricava un giudizio favorevole sull’andamento della 
economia piemontese. La connessione con l’Europa si è certamente conso
lidata nel corso del 1988, in termini di flussi di merci e servizi, pur se la 
domanda nazionale di beni verso il sistema industriale piemontese è tornata 
in primo piano. Il primo paragrafo delinea brevemente la situazione 
intemazionale, con qualche cenno alla interconnessione tra le economie; il 
secondo si sofferma sui dati relativi all’evoluzione dell’economia italiana, ed 
alle scelte circa il rientro del disavanzo pubblico; il terzo paragrafo è relativo 
all’economia regionale, con qualche approfondimento di medio periodo e 
una riflessione sui rapporti tra Piemonte e mercato europeo.

1. L ’economia intemazionale

Con un tasso di crescita del Pii pari al 4% nella media dei paesi Ocse, il 1988 
si rivela un anno particolarmente favorevole per le economie occidentali, 
secondo solo al 1984 (quando le economie Ocse erano cresciute del 5,1%). 
Le componenti di maggior rilievo di tale espansione sono dati dall’aumento 
della produttività (2,5%, oltre l’1,5% in più di quanto previsto dall’Ocse lo
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Tabella 1. Prodotto interno lordo e sue componenti nei sette maggiori paesi industrializzati-
1988 - Tassi di variazione annuali a prezzi costanti.

pu C onsum i Investim . Investim . 
privati p u b b lici privati E xp ort Im port Scorte

Italia 4 4 ,0 _ 7 , 5 " 6 ,5 7 ,5 0 ,0
U sa 4 2,7 - 5,7 19,0 8 ,7 0 ,2
G iap p o n e 6 5 ,0 7 ,2 16,2 6 ,2 18,2 0 ,2
G erm an ia 4 2,7 8 ,2 7 ,5 5,5 7 ,0 0,7
F ran cia 4 2,5 2 ,2 * 3 ,0 7 ,7 7 ,7 0 ,5
G ran B retag n a 4  . - -5 ,7 •4,7 13,7 1 ,2 10 ,7 0 ,5
Canada 5 3 ,2 3 ,2 19,5 11,7 15,7 -0 ,2

* in vestim en ti dell'A m m inistrazione cen trale  
“ in v estim en ti in  m a cch in e  e d  im pianti

Fonte: Outlook Ocse, dicem bre 1988

scorso dicembre) e dalla crescita dagli investimenti privati in macchine ed 
impianti (tab. 1): sostenuti quasi ovunque (fa eccezione la Francia, con un 
modesto 3%), essi si sono sviluppati a tassi record in Giappone (16,2%), in 
Canada (19,5%) e in Gran Bretagna (13,7%). Appare quindi totalmente 
riassorbito il timore di una crisi di ampia portata, conseguente al grave col
lasso delle Borse mondiali delPottobre 1987. Al contrario, il rapido ritorno 
ad un profilo calante dei tassi di interesse, favorito dalle misure monetarie de
cise per contrastare la crisi finanziaria, unito al prevalere di aspettative favo
revoli ed all’emergere di insufficienze di capacità produttiva ha dato origine 
ad un ciclo di investimenti paragonabile solo con quello registrato nel 1984, 
all’inizio della fase favorevole del ciclo. Trascinata dalla crescita economica 
e dal volume degli investimenti, l’occupazione è aumentata ovunque, ma 
negli Stati Uniti a ritmo doppio rispetto all’Europa, dove la crescita della 
occupazione del solo 1% ha consentito di riassorbire, nel 1988, circa 400.000 
disoccupati in tutto il continene. È risultato confermato così un certo dualismo 
tra il mercato del lavoro nord-americano e quello europeo, che ha origini 
complesse, riconducibili in parte ad una diversa flessibilità operativa, in parte 
ad un diverso itinerario di sviluppo dei due sistemi economici.

I consumi privati hanno invece rallentato rispetto al 1987, tranne che in Gran 
Bretagna, mentre l’aumento consistente delle importazioni ha potuto solo in 
parte essere compensato da maggiori flussi di export: il commercio intra- 
Ocse, così come il commercio mondiale, ha subito comunque una accelera
zione pari ad oltre tre punti (dal 5,7% del 1987 al 9% del 1988). L’intensità 
della crescita ha alimentato diffusi timori di ripresa dell’inflazione. In realtà, 
nel corso del 1988 i prezzi sono rimasti sostanzialmente sotto controllo (tab. 
2): incrementi significativi dei prezzi al consumo sono avvenuti solo in
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Germania e in Gran Bretagna, mentre negli Stati Uniti, certamente una 
economia prossima al surriscaldamento, l’inflazione al consumo è legger
mente diminuita, grazie al minore deprezzamento del dollaro. Dal punto di 
vista delle componenti inflazionistiche, i paesi europei hanno subito un forte 
impatto dalla crescita molto consistente dei prezzi alla importazione, com
pensato in misura più o meno ampia dalla decelerazione del costo del lavoro; 
la Gran Bretagna si discosta da questa tendenza, presentando al contrario 
prezzi all’import in rallentamento e costo del lavoro in accelerazione, anda
mento del tutto simile a quello registratosi negli Usa; il Giappone segue 
piuttosto la tendenza media europea.

L’aggiustamento degli scambi correnti intemazionali è invece stato insod
disfacente. La previsione che attribuiva all’area europea, ad esclusione della 
Germania, l’onere maggiore del riassorbimento del disavanzo estero ameri
cano si è rivelata corretta in misura anche superiore alle attese (tab. 3). 
L’attivo corrente dei paesi europei appartenenti all’Ocse è infatti sceso da 36 
a l l  miliardi di dollari, mentre quello tedesco è rimasto inalterato. Oltreché 
dall’Europa al netto della Germania, la flessione del deficit estero americano 
è stata assorbita dai minori attivi correnti fatti registrare dal Giappone e dai 
quattro paesi asiatici neo-industrializzati. Per i prossimi mesi, le previsioni 
sono piuttosto incerte. Il punto cruciale riguarda, ancora una volta, il disa
vanzo estero americano, per il quale è difficile individuare una chiara via di 
soluzione. L’autorità monetaria americana contrasta con vigore l’ipotesi di 
ulteriori flessioni del dollaro, che rafforzerebbero gli stimoli inflazionistici. 
D’altro canto, il contenimento della domanda interna richiede una manovra 
della spesa pubblica tesa all’aumento della pressione fiscale o al conténimen- 
to della spesa e, almeno finora, la presidenza Bush ha dato in questa direzione 
solo segnali di indecisione.

Tabella 3  ■ Partite correnti in miliardi di dollari dei principali paesi e gruppi di paesi

198 7 198 8 1989*

U sa -1 5 4 ,0 -1 3 2 -1 1 6
G ia p p o n e 8 7 ,0 7 9 77
G erm an ia 4 4 ,9 45 71
O cse -E u ro p a 3 6 ,0 11 9
O p e c -7 ,5 -21 -18
Paesi di n u o v a  ind.** 3 1 ,0 22 17
P a e si d el C o m eco n 17 ,3 13 11

* p rev ision i
** T a iw a n , C o rea , S in g a p o re , H on g  K o n g  

Fonte: Outlook Ocse dicem bre 1988
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Figura 1. Partite correnti e politiche fiscali nei paesi industrializzati 1987-1988
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(segue) Figura 1

EUROPA

□  partite correnti in % del PIL

□  indicatore fiscale in % del PIL

1989

GERM ANIA FEDERALE

□  partite correnti in % del PIL 

H indicatore fiscale in % del PIL

Fonte: elaborazioni Ires su dati OCSE
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Proprio il tema dal rapporto tra conti con l’estero e politiche di bilancio ha 
costituito il riferimento verso cui si è spostato progressivamente il dibattito 
circa il coordinamento delle politiche, abbandonando il terreno puramente 
monetario. L’attenzione è ora più concentrata sulla compatibilità tra l’obiet
tivo generale di riduzione degli squilibri esterni e le tendenze, espansive o 
austere, delle politiche fiscali nei vari paesi. Alla luce di tale rapporto, è pos
sibile articolare meglio le valutazioni circa il movimento degli squilibri inter
nazionali. Adottando una particolare misura della politica fiscale, depurata 
della inflazione e degli effetti ciclici (fig. 1), è possibile notare come l’Europa 
è passata da una politica fiscale restrittiva condotta nel 1987 ad una 
moderatamente espansiva nel corso del 1988, e l’effetto sulle partite correnti 
è stato immediato ed assai rilevante (in % del Pii l’attivo è sceso da 0,7 a 0,2 
punti percentuali); la politica fiscale tedesca è risultata espansiva in misura 
anche maggiore, ma i suoi effetti sull’avanzo estero sono stati del tutto 
irrilevanti, a causa della parziale sottovalutazione del marco e della ricaduta 
positiva sul commercio estero tedesco del boom degli investimenti; gli Stati 
Uniti, infine, a differenza del Giappone, si sono comportati in modo incoe
rente, ed anziché mantenere o rafforzare l’atteggiamento restrittivo, così da 
agevolare il rientro tanto del deficit interno quanto di quello estero, sono 
passati ad una politica fiscale di tipo neutro (forse in qualche connessione con 
il periodo elettorale).

La convergenza e coerenza delle politiche fiscali nei paesi comunitari sarà 
indubbiamente rafforzata dal processo di unificazione monetaria, che si 
affianca alla unificazione dei mercati europei.

Nello scorso mese di aprile, il Comitato presieduto da J. Delors, e formato da esperti 
e responsabili delle banche centrali dei paesi comunitari ha presentato un lungo 
rapporto sull’unione monetaria europea. Benché tale rapporto non sia vincolante per 
le future decisioni politiche,.esso rappresenta un punto di vista di estrema autorevo
lezza sulle prospettive connesse alla unificazione dei mercati: sembra perciò utile 
proporne una breve sintesi. Il Comitato sostiene innanzitutto lo stretto legame tra 
integrazione economica ed integrazione monetaria, seppure con ritmi in parte 
differenziati, e delinea un percorso di integrazione in tre stadi, per il quale è comun
que indispensabile una revisione del Trattato istitutivo della Comunità. Nel primo 
stadio, le valute ancora al di fuori dello Sme entreranno a fame parte, e le banche 
centrali dovrebbero accrescere fortemente il grado di cooperazione, tanto da rende
re le variazioni dei tassi di cambio (di per sé ancora possibili) un fatto eccezionale; 
allo stesso tempo, sarà ampliato l’ambito di uso e circolazione dell’Ecu. Ridefinizioni 
delle competenze di alcuni organismi già esistenti (Comitato dei ministri finanziari, 
Comitato dei governatori delle banche centrali) dovrebbero consentire di valutare le 
scelte di politica economica dei singoli stati (incluse quelle relative alla politica fiscale) 
in un quadro globale di compatibilità sul piano comunitario. La creazione di un nuovo 
stmmento di intervento sui mercati intemazionali delle valute, a disposizione del 
Comitato dei governatori, è appoggiato da alcuni stati, ma avversato da altri. Nel 
secondo stadio, sostanzialmente una fase di passaggio verso la situazione definitiva,
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i meccanismi di coordinamento saranno progressivamente migliorati sulla base delle 
esperienze,, mentre regole più strette entreranno in vigore. In particolare, l’entità dei 
disavanzi pubblici nei vari paesi dovrà essere resa compatibile, se del caso attraverso 
l’opera degli organi politici comunitari, ed allo stesso modo gli obiettivi monetari 
saranno fissati a livello europeo, con l’esplicita intesa che le politiche monetarie 
nazionali dovranno garantirne il raggiungimento, pur all’interno di una sovranità 
monetaria ancora di tipo nazionale. Infine, nel terzo ed ultimo stadio, i tassi di cambio 
saranno fìssi in modo irrevocabile, e la sovranità nel campo della politica monetaria 
sarà interamente di competenza comunitaria: tutte le operazioni di mercato aperto, 
e l’uso delle riserve bancarie nazionali sarà di competenza del coordinamento delle 
banche centrali, entro obiettivi fissati dagli organi politici. Il controllo comunitario 
sulle politiche fiscali ed i disavanzi pubblici diverranno più stringenti e vincolanti. La 
fissazione definitiva delle parità di cambio garantirà la continuità tra le valute nazionali 
e la singola valuta comunitaria, nel frattempo definita, quale strumento di pagamento. 
Il documento sottolinea le implicazioni di questa evoluzione sulle politiche sociali e 
sulle relazioni tra interessi organizzati (tipicamente i rapporti imprese-sindacati- 
govemo) e l’importanza, in questo quadro, dei meccanismi di riequilibrio a dispo
sizione della Comunità per intervenire sulle aree più deboli.

Come più volte indica il rapporto Delors, la prospettiva che si apre per i 
prossimi anni è quella di una crescente cooperazione ed armonizzazione, non 
solo tra le diverse disposizioni legislative nazionali, ma più radicalmente tra 
le diverse impostazioni e priorità che caratterizzano la gestione della politica 
economica nei vari paesi. Si tratta certo di un processo lungo e difficile, che 
probabilmente si scosterà in misura anche significativa, nei tempi e nelle 
modalità, da quanto indicato nel Rapporto, ma che è certamente inevitabile. 
Lo scenario di fondo, per quanto riguarda l’ambito comunitario, sarà 
probabilmente segnato dalla centralità della tradizionale vigilanza contro 
l’inflazione esercitata dalla banca centrale tedesca, con qualche concessione 
a favore delle monete più deboli nei confronti del marco. Peraltro nelle ultime 
settimane la situazione economica intemazionale è tornata a farsi incerta: si 
assiste ad un rafforzamento del dollaro collegato al movimento dei tassi di 
interesse americani, ma poco rispondente a miglioramenti degli squilibri 
fondamentali, mentre il marco tedesco si è addirittura indebolito, peggioran
do le prospettive di riequilibrio tra le economie europee, e il coordinamento 
tra le banche centrali sembra attraversare un momento di incertezza.

2. L'economia italiana

L’evoluzione dell’economia italiana è risultata anch’essa improntata a toni 
sostanzialmente favorevoli. Il Pii è aumentato nel 1988 del 3,9% (fig. 2), con 
una netta accelerazione rispetto allo scorso anno, attribuibile quasi esclusi
vamente all’aumento reale delle esportazioni (+5,7% quest’anno contro 
+3,1% nel 1987). Gli investimenti sono aumentati ancora in misura maggiore
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Figura 2. Prodotto Interno Lordo e sua composizione 1986-1988

dei consumi, ma la domanda interna, in entrambe queste sue componenti, 
è risultata in rallentamento rispetto ai ritmi dello scorso anno. In decelerazio
ne anche l’espansione delle quantità importate, pur sempre tuttavia su tassi 
superiori a quelli delle esportazioni. La sensazione di un vincolo estero meno 
stringente, che le cifre della Contabilità Nazionale sembrano proporre, deve 
essere contenuta sulla base dei dati dei primi mesi del 1989- Pur essendo 
abbastanza sostenuto, l’andamento degli investimenti può sollevare qualche 
perplessità, sopratutto a causa del divario tra i tassi italiani e quelli di alcuni 
altri paesi occidentali. Il rischio di una insufficiente creazione di capacità 
produttiva, se non del tutto assente, è però ridimensionato da una lettura di 
più lungo periodo. Secondo alcuni studi, infatti, la maggiore differenza tra 
l’attuale ciclo economico ed i precedenti degli anni ’60 e 7 0  consisterebbe 
proprio nei tassi di crescita degli investimenti, nettamente superiori in questa 
occasione, mentre consumi e Pii sarebbero in espansione più moderata. L’a
nalisi del valore aggiunto settoriale consente di notare come l’agricoltura 
abbia dato, nel 1988, un contributo assai negativo alla crescita (-3,3%), mentre 
il comparto industriale e quello dei servizi destinabili alla vendita hanno 
fornito un contributo positivo (+4,8% e +5,1% rispettivamente). Disaggregan-
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do tali dati a livello di branche settoriali, emerge come aumenti molto 
sostenuti abbiano riguardato il comparto dei mezzi di trasporto (+10,8%, con
tro il +3,1% registrato nel 1987) e quello delle manifatture varie (+7,9% contro 
+1,2% nello scorso anno). Flessioni consistenti hanno riguardato l’industria 
alimentare e quella della carta. Tra i servizi, forti espansioni reali hanno coin
volto i trasporti, i servizi vari e in misura minore il commercio, mentre il credito 
ha subito un rallentamento, che segue una prestazione già non molto inco
raggiante nello scorso anno.

Il buon ritmo dell’attività economica del 1988 si è tradotto positivamente in 
termini di occupazione. Le unità di lavoro standard sono aumentate di oltre
23.000 unità, con un incremento percentuale pari all’1,4%. La maggiore 
espansione è avvenuta nel settore dei servizi destinabili alla vendita (+2,7%),

Tabella 4. B ilancia dei pagam enti econom ica  -  saldo partite correnti (m iliardi d i lire)

M erci N oli e 
trasporti

Viaggi
este ro T o ta le

1986 6 .2 8 3 -2 .3 3 3 10 .353 3 .8 0 2
1987 -7 7 -2 .7 4 1 9 .9 0 2 -1 .9 4 0
1988 -7 4 6 -2 .8 7 8 8 .2 5 9 -6 .2 6 8

Fonte: Relazione Generale 1988

ma il dato saliente è la ripresa dell’occupazione industriale, particolarmente 
nel comparto della trasformazione industriale (+1,5%). È risultato minore 
rispetto agli ultimi anni l’aumento dei lavoratori indipendenti ed il ricorso al 
part-time.

I dati relativi alla inflazione sono invece assai meno confortevoli. Misurata 
sui prezzi al consumo, il tasso è pari al 6,4% su base annua nel febbraio 1989, 
ben oltre i limiti fissati come obiettivo dal governo nella Relazione Previsio
nale dello scorso settembre. Particolarmente grave, poi, è il fatto che l’incre
mento dei prezzi all’ingrosso è risultato anche superiore (+6,7% a febbraio).

L’incremento del Pii è avvenuto, come già accennato, senza ulteriori, gravi 
ripercussioni sul disavanzo estero, dopo il peggioramento del 1987. Il disa
vanzo commerciale è risultato di 12.875 miliardi, 1.600 miliardi in più che nel 
1987 (tab. 4): ma le elasticità delle importazioni rispetto al Pii appare 
diminuita. Il risultato è da attribuirsi ad un insieme di circostanze: la crescita 
è stata sostenuta anche nel resto dell’area Ocse, e pertanto l’aumento delle 
importazioni ha potuto essere in parte controbilanciato dall’espansione dei 
mercati di esportazione; il cambio reale della lira (tab. 5) ha consentito recu
peri di competitività verso i mercati europei, seppure in misura modesta; il
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Tabella 5. Tassi di cambio reale effettivo della lira 1980=100

1985 1986 198 7 1988

U sa 65 ,6 87 ,5 100,6 1 00 ,8
G erm ania 105,3 102,3 100,7 9 9 ,9
Francia 104,4 102,8 1 04 ,3 103,8
G ran  B retag n a 99 ,9 108,0 110,1 100,8
Paesi C ee 104,3 104,9 105,1 103,4

Fonte: Banca d'Italia

calo, in media d’anno, dei prezzi intemazionali del petrolio -ha compensato 
il forte aumento dei prezzi delle materie prime non petrolifere; l’evoluzione 
delle ragioni di scambio è leggermente migliorata sui livelli del 1987. Tuttavia, 
benché esistano elementi per ipotizzare una qualche riduzione del cosiddetto 
vincolo estero allo sviluppo per il 1988, un esame approfondito dei dati 
segnala parecchi elementi di preoccupazione: si riduce l’attivo dei settori 
industriali tradizionalmente in surplus; resta forte il passivo nell’area dei 
servizi; diminuisce di 2.000 miliardi in tre anni l’avanzo della voce “viaggi 
all’estero”, in rapporto alla maggiore mobilità turistica dei residenti ed alle 
difficoltà del turismo nazionale. Nell’insieme, gli elementi che attenuano gli 
squilibri esteri sono di natura esogena e volatile, quali variazioni di cambi e 
di prezzi, mentre gli elementi che tendono ad appesantirne il vincolo sono 
di natura più strutturale.

Le maggiori preoccupazioni rimangono comunque collegate al difficile 
controllo della finanza pubblica. Secondo i dati della Relazione Generale, 
l’indebitamento consolidato delle amministrazioni pubbliche ammonta, per 
il 1988, a 114.213 miliardi (tab. 6). In percentuale del Pii, si tratta del 10,6%, 
con una caduta rispetto al 1987 (11%). L’equivalente fabbisogno del settore 
statale è di circa 122.000 miliardi, di molto superiore ai livelli fissati come

Tabella 6. Conto consolidato della Pubblica Amministrazione

U scite 1986 198 7 198 8

T o ta le  u scite 4 5 8 .8 2 5 4 9 9 .6 4 5 551 .651
di cu i:co n su m i coll. 145 .2 9 8 1 6 5 .4 1 7 185 .1 9 4

p restaz io n i so cia li 1 5 4 .7 4 8 169 .9 7 2 1 8 6 .2 5 6
in teressi passiv i 7 6 .7 5 8 7 8 .9 0 0 8 8 .9 3 5

E ntrate totali 3 5 4 .3 0 4 3 9 0 .4 0 9 4 3 7 .4 3 8
di cu i:im p o ste  d irette 1 1 5 .4 9 3 130 .681 145 .0 7 4

im p o ste  indir. 8 1 .7 4 3 9 3 .1 1 4 109 .1 8 2
In d eb itam en to -1 0 4 .5 2 1 -1 0 9 .2 3 6 -1 1 4 .2 1 3

Fonte: Relazione Generale 1988

32



obiettivo nei mesi precedenti. Il dibattito circa le modalità di tagli di spesa, 
sempre molto incerto, e le perplessità relative alla effettiva capacità di ope
rare in modo corrispondente alle decisioni, non consentono di valutare 
facilmente 1 impatto delle manovre di rientro. Sembra peraltro di poter segna
lare come la necessità di mantenere tali manovre compatibili con lo sviluppo 
di una convergenza fiscale europea avrà, nel medio periodo, precise riper
cussioni: in sostanza, la strada di aumenti di aliquote, tanto di imposte dirette 
quanto di imposte indirette, appare difficilmente compatibile con l’esigenza 
di armonizzare i trattamenti fiscali a livello comunitario, per i quali esiste una 
forte corrente favorevole ad aliquote modeste, mentre resta aperto il campo 
per riduzioni di evasioni ed allargamenti della base imponibile. Allo stesso 
modo, il contenimento delle aspettative di inflazione, che incidono sui tassi 
di interesse e sulla struttura del debito, richiede forme credibili e più incisive 
di politica dei redditi. La crisi politica ha interrotto il dibattito sulle manovre 
economiche, ma non ha impedito l’emergere di questioni in parte trascurate, 
quali 1 andamento del costo del lavoro, per il quale si profila una gestione 
complicata. L’assenza di una iniziativa politico-economica più generale ha 
altresì lasciato spazio all’apprezzamento della lira rispetto alle altre valute 
europee, contribuendo a inasprire la prospettiva per il commercio estero 
italiano.

3■ L’economia piemontese

Il bilancio della economia piemontese per il 1988 è decisamente favorevo
le. Le stime Ires dell’andamento del Pii indicano un incremento nel 1988 del 
4,7% rispetto all’anno precedente, nettamente al di sopra del dato nazionale 
(tab. 7). Esso trae origine principalmente nella notevole performance del

Tabella 7 . Valori aggiunti settoriali e  Pii regionale a  prezzi d i m ercato. Tassi d i variazione 
annuali 1987-88

P iem . 8 7  P ie m .8 8  Italia  88

A gricoltura 
In d u strie  m anifatt. 
C ostruzioni 
Servizi v en d ib ili 
Servizi n o n  v en d ib ili

Pii a  p rezz i d i m erca to

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

3 ,6 4 ,7 3 ,9

Fonte: E laborazioni 1res e Relazione G enerale 1988



settore industriale manifatturiero, il cui valore aggiunto è aumentato, sempre 
secondo le stime Ires, del 6,3%; leggermente al di sopra della media nazionale 
sembra essere il dato del settore dei servizi non vendibili (1,5%), grazie ad un 
aumento' dell’occupazione, mentre per i servizi destinabili alla vendita 
l’espansione del valore aggiunto, in linea con la media nazionale, nasconde 
però una accelerazione della produttività. L’agricoltura è invece in flessione 
sostenuta. Come accaduto in altre occasioni, peraltro, si verifica qualche 
scostamento tra le stime prodotte dall’Ires e quelli di altra fonte (Banca d’Italia, 
Camera di Commercio). Mentre sarebbe certamente utile approfondire le 
motivazioni di tali divergenze, va notato come vi sia una larga convergenza 
sui punti salienti della congiuntura regionale del 1988: in particolare la 
notevole spinta propulsiva prodotta ancora una volta dal settore manifattu
riero, la buona prestazione dei servizi, l’andamento complessivo superiore 
alla media nazionale.

Qualche cenno più approfondito merita ancora il settore industriale. Nel 
corso del 1988, e nei primi mesi del 1989, la situazione degli ordinativi alla 
industria piemontese è ulteriormente migliorata. La prevalenza di ordini dal
l’interno rispetto a quelli esteri è confermata, anche se negli ultimi mesi si è 
assistito ad un certo recupero di questi ultimi, tanto nella grande quanto nella

Figura 3. Ordini totali ed esteri a ll’industria piem ontese 81-88: dati destagionalizzati 
(m edia m obile a  4 termini)
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piccola impresa (fìg. 3). Non è sorprendente, quindi, che lo sfruttamento della 
capacità occupata abbia subito una accelerazione, aumentando di circa un 
punto in media d’anno nella piccola e nella grande impresa. Allo stesso tem
po, per la prima volta in otto anni, l’occupazione nell’industria di trasforma
zione è tornata ad una crescita. La convergenza tra variazioni positive della 
capacità occupata e variazioni positive della occupazione è in realtà un 
aspetto in certo modo innovativo della situazione piemontese. Come con
ferma una analisi di più lungo periodo, condotta su dati destagionalizzati 
(seppure in maniera non troppo sofisticata), le due variabili hanno avuto un 
comportamento sostanzialmente inverso nel corso degli anni ’80 (fig. 4): forti 
aumenti nello sfruttamento degli impianti hanno compensato forti riduzioni 
di occupazione, e fasi di ampia divergenza si sono alternate a fasi di con
vergenza, per lasciare spazio, nell’ultimo periodo, ad un andamento paralle
lo. Si può ipotizzare che lo sfruttamento degli impianti costituisca la risposta 
prevalente a cicli di breve periodo, mentre l’occupazione obbedisca a trend 
di più vasta gittata. È significativo, comunque, come segni di progressiva 
attenuazione del trend occupazionale negativo nella industria si possano 
cogliere già tra 1984 e il 1985. Gli alti ritmi di attività dell’industria si riflettono 
positivamente sulle intenzioni di investimento, soprattutto per quanto riguar-

Figura 4. Capacità occupata ed  occupazione in Piemonte 81-88; tassi d i variazioni 
annuali su dati destagionalizzati (m edia m obile a  4  termini)

A  capacità occupata 

#  occupati dipendenti

Fonte: elaborazioni Ires su dati FederPiemonte
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da gli investimenti per ampliamento, decisamente al punto più elevato degli 
ultimi dieci anni. Nell’insieme, il giudizio complessivo espresso lo scorso 
anno, secondo il quale la via piemontese alla ripresa si fonda sull’efficienza 
e sullo sfruttamento degli impianti, più che su una adeguata espansione del 
potenziale produttivo, sembra meritare qualche attenuazione. Nel 1988, le 
tendenze all’aumento del potenziale produttivo, in un quadro di piena 
conferma dei livelli di efficienza e di intensità di impiego delle risorse, sono 
proseguite e, in certo modo, sembrano avere trovato un concatenamento. 
Resta aperto il problema se questo non avvenga con qualche ritardo, nella 
fase cioè più alta del ciclo, ed in prossimità forse di una certa attenuazione 
degli stimoli favorevoli, mentre una vitalità in qualche modo anticipata 
avrebbe consentito di cogliere meglio opportunità interne ed estere di 
qualche rilievo.

4. Il Piemonte e il mercato unico europeo

È molto difficile definire il quadro delle possibili implicazioni per l’eco
nomia, ma più in generale per l’intero ambiente economico piemontese, del 
processo di unificazione dei mercati europei; per altro verso, è altrettanto 
difficile valutarne il grado di preparazione a questo passaggio cruciale. 
Rinviando ad altri capitoli alcuni approfondimenti specifici, si può dire, in 
termini generali, che nella misura in cui l’unificazione condurrà effettivamen
te a quegli effetti positivi su tassi di sviluppo, incrementi di produzione e di 
occupazione da più parti indicati, il Piemonte è indubbiamento in condizioni 
di trame pieno vantaggio, grazie alla propria specializzazione verso i mercati 
comunitari, alla presenza cospicua di grandi imprese, probabilmente quelle 
più in grado, almeno in una prima fase, di affrontare le nuove realtà, alla 
presenza diffusa di imprese, anche di minore dimensione, con solide 
esperienze intemazionali. D’altra parte, si deve notare come alcune specia
lizzazioni settoriali (mezzi di trasporto, tessile-abbigliamento) siano partico
larmente sensibili non solo a ciò che accadrà sul mercato unificato, ma al 
grado di apertura di tale mercato verso l’ambito extra-comunitario che i 
Dodici decideranno di consentire. Nel campo bancario e dell’intermediazione 
finanziaria, poi, il grado di preparazione del sistema piemontese appare 
dipendere largamente dal negoziato politico generale in corso attorno a 
possibili accorpamenti e sinergie tra istituti di rilievo nazionale, mentre 
peraltro il Piemonte rimane un appetibile terreno di insediamento per un 
numero ristretto ma qualificato di operatori di servizi all’industria. In gene
rale,le ipotesi sviluppate nella Relazione dello scorso anno (possibile effetto 
negativo sul settore agricolo, sostanziale tenuta del comparto industriale,
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presenza di potenzialità favorevoli nel settore dei servizi, soprattutto finan
ziari), sembrano meritare una conferma. Se si sposta il punto di osservazione 
verso i regimi di politica fiscale e monetaria che l’unificazione dei mercati, 
particolarmente quelli finanziari, nonché il recente accordo tra le banche 
centrali sulla evoluzione verso l’unificazione monetaria, rendono possibili, è 
possibile cogliere qualche ulteriore elemento. La prospettiva di riduzione, 
fino alla scomparsa, dei rischi di cambio dovrebbe favorire in modo netto 
l’internazionalizzazione del sistema delle imprese minori, tanto dal lato 
dell’import-export di merci, quanto della diversificazione del portafoglio e 
dell’impiego all’estero della liquidità in modo ottimale. Allo stesso tempo, non 
sarà più possibile compensare squilibri di competitività attraverso l’uso del 
tasso di cambio, e questo renderà l’economia piemontese più vulnerabile in 
quei settori e prodotti per i quali le barriere connesse alla diversificazione di 
prestazioni e qualità non sono sufficienti ad impedire una più accesa 
competizione di prezzi e di costi. Le possibilità di una presenza competitiva 
sul mercato nord-americano, che molte imprese piemontesi hanno scoperto 
solo negli ultimi tre-quattro anni, dipenderanno in modo progressivo dai 
rapporti di cambio che si instaureranno tra la moneta europea di riferimento, 
il marco tedesco, e il dollaro: in qualche caso, ad esempio nel comparto delle 
macchine utensili, ciò ridurrà le possibilità di competizione tra aziende 
piemontesi e tedesche su mercati terzi, riconducendo tale competizione, 
salvo ovviamente gli aspetti di tipo qualitativo, alla competitività dei prezzi 
relativi.

Conclusioni

Quasi tutti i commentatori concordano nel ritenere il 1988 un anno tra i più 
favorevoli per le economie industrializzate. I tassi di espansione hanno 
saputo mantenersi particolarmente sostenuti, benché non molto sia accadu
to sul piano degli squilibri fondamentali tra le economie, e meno ancora per 
quel che riguarda gli squilibri dell’economia più squilibrata, cioè quella 
americana. I primi mesi del 1989 sembrano segnalare come, in assenza di una 
forte, comune e coordinata iniziativa di politica economica, i movimenti di 
capitale abbiano ormai assunto una forza d’urto capace di rovesciare le 
tendenze un tempo connesse al movimento dei dati fondamentali delle 
economie: il rafforzamento del dollaro e l’indebolimento del marco sono 
chiari esempi di movimenti nella direzione opposta a quella necessaria. 
L economia italiana si è inserita in questo quadro dinamico con buona 
vivacità, riportando significativi risultati di crescita, ma non riuscendo tuttavia 
a compiere passi avanti sul piano del rientro del deficit pubblico. Oltreché
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rendere più pesante la manovra congiunturale, particolarmente nel caso di 
un passaggio verso condizioni generali meno favorevoli, il mancato rientro 
pesa sulla effettiva possibilità di integrazione con gli altri paesi europei.

Il Piemonte, confermando una tendenza ricorrente, è stato in grado di 
superare la performance media nazionale, essenzialmente grazie al settore 
industriale manifatturiero. Il forte livello di sfruttamento degli impianti ha 
trascinato con sè un aumento della propensione ad investire, che sembra ora 
collegarsi al recupero di occupazione nell’industria. Sul piano congiunturale 
la regione, nel complesso;- sembra in grado di affacciarsi alla soglia del 
mercato europeo unificato in condizioni favorevoli per trame tutte le oppor
tunità, pur se, sul piano strutturale, incidono da un lato un mix settoriale an
cora fortemente concentrato sull’industria, dall’altro gli sviluppi generali 
dell’economia nazionale.
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Capitolo III

La popolazione

Nella prima parte del capitolo viene esaminata l’evoluzione della situazio
ne demografica della regione ai diversi livelli di disaggregazione territoriale. 
Quest’anno l’attenzione viene posta sui nodi problematici che il quadro de
mografico piemontese presenta.

La seconda parte del capitolo, dedicata ai confronti intemazionali, pro
pone da un lato una comparazione fra il Piemonte e altre regioni europee, 
dall’altro lato un esame dello sviluppo demografico differenziale dei paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, suscettibile di influenzare i flussi immi
gratori dai paesi nord-africani verso quelli europei.

1. Situazione demografica

Nel corso del 1988 la popolazione della regione ha continuato il suo decli
no perdendo rispetto al 1987 circa 10.000 residenti.

Tale ulteriore flessione assume contorni diversi se si considera che nel 
volgere di pochi anni il saldo negativo si è dimezzato: dal calo di 23.000 
residenti nel 1983 si passa ai 18.000 nel 1986 per giungere ai 10.000 del 1988. 
Questo risultato è da attribuire in primo luogo al saldo migratorio che a 
partire dal 1987, dopo anni di valori negativi, ha fatto riscontrare valori di 
segno positivo, 4.400 nel 1987, 4.900 circa nel 1988. Il leggero incremento 
del saldo è dovuto ad un lievissimo aumento di iscritti e ad un’altrettanto 
minima diminuzione di cancellati.

Un fatto nuovo sembra avvenire anche sul fronte della dinamica naturale 
(in realtà già preannunciato dalle proiezioni demografiche prodotte negli 
anni scorsi): per la prima volta dopo un lungo periodo di flessione, la natalità 
mostra una leggera ripresa, da 32.100 nati nel 1987 a 33.190 nel 1988.

Nel valutare e interpretare questo dato va tenuto in conto che le classi 
femminili in età giovanile e fertile di questi anni ’80 sono particolarmente 
numerose essendo costituite da contingenti nati nel periodo del baby boom.
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Tabella 1. Tassi di incremento naturale, migratorio e complessivo dal 1978 a l 1988 in 
Piemonte (.000)

P op olaz.
m edia

Increm .
natur.

Increm .
migr.

Increm .
com pì.

197 8 4 .5 3 9 .3 5 3 -1 ,5 0 ,9 -0 ,6
1979 4 .5 3 4 .5 8 0 -0 ,2 0 ,7 -1 ,5
1980 4 .5 2 4 .4 0 3 -2 ,8 -0 ,2 -3 ,0
1981 4 .4 9 5 .4 3 0 -2 ,8 -1 ,9 -4 ,7
1982 4 .4 6 3 .6 7 3 -2 ,8 -1 ,5 -4 ,3
1983 ,4 .4 4 2 .6 0 7 -3 ,9 1,3 -5 ,2
1 984 4 .4 2 1 .4 9 3 -3 ,6 -0 ,8 -4 ,3
1985 4 .4 0 3 .1 1 7 -3 ,6 -0 ,4 -4 ,0
1986 4 .3 8 5 .3 0 1 -4 ,0 -0 ,1 -4 ,1
1987 4 .3 7 6 .7 6 0 -3 ,8 1,0 -2 ,8
1 9 8 8  (stim a) 4 .3 7 2 .0 4 3 -3 ,5 1,1 -2 ,4

N ota - Si p recisa  ch e  in  qu esta  e  n elle  su ccessiv e  ta b e lle , i dati 
relativi al 198 6  q u an d o  in clu d o n o  il co m u n e di T orin o , so n o  stati 
corretti.
S i rico rd a  ch e  n e l 1 9 8 6  l'a n a g ra fe  di T o rin o  h a  o p era to  
u n a  "reg o larizzaz io n e” d ei dati relativ i a lla  p o p o la z io n e
a g g iu n g en d o  1 3 .1 4 0  resid en ti n o n  co n teg g ia ti n e l 1 9 81 . P er 
p ro ce d e re  a d  u n  co n fro n to  co n  gli a n n i p rece d e n ti, si è  reso  
n ecessa rio  n o n  te n e r  co n to  di q u esta  o p eraz io n e.

Fonte: Elaborazioni su dati Istat;• p er il 1988, elaborazioni su dati stimati Ires

Nella relazione dell’anno scorso, là dove si analizzava l’evoluzione della 
struttura per età negli anni ’80, si osservava un incremento di popolazione 
femminile giovane, non accompagnato da un aumento della natalità. È, 
quindi, probabile che l’aumento sia dovuto alle scelte riproduttive operate 
da donne giovani che finora avevano preferito rimandare la maternità per 
molteplici motivi. Si ricorda che è in atto negli ultimi 15 anni una progressiva 
diminuzione della nuzialità, dovuta sia ad una minore propensione al 
matrimonio sia ad una posticipazione dello stesso, e, in parte connesso a 
quest’ultima, un aumento dell’età media al parto. Non si può escludere, 
inoltre, che il mutato clima economico e le aspettative positive che esso ha 
alimentato, siano risultati propizi alla pianificazione di eventi procreativi in 
precedenza scoraggiati da una congiuntura economica critica. In assenza di 
sostanziali cambiamenti nei comportamenti riproduttivi tali da determinare 
un aumento della fecondità totale delle donne, è ragionevole attendersi un 
lieve incremento della natalità fino alla metà degli anni ’90, dovuto a fattori 
demografici strutturali e successivamente una ripresa del declino. Secondo 
le proiezioni Ires, il tasso di natalità non supererà comunque i livelli molto 
bassi del 1983-84.
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Le province e le aree-programma

Il miglioramento della situazione demografica, che emerge a livello 
regionale, si osserva in misura diversa in tutte le province, ad esclusione di 
quella alessandrina.

Le province che negli ultimi anni si distinguono per evoluzioni di intensità 
considerevoli sono quelle di Torino, Novara e Vercelli. Per tutte l’elemento 
che ha favorito decrementi demografici minori (Torino e Vercelli) o addirit
tura stazionarietà della popolazione (Novara) si rintraccia principalmente 
nell’andamento dei saldi migratori. Nella provincia di Torino i forti decre
menti migratori dei primi anni ’80 si sono fatti progressivamente minori; nelle

Tabella 2. Tassi d i incremento naturale, migratorio e totale nelle province d al 1982 a l 
1988 (.000)

1982

T orin o

In crem e n to  n atu rale  -0 ,9
In crem e n to  m igratorio  -5,6
In crem e n to  co m p lessiv o  -6 ,4

V ercelli

In crem e n to  n atu rale  -6 ,1
In crem e n to  m ig rato rio  2)2
In crem e n to  co m p lessiv o  -3,9

N ovara

In crem e n to  n atu rale  -2 ,9
In c rem e n to  m ig rato rio  2 ,4
In crem e n to  co m p less iv o  -0 ,5

C u n eo

In c rem e n to  n atu ra le  -3,1
In crem e n to  m ig rato rio  4 ’5
In crem e n to  co m p less iv o  1 ,4

Asti

In crem e n to  n atu ra le  -7,3
In crem e n to  m ig rato rio  2,9
In crem e n to  co m p less iv o  -4 ,4

A lessan d ria

In crem e n to  n atu ra le  -7,3
In c rem e n to  m ig rato rio  2 ,8
In c rem e n to  co m p less iv o  -4,5

1983 198 4 1985

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

-7 ,7 -6,4 -6,9
1,4 2,1 1,4

-6,3 -4,3 -5,5

-3,6 -4,0 -4,4
2,0 2 ,0 1,0

- 1,6 -2 ,0 -3 ,4

-4 ,3 -4 ,3 -4 ,3
4 ,4 3 ,6 3 ,1
0,1 -0 ,7 -1 ,2

-8 ,4 -7 ,3 -7 ,6
4 ,6 4 ,2 3 ,9

-3 ,8 -3 ,1 -3 ,7

-8 ,9 -8 ,6 -8 ,5
3 ,0 3 ,0 2 ,9

-5 ,9 -5 ,6 -5 ,6

198 6 1987 1988

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

-7,1 -7,0 -7,0
0,9 2,6 2,7

-6,2 -4,4 -4 ,2

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

-2 ,7 -1 ,2 -0 ,2

-4 ,4 -4 ,3 -4 ,1
3 ,3 3 ,0 3 ,5

-1 ,1 -1 ,2 -0 ,6

-8 ,2 -7 ,3 -7 ,3
4 ,5 4,1 4 ,2

-3 ,7 -3 ,2 -3 ,1

-8 ,7 -8 ,6 -8 ,4
2 ,6 2 ,6 2 ,2

-6 ,1 -6 ,0 -6 ,2

Fonte: Elaborazioni su dati Istat; per il 1988, elaborazioni su dati stimati ìres
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altre due province in esam e si tratta, invece, di incrementi migratori in 
crescita negli ultimi anni.

Le province di Cuneo e  Asti non  presentano sostanziali novità: le dinami
che naturali e migratorie mostrano oscillazioni di m odesto rilievo che pro
ducono com plessivam ente un’attenuazione lieve del decrem ento di popo
lazione.

' La provincia di Alessandria continua, invece, a registrare flessioni dem o
grafiche molto m arcate e in progressiva accentuazione, in particolare per il 
declino lento, ma costante,-del saldo migratorio.

Osservando le dinam iche dem ografiche a livello di aree-programma (si 
tratta di ripartizioni sub-provinciali che costituiscono per la Regione riferi
m ento territoriale in materia di program m azione socio-econom ica), si evi-

Tabella 3. Tassi d i incremento a l 1986 e 1988 nelle aree-programm a (.000)

T a sso  co m p lessiv o T asso  co m p lessiv o

198 6 1987 1988 1986 198 7 1988

1 V erbania -4 ,9 -3 ,4 -3 ,1 11 C asale M onferrato -8 ,8 -8 ,0 -7 ,4
2  N ovara > 1 ,5 0 ,1 1 ,4 12 A lessandria -6 ,0 -6 ,5 -6 ,1
3  B o ig o ses ia -8 ,5 -6 ,4 -6 ,6 13 A cqui T erm e -3 ,6 -2 ,1 -5 ,0
4  B ie lla -5 ,0 .3,1 -2 ,6 14 Asti -3 ,2 -3 ,1 -2 ,4
5 V ercelli -6 ,9 -5 ,2 -5 ,4 15 N izza M onferrato -5 ,0 -3 ,4 -4 ,9
6  Ivrea -5 ,0 -4 ,0 -3 ,2 Ì 6  Saluzzo -0 ,7 -1 ,3 0 ,0

7  Ciriè -1 ,7 0 ,9 -0 ,1 17 Alba -0 ,8 0 ,8 0 ,6
8  Susa 5,1 2 ,8 8 ,4 18 M ondovì -4 ,2 -5 ,8 -4 ,4

9  T orin o  (*) -5 ,4 -3 ,2 -3,1 19 C un eo 0 ,2 -0 ,7 -0 ,3
10 P in ero lo -1 ,1 -0 ,5 0 ,0

(* )  Vedi n ota  tab ella  1

Fonte: per il 1986-87, elaborazioni su dati Istat; p er il 1988 elaborazioni su dati stimati Ires

denziano, all’interno delle singole province, andamenti di intensità diversa.
Nell’ambito delle dinamiche demografiche, si esaminano dapprima gli in

crementi migratori, in quanto possono rappresentare attraverso un’analisi 
delle variazioni annue registrate un indicatore dello stato di dinamicità socio- 
economica delle aree a cui si riferiscono. Le aree che nella provincia di 
Torino hanno conosciuto un saldo migratorio in aumento sono principal
mente quelle di Susa, Pinerolo, Ivrea e Cirié, esclusa dunque solo 1 area di 
Torino che, peraltro, ha conosciuto nel corso degli anni ’80 decrementi mi
gratori progressivamente minori.

Per le aree di Ivrea e di Pinerolo si tratta di un arresto, in atto negli ultimi 
anni, della tendenza alla diminuzione dei saldi migratori positivi; l’area di
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Pinerolo si distingue per incrementi tra i più elevati nelle aree complessiva
mente intese.

Nella provincia vercellese l’area di Biella, diversamente da quelle di Borgo- 
sesia e Vercelli, conosce a partire dal 1986 una fase di ripresa dei flussi migra
tori in entrata e un’attenuazione di quelli in uscita tali da evidenziare nel 1988 
un incremento migratorio assai marcato. Una simile ripresa è propria anche 
dell’area di Novara, mentre l’area di Verbania, appartenente alla medesima 
provincia, evidenzia una leggera crescita del saldo migratorio, negli ultimi 
anni da negativo divenuto positivo, di entità però minima.

Tra le aree che presentano saldi migratori in crescita, pur in condizioni 
economiche non prive di problematicità, si riconoscono ancora Casale (pro
vincia di Alessandria), Asti, Saluzzo e Mondovì (provincia di Cuneo), tutte 
aree appartenenti a province che non presentano nel loro complesso incre
menti migratori crescenti.

Sul fronte della dinamica naturale la situazione appare estremamente 
preoccupante. Tutte le aree-programma, esclusa quella di Torino che co
munque presenta un saldo naturale negativo, conoscono decrementi molto 
elevati. Ben undici aree su diciannove (Borgosesia, Biella, Vercelli, Ivrea, 
Pinerolo, Casale, Alessandria, Acqui, Asti, Nizza e Mondovì) registrano de-

Tabella 4. Calcolo indicatori d i malessere dem ografico nelle aree-program m a (1987)

% > 60 anni F eco n d ità  (1 ) Incr.natur.

V erbania 2 0 ,6 9 1 9 ,55 -3 ,7 8
N ovara 2 2 ,2 8 2 0 ,1 3 -3 ,4 8
B o rg o se s ia 2 4 ,0 8 1 9 ,74 -6 ,3 7
B ie lla 2 4 ,0 2 1 9 ,1 8 -6 ,7 4
V ercelli 2 6,12 1 9 ,7 9 -7 ,4 7
Ivrea 2 1 ,8 2 18,21 -5 ,6 9
Ciriè 1 9 ,98 2 0 ,6 4 -4 ,1 3
Susa 18,61 19,55 -2 ,6 6
T orin o 19,74 18,31 -0,61
P in ero lo 2 2 ,2 0 1 9 ,49 -5 ,0 7
C asale  M .to 2 9 ,3 5 17,93 -1 0 ,1 3
A lessan d ria 2 7 ,0 9 1 7 ,08 -7 ,4 4
A cqui T erm e 3 0 ,4 8 1 7 ,13 -1 0 ,0 6
Asti 2 6 ,3 2 1 9 ,89 -6 ,8 5
N izza M .to 2 8 ,8 9 2 0 ,2 4 -8 ,3 5
Saluzzo 2 1 ,7 5 22,62 -3 ,2 1
A lba 2 2 ,2 7 2 2 ,0 3 -3 ,9 0
M on dovì 2 7 ,6 4 2 1 ,7 9 -8 ,4 0
C u n eo 2 1 ,8 6 2 3 ,8 4 -2 ,7 4

(1 )  in d ica to re  di fe c o n d ità  s ta tico  ca lc o la to  c o m e  
p e rce n tu a le  di b a m b in i fra 0  e  5 an n i su d o n n e  in  età  fra 
i 15 ed  i 4 9  anni

Fonte: Elaborazioni su dati stimati Ires
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Grementi intensi pari a -5 per mille (gran parte in ulteriore declino nel 1988 
rispetto al 1987, alcune sostanzialmente stabili, altre in lieve miglioramento), 
rivelando situazioni demografiche marcatamente deteriorate definite dagli 
esperti dell’Irp (Istituto di ricerche sulla popolazione del Cnr), di intenso 
“malessere demografico”.

La grande maggioranza di queste aree presenta gradi di invecchiamento 
notevoli (oltre il 26% della popolazione ha più di 60 anni), e livelli di fecon
dità inferiori al 20% (percentuale di bambini tra 0 e 5 anni sul totale di donne 
in età feconda compresa tra ij.5 e 49 anni). In particolare, nelle aree di Casale 
e Acqui si raggiungono quote pari rispettivamente al 29,3% e 30,5% di 
persone anziane, abbinate a livelli di fecondità i più bassi della regione, 17,9 
e 17,1. Gli studi condotti dall’Irp segnalano proprio come soglie di allarme 
una fecondità inferiore al 30% ed un invecchiamento superiore al 30%. In 
questi casi ci si può attendere, per gli anni che seguono, una situazione di 
“forte” malessere demografico, ossia un saldo medio annuo fra nascite e 
morti negativo e più intenso del -10 per mille, tasso che, infatti, le aree di 
Acqui e Casale conoscono già da alcuni anni. Il quadro demografico di 
queste aree e di tutte le altre prossime a questi valori o in progressivo declino 
è preoccupante perchè quand'anche la fecondità dovesse improvvisamente 
risalire al livello di sostituzione che assicura la crescita zero, e su tale livello 
attestarsi, la popolazione continuerebbe a diminuire ancora per decenni per 
il solo effetto delle “deformazioni” acquisite nella struttura per età.

E interessante osservare che questo tipo di meccanismo è evidenziato 
chiaramente dalle proiezioni relative alla popolazione della Liguria (decre
mento naturale medio annuo nel periodo 1981-87 pari a -6,9 per mille), in 
base alle quali emerge che anche sotto l’ipotesi di una fecondità che risalga 
fino a due figli per coppia, la popolazione ligure diminuirebbe almeno fino 
al 2025, ultimo anno proiettato.

Data una situazione demografica quale quella delineata per la maggioran
za delle aree-programma, certo in parte comune anche alle altre aree con 
tassi di decremento meno consistenti, il lieve miglioramento del saldo 
naturale di questi ultimi due anni acquista un significato non così rassicu
rante come potrebbe apparire di primo acchito. Ci si deve attendere, in 
effetti, che una struttura per età progressivamente meno “ricca” che in 
passato di risorse giovanili continui a produrre negli anni a venire bassi livelli 
di fecondità ed elevati livelli di mortalità in un meccanismo che tenderà ad 
autoalimentarsi. Così, a ben guardare, le origini del miglioramento del saldo 
naturale verificatosi in dieci aree (Verbania, Novara, Vercelli, Torino, 
Pinerolo, Alessandria, Asti, Alba, Cuneo e Saluzzo) parrebbero risiedere solo 
in fattori di tipo “congiunturale”, legati alla numerosità delle classi femminili 
che entrano oggi in età feconda, essendo nate negli anni del baby-boom. In
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Figura 1. Tassi di variazione naturale, migratoria e complessiva nelle 19Aree-Programma nel 
1988.

N ota: p e r  riferim enti n u m erici vd . tab . 3

Fonte: dati stimati Ires
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alcune aree ciò si assomma ad una diminuzione della mortalità: anche 
questo ultimo fenomeno non sembrerebbe rappresentare un’inversione di 
tendenza. Sulla base delle proiezioni dell’Ires e dell’Irp, si prevede per i 
prossimi anni un continuo incremento della mortalità a causa del progres
sivo invecchiamento della popolazione.

Esaminando, in conclusione, le variazioni demografiche complessive delle 
diverse aree, si osservano in parecchi casi dinamiche naturali così negative 
che incrementi migratori modesti o anche elevati non compensano i decre
menti naturali e determinano forti flessioni: si tratta delle aree di Vercelli, 
Casale, Alessandria, Acqui, Nizza e Mondovì.

Altre aree, quali quelle di Biella, Ivrea, Ciriè, Pinerolo e Asti, pur cono
scendo decrementi naturali molto intensi, compensano tali flessioni con 
incrementi migratori marcati e mostrano di conseguenza decrementi com
plessivi modesti o addirittura una sostanziale stabilità (Ciriè e Pinerolo).

Le rimanenti aree presentano decrementi complessivi modesti (Verbania), 
sostanziale stabilità (Saluzzo, Alba, Cuneo) od anche incrementi (Novara e 
Susa), spiegati in particolare da saldi naturali negativi, ma limitati, spesso 
combinati a incrementi migratori assai elevati (Novara, Susa, Alba, Saluzzo). 
L’area di Torino è, invece, caratterizzata da decrementi naturali minimi e 
decrementi migratori significativi che, sommandosi, producono cali demo
grafici notevoli.

Nel complesso, dalle osservazioni svolte, rimane confermato che all’inter
no della regione alcune zone collocate a sud-est (le province di Asti, 
Alessandria e in parte di Cuneo) e nord-est (la provincia di Vercelli) 
presentano fenomeni demografici, quali l’invecchiamento della popolazio
ne e bassi livelli di fecondità, tali che, nonostante positivi saldi migratori 
hanno prodotto comunque diminuzioni di popolazione notevoli. Rimane 
difficile valutare se tale compensazione dovuta ai movimenti migratori possa 
ritenersi sufficiente a correggere le distorsioni che caratterizzano la struttura 
per età di tali popolazioni e soprattutto se situazioni demografiche di questo 
genere producano vincoli e “strozzature” al funzionamento del sistema 
socio-economico. Tali considerazioni potranno essere oggetto di ulteriori 
approfondimenti e indagini per raccogliere al riguardo indispensabili ele
menti conoscitivi.

I principali poli urbani

Si propone quest’anno una lista di poli urbani parzialmente modificata: 
sono state aggiunte le città di Ciriè, Susa, Nizza Monferrato e Acqui Terme, 
in quanto poli di aree-programma, e sono state eliminate Fossano e Saviglia-
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no, poli dei “vecchi” comprensori. Si ricorda che gli altri quattordici poli 
urbani sono rappresentati dai comuni che al 31-12-1981 avevano più di 
25-000 residenti.

Nell’insieme, la popolazione urbanizzata nei comuni considerati continua 
a diminuire, sia che si includa il capoluogo regionale sia che lo si escluda: 
nel primo caso il tasso di incremento è pari a -5,9 per mille, nel secondo si 
riduce a -1,8 per mille. La differenza che si riscontra è prodotta dall’opposto 
andamento del saldo migratorio. NelPinsieme dei poli urbani, escluso 
Torino, tale saldo è lievemente positivo, 0,7 per mille; diversamente nel 
capoluogo regionale raggiunge livelli marcatamente negativi uguali a -8,9 
per mille. Da notare che la tendenza ad attirare flussi immigratori osservata 
nell’insieme dei poli urbani escluso Torino, non è certo generalizzata: il

Tabella 5 .  Tassi dì incremento a l 1986 e 1988 nei principali p oli urbani (.000)

T a sso  co m p lessiv o  T a sso  co m p lessiv o

1986 1987 1988 198 6 1987 1988

Chieri 0 ,3 -0 ,5 -1 ,6 N ovara 1,2 2,1
-9 ,4

2 ,4
C hivasso -4,0 -7 ,1 -7,1 V erbania -9 ,9 -7,1
Ciriè 1,6 -4 ,1 -6 ,3 A lba -1 ,8 -5 ,4 -5 ,5
C o lleg no -0,2 -1 ,6 -5 ,6 Bra -0 ,2 6 ,3 3 ,2
G rug liasco 1,6 18,9 2 5 ,0 C u n eo -2 ,6 -1 ,3 -1,1
Ivrea -13 ,1 -6 ,4 -4 ,5 F o ssan o -5 ,5 -2 ,1 4 ,4
M o n calieri -7 ,7 -8 ,7 -8 ,7 M ondovì 2,1 -2 ,8 -1 ,9
N ich elin o 0,8 -1 ,9 -3 ,2 Saluzzo -4 ,6 -2 ,3 -5 ,2
P in ero lo -1 ,7 -4 ,8 -6 ,3 Saviglian o 6 ,0 -4 ,3 -4 ,4
Rivoli 10 ,0 17 ,4 17,8 Asti -4 ,3 -2 ,8 -3 ,9
Settim o T o rin ese -5 ,7 -7 ,3 -6 ,1 N izza M. 1,0 1 ,7 -6 ,4
Susa -9 ,3 -1 5 ,1 -1 3 ,0 A cqu i T. -3 ,3 1,3 -6 ,5
T o rin o  (*) -1 2 ,6 -9 ,9 -1 0 ,6 A lessandria -8 ,0 -7 ,6 -7 ,2
V enaria 9 ,4 32 ,5 2 7 ,4 C asale  M on ferrato -5 ,5 -6 ,9 -6 ,8
B ie lla -2 ,9  ’ -4 ,3 -2 ,8 Novi Ligure -6 ,7 -1 0 ,6 -1 0 ,7
B o rg o se sia
V ercelli

-6 ,2
-8 ,3

-1 0 ,6
-5 ,9

-1 0 ,4
-6 ,6

T orton a -4 ,6 -6 ,6 -8 ,2

(* )  Vedi n o ta  tab ella  1

Fonte: Per il 1986-87, elaborazioni su dati Istat; p er il 1988, elaborazioni su dati stimati Ires

valore minimamente positivo osservato nel complesso è determinato in gran 
parte dal saldo migratorio elevato registrato in alcuni centri della cintura 
torinese, mentre ben 20 centri su 30 conoscono saldi negativi.

Le città che continuano a mostrare un’evoluzione positiva sono le mede
sime già riscontrate negli anni scorsi. Si tratta di Venaria, Grugliasco e Rivoli 
e in misura minore Bra e Novara. Come in passato, nelle prime tre l’afflusso 
notevole di popolazione dall’esterno (in ordine 26,1, 21,4 e 15,6 per mille, 
in valori assoluti circa 860 residenti ciascuna) si somma ad un saldo naturale
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positivo e produce incrementi marcati (27,4, 25,0 e 17,8 per mille). Nelle 
rimanenti due, Bra e Novara, l’espansione è dovuta solo al movimento mi
gratorio positivo (3,8 e 5,3 per mille) in parte controbilanciato da un saldo 
naturale negativo e presenta incrementi significativi, ma nettamente inferiori 
a quelli osservati sopra (3,2 e 2,4 per mille).

Tutti gli altri centri perdono popolazione in misura più o meno accentuata.
Per alcuni il declino sembra arrestarsi: Ivrea da un decremento nel 1984 

pari a -13,8 per mille è passata ad un valore di circa -4,5 per mille dovuto 
ad un saldo migratorio che si è fatto progressivamente meno negativo (da 
-8,8 a 1,6 per mille), in particolare per una diminuzione di cancellazioni.

Altri poli evidenziano proprio in questi ultimi anni un accentuarsi notevole 
della tendenza al declino. Pinerolo e Alba, che alcuni anni fa conoscevano 
lievi decrementi, negli ultimi due anni mostrano flessioni consistenti (nel 
1988 rispettivamente -6,3 e -5,5 per mille). La ragione del fenomeno è da 
ricercarsi per Pinerolo nel saldo migratorio che è passato da valori positivi 
a valori negativi, mentre per Alba si tratta di un aggravamento dei valori 
negativi sia del saldo naturale sia di quello migratorio.

È da notare l’evoluzione di Ciriè, Collegno e Nichelino, che ancora nel 1986 
presentavano lievi incrementi (Ciriè e Nichelino 1,6 e 0,8 per mille) o 
decrementi (Collegno -0,3 per mille). Nel 1988 mostrano, invece, decrementi 
molto marcati (-6,3, -3,1 e -5,6 per mille), che confermano e accentuano 
quelli registrati nel 1987, dovuti anche in questo caso a saldi migratori 
negativi. Le città di Nichelino e Collegno, in particolare, sembrano allinearsi 
al declino, già manifestatosi lo scorso anno, di altri comuni della cintura 
torinese, Moncalieri e Settimo Torinese, al quale si contrappone, come si è 
detto più sopra, la tendenza all’espansione di Grugliasco, Venaria e Rivoli.

Tabella 6. Popolazione nell'area m etropolitana e tassi d i incremento d al 1982 a l 1988

1 982 1983 1 984 1985 1986 198 7 1988

Cintura
C o m u n e di T o rin o  (*)

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

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

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

7 5 1 .1 3 0
1 .0 3 5 .3 8 3

7 5 4 .3 7 4
1 .0 2 2 .4 2 5

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

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

T o ta le 1 .8 2 5 .7 7 7 1 .8 0 9 .0 4 8 1 .7 9 6 .5 2 7 1 .7 8 6 .5 1 3 1 .7 7 6 .7 9 9 1 .7 8 4 .0 4 4 1 .7 7 8 .5 4 8

T assi di v ariaz io n e %

Cintura
C o m u n e di T orin o

1 0 ,43
-2 2 ,2 9

8 ,7 8
-1 7 ,7 9

6,16  
-1 3 ,9 2

4 ,3 2
-1 2 ,5 2

5 ,6 7
-9 ,8 3

7 ,0 7
-1 0 ,5 9

T o ta le  area  m etrop . -9 ,1 6 -6 ,9 2 -5 ,5 7 -5 ,4 4 -3 ,2 9 -3 ,0 8

(* )  V edi n ota  tab ella  1

Fonte: Elaborazioni su dati Istat; per il 1988, elaborazioni su dati stimati Ires

48



È probabile che le maggiori capacità attrattive di alcuni comuni della 
cintura siano favorite dalla dinamica edificativa verificatasi negli ultimi anni.

Rimane da esaminare la situazione demografica del polo urbano principa
le, il capoluogo regionale. Torino continua a conoscere decrementi com
plessivi molto elevati, superiori al 10 per mille, pari in valore assoluto ad una 
diminuzione di 10.800 residenti circa. La flessione è dovuta quasi comple
tamente, come negli anni scorsi, ad un saldo migratorio negativo (-8,8 per 
mille, in valori assoluti -9.000 residenti); il saldo naturale negativo è, invece, 
relativamente a quello degli altri poli, tra i meno accentuati (-1,8 per mille, 
in valori assoluti -1.800 residenti). È da notare che il generalizzato lieve 
incremento di natalità ha ridotto anche nel comune di Torino il decremento 
naturale, peraltro in misura non sufficiente a determinare un calo comples
sivo della popolazione meno marcato dell’anno precedente.

Confrontando l’evoluzione della cintura torinese complessiva, posta a confronto con 
quella del capoluogo, si nota che Torino, che concentra il 57% della popolazione 
dell’area metropolitana, continua un processo di flessione a ritmo alquanto elevato, 
anche se in progressivo rallentamento. Nel 1983 registrava un calo pari al 22,3 per 
mille, nel 1988 presenta una diminuzione del 10,6 per mille. La cintura nel suo 
complesso continua a crescere con tassi di incremento che dal 1986 mostrano 
un’accelerazione: si passa infatti da 4,3 a 5,7 a 7,1 per mille nel 1988. La crescita della 
popolazione residente nei comuni della cintura non compensa il calo registrato dal 
comune di Torino. Pertanto la popolazione dell’area metropolitana complessiva 
continua a diminuire anche se a tassi progressivamente inferiori.

2. L’evoluzione demografica rispetto alle altre regioni europee

Le tendenze fin qui delineate possono essere meglio colte nella loro spe
cificità ed implicazioni, se comparate con le situazioni e le dinamiche regi
strate nelle altre regioni della Comunità Economica Europea.

Sulla base delle informazioni Eurostat, sono stati individuati cinque 
principali indicatori demografici tali da poter delineare un quadro demogra
fico essenziale per ciascuna delle regioni dei seguenti stati: Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna. Si è esaminato,in specifico, la 
variazione media annua della popolazione nel periodo 1981-85, la quota 
percentuale di popolazione di età inferiore ai 25 anni e quella di età supe
riore ai 64 anni, il tasso di natalità e il quoziente di incremento migratorio. 
Le regioni sono state, inoltre, differenziate in base al livello di ricchezza 
disponibile per abitante (Pii regionali a parità di potere di acquisto), in modo 
tale da poter operare confronti tra regioni omogenee per grado di sviluppo 
e benessere. L’anno di riferimento disponibile per tali statistiche pubblicate
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dall’Eurostat è il 1984: ove possibile si controlleranno le tendenze in atto 
mediante i più recenti rapporti redatti dalla Commissione delle Comunità 
Europee e attingendo a varie fonti disponibili.

Si è utilizzato come criterio per definire il quadro demografico delle 
singole regioni, il numero di indicatori positivi cumulato in ciascuna area 
osservata: 0-2 indicatori aventi valori positivi (si intende nella media) 
individuano situazioni di deterioramento, 3-5 segnalano situazioni media
mente positive o molto positive.

Dall’analisi degli indicatori sembra emergere sostanzialmente una tipolo
gia costituita da cinque classi (vd. tab. 7):
1. regioni ad elevato grado di ricchezza caratterizzate da una condizione 

demografica molto deteriorata;
2. regioni ad elevato grado di ricchezza caratterizzate da una condizione 

demografica relativamente positiva;
3. regioni a medio grado di ricchezza caratterizzate da una condizione 

demografica molto deteriorata;
4. regioni a medio grado di ricchezza caratterizzate da una condizione 

demografica variatamente positiva;
5. regioni a basso grado di ricchezza caratterizzate da una condizione 

demografica molto positiva.
Sulla base di questo tipo di analisi il Piemonte si colloca, insieme alla Valle 

d’Aosta, alla Liguria, all’Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche) e all’Emi
lia-Romagna, in una posizione, rappresentata dalla terza classe, condivisa da 
poche altre regioni europee quali il North e North West in Gran Bretagna, 
il Niedersachsen, una regione tedesca in parte compresa tra quelle di 
Amburgo e di Brema e inglobante, tra le altre, la provincia di Hannover, e 
il Saarland, una piccola regione, anch’essa tedesca, al confine con la 
Lorraine. Rispetto a tali regioni, il Piemonte, con le altre aree italiane sopra 
citate, presenta valori demografici persino più negativi: in particolare 
dispone di una quota di popolazione giovane molto bassa (30,9%) superiore 
solo a quella di Amburgo e Berlino (27,7% e 28,4%) e simile a quella della 
regione di Hessen e di Brema (31,5% e 30,2%). Anche il peso della 
popolazione anziana è maggiore di quello registrato nelle altre regioni della 
classe tipologica di appartenenza, così come il tasso di natalità raggiunge 
livelli negativi record (0,8% come la regione di Brema e di Amburgo). Il saldo 
migratorio è negativo, ma senza raggiungere l’intensità registrata dal 
Niedersachsen e dalle due regioni settentrionali inglesi.

Generalmente, però, e ciò evidenzia ancora meglio la particolarità del caso 
piemontese, le regioni con livello di ricchezza medio, che costituiscono una 
quota consistente del totale delle regioni considerate (30%), sono caratteriz
zate da valori demografici abbastanza positivi (quarta tipologia): ciò vale per
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Tabella 7 . Classificazione delle regioni europee in base al quadro demografico e al livello
di ricchezza

Quadro demografico positivo

Ricchezza elevata Media Bassa
(F) Ile de France (F) Bassin parisien (F) Ouest
(F) Centre Est (F) Sud Ouest (GB) Northern Ireland
(D) Baden-Württemberg (F) Méditerranée (GB) West Midlands
(D) Bayern (F) Nord Pas de Calais (I) Nord-Est
(GB) South East (F) Est (I) Campania

(D) Rheinland-Pfalz (I) Abruzzi Molise
(D) Schleswig-Holstein (I) Sud
(GB) Wales (I) Sicilia
(GB) Yorkshire-Humberside (I) Sardegna
(GB) South-West (E) Noroeste
(GB) East Anglia (E) Noreste
(GB) Scotland (E) Madrid
(GB) East Midlands (E) Centro
(I) Lombardia (E) Este
(I) Lazio (E) Sur
(E) Canarias

Quadro demografico deteriorato
Ricchezza elevata Media Bassa

(D) Hamburg 
(D) Hessen 
(D) Berlin W.
(D) Bremen
(D) Nordrhein-Westfalen

(D) Saarland 
(D) Niedersachsen 
(GB) North 
(GB) North-West 
(I) PIEMONTE 
(I) Nord-Ovest 
(I) Emilia-Romagna 
(I) Centro

Fonte: Elaborazioni 1res su dati Eurostat

parecchie regioni inglesi contraddistinte da tassi migratori alquanto positivi, 
pur in presenza di una struttura di età forse più invecchiata di quella pie
montese; vale per la maggioranza delle regioni francesi, contrassegnate 
invece da una struttura per età più giovane.

Appartengono alla medesima tipologia due regioni italiane, il Lazio e la 
Lombardia. La popolazione del Lazio presenta ancora notevoli incrementi 
annui, evidenzia una bassissima quota di popolazione anziana e si avvan
taggia di un notevole saldo migratorio notevolmente positivo, in larga 
misura dovuto a immigrazioni dall’estero.

La Lombardia, infine, si colloca in questa classe, perchè presenta quattro 
indicatori compresi nella media o superiori ad essa, ma il quadro demogra
fico che emerge è da ritenersi appena positivo. Infatti la popolazione 
lombarda è stazionaria, con un tasso di natalità inferiore a quello del Lazio, 
sui livelli tedeschi, un saldo migratorio in pareggio, una quota di popolazio
ne giovane nella media e, unico valore più marcatamente positivo, una bassa 
percentuale di popolazione anziana.



Le regioni caratterizzate da un più basso livello di ricchezza evidenziano 
tutte un quadro demografico molto positivo collocandosi nella classe 5: si 
riconoscono in questo tipo di situazione le regioni spagnole e quelle italiane 
meridionali, il Northern Ireland, il West Midlands e la regione francese 
dell’Ouest.

Le regioni mediterranee sono generalmente contraddistinte da una 
struttura per età molto giovane. Colpisce invece il saldo migratorio positivo 
che può essere ricondotto -  quantomeno per le regioni dell’Italia meridio
nale -  a flussi di rientro dalle tradizionali aree di emigrazione, alla riduzione 
di movimenti migratori verso le regioni settentrionali e all’immigrazione di 
stranieri.

Se le regioni “povere” manifestano in genere una dinamica e una struttura 
demografica positiva, per le regioni europee a maggiore reddito per abitante 
il quadro tende a divaricarsi. Si possono individuare regioni contraddistinte 
da un elevato livello di ricchezza ed una situazione demografica molto 
deteriorata, come la maggior parte delle regioni tedesche, le quali nel loro 
insieme coprono gran parte del territorio nazionale. Si tratta delle regioni di 
Amburgo, Berlino Ovest, Brema, del Nortrhein-Westfalen e dell’Hessen. 
Sono regioni di antico sviluppo, investite negli anni 7 0  da processi di dein
dustrializzazione. A ciò, unitamente alla contestuale politica di chiusura 
delle immigrazioni instaurata dalla Germania a partire dal 1973, può proba
bilmente essere ricondotto il saldo migratorio estremamente negativo,

Non è forse molto noto che, escluso il caso dell’Irlanda, il tasso di natalità 
francese è il più elevato tra i paesi Cee, superiore a quello della Spagna, della 
Grecia e uguale a quello del Portogallo. Inoltre, esso appare in crescita dal 
1983 al 1986, ultimo anno di cui si hanno a disposizione dati relativi alla 
natalità. Le regioni con i valori più elevati sono quelle poste a nord-est della 
Francia, mentre quelle a sud, sud-ovest e centro-est presentano valori nella 
media. Le ragioni della maggiore natalità francese vanno fatte risalire alla con
siderevole presenza di popolazione di origine straniera (proveniente in gran 
parte dal Portogallo, Turchia, Algeria, Marocco, Tunisia e altri paesi africani). 
Infatti, se si considerano solo i nati da genitori francesi, il tasso di natalità 
risulta essere nella media comunitaria.
Sulla base di tali osservazioni, i flussi migratori potrebbero anche essere in
tesi come strumento di regolazione demografica, auspicabile, in particolare, 
per quelle aree segnate da fecondità molto bassa e da un rapporto crescente 
fra popolazione anziana e popolazione adulta. Ma i demografi francesi con
sigliano cautela a chi volesse elaborare un piano di immigrazione, sperando 
di ottenere una regolazione immediata della struttura per età: un tale obiettivo 
deve essere perseguito nel lungo periodo adottando una politica migratoria 
a tassi costanti senza tenere conto, peraltro, delle fluttuazioni che nel breve 
periodo necessariamente si produrrebbero nella struttura per età.
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mentre il basso tasso di natalità è associato a quote di popolazione anziana 
tra le più elevate delle regioni europee e ad uno scarso peso di risorse 
giovanili. Ne conseguono decrementi demografici molto consistenti, come 
nel caso di Brema e Amburgo, con perdite dell’ordine del 10 per mille.

Altre regioni, anch’esse con livelli di ricchezza elevati, presentano invece 
condizioni demografiche variatamente positive (seconda tipologia). Tra 
esse si riconoscono due regioni francesi, l’Ile de France e il Centre-Est, il 
Baden-Wurtemberg e il Bayem tedeschi e il South East inglese. Si collocano 
dunque in questo gruppo alcune delle aree metropolitane e delle regioni 
economiche a maggior dinamismo, come l’area londinese, quella parigina, 
quella bavarese, vale a dire le strutture portanti del sistema economico 
europeo. Ciò probabilmente comporta un più intenso ricambio demografi
co, perchè in genere risulta positiva o solo moderatamente invecchiata la 
struttura per età dei residenti, mentre i saldi migratori si presentano negativi 
o leggermente positivi.

In sintesi, l’analisi comparata fin qui condotta evidenzia la specificità della 
debolezza demografica del Piemonte, anche se rapportata a contesti di 
eguale o superiore livello di ricchezza. Infatti, se è vero che a bassi livelli di 
reddito pro-capite si associa sempre una notevole vitalità demografica e mai 
una condizione di malessere (vd. regioni spagnole e dell’Italia del sud), tra 
le regioni che godono di un livello medio o elevato di ricchezza si colgono 
situazioni più differenziate, che comprendono anche condizioni demogra
fiche definibili come relativamente o variatamente positive, in genere rap
portate ad andamenti favorevoli del flusso migratorio.

Differenziali di crescita demografica nel bacino del Mediterraneo

Con l’analisi condotta precedentemente si è inteso fornire alcuni elementi 
per collocare la regione piemontese in un ambito più vasto quale quello 
della Comunità Economica Europea.

Tuttavia, per cogliere i fattori internazionali che possono influenzare 
maggiormente la condizione del Piemonte, occorre volgere lo sguardo oltre 
i confini europei. Ci si riferisce alla situazione demografica dei paesi che si 
affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo, contrassegnata da una 
crescita particolarmente intensa sia per i valori che assume, sia per il loro 
divario rispetto a quelli, modesti, riscontrati nei paesi posti sulla sponda 
nord.

Secondo le proiezioni dell’Ilo, tra il 1980 e il 2000 la popolazione dei paesi 
della sponda sud crescerà da 152,1 a 239,3 milioni (+57,3%) mentre quella 
dei paesi della sponda nord aumenterà da 180,5 a 194,1 milioni (+7,5%).
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Da un punto di vista delle ripercussioni che tale evoluzione può avere 
suH’andamento del mercato del lavoro si osserva che negli anni 1950-80 la 
popolazione in età lavorativa conosceva già incrementi molto elevati nei 
paesi della sponda sud (Pss) rispetto a quelli registrati da quella dei paesi 
della sponda nord (Psn), in specifico incrementi rispettivamente del 2,4% e 
0,8%. Ma tale differenziale continua e si accentua nel periodo successivo 
1980-2000. La popolazione in età lavorativa dei Pss passerà da 82,9 a 144,4, 
mentre quella dei Psn crescerà da 115,7 a 127,8 milioni, che in termini di 
incremento medio annuo significa rispettivamente 2,8% e 0,5%.

Elementi di ancora maggiore interesse derivano dal considerare i saldi tra 
i flussi di entrata e di uscita nella e dalla popolazione in età lavorativa nei 
due decenni 1980-90 e 1990-2000: essi appaiono notevoli nel caso dei Pss 
e, all’opposto, quasi in pareggio nei Psn. Si consideri che nei primi, per ogni 
persona che esce dalla fascia di età di lavoro ne entrano nel periodo 1980- 
90 3,7 e nel decennio successivo 3,5, mentre nei Psn ad ogni uscita 
corrispondono 1,5 e 1,1 ingressi (l’Italia, in particolare, secondo questa sti-

Tabella 8. Paesi del bacino mediterraneo, tassi d i crescita medi annuali del PNL necessari 
p er garantire un tasso d'occupazione stazionario nei due diversi scenari di elasticità

. e= 0 ,3 e= 0 ,5

Sp o n d a sud 
A lbania 8 ,3 5 ,0
A lgeria 12,0 7 ,2
C ipro 3 ,7 2 ,2
Egitto 9 ,0 5 ,4
Israele 7 ,0 4 ,2
Libano 7 ,0 4 ,2
Libia 12,7 7 ,6
M arocco 10,0 6 ,0
Siria 12,7 7 ,6
T unisia 9 ,3 5 ,6
Turchia 8 ,0 4 ,8

T o ta le 9 ,3 5 ,6

Sp o n d a nord
F ran cia 1,7 1 ,0
G recia 1,3 0 ,8
Italia 0 ,7 0 ,4
Malta 2,3 1 ,4
Sp ag n a 2 ,7 1,6
Y ugoslavia 2 ,3 1 ,4

T o ta le 1,7 1,0

T o ta le 5 ,3 3 ,2

Fonte: Bruni M., A. di Francia, Colloque sur la transition dém ographique dans les pays 
méditerranées, Nice, 25-26-27 mai, 1988
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ma, sarebbe nel prossimo decennio il primo e l’unico paese a registrare un 
saldo negativo, più uscite che ingressi).

A fronte di tale evoluzione demografica, per mantenere lo stesso livello 
occupazionale dell’inizio anni ’80, si determinerebbe nel periodo 1980-2000 
nel complesso dei paesi del Bacino Mediterraneo la necessità di creare circa 
30,9 milioni di posti di lavoro. Ma di questi la grande maggioranza, 25,8 
milioni (pari all’83%), dovrà collocarsi nei Pss incrementando gli occupati 
nel periodo 1982-2000 da 42,1 a 66,8 milioni. Nei Psn si renderà necessario,, 
per contro, un incremento molto modesto da 61 a 66 milioni di occupati.

In termini medi, nei due periodi 1980-90 e 1990-2000, il fabbisogno di posti 
di lavoro nell’insieme dei paesi considerati passa da 1.893.000 a 1.637.000. 
Si tratta, però, della risultanza di due tendenze opposte. Nei Psn l’occupa
zione da creare scende da 502.000 a 106.000, mentre nei Pss cresce da 
1.391.000 a 1.532.000: nel decennio 1990-2000, cioè, la quasi totalità dei posti 
(93,5%) dovrà essere creata in quest’ultima area.

Ci si domanda a questo punto, quale tasso di crescita della produzione è 
necessario per determinare uno sviluppo occupazionale adeguato.

In base ad importanti studi svolti in materia, risulta che nei Pss la crescita 
economica resa necessaria dall’evoluzione demografica, nell’ipotesi di tassi 
di occupazione costanti, si colloca a livelli assai elevati, con incrementi medi 
annui che possono variare dal 9,3% al 5,6%, a seconda dei valori di elasticità 
occupazione/produzione ipotizzati. Diversamente, nei Psn si valuta suffi
ciente una crescita economica pari all’1,7% o 1,0% medio annuo, tassi di svi-

Tabella 9. Tasso di im m igrazione netto p er 1.000 abitanti nei paesi della Cee

i9 6 0 197 0 198 0 1 982 198 4

G erm an ia 6,1 9 ,2 5,1 -1 ,2 -2 ,4
Fran cia 3,1 3 ,5 0 ,8 0 ,0 0 ,3
Paesi B assi -1 ,1 2 ,6 3 ,7 0 ,2 0 ,6
B e lg io 0,5 0 ,4 -0 ,3 -0 ,5 0 ,0
L u ssem bu rgo 1,7 3,1 3 ,7 -1 ,0 0 ,3
G ran  B retag n a 2,1 -0 ,5 -0 ,9 0 ,2 0 ,9
Irlanda -1 4 ,8 -1 ,2 -0 ,2 -2 ,7 -3 ,6
D an im arca 0 ,7 2 ,4 0,1 0 ,0 0 ,8

P a e si E u ro p ei M editerranei:
Italia -1 ,9 -2 ,2 -0 ,1 0 ,4 1 ,6
G rec ia -3 ,7 -5 ,3 5 ,2 1 ,2 U
Sp ag n a -4 ,7 -0 ,8 0 ,0 1,1
P o rtog allo -2 5 ,3 -1 6 ,4 -1 ,1 3 ,3

E u ro p a  d ei 12 0 ,2 1 ,4 1 ,2 0 ,3

Fonte: Eurostat, Statistiche demografiche
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luppo da ritenersi realisticamente possibili, o forse inferiori alle dinamiche 
attese.

È evidente come i tassi di sviluppo stimati necessari nel periodo 1980-2000 
ai Pss per bilanciare l’evoluzione demografica siano difficilmente raggiun
gibili. I dati di cui si dispone per i primi anni ’80 indicano ritmi di crescita 
molto bassi, oltre che in declino rispetto al quelli conosciuti nel decennio 
precedente, in particolare per i paesi più popolosi quali l’Egitto, l’Algeria, il 
Marocco e la Siria (in ordine 0,9, 3,0, 0,8, -1,9).

Nel valutare quali ripercussioni può avere 1’’’eccedenza demografica” di 
offerta di lavoro di tali paesi, resta da considerare il mutato contesto 
intemazionale degli anni ’80 rispetto a quello dei decenni passati. Se nel 
corso degli anni ’60 e in parte 70, l’Europa soprattutto del nord costituiva 
un polo di attrazione per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, la 
successiva crisi economica e la conseguente chiusura nel 1973-74 delle 
frontiere dì Belgio, Germania e Francia ai lavoratori stranieri ne hanno 
frenato il flusso, favorendone anzi i rientri. L’attuazione di misure restrittive 
da parte dei tradizionali paesi d’immigrazione ha contribuito a determinare, 
di fronte all’intensificarsi nel corso degli anni ’80 della crescita demografica 
dei paesi del Terzo Mondo, movimenti migratori verso alcuni paesi del
l’Europa meridionale (Italia, Grecia, Spagna e, in misura minore, Portogal
lo). Il fenomeno in parte si avverte esaminando i saldi migratori (tab. 8) ma, 
trattandosi generalmente di immigrazione irregolare o clandestina, rimane 
per lo più difficilmente quantificabile. Dunque, gli elementi conoscitivi 
disponibili (la tendenza aU’immigrazione già in atto, il quadro demografico 
delineato, gli scenari di sviluppo necessari, ma improbabili, la recente 
ripresa economica nei paesi mediterranei europei) sembrano indicare in 
prospettiva una ulteriore intensificazione della presenza straniera nelle 
nostre regioni, presumibilmente prima in quelle del sud, le quali paiono 
rappresentare già oggi un,passaggio transitorio verso quelle del centro-nord.

Conclusioni

Nel corso degli ultimi anni si è assistito in gran parte della regione ad un 
lieve miglioramento dell’evoluzione demografica. All’origine dell’attenuarsi 
dei decrementi di popolazione e, in alcuni casi, del ristabilirsi di situazioni 
di stazionarietà, si riscontra, in particolare, un aumento dei saldi migratori, 
che compensa in parte, e alcune volte interamente, i saldi naturali negativi 
che si registrano quasi ovunque in misura accentuata.

Tuttavia, anche se il declino demografico a prima vista può sembrare 
rallentato -  e per alcune aree “risolto” -  da un ritorno di flussi migratori, il
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quadro demografico di molte zone si presenta alquanto distante da un 
equilibrio tradizionale, data la presenza di elevate quote di popolazione 
anziana e di bassi livelli di fecondità. Il perdurare nel tempo di situazioni di 
questo genere può produrre un fenomeno di auto-mantenimento nella 
bassa fecondità che renda molto improbabile una ripresa rispetto ai livelli 
attuali molto bassi (nel 1987 1,06 figli per donna). Secondo recenti studi 
demografici fondati su modelli proiettivi, già con livelli di fecondità più 
elevati (1,2) di quello piemontese, si andrebbe incontro ad una vera e pro
pria “implosione demografica”: in particolare la popolazione dei paesi a 
sviluppo avanzato toccherebbe il livello massimo già nel 2020 e poi in soli 
230 anni sarebbe del tutto scomparsa. È probabilmente eccessivo assumere 
lo scenario che emerge da tale studio come altamente probabile; su di esso, 
infatti, possono influire fattori culturali, sociali e politici che rendono i 
comportamenti demografici piuttosto imprevedibili. Tuttavia, questa consi
derazione non elimina, anzi rende ancora più evidente, la necessità di una 
maggiore attenzione politica per la questione della popolazione. L’idea di 
una “politica demografica” può ancora suscitare perplessità per le infauste 
reminiscenze storiche che il termine evoca, eppure oggi appare necessaria 
una più attenta valutazione delle conseguenze prodotte nei comportamen
ti riproduttivi delle famiglie italiane da problemi e politiche apparentemente 
distanti, quali le politiche fiscali, assistenziali e sanitarie, la questione delle 
abitazioni, i nodi dell’occupazione e dell’istruzione. Su tutti questi fronti, 
possono essere individuati e rimossi ostacoli di natura economica e sociale, 
che oggi di fatto tendono a penalizzare le scelte di procreazione.

Anche dal confronto della situazione demografica piemontese con quella 
di altre regioni comunitarie europee di uguale livello di ricchezza emerge 
la specifica debolezza demografica del Piemonte, che presenta caratteristi
che di forte accentuazione, giacché ad una più sfavorevole struttura per età 
accompagna tassi di natalità più modesti e saldi migratori svantaggiati 
rispetto ad altre regioni d’Europa. Potrà essere interessante proseguire tali 
comparazioni sul piano delle politiche messe in atto e dei risultati ottenuti 
da alcuni dei paesi esaminati, o ancora, circa gli effetti sociali ed economici 
del declino demografico conosciuto da altri.

Dall’esame dei differenziali di crescita demografica tra i paesi posti sulla 
sponda sud del Mediterraneo e quelli posti sulla sponda nord emerge un 
potenziale di squilibrio in base al quale non è difficile ipotizzare che si 
determinino maggiori flussi di popolazione dai paesi nord-africani verso le 
regioni mediterranee settentrionali. Il fenomeno, in parte già in atto, ma di 
difficile registrazione, pone la necessità di mantenere nei suoi confronti 
un’attenzione costante.
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Capitolo IV

Il mercato del lavoro

L’analisi condotta quest’anno sulle tendenze del mercato del lavoro pie
montese si concentra in modo particolare, da un lato, sulla composizione 
qualitativa della ripresa dell’occupazione che ha caratterizzato il 1988 
rispetto agli anni precedenti, dall’altro sulle differenze nella sua distribuzio
ne territoriale, con particolare attenzione verso i peculiari elementi di pro
blematicità che sembra assumere nell’area torinese il rapporto tra domanda 
ed offerta di lavoro.

Successivamente si tenta di contribuire alla prima definizione della col- 
locazione intemazionale del Piemonte, assumendo come punto di osserva
zione le informazioni sul ricorso da parte di enti ed aziende piemontesi al 
Fondo Sociale Europeo per finanziare attività di formazione e riqualificazio
ne professionale.

1. Le tendenze del mercato del lavoro piemontese nel 1988

Occupazione e disoccupazione: andamenti complessivi e relativi

Dall’esame delle variazioni recenti dei principali indicatori del mercato del 
lavoro emerge una netta prevalenza di segnali positivi. Essi inducono ad 
affermare che nel 1988 si sono realizzate esplicitamente le promesse di svolta 
nelle tendenze occupazionali caratteristiche degli anni ’80, che era sembrato 
di veder trasparire in controluce fin dagli andamenti, pur complessivamente 
ancora negativi, rilevati nel 1987.

Secondo i dati rilevati dall’Istat (si veda la nota in tab. 1), l’occupazione pie
montese complessiva, dopo sette anni di continua riduzione, è aumentata 
di 29.000 unità, mentre ancora nel 1987 era diminuita di 11.000. Il saldo pie
montese, pari all’1,7%,- risulta così proporzionalmente più favorevole di 
quello medio nazionale, pur particolarmente positivo (+1,3%).

59



Il miglioramento della situazione piemontese appare ancor più evidente 
se si confrontano i dati della disoccupazione. Le persone in cerca di lavoro, 
anche qui diversamente da tutti i precedenti anni ’80, diminuiscono in 
Piemonte di 21.000 unità: un calo dell’11,4%, che acquista rilievo ancora 
maggiore se confrontato con la variazione media nazionale, nuovamente in 
aumento, per quanto contenuto all’1,9%. In tal modo, mentre il tasso di 
disoccupazione nazionale resta superiore al 12%, quello piemontese registra 
un’apprezzabile diminuzione, passando dal 9,4% del 1987 all’8,5% del 1988.

Figura 1. Tendenze del mercato del lavoro nel 1988: variazioni % 1987-1988

M occupati 
■  in cerca di lavoro

Fonte: Istat

Il Piemonte appare quindi allineato al buon andamento dell’Italia Centro- 
Settentrionale, dove è in corso una sensibile ripresa della domanda di lavoro, 
capace di esercitare tangibili effetti di erosione sullo stock di disoccupazione 
accumulatosi nel corso della prima metà degli anni ’80, mentre nelle regioni 
del Sud la crescita dell’offerta di lavoro resta significativamente più intensa 
di quella della domanda, con effetti cumulativi sul numero di disoccupati 
locali e nazionali.

Anche in Lombardia, infatti, l’occupazione nel 1988 è aumentata in propor
zione analoga a quella piemontese (+1,8%), mentre la disoccupazione è
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diminuita in misura ancora superiore, portando il relativo tasso dal 7 al 5,8%.
Le condizioni e prestazioni relative del Piemonte nell’ambito del mercato 

del lavoro sembrano quindi, a questo primo sguardo, decisamente miglio
rate rispetto alla media italiana, pur conservando segni e tendenze comples
sivamente meno positive della Lombardia.

I mutamenti dell’occupazione per condizione professionale, settore e sesso

Il carattere di svolta delle dinamiche occupazionali piemontesi nel 1988 
riceve nette conferme dalla loro disaggregazione in base ai riferimenti usuali. 
Ripresa dell’occupazione dipendente, dell’occupazione industriale e del
l’occupazione maschile sono infatti i tre fenomeni, tra essi collegati, che han
no maggiormente caratterizzato gli andamenti occupazionali piemontesi nel 
corso delfultimo anno.

Quasi il 90% dell’incremento dell’occupazione complessiva si deve infatti 
al lavoro dipendente (+26.000 unità, pari al 2,1% in più), che solo nel 1987 
aveva visto arrestarsi la tendenza particolarmente negativa caratteristica di 
tutti gli anni ’80. Ed oltre il 70% dell’aumento dei lavoratori dipendenti si deve 
al settore industriale, che con 19.000 unità in più (+3,1%) -  delle quali ben
14.000 assorbite dal comparto manifatturiero -  torna a dare un contributo 
positivo al mercato del lavoro regionale, dopo averne determinata la grave 
crisi dei primi anni ’80.

A livello settoriale, insomma, dopo un lungo periodo in cui prevaleva una 
tendenza alla divaricazione, industria e terziario piemontesi nel 1988 si sono 
mossi nella stessa direzione positiva, dando un contributo di dimensioni del 
tutto analoghe all’incremento occupazionale complessivo.

Questi risultati, tuttavia, derivano dalla composizione, all’interno dei due 
macrosettori, di dinamiche fortemente differenziate in relazione alla condi
zione professionale degli addetti: mentre al positivo risultato del terziario 
hanno contribuito in proporzione prevalente i lavoratori indipendenti, la 
performance dell’industria deriva da un aumento di 19.000 dipendenti cui 
ha corrisposto una diminuzione di 4.000 lavoratori autonomi. La componen
te autonoma esercita, quindi, un’influenza decisamente negativa sull’occu
pazione industriale, mentre è responsabile di larga parte dell’incremento 
registrato nel settore dei servizi.

Distinguendo invece gli occupati in base al sesso, si conferma in comples
so, anche nel 1988, la condizione relativamente più favorevole alle donne, 
dal punto di vista del numero di opportunità lavorative offerte dal mercato:
18.000 dei 29.000 occupati aggiuntivi del 1988 sono donne, corrispondenti 
ad un incremento dell’ordine del 2,8%, rispetto all’1% dei maschi. Anche
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Tabella 1. Occupati in Piemonte p er settore e posizione nella professione: 1987-88. 
Indipendenti e dipendenti (valori in m igliaia)

V ariazioni tra le  m ed ie

M edia 1 987  * M edia 1 988  * In d ip en d en ti D ip en d en ti

Ind ip . D ip. Ind ip . Dip. A ss. o/0 Ass. <yQ
Agricoltura 133 17 130 16 -3 -2 ,3 -1 -5 ,9
Industria: 100 6 1 7 96 63 6 -4 -4 19 3,1
trasfo rm azio ne industr. 5 7 -  - 529 5 4 543 -3 -5 ,3 14 2,6
Altre attività: 2 8 4 588 295 595 11 3,9 7 1,2
co m m ercio 2 0 6 143 21 0 143 4 1,9 0 0
trasp orti-com u nicazio n i 12 71 12 73 0  . 0  -■ 2 2,8
cred ito-assicurazion i 5 75 7 72 2 40 -3 -4
am m .p u b bl.-serv izi vari 61 29 9 66 30 7 5 8 ,2 8 2 ,7

T o ta le 516 1220 520 124 6 4 0 ,8 26 2,1

* le m ed ie an n u e so n o  ca lco la te  sulla b a se  d e lle  so le  rilevazion i di g en n aio , ap rile  e  o tto b re  a  cau sa 
d e irin d isp o n ib ilità  dei risultati relativi a luglio  1988

Fonte: Istat e Ormi Regione Piemonte

quest’ultimo dato è tuttavia da sottolineare, poiché configura comunque una 
novità che interrompe una lunga fase di divaricazione degli andamenti per 
sesso, con una continua riduzione dell’occupazione maschile.

Un tale cambiamento risulta però fortemente correlato al mutamento delle 
dinamiche settoriali, dal momento che dei 16.000 addetti in più nei servizi
15.000 sono donne, mentre dei 16.000 addetti in più nell’industria 14.000

Tabella 2. Occupati in Piemonte p er settore e  p er sesso: 1987-88 (valori in m igliaia)

V ariazioni tra le  m ed ie

M edia 198 7  * M edia 1 9 8 8  * F MF

F  MF F  M F A ss. % Ass. %

A gricoltura 57 149 57 1 4 7 ó 0 ,0 -2 -1 ,3
Industria: 191 71 6 193 7 3 2 2 1,0 16 2,2
trasfo rm azio n e industr. 181 586 182 5 9 7 1 0 ,6 11 1,9
Altre attività: 3 9 2 871 4 0 7 8 8 7 15 3 ,8 16 1,8
co m m ercio 145 34 9 150 3 5 3 5 3 ,4 4 1,1
trasp o rti-co m u n icaz io n i 14 83 15 84 1 7,1 1 1,2
cred ito-assicu raz ion i 34 80 36 7 8 2 5 ,9 -2 -2 ,5
am m .p u b b l.-serv iz i vari 198 35 9 20 6 3 7 2 8 4 ,0 13 3 ,6

T otale 6 3 9 1 7 3 7 6 5 7 1 7 6 6 18 2,8 2 9 1,7

* cfr. ta b e lla  1

Fonte: Istat e Ormi Regione Piemonte
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sono uomini: la forte relazione tra dinamiche settoriali e variazione del grado 
di apertura delle opportunità occupazionali per uomini e donne non poteva 
trovare una conferma più evidente.

Va, d’altra parte, evidenziato che una quota notevole dell’incremento oc
cupazionale femminile nei servizi è stato determinato da un aumento delle 
occupate indipendenti.

Ponendo a confronto le tendenze registrate in regione con quelle medie nazionali, 
le differenze più significative sembrano risiedere, da un lato, nel fatto che in Italia 
l’aumento dell’occupazione -anche qui assai più intenso tra i dipendenti che tra gli 
autonomi- è però risultato molto maggiore nei servizi (+2,5%) che nell’industria 
(+1,1%); dall’altro nel fatto che, se anche in Italia l’aumento dell’occupazione indu
striale ha beneficiato soprattutto i maschi, ad essi è andato comunque soltanto il 60% 
dei posti aggiuntivi, mentre all’aumento degli addetti ai servizi il contributo delle 
donne è stato pari al solo 45%: la tipizzazione in base al sesso delle occupazioni nei 
diversi settori dell’economia resta quindi in Piemonte assai più forte che altrove. 
Rispetto alla situazione regionale lombarda, invece, le principali differenze sembra
no ritrovarsi nel maggior equilibrio che in quest’ultima si è registrato tra andamenti 
delle componenti dipendente e indipendente dell’occupazione (entrambe aumen
tate significativamente), e nel fatto che il settore industriale (e manifatturiero) abbia 
continuato anche nel 1988 a perdere addetti (-19.000 dipendenti), attenuando così 
l’effetto fortemente positivo delle dinamiche occupazionali del terziario (+79.000 
addetti, pari al 4,1% in più).
Anche in termini comparativi, quindi, la positiva dinamica dell’occupazione indu
striale emerge come la più saliente caratteristica della congiuntura occupazionale 
piemontese nel 1988.

Sulle variazioni che hanno interessato i settori diversi dall’industria si può 
ancora aggiungere che, mentre l’agricoltura fa segnare in Piemonte un’ulte
riore flessione occupazionale -  assai più contenuta, tuttavia, di quella regi
strata dai dati nazionali -  tra i diversi comparti che compongono il terziario 
si manifestano andamenti anche fortemente divaricati. A fronte della 
sostanziale invarianza degli addetti ai trasporti e comunicazioni stanno 
infatti la variazione debolmente positiva di commercio-alberghi e pubblici 
esercizi (+4.000 unità, +1,1%) e quella, assai più consistente, del comparto 
“pubblica amministrazione e servizi vari” (+13.000 addetti, +3,6%,), mentre 
il settore del “credito, assicurazioni e servizi alle imprese” fa segnare una 
diminuzione (-2.000 addetti, pari al 2,5% in meno). Per questi ultimi due 
settori le tendenze rilevate nel 1988 configurano una netta inversione di 
marcia, rispetto a quanto registrato nel 1987, quando il credito, assicurazioni 
e servizi alle imprese era stato il settore più dinamico in senso positivo 
(+10.000 addetti) e la “pubblica amministrazione e servizi vari” quello più 
fortemente recessivo (-19-000).

Si può infine precisare che tutta la variazione positiva del commercio è 
dovuta al lavoro autonomo, fortemente aumentato nell’area torinese, a
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differenza delle altre province, mentre la diminuzione del credito, anch’essa 
concentrata nella provincia di Torino, è dipesa da un calo dei dipendenti che 
ha prevalso sull’aumento degli indipendenti. Nel settore “pubblica ammini
strazione e servizi vari”, invece, aumentano tanto i dipendenti (+8.000) 
quanto gli indipendenti (+5.000), ma in proporzioni che assegnano oltre 2/ 
3 dell’incremento complessivo alle province esterne a Torino.

Al di là dell’inevitabile quota di alcatorietà che deve essere necessariamen
te attribuita all’ampiezza di queste variazioni annue, si possono comunque 
ricavare le seguenti indicazioni: nell’ambito del terziario piemontese, nel 
1988, al manifestarsi dei primi effetti tangibili di processi di riduzione del 
personale nell’ambito del settore del credito (da tempo previsti da operatori 
ed analisti), e ad un arresto dell’assorbimento d’occupazione dipendente 
nell’ambito delle attività commerciali, hanno fatto da contrappunto, da un 
lato, un ulteriore aumento dei lavoratori addetti all’erogazione di servizi alle 
imprese ed alle famiglie (prevalentemente indipendenti), oppure ad inizia
tive commerciali autonome nell’area metropolitana; dall’altro una ristabiliz
zazione del settore pubblico lungo il trend di debole espansione che ha 
caratterizzato la maggior parte degli anni ’80.

Le variazioni dell’occupazione per qualifica, età e livello d’istruzione

Pur con alcuni problemi di confrontabilità coi dati commentati nei para
grafi precedenti, la disponibilità anticipata delle elaborazioni più dettagliate 
sulle medie annue delle rilevazioni Istat sulle forze di lavoro piemontesi 
consente quest’anno di addentrarsi maggiormente nella disamina qualitativa 
delle variazioni occupazionali, acquisendo ulteriori elementi di valutazione 
circa la composizione della domanda di lavoro manifestatasi nel corso del 
1988 in Piemonte.

Si può così precisare che l’incremento dei lavoratori dipendenti nell’indu
stria piemontese deve essere attribuito ad un aumento di circa 14.000 im
piegati-dirigenti e di 6.000 operai: un dato, quest’ultimo, che segna an- 
ch’esso una inversione netta rispetto alle tendenze di tutti gli anni ’80, anche 
se il confronto tra le due variazioni conferma la tendenza al riequilibrio tra 
le componenti manuali e non manuali del lavoro industriale. Nei servizi, 
invece, l’aumento complessivo dell’occupazione è derivato da variazioni 
positive di tutte le categorie professionali, tanto indipendenti quanto dipen
denti; con la particolarità, per questi ultimi, che l'aumento degli operai è 
risultato nettamente più consistente di quello degli impiegati.

D’altro canto, nei servizi, l’incremento degli operai è risultato pari, in 
termini assoluti, al doppio dell’aumento dei dipendenti dotati della sola li-
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Figura 2. Occupati in Piemonte p er settore e  posizione professionale: variazioni % 
1987-1988

cenza di scuola media inferiore: si deve quindi ritenere che nel terziario 
pubblico e privato abbiano trovato occupazione in attività a bassa qualifi
cazione anche persone dotate di livelli di scolarità medio-superiore.

Nel complesso, poi, la tendenza alla crescita della occupazione piemon
tese nel 1988 ha riguardato sia le classi d’età giovanili (sotto i 30 anni) che 
1 insieme di quelle adulte (sopra i 30 anni), anche se le proporzioni relative 
sono nettamente a vantaggio delle prime. In particolare, pur in presenza di 
un aumento anche degli occupati giovanissimi (14-19 anni), tutti dotati della 
sola licenza media inferiore, l’incremento dell’occupazione giovanile si è 
concentrato nelle due classi d’età immediatamente superiori (20-24 e 25-29 
anni) ed ha riguardato in proporzione maggiore i soggetti dotati di un diplo
ma di scuola media superiore o di laurea: rappresentando circa il 40% degli 
occupati con 20-29 anni, diplomati e laureati hanno avuto un peso pari ad 
oltre il 60% sull’incremento occupazionale della stessa fascia d’età fra 1987 
e 1988. Sopra i 30 anni, poi, l’aumento degli occupati si deve integralmente 
al personale più scolarizzato, dal momento che la crescita del numero di oc
cupati con la sola licenza media è risultato nettamente insufficiente a com
pensare la ulteriore, forte diminuzione degli occupati privi della scolarità 
obbligatoria.
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Si può quindi ritenere che, se nella fascia bassa dell’occupazione piemon
tese si è registrata un’apertura di opportunità d’inserimento lavorativo per 
giovani dotati del livello di scolarità minimo, ciò sia da attribuirsi, almeno 
in una certa quota, al manifestarsi forte e impellente, nel momento in cui l’im
piego della capacità produttiva nell’industria ha raggiunto i valori massimi, 
di un’esigenza di parziale reintegro delle numerose uscite dall’occupazione 
di personale più anziano privo di ogni titolo di studio avvenute nel corso di 
tutti gli anni ’80. Dopo sette anni di riduzione, infatti, nell’ambito dell’occu
pazione dipendente anche' là fascia a basso livello d’istruzione ha registrato 
nel corso del 1988 un movimento di crescita, dal momento che i lavoratori 
con la sola licenza media sono aumentati più di quanto siano diminuiti quelli 
privi della scolarità minima. Ed un tale risultato si deve principalmente al
l’industria, in cui si registra un incremento di circa 20.000 lavoratori con la 
sola licenza media inferiore ed un aumento di circa 15.000 occupati dotati 
di diploma o laurea, che insième sopravanzano ampiamente l’ulteriore 
diminuzione di circa 15.000 unità tra il personale privo di ogni titolo di 
studio.

Da sottolineare è comunque il fatto che nei servizi, proprio in un periodo 
in cui l’industria dichiara di sperimentare crescenti difficoltà a soddisfare i 
propri fabbisogni di personale a scolarità medio-alta, trovino occupazione 
in qualifiche assimilabili a quelle operaie anche quote di persone dotate di 
scolarità medio-superiore. Ciò potrebbe dipendere, da un lato, da problemi 
di mancata corrispondenza tra indirizzi formativi offerti e domandati nel 
mercato del lavoro industriale, dall’altro da limiti nelle capacità di attrazione 
ed utilizzo da parte dell’industria di quote significative dell’offerta di lavoro, 
a confronto con settori compresi nei servizi pubblici e privati.

Questi movimenti, d’altro canto, non devono in alcun modo oscurare il 
fatto che gran parte dell’incremento netto dell’occupazione piemontese nel 
1988 sia dovuto alla prosecuzione del processo di ampliamento della fascia 
di lavoratori ad alta scolarità, il cui aumento in termini assoluti è risultato di 
entità pari all’85% del totale. Tale tendenza ha registrato anzi una netta 
accelerazione e si è estesa all’industria, dove la domanda è risultata pro
porzionalmente più vivace che nei servizi per quanto riguarda i diplomati, 
mentre ha assunto ampiezza analoga in relazione ai laureati.

L’articolazione territoriale delle dinamiche piemontesi nel 1988: la persisten
te problematicità dell’area torinese

Se dai dati complessivi e settoriali visti in precedenza emergono indicazio
ni di segno univocamente positivo, la disaggregazione territoriale delle
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dinamiche regionali sembra prestarsi a valutazioni connotate da un maggior 
grado di problematicità.

Considerando soltanto l’occupazione complessiva, infatti, il positivo an
damento regionale risulta distribuito in modo decisamente squilibrato a 
favore della provincia di Torino, dove gli occupati aumentano di 20.000 
unità (+2,3%), corrispondenti a quasi il 70% dell’intero incremento piemon
tese.

È tuttavia significativo che, a differenza del 1987, nessuna provincia abbia 
subito nel 1988 riduzioni d’occupazione, con situazioni che variano dalla 
sostanziale stabilità di Alessandria e Cuneo ai lievi incrementi di Novara e 
Vercelli fino all’aumento più significativo di Asti (+4,0%).

Figura 3■ Tassi di disoccupazione p er area territoriale 1987-1988
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Fonte: lstat e  Ormi Regione Piemonte

Considerazioni solo di poco dissimili sono suggerite anche dai dati pro
vinciali sulla disoccupazione: fatta eccezione per una modesta variazione 
positiva nell’Alessandrino, in tutte le altre province piemontesi si è verificato 
un decremento delle persone in cerca di lavoro, con diminuzioni più intense 
della media regionale nelle province di Torino e di Cuneo (-13,8% e -13,2%
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rispettivamente). In termini assoluti, comunque, la provincia di Torino 
contribuisce da sola all’80% del calo regionale.

Come già i dati del 1987 inducevano a presagire, insomma, l’area torinese 
sembrerebbe aver ripreso a svolgere in direzione positiva il proprio molo 
dominante nei confronti dell’intero contesto regionale, con un’influenza che 
è andata assumendo intensità rapidamente crescente nel corso del 1988 e 
non ha più incontrato movimenti di segno contrario provenienti da altre aree 
provinciali. Anche quelle in cui negli anni scorsi si erano manifestati 
problemi particolarmente acuti, come il Novarese e l’Alessandrino, infatti, 
danno nel 1988 segnali definibili almeno di stabilizzazione occupazionale; 
ciò che, comunque, non impedisce ad Alessandria di registrare ancora un 
aumento del proprio tasso di disoccupazione.

A Torino, invece, dopo che per molti anni era stato più elevato, il tasso di 
disoccupazione scende al di sotto della media nazionale, ma conserva la 
posizione di gran lunga meno favorevole fra le province piemontesi, ed un 
divario impressionante rispetto all’area del capoluogo lombardo: nel 1988 
il tasso di disoccupazione dell’area metropolitana milanese è stato pari al 
6,1%, rispetto all’11,4% dell’area metropolitana torinese.

Non par dubbio quindi che, nel momento in cui si sottolineano giustamen
te le attuali tendenze di segno positivo ed il molo che su di esse sembra 
svolgere l’area territoriale centrata sul capoluogo, si debba evitare ogni 
abbaglio che porti alla sottovalutazione delle particolari dimensioni dei 
cambiamenti e dei problemi occupazionali accumulatisi negli scorsi anni 
nella stessa area torinese, problemi che non sembrano suscettibili di trovare 
ora automatiche e repentine soluzioni. Oltre al persistere di un così alto tasso 
di disoccupazione, infatti, anche le positive dinamiche occupazionali 
torinesi presentano una composizione prevalente, tanto sul piano settoriale 
quanto su quello professionale, che non consente in alcun modo di 
alimentare aspettative di un futuro con il volto familiare del passato.

Considerando isolatamente l’occupazione industriale, infatti, la provincia 
di Torino vede attenuarsi notevolmente il proprio molo trainante: in questo 
settore il saldo occupazionale positivo dell’area torinese sarebbe ammontato 
soltanto a 3.000 unità, come effetto di un aumento di 6.000 dipendenti 
contrastato da una diminuzione di 3-000 indipendenti. Pertanto, sul buon 
andamento regionale dell’occupazione dipendente nell’industria, il peso 
della provincia di Torino risulta nettamente sottodimensionato: poco più del 
30% del totale. Se poi si considera la sola occupazione manifatturiera il saldo 
torinese sarebbe stato addirittura negativo, a causa di una riduzione 
dell’occupazione indipendente di entità doppia rispetto al modesto aumen
to dei dipendenti (-4.000 unità rispetto a +2.000).

Al contrario, province come Cuneo e Novara, che hanno fatto registrare
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risultati occupazionali complessivi assai meno brillanti del capoluogo, 
sembrano aver esercitato un’influenza positiva di rilievo maggiore sulle 
specifiche dinamiche industriali piemontesi.

Stando quindi ai dati disponibili, si deve concludere che larga parte del 
risultato occupazionale particolarmente positivo dell’area torinese nel 1988 
è stata dovuta al settore dei servizi, aumentato di ben 13.000 addetti, di cui
12.000 di sesso femminile. Ma -ancor più rilevante- questo stesso risultato 
positivo deve essere attribuito esclusivamente all’occupazione indipenden
te, aumentata nel terziario torinese di ben 16.000 unità, a fronte di una 
diminuzione di quella dipendente. Il solo aumento del lavoro autonomo nel 
settore del commercio, alberghi e pubblici esercizi risulta responsabile del 
60% dell’intero saldo positivo dell’occupazione nella provincia torinese.

Se poi a questi riscontri si affiancano quelli provenienti da altri indicatori, 
poco affidabili nella quantità ma significativi nel segno, si deve constatare 
come la provincia di Torino, nel corso del 1988, esca sistematicamente 
perdente rispetto alle altre dal punto di vista della dinamica delle assunzioni 
di lavoratori dipendenti da parte di imprese private : in termini di avviamenti 
al lavoro, infatti, tutte le province segnano un aumento tra 1987 e 1988, 
mentre a Torino si registra una severa caduta, sia pure rispetto ad un anno, 
il 1987, in cui si era verificato un aumento di entità particolarmente elevata. 
Pur con differenze più contenute, anche il numero dei contratti di formazio
ne e lavoro attivati nel corso dell’anno risulta in crescita a livello regionale, 
mentre nella provincia di Torino si verifica una contrazione di ampiezza pari 
al 12,8%.

Il numero e la coerenza di tali segnali, insomma, sembrano tali almeno da 
attenuare la diffidenza legittima nei riguardi dell’affidabilità di ciascuno di 
essi, sicché pare difficile negare che, al di là delle apparenze più immediate, 
l’intensità della domanda di lavoro sviluppata nel corso del 1988 da parte 
del sistema delle imprese private localizzate nell’area torinese sia stata in 
assoluto non particolarmente elevata, e comunque proporzionalmente 
inferiore a quella manifestatasi in altre aree territoriali piemontesi.

Tali differenze nell’entità della domanda, poste a confronto con le disparità 
nel grado di pressione dell’offerta inutilizzata -nell’area torinese, nonostante 
l’indubbia diminuzione verificatasi di recente, continuano ad essere registra
te oltre 100.000 persone alla ricerca di un lavoro, circa il 65% del totale 
regionale-, dovrebbero indurre ad esprimere valutazioni improntate alla 
cautela ed alla distinzione nei confronti delle recenti pubbliche affermazioni 
secondo cui, come in gran parte del Nord Italia, saremmo ormai in 
condizioni di piena occupazione, con l’emergere di segnali di tensione 
quantitativa anche tra la domanda di lavoro industriale di tipo esecutivo e 
l’offerta corrispondente. Se di sintomi di tal genere si ha effettivamente
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riscontro in alcune sub-aree importanti del Piemonte, di cui il Biellese può 
essere l’esempio più significativo, piuttosto diversa parrebbe la situazione 
dell’area torinese, dove la domanda sembra proporzionalmente più debole 
e l’offerta inutilizzata assai più consistente. Per provare ad esprimere una 
valutazione a tale proposito sembra tuttavia utile uno specifico approfondi
mento sull’entità e la composizione delle persone in cerca di occupazione 
rilevate in provincia di Torino.

Entità e composizione delle persone in cerca di lavoro in provincia di Torino: 
un approfondimento

Operando sulle informazioni di dettaglio disponibili per il 1987, si può 
infatti mostrare come la composizione qualitativa delle persone in cerca di 
lavoro registrate in provincia di Torino, posta a confronto con le caratteri
stiche prevalenti della domanda aggiuntiva manifestatasi nel corso del 1988, 
induca a ridimensionare sensibilmente l’ampiezza del bacino potenziale che 
0 sistema delle imprese industriali considera immediatamente corrisponden
te alle proprie attuali esigenze, mentre si evidenzia l’urgente necessità di 
ripensamenti ed iniziative da parte tanto degli operatori economico-sociali 
quanto di quelli politico-amministrativi.

Delle 120.000 persone che l’Istat rilevava come in cerca di occupazione nel 
1987 in provincia di Torino, circa 50.000 appartenevano alle cosiddette “altre 
persone in cerca di occupazione”, costituite per il 70% da donne in condi
zione di “casalinga” che hanno dichiarato di essere disposte ad accettare 
un’occupazione solo in presenza di particolari condizioni. Si può presumere 
che l’offerta potenziale per l’industria in questo gruppo sia di entità insi
gnificante, dal momento che le condizioni cui di solito la disponibilità è 
subordinata trovano proprio nei modelli organizzativi del lavoro industria
le il proprio riferimento negativo.

Altre 53.000 persone in cerca di lavoro erano invece giovani alla ricerca 
di una prima occupazione stabile, ma di esse ben 30.000 erano ragazze: 
dall’analisi della domanda sappiamo di doverle considerare, in parte del 
tutto preponderante, come offerta orientata alle occupazioni terziarie, 
risultando tuttora molto più bassa la propensione dell’industria ad assumere 
personale di sesso femminile. Dei 23-000 giovani maschi in cerca di prima 
occupazione, poi, 12.000 avevano fra 14 ed 19 anni, un’età inferiore a quella 
che la gran parte delle aziende considera oggi il minimo per essere inseriti 
nell’ambito della propria organizzazione, a qualsiasi livello di responsabilità.

Vi erano, infine, 18.000 disoccupati in senso stretto (che avevano perso o 
lasciato un’occupazione precedente), tra i quali i maschi erano quasi 9.000.
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Di questi però circa 4.000 (il 45%) avevano un’età superiore ai 29 anni, contro 
il 35% delle donne.

Si può così concludere che, in provincia di Torino, oltre la metà dei maschi 
in cerca di prima occupazione risulta troppo giovane per interessare la quota 
prevalente della domanda di lavoro industriale, mentre il 45% circa dei 
maschi disoccupati ha un’età troppo avanzata per poter rientrare nei limiti 
previsti dalle norme che concedono agevolazioni all’assunzione. Dalla 
somma dei residui si potrebbe così ricavare una prima stima della disoccu
pazione che le imprese, in base ai criteri selettivi in essere, tendono a ritenere 
“idonea all’occupazione nell’industria”: nel 1987 e in provincia di Torino, si 
trattava di una cifra dell’ordine delle 15-16.000 unità, il 13% circa della 
disoccupazione complessiva. È un dato effettivamente modesto, se posto a 
confronto con la quantità di assunzioni dell’industria torinese: secondo 
l’Ufficio Provinciale del Lavoro, nel solo periodo gennaio-ottobre 1988, esse 
hanno superato le 30.000 unità, di cui oltre 25.000 operai, per oltre l’80% di 
sesso maschile.

Se a tali considerazioni si aggiungono poi quelle suggerite dalla compo
sizione per livello d’istruzione dell’offerta di lavoro inutilizzata, non si 
possono che ricavare ulteriori indicazioni problematiche. Circa il 60% dei 
maschi 20-24enni in cerca di prima occupazione, infatti, ha conseguito al 
massimo la licenza media inferiore, mentre è in tale condizione circa il 90% 
di tutti i disoccupati con precedenti esperienze d’occupazione. Tali propor
zioni, mentre inducono a ritenere che l’ampiezza reale del bacino d’offerta 
per la domanda di lavoro operaio industriale a Torino dovrebbe essere 
ulteriormente ridimensionata rispetto alla stima proposta in precedenza, 
mettono in evidenza anche i problemi che si pongono agli altri segmenti di 
domanda: in particolare quelli che più hanno caratterizzato il mutamento 
qualitativo dell’occupazione negli anni ’80. Di fronte ad una domanda di 
lavoro che -pur con un’ampia variabilità interna- sembra tendere comunque, 
anche nell’industria, a rivolgersi in misura proporzionalmente maggiore 
verso personale dotato di un livello di istruzione superiore, si verifica infatti 
che l’offerta inutilizzata è in larga parte assai poco scolarizzata. Ed a questo 
specifico riguardo le proporzioni riscontrabili tra le donne differiscono in 
misura abbastanza limitata da quelle dei maschi: sono prive di un titolo di 
studio superiore oltre il 60% delle donne in cerca di primo impiego ed i 2/ 
3 delle disoccupate.

Anche senza potere tener conto delle importanti disparità che possono 
riguardare il confronto tra indirizzi di studio offerti e ricercati, e pur non 
disponendo di informazioni sulle differenze, in certi casi da ritenersi 
apprezzabili, tra chi ha conseguito la sola licenza media inferiore e chi l’ha 
integrata con qualifiche rilasciate dal sistema della formazione professiona
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le, sembra quindi plausibile che possano manifestarsi tensioni di vario tipo 
sul mercato del lavoro industriale torinese, anche in presenza di uno stock 
e di un tasso di disoccupazione fra i più alti d’Italia.

Più in particolare, le informazioni a disposizione degli osservatori induco
no a ritenere che le difficoltà di reclutamento incontrate dall’industria nel 
momento in cui ha avviato la fase di parziale reintegro e riadeguamento degli 
organici iniziata nel 1984, siano legate, per le fasce più elevate (i laureati), 
ad indubbia scarsità dell’offerta locale negli indirizzi più immediatamente 
riconducibili alle esigenze aziendali, mentre per le fasce di qualificazione 
medio-basse ci si è trovati di fronte ad un duplice ordine di difficoltà. Da un 
lato, si sono verificati problemi di corrispondenza qualitativa tra indirizzi 
formativi richiesti ed offerti (per i diplomati e qualificati), dall’altro sono 
emerse mancate corrispondenze tra soggetti disponibili e soggetti ricercati 
in rapporto a caratteristiche di tipo prevalentemente ascrittivo (età e sesso), 
piuttosto che una scarsità assoluta di persone in cerca di occupazione con 
bassi livelli di istruzione/qualificazione: quelli richiesti per lo svolgimento 
di molti dei lavori esecutivi tuttora presenti nell’ambito delle imprese 
industriali.

A ciò è possibile si siano aggiunte anche altre difficoltà, che il dibattito di 
solito ignora o sottintende, riguardanti la qualità dell’offerta in senso non 
strettamente professionale, ma riferite piuttosto al grado di idoneità attitu
dinale e di disponibilità soggettiva dei disoccupati rispetto alle condizioni 
presenti del lavoro operaio industriale, in assoluto o in paragone a quelle 
proprie del lavoro esecutivo all’interno di altri ambiti settoriali. In tal caso, 
allora, il discorso rinvierebbe ad approfondimenti e valutazioni serie tanto 
sui mutamenti nella composizione e negli atteggiamenti di coloro che 
cercano occupazione oggi in un’area territoriale urbanizzata ad alto livello 
di sviluppo, come quella torinese, quanto sulle caratteristiche e condizioni 
odierne del lavoro industriale; senza poter escludere l’eventualità che una 
parte dei problemi di adeguamento riguardi anche quest’ultimo, per non 
aver saputo evolvere -nelle sue formule organizzative, nei suoi contenuti e 
nelle sue condizioni retributive- con lo stesso ritmo con cui è cambiata la 
composizione di quote importanti dell’offerta di lavoro ed è aumentata la 
varietà delle alternative occupazionali offerte dal sistema economico locale.

Per altro verso, invece, sembra aprirsi un terreno di riflessione e di pro
posta tanto per gli operatori socio-economici quanto per i responsabili delle 
politiche pubbliche, per i quali si delinea con urgenza crescente la necessità 
di assumere esplicitamente il duplice obiettivo di: a) operare per influenzare 
composizione e caratteristiche della domanda di lavoro affinchè essa si 
renda in grado di offrire opportunità di impiego adeguate, anche in qualità 
e modalità organizzative, ad un’offerta che è e sarà sempre più composta da
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donne anziché da uomini, e da soggetti comunque in grado di “contrattare/ 
comparare le condizioni del proprio impiego nei diversi ambiti lavorativi; 
b) agire attivamente sui livelli d’istruzione e di formazione professionale 
delle quote più deboli dell’offerta (i giovanissimi descolarizzati, innanzitut
to), nonché sui fattori che influenzano il loro grado di motivazione alla 
formazione ed al lavoro, affinchè per essi non si consolidi un processo di 
rifiuto ► esclusione *• emarginazione che li allontani stabilmen
te dal lavoro organizzato, inteso non solo come mezzo di sopravvivenza, ma 
anche come veicolo di inserimento e partecipazione alla vita sociale.

Rifiutare impostazioni troppo semplificate non porta quindi certamente a 
sminuire la gravità dei problemi, ma può contribuire a porli nella loro giusta 
luce, richiamando operatori economici, politici ed amministratori agli 
interrogativi ed ai compiti assai delicati che l’attuale situazione impone loro, 
oggi non meno di ieri, in termini di conoscenza, gestione ed intervento attivo 
su soggetti e processi del mercato del lavoro.

2. Formazione professionale e finanziam enti comunitari:
il ricorso al Fondo Sociale Europeo in Piemonte negli anni ’80

Nell ambito dei vasti processi di ridefinizioni delle professionalità richiesti 
dai processi produttivi, un ruolo non trascurabile viene giocato dall’ampia 
diffusione, già evidenziata nella Relazione dello scorso anno, di corsi ed 
attività di formazione professionale, delle quali una parte significativa, 
particolarmente sotto il profilo qualitativo, viene finanziata col ricorso al 
Fondo Sociale Europeo (Fse).

Pur nella sua ovvia parzialità, acquisire elementi di conoscenza circa il 
grado, i modi ed i soggetti del ricorso della nostra regione ai finanziamenti 
previsti dal Fse può fornire, anche al di là degli interessi specialisticamente 
orientati, indicazioni significative circa: a) l’intensità e la diffusione con cui 
nel corso degli anni recenti enti ed aziende piemontesi si sono attivati per 
realizzare processi di formazione-adeguamento-riqualificazione dei lavora
tori, così da mettersi in grado di attuare le profonde innovazioni e rior
ganizzazioni che certo influenzano la loro capacità di far fronte anche 
all inasprirsi delle condizioni concorrenziali connesso all’unificazione del 
mercato europeo; b) il grado e la distribuzione delle capacità del sistema 
piemontese di interagire già oggi con le istituzioni comunitarie, seguendone 
le iniziative e cogliendone operativamente le opportunità positive.
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Il Fondo Sociale Europeo è uno strumento espressamente previsto dalla 
Cee fin dal trattato istitutivo “allo scopo di migliorare le possibilità di 
occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore 
di vita” (art. 3), nonché per “rafforzare la promozione nell’ambito dei paesi 
membri della mobilità geografica e professionale dei lavoratori” (art.
123).

È possibile individuare nel tempo fasi diverse nell’applicazione del Fse, cui 
corrispondono specifici orientamenti e priorità nell’indirizzo dei fondi 
stanziati.

In pratica, tuttavia, il Fse inizia ad assumere un’importanza rilevante solo 
a partire dagli ultimi anni 70, a fronte dell’aggravarsi notevole dei problemi 
occupazionali nell’ambito dei Paesi europei e dei forti incrementi delle 
quote stanziate al fine di sostenere, con incentivi economici alla formazione 
ed alla riconversione professionale dei lavoratori, le politiche del lavoro 
nazionali. Tra il 1978 ed il 1988 gli stanziamenti passano così da 865 miliardi 
a 4.880 miliardi, con un incremento medio annuo, in valori correnti, del 20%.

All’Italia nei primi anni di gestione del Fse veniva assegnato circa il 40% 
del fondo previsto, essendo considerata una delle aree comunitarie con 
maggiori problemi occupazionali, mentre in seguito, con l’allargamento 
della Comunità fino ai recenti ingressi di Spagna e Portogallo, la quota 
italiana ha finito per attestarsi sul 20% circa del totale.

Va tuttavia segnalato che, per limiti tanto organizzativi quanto culturali, 
l’Italia non è mai riuscita ad utilizzare effettivamente la totalità dei fondi ad 
essa destinati, tanto che fra I960 e 1982 l’utilizzo effettivo non ha superato 
il 54% del disponibile. Solo negli anni successivi il Ministero del Lavoro e le 
regioni hanno sviluppato interventi di sostegno all’accesso al Fondo e 
accelerato i percorsi burocratici che ne accompagnano l’effettivo utilizzo, 
anche se i tempi ancora lunghi del complesso iter che regola 1 accesso, 
insieme ai ritardi nei tempi di effettivo rimborso alle imprese ed Enti 
utilizzatori, hanno continuato a penalizzare in particolar modo le piccole e 
medie aziende. Così, se la quota di richieste approvate dalla Cee su quelle 
presentate dall’Italia passa dal 74% del 1984 al 54% del 1988, per un’accen
tuazione della selettività a fronte dell’aumento delle richieste, 1 effettivo 
utilizzo degli stanziamenti approvati risulta addirittura diminuito dal 53% del 
1984 al 45% del 1987 (dato provvisorio). Di particolare significato, anche alla 
luce dei più recenti orientamenti Cee che accrescono fortemente la priorità 
del Mezzogiorno come area di destinazione dei finanziamenti all Italia, è il 
fatto che, in realtà, negli anni in esame, siano stati proprio i progetti 
presentati dalle regioni del Sud a registrare i più limitati indici di approva-
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zioni Cee rispetto alle proposte, e, soprattutto, il più basso rapporto fra 
somme stanziate e somme effettivamente utilizzate.

Analisi puntuali circa l’effettivo utilizzo e le caratteristiche dei soggetti che 
propongono Progetti finanziabili dal Fse non sono disponibili. Sul Piano na
zionale l’Isfol rielabora da alcuni anni i dati della Comunità e del Ministero 
del Lavoro, mentre dal 1984 anche la Ragioneria Generale dello Stato, presso 
il Ministero del Tesoro, produce una elaborazione circa gli utilizzi del Fse 
in Italia.

Tutte le fonti presentano lacune in merito alla distribuzione dell’utilizzo del 
Fse per aree regionali, mentre le informazioni disponibili sono generalmente 
di tipo aggregato e relative ai soli Progetti approvati (senza verifiche con
tinue sulle effettive realizzazioni). Quasi del tutto assenti sono inoltre le 
informazioni relative ai contenuti effettivi dei corsi ed alle figure professio
nali di riferimento.

Nonostante il numero e l’ampiezza dei limiti nelle informazioni disponibili, 
l’Ires ha tuttavia in corso un tentativo di analisi delle stesse, del quale di 
seguito verranno richiamati alcuni risultati preliminari, che possono risultare 
utili nell’ambito del più ampio panorama della Relazione.

L’utilizzo del Fondo Sociale Europeo in Piemonte

Il Piemonte, negli anni ’80, ha presentato complessivamente un’alta pro
pensione e capacità di approccio allo strumento comunitario del Fse ed una 
notevole efficienza nell’effettivo utilizzo delle risorse attivate per tale via.

Le richieste di interventi hanno registrato un trend che ha condotto dai 20 
progetti del 1980, per 2.320 allievi e nove miliardi di lire, ai 720 progetti del 
1989, per oltre 30.000 allievi e più di 200 miliardi: un ritmo di incremento 
decisamente più elevato di quello nazionale.

La quota piemontese sul totale nazionale rappresenta, poi, il 13% dei 
progetti presentati, ma, di questi, la Cee ne approva il 75%, a fronte del solo 
51% della media nazionale, a dimostrazione del maggior grado di consisten
za delle proposte piemontesi e della migliore selezione che delle stesse 
viene effettuata a monte della presentazione alla Cee. Inoltre, sia gli enti 
pubblici (essenzialmente la regione e il comune capoluogo) che i soggetti 
privati, hanno mostrato una capacità di utilizzo effettivo di quanto assegnato 
dalla Cee prossima al 100%, contro il 56% medio italiano.

Questa capacità di utilizzo degli strumenti comunitari, tuttavia, risulta 
pressoché totalmente concentrata nella provincia di Torino, che assorbe nel 
corso del 1989 il 78% dei corsi, l’83% degli allievi e l’80% dei contributi 
richiesti al Fse da soggetti piemontesi.
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Ad una tale fortissima concentrazione territoriale e ad un’analoga polariz
zazione settoriale a favore dell’industria (cui è direttamente destinato circa 
il 60% degli allievi ed entro cui opera circa il 45% dei soggetti che promuo
vono corsi), tuttavia, fa riscontro una notevole differenziazione dei soggetti 
che presentano progetti al Fse, non limitati alle solite grandi imprese 
dominanti Torino ed il Piemonte. Infatti, prendendo a riferimento la forma 
giuridica dei soggetti promotori, si rileva che, se anche nel 1989 la maggior 
quota degli allievi previsti è. ancora concentrata nei due gruppi prevalenti 
(gli enti pubblici e le SpA), i trend 1986-89 indicano una diffusione elevata 
e crescente del ricorso al Fse tra le piccole imprese, in particolare Srl, Sas e 
società individuali.

Sembra quindi che non sia da ascrivere unicamente alla presenza di grandi 
aziende e strutture organizzative tipiche dell’area metropolitana la migliore 
performance della provincia di Torino nei riguardi delle capacità d’approc
cio allo strumento comunitario qui considerato.

In generale, pur non potendo ponderare con precisione il loro contributo 
relativo, si possono ritenere importanti al riguardo fattori quali:
-  la presenza e diffusione di centri di formazione professionali (pubblici e 

convenzionati) e di consorzi (misti o privati) per la formazione;
-  l’attivismo delle associazioni di rappresentanza economica, in funzione 

anche di agenzie erogatrici di servizi d’informazione, consulenza, assisten
za, se non di vera e propria promozione d’iniziative;

-  la capacità progettuale delle amministrazioni locali;
-  la presenza di imprese high tech;
-  la presenza di consorzi finalizzati alla ricerca ed alla diffusione tecnologica;
-  la presenza di società e studi di consulenza alle imprese.

È quindi probabilmente l’insieme di una più ampia rete di istituzioni 
tecnico-scientifiche, un maggior attivismo e protagonismo degli enti pubbli
ci (ad es. l’Amministrazione comunale di Torino), una rete più estesa e 
dinamica di associazioni, società e uffici di consulenza, a determinare in 
provincia di Torino un ambiente che favorisce l’accesso al Fse anche a 
soggetti di piccola e media dimensione, a differenza di quanto accade nella 
maggior parte delle altre aree piemontesi.

Conclusioni

L’esame delle principali tendenze del mercato del lavoro piemontese nel 
1988 ha messo in luce come, se i segnali positivi hanno avuto una netta 
prevalenza -  come molti osservatori hanno sottolineato - ,  ciò non possa 
tuttavia essere inteso in alcun modo come un segnale di cessato allarme sul
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piano sociale e di conseguente minor necessità di coerenti ed efficaci 
politiche pubbliche di regolazione e di intervento attivo. A parte la con
siderazione, di valenza generale, che i problemi si affrontano meglio e con 
migliori probabilità di soluzione quando si presentano in forme meno aspre 
e conflittuali per gli attori in essi coinvolti, nei paragrafi precedenti si è potuto 
evidenziare come il problema della disoccupazione da un lato, e quello del 
reperimento di personale adeguato per le diverse opportunità lavorative 
dall’altro, non solo non paiono risolversi automaticamente, ma sembrano 
trovare proprio nei tempi e nella composizione della attuale ripresa delle 
assunzioni motivi di acutizzazione, sull’uno come sull’altro fronte, partico
larmente nell’area torinese.

La repentina ripresa delle assunzioni di personale operaio nell’industria - 
legata prevalentemente al bisogno di ripristinare almeno in parte un tum 
over a lungo bloccato, a fronte di una forte crescita della domanda e 
dell’impiego massimo della capacità produttiva installata-, associata ad una 
sostanziale rigidità degli orientamenti selettivi a favore di soggetti maschi 
d’età compresa tra 20 e 29 anni, sembra infatti destinata ad incontrare ben 
presto limiti seri nella disponibilità d’offerta locale, composta in misura 
prevalente da donne e da soggetti più giovani o più anziani di quanto 
desiderato. D’altro canto, anche la tendenza caratteristica degli anni ’80, 
volta ad accrescere l’entità delle assunzioni di personale a maggior livello 
di scolarità, dopo essersi estesa dai servizi all’industria, non può che 
sperimentare crescenti limitazioni dal fatto che l ’offerta di diplomati e di 
laureati cresca con un ritmo inferiore alla domanda, mentre la sua compo
sizione conserva notevoli discrepanze rispetto alle qualificazioni verso le 
quali la domanda industriale risulta particolarmente concentrata e crescente.

Dal punto di vista sociale, poi, particolari preoccupazioni devono essere 
rivolte agli evidenti processi di esclusione e discriminazione cumulativa dei 
quali sono vittime ampie quote di ragazzi e ragazze che abbandonano gli 
studi giovanissimi e si presentano privi di formazione e qualificazione su un 
mercato che non può offrire loro che occasioni per lavoretti buoni per tirare 
avanti fino ai 20 anni, ma incapaci di fornire un ruolo ed un’identità 
professionali atti a strutturare la personalità ed a prefigurare un futuro.

Inoltre, proprio quando per molti le cose sembrano migliorare, acquista 
connotati di maggiore asprezza la condizione di quegli adulti con più di 
trent’anni che hanno perso la strada verso un’occupazione strutturata nel 
decennio passato e che ora la domanda di lavoro esecutivo considera ormai 
troppo vecchi per l’assunzione. La loro entità quantitativa è certamente 
meno consistente di quella dei giovanissimi descolarizzati, ma le loro 
condizioni economiche e psicologiche sono certamente assai più gravi. 

Una disoccupazione calante, insomma, non può essere considerata un
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problema risolto, se si accompagna ad un processo di crescente polarizza
zione e concentrazione su precisi gruppi sociali e demografici, per i quali 
la soluzione non sembra in alcun modo risiedere in un semplice ulteriore 
incremento del volume della domanda, per quanto probabile o possibile lo 
si voglia ritenere.

Il persistere irrisolti di questi problemi deve colpire ancor più di fronte alle 
buone capacità che il sistema piemontese ha mostrato, nel corso degli anni 
’80, di attivare iniziative pubbliche e private atte ad adeguare le caratteristi
che del proprio capitale umano agli standard imposti dalle ristrutturazioni 
e riorganizzazioni delle attività produttive, come ha mostrato la disamina 
delle informazioni sul ricorso al Fondo Sociale Europeo. Anche in questo 
caso, tuttavia, le forti disparità emerse, particolarmente sul piano territoriale, 
dovrebbero essere assunte come indicazione, insieme, di un limite e di una 
domanda alle politiche pubbliche. Le condizioni che hanno reso possibile 
un incremento ed una diffusione notevole dei finanziamenti assorbiti 
dall’area torinese dovrebbero infatti essere potenziate, al fine di evitare che 
i benefici ricadano esclusivamente sulle fasce, di aziende e di lavoratori, già 
relativamente privilegiate, mentre è necessario operare per la creazione di 
analoghe risorse e potenzialità anche nelle altre aree del Piemonte, finora 
rimaste piuttosto ai margini del fenomeno studiato.
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Capitolo V

Il commercio estero piemontese

Nella Relazione dello scorso anno sono stati presentati i dati relativi ai flussi 
di esportazione dal Piemonte negli anni ’80, insieme ad una prima indagine 
circa la struttura degli operatori esportatori per fatturati, mercati frequenta
ti e distribuzione provinciale, basata sui dati di origine Ice-Uic. Accanto ad 
un aggiornamento di tale riflessione per l’ultimo anno disponibile, cioè il 
1987, il presente capitolo si allarga ad analizzare i flussi di importazione e 
di esportazione (e non più solo i secondi) secondo una diversa fonte stati
stica, vale a dire l’Istat. Il minore arco temporale di questa fonte, e l’impos
sibilità di ricavarne informazioni circa gli operatori, è compensato dalla 
possibilità di sviluppare indagini di tipo settoriale, disaggregate per prezzi 
e quantità. Problemi di riorganizzazione e di accorpamento dei dati non 
consentono ancora il loro utilizzo lungo tutto l’arco temporale: è stato co
munque possibile ottenere le elaborazioni per il 1988, pur in forma non 
definitiva. La novità della fonte, almeno per quanto riguarda il suo uso nella 
Relazione, ne consiglia comunque una lettura forse in chiave più strutturale 
che congiunturale. Relativamente al triennio 1986-88, ne emerge un quadro 
articolato, nel quale i segnali di preoccupazione si intrecciano con quelli di 
ottimismo. Un certo appesantimento della situazione ha riguardato in modo 
particolare il settore delle macchine utensili e quelle per l’elaborazione dati, 
mentre è risultato assai brillante l’andamento del comparto automobilistico 
(le statistiche però sono probabilmente influenzate dagli effetti dell’incorpo
razione dell’Alfa Romeo nel gruppo Fiat). La struttura del capitolo è la 
seguente: il primo paragrafo, dopo una breve introduzione rivolta a chiarire 
affinità e divergenze tra le due fonti utilizzate, descrive il quadro generale 
dei flussi di importazione ed esportazione dell’economia piemontese, con 
una prima disaggregazione settoriale; il secondo paragrafo è relativo ad 
alcune considerazioni circa la struttura dell’import-export per quantità e per 
valori medi unitari, a cui seguono brevi valutazioni riepilogative; infine, 
l’ultimo è dedicato all’aggiornamento della situazione strutturale descritta 
nella Relazione dello scorso anno, incluse le articolazioni provinciali.
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1. Il commercio estero piemontese nei dati Istat

La scelta, compiuta lo scorso anno, di privilegiare l’analisi dei dati di fonte 
Ice-Uic è dovuta a due ordini di motivi: essi sono gli unici che consentono 
di ricostruire una serie storica di dati validi per tutti gli anni ’80; inoltre, 
attraverso loro elaborazioni è possibile ottenere un quadro strutturale degli 
esportatori piemontesi. Essi tuttavia non si prestano ad elaborazioni per 
prodotti e settori, a causa della difficoltà a passare dai capitoli doganali alle 
tradizionali divisioni settoriali, compatibile con le analisi industriali e di 
contabilità. Per di più, a seguito di nuove disposizioni valutarie introdotte 
recentemente, è quasi certo che tale fonte cesserà di essere disponibile nel 
1989- Per questi motivi, si è ritenuto indispensabile affiancare all’aggioma- 
mento dei dati Ice-Uic la presentazione dei dati di fonte Istat. Le differenze 
tra le due fonti consigliano di evitare tentativi di letture incrociate.

Non è questa la sede per un esame approfondito delle differenze tra i dati Istat e 
quelli Ice-Uic. Schematicamente, i dati Istat sono disponibili solo a partire dal 1985, 
mentre quelli Uic hanno inizio nel 1978.1 primi si riferiscono al momento in cui le 
merci varcano le frontiere, mentre i secondi si riferiscono al momento in cui sono 
richieste le autorizzazioni bancarie per incassi o pagamenti. Allo stesso modo, i dati 
Istat si riferiscono alla regione di partenza delle merci ed al paese dove esse 
approdano come destinazione finale (e viceversa per le importazioni), mentre i dati 
Uic si riferiscono alla regione dove avviene l’incasso o il pagamento, ed al paese 
formalmente creditore o debitore. Si verifica così, per questi ultimi, una distorsione 
a favore di quelle aree dove si trovano in maggiore misura le sedi amministrative 
delle imprese, ed allo stesso tempo a favore degli stati esteri con più ampia attività 
bancaria e finanziaria. I capitoli doganali utilizzati dall’Uic obbligano poi a 
ricostruzioni faticose ed incerte per articolare analisi settoriali, che sono invece di 
pronta fattibilità (se non già direttamente disponibili) con i dati Istat. D’altro canto, 
i’Istat non consente di risalire ad alcuna considerazione circa le caratteristiche degli 
esportatori, ammettendo invece una disaggregazione per indici di prezzo e di 
quantità molto fine e riferita a singoli paesi, esattamente l’opposto dì quanto è 
possibile fare a partire dai dati Uic.

Secondo dunque le cifre fomite dall’Istat (tab. 1), pienamente compatibili 
con i dati della bilancia commerciale nazionale, il Piemonte ha importato nel 
1987 merci per 17.363 miliardi (il 9% in più rispetto al 1986), ed esportato 
per 20.202 miliardi di lire (+2,2% rispetto all’anno precedente); nel 1988, le 
stesse cifre ammontano a 20.592 miliardi di importazioni, e 24.764 miliardi 
di esportazioni (+18,6% e +22,6% rispettivamente). Il saldo commerciale 
regionale è calato in misura assai consistente nel 1987, attestandosi a 2.839 
miliardi, 1.000 miliardi in meno rispetto al 1986, da attribuirsi al comparto 
metalmeccanico, ma lo stesso comparto ha contribuito in misura consistente 
al netto recupero del 1988, anno nel quale il saldo commerciale regionale
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Tabella 1. Bilancia commerciale del Piemonte 1986-88 (miliardi di lire correnti)

Im portazioni Esportazioni Saldo  co m m ercia le

1986 1 987  1988 1986 198 7  1988 198 6  198 7  1988

Prod .agricoli 1 .828 1 .804 2 .0 2 0 183 200 2 4 7 -1 .645 -1 .6 0 4 - 1.773
prod, en ergetici 1 .146 1 .180 1.435 84 58 76 -1 .0 6 3 -1 .121 - 1.359
di cu i petro lio 7  66 8 1 8 712 1 1 0 -765 -817 -712

m inerali ferrosi e  n o 1.736 1 .605- 1 .967 948 90 2 1 .140 -788 -703 -827
m in .n on  m etallici 189 221 266 299 340 445 110 119 179
prod, ch im ici 1 .527 1.586 1.571 773 883 1.113 -754 -703 -4 5 9
prod, m etalm eccan ici 3 .8 7 5 4 .4 2 3 5.421 7 .553 7 .0 5 9 8 .8 2 9 3 .6 7 8 2 .6 3 6 3 .4 0 8
di cu i prod, m etallo 252 26 2 341 530 49 7 6 4 8 278 23 4 308

m a cch in e  agr. e  ind. 1 .483 1.857 2 .0 8 3 3 .7 7 4 3 .7 8 3 4 .6 0 0 2 .2 9 2 1.926 2 .517
m acch in e  u fficio 991 1.090 1.53 1 2 .029 1.541 2 .0 7 0 1 .038 451 53 9
m at. ele ttrico 1 .149 1 .214 1.467 1 .220 1.239 1.511 71 24 45

M ezzi di trasp orto 1 .854 2 .1 9 6 2 .7 7 0 4 .601 5 .2 9 8 6 .2 7 7 2 .7 4 7 3 .1 0 2 3 .5 0 7
di cu i au tov eico li 1 .038 1 .225 2 .348 2 .924 3 .3 2 7 5.451 1 .886 2.101 3 .1 0 3

Prod, alim entari,
b e v a n d e ,ta b a cco 95 8 1 .189 1.278 1 .109 1 .160 1 .308 150 -28 30
Prod .tessili.cu o io ,
abb ig liam en to 1 .157 1.294 1.662 2 .0 4 9 2 .0 3 3 2.550 8 9 2 739 88 8
di cu i prod.

tessili-abb . 1 .034 1.121 1 .460 1.806 1.811 2 .275 7 7 2 6 8 9 8 i 6
cu o io , calzature 123 173 202 243 222 275 120 50 73

Leg no ,carta ,go m m a
e  altro 1 .664 1.865 2 .2 0 4 2 .1 7 2 2 .2 6 9 2 .781 508 40 4 577
di cu i leg n o  e  m obili 148 165 199 135 128 185 -14 -37 -14

carta,stam p a 4 8 5 551 7 2 8 532 549 72 2 47 -1 -7
T otale 1 5 .933 17.363 2 0 .5 9 2 19.768 2 0 .2 0 2 2 4 .7 6 4 3 .8 3 5 2 .8 3 9 4 .1 7 2

Fonte: Istat

ha toccato i 4.172 miliardi. Anche superiore al comparto meccanico è risul
tata la performance del settore degli autoveicoli, con un miglioramento di 
oltre 2.100 miliardi rispetto al 1987.

Da un punto di vista strutturale, le maggiori voci di importazione 
riguardano i prodotti metalmeccanici, i mezzi di trasporto, i prodotti agricoli 
ed i manufatti vari; tra le esportazioni, il valore più considerevole è ancora 
quello dei prodotti meccanici; seguono i mezzi di trasporto, i manufatti vari 
ed i prodotti del tessile-abbigliamento. Il profilo congiunturale dell’import- 
export per settori si rivela tuttavia piuttosto accidentato. Il comparto metal
meccanico mostra una forte tendenza all’aumento delle importazioni (+600 
miliardi nel 1987, +1.000 miliardi nel 1988). Nel 1988, sembra evidenziarsi 
una netta accelerazione delle importazioni di beni strumentali e di investi
mento (il solo settore delle macchine per ufficio ha visto aumentare di un 
terzo i flussi in entrata). L’anno appena trascorso ha visto, inoltre, una vera 
e propria esplosione delle importazioni di autoveicoli, il cui ammontare in 
valore è quasi raddoppiato (da 1.225 a 2.347 miliardi). Negli altri comparti, 
notevoli accelerazioni dei flussi in entrata si sono registrate nel tessile- 
abbigliamento e nelle manifatturiere varie, mentre l’alimentare e i prodotti
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Tabella 2. Quote percentuali del Piemonte rispetto al commercio estero nazionale 1986-88

Im portazioni Esportazioni

1 9 8 6  -TojT  1988 1986 198 7  1988

Prod .agrico li 1 4 ,20 1 3 ,68 1 4 ,37 4 ,3 5 4 ,7 8 5,43
prod. en erg etici 4 ,81 5 ,22 7 ,4 9 2 ,0 2 1,56 2,35

di cu i p etro lio 6 ,1 3 7 ,1 3 7 ,7 6 2 ,4 9 1,55 0 ,0 0
m inerali ferrosi e  n o 1 2 ,57 1 1 ,50 1 1 ,2 0 13,81 13,84 14,36
m in .n on  m etallici 7 ,5 2 7 ,8 2 7 ,7 5 5 ,2 4 5 ,6 0 6 ,1 9
p rod .chim ici 8 ,2 6 8 ,0 7 6 ,8 0 6 ,6 0 7 ,1 2 7 ,7 1  .
prod. m eta lm eccan ici 13 ,25 1 2 ,79 13,01 16 ,11 1 4 ,29 15,94

di cu i prod .m etallo 1 1 ,87 1 1 ,04 11,23 7 ,6 2 6 ,9 9 8,31
m a cch in e  agr. e  ind. 1 6 ,13 1 6 ,90 1 6 ,29 1 5 ,92 15,02 16,63
m a cch in e  u fficio 1 4 ,55 1 3 ,64 1 5 ,3 6 3 7 ,8 0 28,51 3 1 ,27
m at. ele ttrico 1 0 ,34 9 ,1 9 9 ,2 4 1 1 ,23 1 0 ,60 11,37

M ezzi di trasp orto 1 3 ,49 13,37 1 4 ,98 3 4 ,8 6 3 7 ,5 8 3 9 ,43
di cu i au tov eico li 9 ,2 5 8,91 14,81 3 1 ,1 3 3 1 ,32 4 5 ,4 2

Prod .alim entari, 
b ev a n d e ,ta b a cco 6 ,9 4 8 ,3 9 8 ,3 9 1 8 ,17 18,58 18,67
P rod .tessili, cu o io , 
abb ig liam en to 12 ,6 1 1 2 ,00 13,75 6 ,8 8 6 ,7 2 8 ,2 0

d i cu i prod. tessili-abb . 1 4 ,20 1 3 ,10 2 6 ,8 4 9 ,3 0 9 ,0 7 1 0 ,88
cu o io , calzature 6 ,51 7 ,7 7 7 ,6 1 2 ,35 2 ,1 6 2 ,7 0

L eg n o ,carta ,go m m a e  altro 1 4 ,44 1 3 ,90 1 4 ,39 1 2 ,94 1 2 ,90 1 3 ,57
di cu i leg n o  e  m ob ili 7 ,21 6 ,6 5 6 ,9 8 3 ,1 6 2 ,7 7 3 ,4 5

carta,stam p a 1 3 ,35 12,55 1 4 ,67 1 9 ,76 1 9 ,10 2 1 ,13
T o ta le 1 0 ,6 9 1 0 ,74 1 1 ,44 13,60 13,43 14,81

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat

agricoli hanno mostrato incrementi modesti. Dal lato delle esportazioni, per 
converso, il settore metalmeccanico si è comportato in modo discontinuo, 
con una flessione molto rilevante delle esportazioni nel 1987 (-500 miliardi 
rispetto al 1986), ed una espansione estremamente significativa nel 1988 
(8.829 miliardi, +1.800 miliardi rispetto all’anno precedente). La flessione del 
1987 è quasi interamente attribuibile al comparto delle macchine per ufficio, 
ed è connessa al ridimensionamento di una serie di commesse estere della 
Olivetti; l’espansione del 1988 è invece da attribuire al settore nel suo in
sieme. Notevoli aumenti dei valori esportati sono stati ottenuti nel comparto 
degli autoveicoli (5.450 miliardi, con un miglioramento di circa 2.100 miliardi 
rispetto al 1987), nel tessile-abbigliamento e nelle manifatture varie.

Un confronto con l’andamento nazionale consente di chiarire meglio il 
comportamento del commercio estero piemontese nel triennio 1986-88 
(tab. 2). Si è avuta una tendenza all’aumento della incidenza del Piemonte 
sul totale nazionale tanto dal lato delle importazioni (dal 10,7 nel 1986 
all’l  1,4% del 1988), quanto dal lato delle esportazioni (dal 13,6 al 14,8% negli 
stessi anni). Nei tre anni considerati, è facile notare come, dal lato del- 
l’import, le quote regionali per singoli settori e sub-settori siano rimaste so
stanzialmente stabili nei primi due anni: in altri termini, la dinamica
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piemontese nel periodo considerato non è stata dissimile da quella media 
del paese. Nel 1988, si sono avute oscillazioni di qualche peso: la quota del 
Piemonte è caduta nella chimica, mentre è aumentata nei prodotti agricoli 
e nelle macchine per ufficio. Al contrario, le esportazioni mostrano com
portamenti più diversificati, testimoniati dalla netta flessione della quota 
regionale di export di macchine per ufficio nel 1987 (dal 37,8 al 28,5% del 
totale nazionale), seguita da un recupero solo molto parziale, e dal miglio
ramento della quota regionale nei mezzi di trasporto, ed in particolare negli 
autoveicoli. Di qualche interesse anche il recupero nel settore del tessile- 
abbigliamento. Nel complesso, i tre anni esaminati, appaiono caratterizzati 
da una eccellente capacità di esportare del comparto degli autoveicoli ed, 
in misura minore, del comparto metalmeccanico; miglioramenti si sono avuti 
anche nel settore tessile. Il notevole livello dell’attività produttiva regiona
le si è riflessa in incrementi delle importazioni, principalmente nel settore 
dei beni di investimenti e dei mezzi di produzione, dove sembra emergere 
una qualche difficoltà a reperire tecnologie adeguate sul mercato nazionale. 
Peraltro, l’esame delle quote di importazione rispetto al totale nazionale non 
lascia trasparire segnali di una particolare sofferenza, in questo senso, 
dell’industria piemontese.

Tabella 3■ Numeri indice (1986=100) delle im portazioni ed  esportazioni piem ontesi

Im p o rtaz io n i Esp o rtazio n i

1 9 8 6  198 71 9 8 7  198 8  198 6  1 9 8 7  198 8

Prod .agrico li 
p rod , en erg etici

1 0 0  1 1 1 ,8  1 1 3 ,7  100 9 7 ,9  1 1 2 ,8
100 1 0 8 ,8  1 7 9 ,6  100 9 2 ,0  1 1 5 ,3
100 110,2 111,1di cu i p etro lio  

m in erali ferro si e  n o  
m in .n o n  m etallic i 
p ro d .ch im ici 
p ro d .m eta lm ecca n ic i

1 0 0  9 8 ,9  1 0 2 ,5  10 0  1 0 7 ,8  1 18 ,5
1 0 0  1 0 0 ,4  1 1 4 ,7  10 0  1 0 5 ,5  1 2 0 ,8
1 0 0  113,1  1 0 9 ,2  10 0  1 1 0 ,3  1 3 8 ,2
100 1 1 6 ,2  1 8 8 ,9  10 0  9 7 ,4  1 1 6 ,3
10 0  1 1 2 ,0  1 5 9 ,2  10 0  9 2 ,4  1 2 5 ,9
10 0  1 1 6 ,0  1 3 3 ,8  100 1 0 0 ,0  1 1 2 ,4
10 0  1 2 0 ,3  1 5 3 ,7  100 8 3 ,0  9 5 ,8
100 1 2 0 ,7  1 2 6 ,4  1 0 0  9 9 ,4  1 22 ,5
100 117,1  1 4 5 ,7  100 1 0 4 ,6  1 18 ,5
10 0  1 1 9 ,9  2 2 9 ,9  1 0 0  1 0 3 ,5  1 6 9 ,4

d i cu i p rod .m eta lio  
m a cch in e  agr. e  ind. 
m a cch in e  u fficio
m at. e le ttrico  

M ezzi di trasp orto
di cu i au to v eico li 

Prod .alim en tari, 
b e v a n d e ,ta b a cco  
P ro d .tessiii,cu o io , 
ab b ig lia m en to 100 1 1 8 ,3  1 2 5 ,0  1 0 0  9 2 ,4  1 0 1 ,7

100 1 1 7 ,1  1 2 0 ,3  1 0 0  9 3 ,0  1 0 0 ,9
10 0  12 6 ,1  1 5 6 ,6  100 8 5 ,4  1 11 ,5
100 1 1 2 ,7  1 16 ,3  100 1 0 5 ,7  1 2 0 ,2
1 0 0  1 0 4 ,2  9 9 ,7  100 1 10 ,5  1 1 0 ,7
100 1 1 0 ,3  129,1  100 1 0 1 ,8  1 2 0 ,0

10 0  1 1 5 ,5  1 0 8 ,7  1 0 0  9 5 ,0  1 0 3 ,0

di cu i p rod , tessili-ab b .
cu o io , calzatu re 

L eg n o ,ca rta ,g o m m a  e  altro
di cu i leg n o  e  m ob ili 

carta ,stam p a

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat
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2. Le quantità scambiate

Come già notato, dai dati Istat è possibile ricostruire gli andamenti in ter
mini di prezzi e quantità. Per quanto riguarda le quantità (tab. 3), si è avuta 
nel 1987 una netta e diffusa crescita delle importazioni, quasi in ogni 
comparto superiore al 10%. Pur se le indicazioni relative all’anno trascorso 
non sono del tutto affidabili, dai dati risulta un andamento più diseguale: si 
sono verificati incrementi esplosivi delle quantità importate di autoveicoli, 
di macchinari e di prodotti-energetici, ma anche crescite meno sostenute 
(abbigliamento, carta), ed alcune flessioni, fra cui quelle che hanno colpito 
i prodotti chimici e gli alimentari.

Per converso, le quantità esportate mostrano nel 1987 un profilo molto 
incerto, nel quale le flessioni predominano, con la sola eccezione dei 
prodotti chimici. Decisamente più favorevole l’andamento nel corso del 
1988, che ha visto una netta crescita dei volumi esportati, con punte parti
colarmente rilevanti nel settore auto, nella chimica, nei prodotti in metallo, 
nel materiale elettrico e nelle produzioni varie. Permangono tuttavia segnali 
di debolezza di una certa entità, quali il mancato recupero dei livelli 
precedenti la crisi del 1987 per le macchine per ufficio, ed uno sviluppo 
molto debole dei volumi esportati di prodotti tessili.

Figura 1. Scostamenti percentuali tra l ’indice delle quantità importate in Piemonte e 
l ’equivalente nazionale (indice 1986=100)

H------H
10  15

prod, alim . tab ac.

abb ig liam en to _______

leg n o , carta, gom m a

2 0  25  3 0  35

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat

□  IM P87

□  IM P 88  

■  EX P 87 

H  E X P 88
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Nuovamente, un confronto con il dato nazionale consente di comprendere 
meglio la dinamica piemontese (fig. 1), che si rivela per la verità piuttosto 
articolata. Il 1987 è caratterizzato essenzialmente dalla dinamica inferiore ri
spetto alla media nazionale del comparto metalmeccanico, tanto per quanto 
riguarda Pimport quanto per l’export. Negli altri comparti, l’andamento non 
si discosta troppo da quello nazionale, con l’eccezione del settore delle 
lavorazioni dei minerali, le cui importazioni in quantità sono inferiori alla 
media nazionale, e del tessile abbigliamento, in sensibile difficoltà sul 
mercato estero. I dati relativi al 1988 mancano ancora di una compiuta 
revisione, e devono perciò essere considerati come indicativi. Ad ogni mo
do, sembra essere confermata la dinamica delle importazioni al di sotto della 
media nazionale, mentre il volume di esportazioni del settore meccanico 
cresce in misura superiore alla media nazionale, con l’eccezione delle mac
chine per ufficio, che confermano una non completa fuoriuscita dalle diffi
coltà dell’anno precedente. In termini un poco sommari, si potrebbe parlare 
di una incertezza del sistema Piemonte sui mercati esteri, maggiore di quella 
incontrata dal sistema Italia.

L’analisi dei valori medi unitari del com m ercio estero costituisce un 
elem ento com plem entare alla lettura dei dati di quantità, e ne condivide 
pienam ente i rischi (tab. 4).

Tabella 4. Valori medi unitari delle im portazioni ed esportazioni piem ontesi - Numeri 
indice 1986=100

Im p ortazion i Esp o rtazio n i

198 6  1 9 8 7  1 988 198 6  1 9 8 7  1 988

Prod . ag rico li 100 8 8 ,3 9 7 ,2 100 1 11 ,8 1 19 ,7
prod. en erg etic i 100 9 4 ,6 6 9 ,7 100 7 5 ,8 7 9 ,2
m in erali fe n o s i  e  n o 100 9 3 ,5 1 10 ,6 100 8 8 ,3 1 0 1 ,5
m in .n o n  m etallic i 100 1 16 ,8 1 23 ,0 100 1 0 7 ,8 123,3
p rod . ch im ici 100 91 ,8 9 4 ,2 100 1 03 ,6 1 04 ,2
p ro d .m e ta lm ecca n ic i 100 9 8 ,3 74 ,1 100 9 6 ,0 1 0 0 ,5

di cu i p rod . m eta llo 100 9 2 ,8 8 4 ,9 100 101,3 97 ,2
m a cch in e  agr. e  ind. 100 1 07 ,9 1 0 5 ,0 100 1 0 0 ,2 1 0 8 ,5
m a cch in e  u fficio 100 9 1 ,4 100,5 100 91 ,5 1 0 6 ,5
m at. e le ttrico 100 8 7 ,6 1 0 1 ,0 100 1 0 2 ,2 101,1

M ezzi di trasp orto 100 1 01 ,1 1 02 ,5 100 110,1 1 1 5 ,1
di cu i au tov eico li 

Prod .alim en tari,
100 9 8 ,5 9 8 ,4 1 0 0 1 1 0 ,0 110,1

b e v a n d e ,ta b a cco  
P rod . tessili, cu o io ,

100 1 0 7 ,4 1 22 ,6 100 1 1 0 ,2 1 1 4 ,5

ab b ig lia m en to 100 9 4 ,5 1 1 4 ,9 100 1 07 ,5 1 2 2 ,4
di cu i p rod . tessili-ab b . 100 9 2 ,7 1 1 7 ,4 100 1 0 7 ,9 1 2 5 ,0

cu o io , calzatu re 100 1 1 1 ,2 104,5 100 107,1 1 0 1 ,4
L e g n o ,carta ,g o m m a e  altro 100 9 9 ,5 1 13 ,8 100 9 8 ,8 106,5

di cu i le g n o  e  m ob ili 100 1 06 ,6 1 34 ,6 100 86,1 1 2 3 ,8
carta ,stam p a 100 103,1 1 16 ,5 100 1 01 ,4 1 1 3 ,0

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat
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Complessivamente, dal lato delle importazioni, prevalgono i casi di fles
sione dei valori medi unitari dei beni importati. Il Piemonte sembra avere 
beneficiato, nel 1987, di prezzi mediamente più vantaggiosi di quelli ottenuti 
a livello nazionale. È chiaramente impossibile risalire in modo univoco alle 
determinanti di tali fenomeni: componenti congiunturali di natura generale, 
quali le variazioni dei cambi, in particolare del dollaro, si intrecciano a 
componenti strutturali, quali la diversa composizione merceologica tra 
Piemonte e Italia nel suo insieme. Eccezioni a questo panorama sono 
costituite dai minerali non .metallici, dai prodotti alimentari e dal settore 
cuoio-calzature, nei quali si sono verificate accelerazioni dei prezzi all’im- 
port vistosamente superiori a quanto registrato per le importazioni 
nazionali. Le tendenze si attenuano nel 1988, anno nel quale si verifica una 
risalita dei prezzi unitari dei prodotti meccanici importati in Piemonte sui 
livelli nazionali, mentre le eccezioni sopra ricordate rimangono tali. Dal lato 
delle esportazioni, il quadro si presenta altrettanto ricco e complesso, tale 
da non consigliare facili semplificazioni. Si nota, in misura anche maggiore 
di quanto consente l’esame delle importazioni, come i diversi settori 
reagiscano in modo assai differenziato alle sollecitazioni provenienti dai 
mercati esteri, in dipendenza di circostanze legate alla struttura dei flussi 
commerciali, ai livelli di concorrenza e di competitività presenti nei vari 
mercati. Un comportamento interessante è quello del settore macchine per 
ufficio, nel quale una caduta superiore al 6% dei prezzi all’import è stata

Tabella 5. Ragioni d i scam bio del com mercio estero piem ontese - Indice 1986=100

198 7 1988

Prod .agrico li 1 2 6 ,6 3 1 2 3 ,1 2
P ro d .en erg etici 8 0 ,1 4 1 1 3 ,5 9
M inerali ferro si e  no 9 4 ,3 9 9 1 ,8 0
M in .n o n  m etallic i 9 2 ,2 7 1 0 0 ,1 9
P rod .ch im ici 112 ,83 110 ,58
P ro d .m eta lm eccan ici 9 7 ,6 9 1 3 5 ,6 9

di cu i p ro d .m eta llo 1 0 9 ,2 2 1 1 4 ,5 2
m a cch in e  agr. e  ind. 9 2 ,8 4 1 0 3 ,2 8
m a cch in e  u fficio 1 0 0 ,1 3 105,91
m at. e le ttrico 1 1 6 ,6 5 1 0 0 ,0 8

M ezzi di trasp orto 1 0 8 ,8 7 1 1 2 ,3 0
di cu i au to v eico li 1 1 1 ,6 1 1 11 ,83

P ro d .a lim en tari,b ev an d e , ta b a cco 1 0 2 ,5 8 9 3 ,3 9
P ro d .tessili,cu o io , abb ig liam en to 1 1 3 ,7 0 1 0 6 ,4 6

di cu i prod. tessili-abb . 1 1 6 ,4 2 1 0 6 ,4 4
cu o io , calzatu re 9 6 ,3 5 9 7 ,0 4

L e g n o ,carta ,g o m m a e  altro 9 9 ,3 4 9 3 ,5 4
di cu i le g n o  e  m ob ili 8 0 ,8 0 9 2 ,01

carta ,stam p a 9 8 ,4 3 9 7 ,0 6

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat
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immediatamente seguita da una flessione, di simile proporzione, dei prezzi 
alla esportazione, coerentemente con una politica di prezzo tesa a mante
nere la competitività su un mercato affetto da variazioni della parità lira- 
dollaro; la divergenza rispetto al comportamento medio nazionale, tuttavia, 
consiglia ulteriori approfondimenti prima di trarre conclusioni accertate. 
Nell’insieme, ad un primo esame, il triennio 1986-88 appare segnare un 
miglioramento delle ragioni di scambio del sistema industriale regionale.

Figura 2. Ragioni d i scam bio del com m ercio estero piem ontese (indice 1986=100)

prod, agrico li

m in . ferro si e  n o

m in . n o n  m etallic i

p rod , ch im ici

i
p rod , m etalm .

m ezzi di trasp.

1___ p ro d . a l t o ,  ta b a c .

_________________| a b b ig liam en to

i Lr _i1 le g n o , carta , g om m a

10  -5  C 5 10  15 2 0  2 5  3 0  3 5  4 0

Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat

H  198 7  

□  1988

3. La struttura degli operatori nel 1987: un quadro di sintesi

Secondo i dati Ice-Uic, le esportazioni piemontesi nel corso del 1987 sono 
state pari a 18.009,6 miliardi di lire, con un incremento nominale pari al 3,4% 
rispetto al 1986 (tab. 6). Si tratta di un incremento del tutto in linea con 
quanto la stessa fonte indica per l’intera economia italiana: di conseguenza, 
è rimasta invariata la quota percentuale occupata dal Piemonte rispetto al 
totale delle esportazioni nazionali (14,2%). È invece proseguita la flessione 
nel numero degli operatori esportatori registrati presso le Camere di Com-
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Tabella 6. Esportazioni regionali -  struttura per fatturato, numreo di operatori e  mercati 
frequentati

1986 1987

Fattturato ex p o rt (m ld  co rren ti) 17 .4 1 6 ,0 18 .0 1 0 ,0
%  P iem o n te  su to ta le  Italia 14,1 14,2

N um ero di op eratori 7 .8 5 0 ,0 7 .7 9 6 ,0
%  P iem o n te  su to tale  Italia 9 ,2 9 ,5

Fatturato  p er classi d tfa ttu ra to  (m ld  corren ti)
c lasse  I-III 6 00 ,1 610,0
c la sse  IV-VT 3 .6 6 4 ,5 4 .1 6 7 ,4
c la sse  VTI-IX 1 3 .1 5 2 ,0 13 .2 3 2 ,0
c lasse X 8 .0 7 3 ,0 8 .8 9 1 ,0

q u o te  %  I-III 3 ,4 3 ,3
q u o te  %  IV-VI 21 ,0 23,1
q u o te  %  V II-IX 7 5 ,5 73 ,5
q u o te  %  X 4 6 ,3 49 ,4

O p erato ri p er classi di fatturato
c la sse  I-III 6 .0 3 3 ,0 5 .9 9 3 ,0
c la sse  III-VI 1 .6 2 3 ,0 1 .6 3 3 ,0
c lasse  VII-D Ì 1 74 ,0 1 7 0 ,0
c la sse  EX 12,0 15,0

q u o te  %  I-III 7 7 ,0 7 6 ,9
q u o te  %  IV-VI 20 ,8 20 ,9
q u o te  % V II-IX 2,2 2 ,2

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Ice-Uic

mercio della regione, scesi nel 1987 da 7.850 a 7.796 unità, con una riduzione 
percentuale leggermente inferiore alla media nazionale. In termini di 
numero di operatori, la quota piemontese è risalita dal 9,2 al 9,5% del totale. 
La struttura degli operatori, in termini di dimensione di fatturato, ha subito 
scostamenti molto modesti. Il dato di maggiore interesse è rappresentato da 
un leggero incremento della quota di imprese collocate nella seconda fascia 
di fatturato Ice (tra i 566 milioni ed 11,4 miliardi di fatturato estero annuo), 
che passano dal 21% al 23,1% del fatturato regionale nel 1987. Si comprime 
nella stessa proporzione la quota di fatturato detenuta dalle imprese mag
giori, con tuttavia un aumento rilevante di peso delle imprese della classe 
di fatturato superiore. In altri termini, gli ultimi dati disponibili sembrano 
indicare un ulteriore espansione delle imprese con un fatturato estero molto 
consistente (superiore a 114 miliardi) e di quelle con fatturati medio-piccoli, 
accanto al ridimensionamento di quelle intermedie ed al mantenimento di 
quote marginali da parte di imprese piccolissime. Del tutto invariata, invece, 
la proporzione degli operatori nelle varie classi, così come la struttura degli 
operatori per numero di mercati frequentati.
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Alcune interessanti novità compaiono invece analizzando la distribuzione 
geografica dei flussi di esportazioni piemontesi. I dati Ice-Uic mostrano un 
secco aumento della quota di esportazione destinata ai paesi dell’Europa co
munitaria, che nel 1987 passa dal 56,2% al 6l%: i quasi Cinque punti percen
tuali di incremento sono da attribuire largamente al maggior peso dell’export 
verso la Francia (20,1% del totale, contro il 17,9% nel 1986), e verso la Ger
mania (18,8% contro 17,9%). All’ulteriore aumento della dislocazione euro
comunitaria dell’export regionale ha corrisposto l’ulteriore calo della quota 
diretta verso gli Usa: dopo l’esplosione del biennio 1984-85, al termine del 
quale gli Stati Uniti rappresentavano il 12,3% del fatturato totale estero, è 
seguito un altrettanto repentino riaggiustamento, che ha riportato tale quota 
all’8,7% nel 1987. Non sembra arbitrario collegare questi movimenti alle 
vicende del cambio del dollaro. Alla perdita di competitività dei loro prodotti 
sul mercato statunitense, legata appunto al deprezzamento della valuta 
americana, gli operatori regionali hanno reagito orientando in misura ancora 
più intensa i loro sforzi sul mercato della Cee, che lo Sme copre dai rischi 
di cambio e da eccessivi svantaggi di competitività. Nessuna variazione di 
rilievo ha investito invece i rapporti con le altre aree geografiche.

Tabella 7. Esportazioni regionali: struttura p er  provincia

AT AL CN NO VC T O

Fatturato  (m ld .) 1 9 8 6 5 4 2 ,5 8 5 5 ,0 1 4 3 7 ,8 1 1 9 6 ,4 1 2 4 0 ,6 1 2 1 4 4 ,7
189 7 5 1 4 ,0 8 7 8 ,4 1 4 7 0 ,8 1 1 8 4 ,2 1 2 3 6 ,2 1 2 7 2 6 ,0

O p erato ri 1986 6 1 9 ,0 1 1 2 2 ,0 7 1 0 ,0 9 1 0 ,0 9 9 0 ,0 3 4 7 9 ,0
1 987 6 4 6 ,0 1 5 5 2 ,0 6 2 7 ,0 8 9 2 ,0 8 8 8 ,0 3 1 9 1 ,0

Q u o te  p rov in ciali:
fatturato 1986 3,1 4 ,9 8 ,2 6 ,9 7,1 6 9 ,7

1 897 2 ,8 4 ,9 8 ,2 6 ,6 6 ,9 7 0 ,7
o p erato ri 1986 7 ,9 14,3 9 ,0 11 ,6 12,6 4 4 ,3

198 7 8 ,3 19,9 8 ,0 11 ,4 n , 4 4 0 ,9

F atturato  p e r  c lassi di fattu rato  -- 1 9 8 7

c la sse  I-III 4 3 ,5 1 1 4 ,6 4 8 ,0 7 2 ,9 7 2 ,4 2 5 8 ,5
c la sse  IV-VI 2 4 3 ,1 4 1 2 ,8 4 4 4 ,7 5 3 4 ,9 7 3 3 ,8 1 7 9 7 ,9
c la sse  V II-IX 2 2 7 ,3 3 5 0 ,9 9 7 7 ,9 5 7 6 ,4 4 3 0 ,0 1 0 6 6 9 ,0
c la sse  EX 1 5 3 ,8 0 ,0 7 2 6 ,4 0 ,0 0 ,0 8 0 1 1 ,1

O p erato ri p e r  classi di fatturato - 1 9 8 7

c la sse  I-III 54 0 1361 4 5 2 661 6 0 7 2 3 7 2
c la sse  IV-VI 101 176 162 2 1 0 2 5 9 7 2 5
c la sse  V II-IX 5 15 13 21 2 2 94
cla sse  EX 1 0 3 0 0 11

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Ice-Uic
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L’articolazione provinciale della analisi mostra elementi interessanti, ma 
suscita anche perplessità, tali da invitare ad una cautela anche maggiore di 
quanto già suggerito lo scorso anno (tab. 7). Il fatturato estero è diminuito, 
in valore assoluto, nelle provincie di Asti, Novara e Vercelli. Si tratta certa
mente di flessioni reali di una notevole ampiezza, peraltro non lontane da 
quanto segnalato in altre provincie. In termini di fatturato, il 1987 ha visto, 
in definitiva, un aumento della concentrazione torinese dei flussi di espor
tazione, che ora sono oltre il 70% del totale. È assai più difficile decifrare 
l’evoluzione della situazione per ciò che riguarda la distribuzione degli 
operatori sul territorio regionale. La caduta registrata nel 1987 a livello 
regionale sembra concentrata nelle province di Torino, Vercelli e Cuneo, 
mentre aumentano gli operatori ad Asti e soprattutto ad Alessandria. 
Quest’ultimo dato appare veramente fuori proporzione, specialmente se 
comparato ad un fatturato poco più che immutato rispetto al 1986, ed 
obbliga ad un giudizio molto interlocutorio circa l’interpretazione da dare 
all’evoluzione subregionale delle esportazioni. Per questa ragione, meritano 
solo pochi cenni gli sviluppi relativi alle composizioni provinciali per 
fatturato e mercati frequentati. Sembra si verifichi un certo rafforzamento 
delle imprese medio-piccole a scapito delle grandi (Asti, Cuneo), mentre 
prosegue il calo numerico delle unità esportatrici di piccolissima dimensio
ne, e si assiste ad un leggero recupero del fatturato delle imprese impegnate 
su meno di quattro mercati (ancora Asti, ma anche Vercelli); a Cuneo si 
rafforza invece il fatturato delle imprese con amplissima presenza sui mercati 
esteri.

NeH’insieme, la fisionomia dell’export regionale relativo al 1987 rimane in 
linea con quanto affermato a partire dai dati degli anni precedenti: le imprese 
grandi, presenti a Torino e Cuneo, confermano, ed anzi rafforzano, la loro 
leadership; esiste poi una importante fascia di imprese intermedie, con 
fatturati consistenti ed una presenza notevole, senza essere troppo dispersa, 
sui mercati esteri. Questa fascia, peraltro, ha mostrato nel 1987 segni di 
minore dinamismo, con ogni probabilità di natura congiunturale, che ne 
hanno, seppure in misura ridotta, diminuito l’importanza. La fascia delle 
imprese di piccola e piccolissima dimensione ha potuto invece beneficiare 
sia di un lieve aumento di dimensioni, sia di una estensione numerica, 
talvolta poco credibile. Complessivamente, rimane valido l’orientamento a 
favore di supporti più di tipo organizzativo, tecnologico e finanziario che 
strettamente connessi ad aiuti di tipo diretto.
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Conclusioni

I dati disponibili consentono di evidenziare una chiara sintonia fra la 
ripresa produttiva piemontese negli ultimi tre anni e l’andamento del com
mercio estero regionale. All’interno di un contributo pur sempre positivo alla 
crescita, l’interscambio con l’estero mostra tuttavia qualche oscillazione del 
saldo commerciale, prevalentemente, ma non esclusivamente, attribuibile al 
comparto meccanico. All’origine di questa sorta di mini-ciclo, significativa
mente riflesso dall’andamento degli ordini dall’interno e dall’estero delle 
imprese piemontesi, si trovano la caduta delle esportazioni di macchine per 
ufficio nel 1987, e la forte crescita delle esportazioni del comparto degli 
autoveicoli nel 1988. Peraltro la ripresa produttiva, e l’ulteriore espansione 
degli investimenti, non sembrano avere provocato incrementi delle espor
tazioni in misura superiore a quanto avvenuto per l’insieme dell’economia 
nazionale. È invece proseguita la ricollocazione dei flussi di esportazione a 
favore dell’area europea, e di riflesso si è ridimensionato il forte impulso 
degli scambi verso gli Stati Uniti.

Una prima disaggregazione dei dati per prezzi e valori medi unitari sembra 
indicare un aumento delle quantità importate superiore alla crescita dei 
volumi esportati, a cui peraltro si contrappone un più favorevole andamento 
dei prezzi alla esportazione. Con molta cautela sembra di poter notare come 
le ragioni di scambio hanno avuto un andamento più favorevole nelle indu
strie più rilevanti per l’economia regionale (meccanica, mezzi di trasporto), 
mentre nel tessile, nel comparto della gomma e del legno tale evoluzione 
è più contrastata. La struttura degli operatori non ha subito consistenti 
variazioni rispetto al trend temporale emerso negli anni ’80, ma si fanno più 
intensi i segnali di ulteriore concentrazione dei fatturati realizzati sui mercati 
esteri, tanto sul piano del numero degli operatori quanto su quello della loro 
concentrazione provinciale.
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Capitolo VI

L’energia

L’analisi dei problemi energetici della regione piemontese qui presentata 
prende le mosse da una ricostruzione complessiva della situazione, con 
particolare riferimento al comparto elettrico, in termini di produzioni prima
rie, importazioni, trasformazioni ed usi finali, a cui fa seguito una valutazione 
della situazione delle principali iniziative in campo energetico (metanizza
zione, impianti di produzione elettrica, teleriscaldamento, ecc.). Si offrirà 
quindi al lettore un primo contributo all’analisi comparata delle situazioni 
energetiche di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, da un lato, e della Svizzera 
e delle regioni francesi confinanti (Rhône-Alpes e Provence-Côte d’Azur) 
dall’altro.

1. Il quadro energetico regionale

La struttura delle fonti primarie resta sostanzialmente invariata da molti 
anni: la produzione di energia idroelettrica rappresenta l’unica fonte interna, 
almeno in termini di quantità commerciali.

L’energia elettrica

La situazione degli impianti generatori dell’Enel e delle Aziende Munici
palizzate non ha subito modifiche sostanziali dal 1984, assicurando una po
tenza efficiente lorda che si mantiene attorno a 4.050 MW; il contributo degli 
autoproduttori mostra invece, a partire dal 1983, una costante tendenza alla 
contrazione, passando da quasi 690 MW di allora ai 520 MW del 1987 (tabb. 
1 e 2). Nel 1988 la potenza Enel si è ulteriormente ridotta di fatto di 270 MW 
per la indisponibilità della centrale elettronucleare di Trino Vercellese.

Il dato del 1986 evidenzia il ruolo del contributo nucleare (circa 2.100 
GWh), che si è poi praticamente annullato nel 1987 (174 GWh); l’impianto
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Tabella 1. Impiantì d i generazione in Piemonte, situazione a l 31-12-88

Im pianti P o tenza effic ien te 
netta (M W )

Im pianti term oelettrici 
Enel:
C hivasso (5  TV, 1 T G ) V ' i T v 563
A lessandria (1  T G ) 1 177
T rin o  (1  N) 1 260*

A zien de M unicipalizzate 
e  altre az ien d e: -
M oncalieri (2  TV, 1 T G ) 1 l 6 l
Im pianti vari io 57

A utoproduttori: 4 6 325
T otale 59 1 .543

Im pianti idroelettrici: 
Enel:
V enaus 1 240
C hiotas E n tracqu e i  : 1 .065
Im p ian ti vari 108 1.208

A zien de M unicipalizzate
e  a ltre azien d e: 11 7  ■ 2 7 6
A utoproduttori: 124 181
T otale 351 2 .9 7 0

T V = g rup p o caldaia-turb ina a  v ap o re ; T G = tu rbo gas; N = term o n u cleare 
* A ttualm ente n o n  in  fu n zio n e

Fonte: Enel

Tabella 2. Produzione di energia idroelettrica e  termoelettrica secondo le categorie di 
produttori (GW h/anno)

197 5 1981 1982 198 3 1 984 1985 1986 198 7

En erg ia  idroelettrica :
E n el 4 .1 2 9 4 .0 1 8 3 .9 3 2 4 .8 4 8 4 .9 1 5 4.471 4 .6 5 6 4 .3 2 7
A zien d e M u nicipalizzate 8 7 9 98 3 8 9 7 9 4 8 8 2 9 85 0 905 7 9 7
A ltre az ien d e 75 73 83 88 129 124 127 125
A utoproduttori 9 7 7 8 1 0 845 8 3 9 82 9 7 0 4 725 7 9 4
T o ta le 6.060 5 .8 8 4 5 .7 5 7 6 .7 2 3 6 .7 0 2 6 .1 4 9 6 .4 1 3 6 .0 4 3

En erg ia  te rm oelettrica :
Enel 3 .6 9 2 1 .853 1 .766 1 .0 4 0 2 .4 5 2 2 .0 7 0 3 .3 1 5 9 4 5
A zien d e M u nicipalizzate 4 1 9 571 591 5 8 6 60 8 578 66 3 7 3 5
Altre az ien d e 2 1 1 3 8 9 12 18
A utoprod uttori 9 9 8 7 0 5 6 7 3 6 11 5 9 7 591 61 4 62 3
T o ta le 5 .111 3 .1 3 0 3 .031 2 .2 4 0 3 .6 6 3 3 .2 4 8 4 .6 0 4 2 .321

Fonte: Enel

di Trino Vercellese è tuttora in condizioni di arresto a freddo. I trasferimen 
ti di energia da termica a idrica, attuati tramite il pompaggio, sono assestati 
su circa 1.000 GWh. Per quanto riguarda i consumi di combustibile nelle cen-
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Tabella 3■ Energia elettrica prodotta e richiesta

A nno

Prod u zion e 
netta destinata 

a l co n su m o  
(G W h )

Energia
elettrica
richiesta
(G W h )

D eficit della p rodu zion e 
risp etto  alla richiesta

(G W h ) %

1975 10.825 1 5 .1 6 2 4 .3 3 7 28 ,6
1981 8 .6 9 0 17 .296 8.60 6 49 ,8
1982 8 .4 1 6 17 .348 8 .9 3 2 51,5
1983 7 .9 9 6 1 6 .9 6 4 8 .9 9 8 52 ,9
1984 8 .8 7 3 17 .270 8 .3 9 7 48 ,6
1985 7 .6 6 8 17 .932 1 0 .264 57,2
1986 9 .3 0 0 1 8 .3 1 0 9 .0 1 0 49 ,2
1987 6 .9 4 7 19-138 12.191 6 3 ,7

Fonte: Enel

trali termoelettriche, si accentua la riduzione dei prodotti petroliferi a van
taggio del gas naturale, il quale nel 1987 ha costituito oltre l'85% del totale.

Il quadro riassuntivo della produzione netta destinata al consumo in con
fronto con l’energia elettrica richiesta (tab. 3) evidenzia un deficit composto 
da due termini, che interessano da un lato le importazioni dall’estero, dall’al
tro gli scambi con le altre regioni. Le importazioni presentano una crescita 
notevole, con un incremento annuo medio di circa 2.000 GWh nel periodo 
1980-87; l’interscambio, al contrario, dopo un disavanzo culminato attorno 
al biennio 1979-80, assume una tendenza al pareggio, sino a dar luogo ad 
un’uscita netta; ciò significa che, a partire dal 1986, il Piemonte, oltre ad 
importare energia elettrica per il proprio consumo, attua una funzione di 
vettoriamento elettrico nei confronti del resto dell’Italia.

Come è noto, il Compartimento di Torino dell’Enel comprende, oltre al 
Piemonte, anche la Valle d’Aosta e la Liguria; gli impianti termoelettrici più 
produttivi del Compartimento sono localizzati in Liguria (Vado Ligure e La 
Spezia), su siti costieri, mentre il primo sito fluviale di una certa consistenza 
(Turbigo), per quanto localizzato sul Ticino, appartiene, dal punto di vista 
amministrativo, al territorio lombardo. Gli altri siti fluviali sul Po, Moncalieri 
(Aem), Chivasso (Enel) e Trino Vercellese (Enel, reattore nucleare Pwr), 
riguardano potenze installate inferiori, destinate alla copertura, per quanto 
parziale, delle utenze locali.

Il reattore di Trino Vercellese è tuttora in attesa di una decisione circa la 
futura, eventuale utilizzazione: non è stato infatti disattivato, ma è posto in 
“arresto a freddo”, con la ricarica di combustibile già effettuata e un nocciolo 
“fresco” nella piscina del combustibile dell’impianto. Ciò equivale ad una 
mancata produzione giornaliera di energia elettrica valutabile a circa 6 GWh 
(per un valore stimabile in circa 250-300 milioni di lire al giorno).
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Figura 1. Localizzazione dei principali impianti idro e termo-elettrici dellltalia nord- 
occidentale e flussi di interscambio con le regioni limitrofe.
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La struttura delle linee di trasmissione evidenzia il ruolo di grande polo di 
utenza (ovviamente, non solo elettrica) dell’area metropolitana torinese e le 
interconnessioni con la Francia (soprattutto Albertville e Villarodin) e la 
Svizzera e con le regioni italiane limitrofe, via Turbigo, Pontecurone-Voghe
ra e La Spezia.

Il consumo (netto) prò-capite, dopo il minimo parziale di 3.543 kWh/ab 
del 1983 ed il recupero, avvenuto nel 1985, del valore massimo precedente 
(3-749 kWh/ab del 1980), ha ripreso a salire, raggiungendo il valore di 4.174 
kWh/ab, superiore di circa il 25% al valore medio nazionale di 3.360 kWh/ 
ab. Occorre tuttavia ricordare che, fatto 100 il consumo medio nazionale 
Italia, i valori corrispondenti per i maggiori paesi industrializzati sono (sem
pre con riferimento al 1987): Olanda 137, Gran Bretagna 143, Giappone 155, 
Francia 166, Belgio 156, Repubblica Federale di Germania 190, Stati Uniti 
d’America 304, con una media Cee di 137.

Il confronto con i paesi della Cee, alla luce delle imminenti innovazioni nei rapporti 
interni alla Comunità, potrebbe essere opportunamente esteso ad una serie più 
ampia di parametri economici, anche se sempre correlati in ultima istanza ai consumi 
energetici e in particolare a quelli di energia elettrica, i quali rappresentano un 
importante indicatore sia delle evoluzioni congiunturali che di quelle strutturali. I 
dati della tabella 4, pur se riferiti al 1986 in assenza di dati omogenei più recenti, 
rappresentano un interessante termine di riferimento non solo per l’Italia in generale 
ma per il Piemonte in particolare. Questa regione, con un prodotto interno lordo 
superiore di circa il 20% a quello medio nazionale, presentava nello stesso anno 1986 
un consumo pro-capite di energia elettrica nel settore industriale di oltre 2 .5 0 0  kWh/ 
ab, superiore del 40%  al valore medio nazionale e del 23%  a quello medio Cee, 
mentre i consumi elettrici pro-capite per usi domestici erano praticamente uguali a 
quelli medi italiani e pari al 65% del valore medio Cee.

La crescita dei consumi elettrici complessivi del settore industriale, in atto 
dal 1983 dopo un triennio di flessione, ha segnato il recupero del valore di 
consumo verificatosi nel 1980, ma con una diversa ripartizione tra le diverse 
articolazioni del settore stesso (tab. 5). Infatti, la siderurgia ha, nello stesso 
periodo, ridotto il proprio consumo annuo da oltre 2.280 GWh a poco oltre 
1.830 GWh, mentre il comparto della cellulosa e delle fibre chimiche ha 
segnato una riduzione da 244 GWh a 107 GWh, in stretta correlazione con 
le rispettive vicende produttive.

Praticamente in tutti gli altri comparti produttivi si registrano consumi di 
energia elettrica maggiori rispetto ai valori del 1980, anche nei casi in cui la 
flessione, che ha raggiunto i valori minimi nel 1983, è stata rilevante. Solo 
il comparto chimico, pur in fase di consumi crescenti, non ha ancora recu
perato i valori ante-1981. ""

In costante ascesa sono i consumi nel settore terziario con tassi di incre-
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Tabella 4. Confronto tra i principali paesi Cee in base ad  alcuni indicatori econom ici ed 
energetici (dati 1986)

B D f ' I NL E P GR UK C ee

P o p o laz io n e <u; 6 1,1 55 ,4 57 ,2 14,6 38,5 9 - 9 ,9 56 ,8 322,1

(m ilion i di abitanti) 
D en sità  di p o p o laz io n e 3 1 8 245 101 • 190 355 76 106 76 23 2 143
(abitanti/km q)

Pii lord o  p ro-cap ite 101 115 111 103 107 7 3 53 56 104 100

(C e e= 1 0 0 )
C o nsu m o  in tern o  lordo 4,3 25 ,0 .18,2 13,5 6 ,7 ::7 ,2 1,3 1,8 19,0 100

di en erg ia  (C e e= 1 0 0 ) 
C o nsu m o  en erg etico 141 132 106 7 6 150 62 41 59 109 100

p ro -cap ite  (C e e= 1 0 0 ) 
P en etraz io n e ele ttrica  (% ) 27 ,8 34 ,7 3 8 ,0 31 ,4 2 0 ,2 3 5 ,9 34 ,9 36 ,8 34 33,5

C onsum i elettrici
p ro -cap ite  (C e e= 1 0 0 ):

117 138 121 73 100 64 4 4 57 104 100

136 141 117 85 102 7 7 48 M 5 7 83 100

usi do m estici 113 127 129 64 88 49 39 62 129 100

Fonte: Ist. Stai, delle Comunità Europee

mento particolarmente elevati per credito e assicurazioni, commercio, alber
ghi e ristoranti e comunicazioni. Anche per gli usi domestici il trend è analo
go. Su base quindicennale, l’incremento per questi due settori è praticamen
te uguale, pari al 40%.

M entre il settore industriale m anifesta, anche tramite i consum i elettrici, la 
natura e l’entità dei processi di m odificazione strutturale o congiunturale, 
il terziario e gli usi dom estici presentano soltanto lievi fluttuazioni su tenden
ze com plessivam ente crescenti.

In questo paragrafo relativo ai consumi appare opportuno effettuare 
alcune riflessioni in merito all’autoproduzione elettrica ed al suo ruolo nel 
contesto industriale regionale: dopo la marcata riduzione del numero degli 
impianti idroelettrici di minore potenza e producibilità verificatasi tra il 1982 
e il 1985 (a quella data risultavano disattivati 52 impianti dei 176 esistenti), 
il biennio 1985-87 è stato caratterizzato da una produzione lorda crescente, 
pur senza aumenti di potenza.

Nel cam po term oelettrico, invece, la disattivazione di impianti, iniziatasi 
nel 1985, è continuata ancora nel b iennio successivo, m entre la produzione, 
d opo il m inim o del 1985, ha m ostrato una costante ripresa. Va tuttavia se
gnalato che la presenza di autoproduttori industriali è in P iem onte m inore 
del valore m edio nazionale.

Appare quindi significativo il ruolo che tale categoria di produttori, insie
m e alle Aziende M unicipalizzate, potrebbe svolgere in un contesto in cui
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Tabella 5. Consumi di energia elettrica in Piemonte secondo il tipo d i attività

C onsum i di en ergia  elettrica

1975 1980 1983 1986 1 987

A gricoltura 106 157 166 1 7 0 199
Industria: 9 .761 11.5 5 6 9 .9 9 0 1 1 .0 4 9 11.651
Estrattiva 135 162 143 142 156
M anifatturiera 9 .2 9 9 11 .108 9 .472 10.490 1 1 .0 5 9
Alim entari, bev an d e 381 47 0 525 598 6 4 4
Tessili 7 3 4 991 952 1 .144 1 .222
A bbig liam en to 55 59 54 6 0 62
Calzature 6 8 8 i 7  ; 7
Pelli e  cu o io 17 22 25 26 26
Legno 118 165 150 155 163
M obilio  e  arred am enti 3 3 21 18 21 24
Siderurgiche 1 .096 2 .2 8 2 1.609 1.728 1.832
M etalli n o n  ferrosi 126 130 101 128 109
M eccan ich e 1 .452 2 .2 1 8 1 .9 7 0 2.268 2.419
M ezzi di trasp orto 2 .0 1 7 1 .244 1.055 1.171 1.227
M inerali n o n  m etalliferi 662 6 9 7 6 3 4 571 593
C em en to , c a lce 31 6 3 7 9 33 6 30 5 3 1 7
Laterizi 124 107 91 6 8 70
C eram ich e e  vetrerie 125 133 134 129 138
M anufatti in  ce m en to 26 34 28 18 19
Altre lavorazioni 71 4 4 45 50 50

C h im ich e 9 1 3 8 0 5 6 8 8 729 7 5 9
D erivati d e l p e tro lio 174 153 165 177 2 0 7
G om m a 30 2 3 5 7 3 0 7 325 356
C ellu losa 26 9 24 4 146 107 107
Carta e  ca rto tecn ica 581 75 3 62 9 73 3 7 2 9
P o lig rafich e 68 83 86 114 111
Altre m anifatturiere 20 5 31 5 3 5 0 7 3 - 78

C ostruzioni 45 54 48 52 52
En erg ia  elettrica , g as, acq u a 2 8 2 3 2 2 32 8 366 38 2

T erziario: 1 .580 1 .963 2.181 2 .477 2.651
T rasporti ferroviari e  urban i 4 5 2 491 4 8 0 502 525
Attività ausiliarie d e i trasp orti 3 4 12 14 19 21
O leo d o tti e  gasdotti 26 17 16 16 11
C o m u n icazion i 3 0 57 7 4 9 9 108
C o m m ercio 29 3 39 6 451 524 573
A lberghi, ristoranti 172 22 3 25 0 2 8 6 3 0 8
C redito , assicu raz io n e 29 6 7 9 6 128 141
Servizi 2 8 6 37 3 4 3 8 5 0 6 555
P u b b lica  am m in istraz ion e 58 68 84 9 8 109
Illu m in azio n e p u b b lica 2 0 0 2 5 8 2 7 9 300 301

Usi do m estici 2.575 3 .2 8 7 3 .4 0 4 3 .6 1 8 3.791
T o ta le 1 4 .0 2 2 1 6 .9 6 3 1 5 .741 1 7 .9 1 4 1 8 .2 9 7

Fonte: Enel

l’Ente Elettrico Nazionale non solo importa notevoli quantità di energia, es
senzialmente dalla Francia, ma soffre strutturalmente di una preoccupante 
carenza di potenza disponibile. La situazione tariffaria continua purtroppo 
a disincentivare sia l’autoproduzione che, soprattutto, la produzione com
binata di calore ed elettricità, attraverso cui si potrebbe realizzare non solo
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un risparmio effettivo di fonti primarie, ma anche un consistente apporto di 
potenza disponibile, decentrata e di taglia inferiore a quella imposta dalla 
convenienza economica per gli impianti di sola produzione elettrica; di con
seguenza anche i problemi di localizzazione, impatto ambientale e accetta
bilità degli impianti risulterebbero di gran lunga inferiori a quelli che attual
mente non consentono la realizzazione di nuovi impianti Enel o le con
versioni a carbone previste dal Piano Energetico Nazionale.

Il consumo di prodotti petroliferi e di gas naturale

L’evoluzione dei trasferimenti al sistema distributivo dei principali prodotti 
petroliferi è caratterizzata da una costante crescita dei prodotti per autotra
zione, in particolare del gasolio, mentre l’andamento dei valori relativi ai 
prodotti per riscaldamento e altri usi è marcato dalla sostituzione progressiva 
olio combustibile-gasolio-metano (tab. 6).

Tabella 6. Trasferimenti a l settore distributivo dei principali prodotti petroliferi (m igliaia di 
tep).

1973 1975 1981 1983 1985 1 987

A utotrazione:
B e n z in a 1 .0 8 0 1 .040 1.071 1 .027 1 .052 1 .048
G aso lio 3 6 9 3 1 2 7 9 2 8 7 0 1 .16 2 1 .326

R iscald am en to  
e  altri usi: 
G aso lio 1 .4 0 9 1 .6 0 0 1 .347 1 .4 0 7 1 .227 1.026

O lio  co m b u stib ile 4 .5 0 0 3 .6 8 3 1 .531 1 .146 991 921

P etro lio 34 2 22 8 80 65 58 4 9

Fonte: Mica

Per quanto riguarda il gas naturale (tab. 7), la crescita dei consumi ha 
riguardato principalmente il settore degli usi civili, con un incremento di 
circa il 50% nel periodo 1980-87; questo settore rappresenta circa il 52% dei 
consumi totali. Gli usi industriali mostrano un andamento molto simile a 
quello dell’energia elettrica, con una ripresa marcata nel biennio 1986-87.

Va tuttavia segnalato come la quota del Piemonte sul totale dei consumi 
italiani sia, per i prodotti petroliferi ed il gas naturale, sostanzialmente stabile 
o cedente, ad eccezione del gasolio per autotrazione.
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Tabella 7. Consumi fin a li d i gas naturale in Piemonte (m ilioni di metri cubi)

1979 1981 1983 1985 1987

Usi industriali 1 .377 ,4 1 .098 ,9 1 .215 ,4 1.076,1 1 .6 7 2 ,4
di cu i term oelettrici 122,4 2 53 ,5 137 382

A utotrazione 6 ,7 6 ,8 6 ,7 6 ,4 6 ,5
Usi civili 1 .152 ,4 1 .223 ,2 1 .367 ,4 1.644,1 1 .819,5
T otale 2 .5 3 6 ,5 2 .3 2 8 ,9 2 .5 9 9 ,5 2 .7 2 6 ,6 3 .4 9 8 ,4

Fonte: Snam

Lo stato dei principali progetti in atto nel settore energetico

I programmi dell’Azienda Energetica Municipale di Torino sono proseguiti 
con il completamento della centrale di Mirafiori nord, dotata di un impianto 
di produzione combinata di elettricità e calore per una rete di teleriscalda
mento di circa 1.740.000 metri cubi di residenze, interessanti circa 15.000 abi
tanti; il risparmio previsto in seguito alla piena operatività dell’impianto am
monta a circa 9-000 tep all’anno. La seconda, più rilevante iniziativa, quella 
del teleriscaldamento del settore meridionale dell’area metropolitana torine
se (con una volumetria associata di circa 22.000.000 di metri cubi per un ri
sparmio, dovuto alla cogenerazione, di circa 70.000 tep all’anno) è attual
mente in una fase avanzata per quanto riguarda le modifiche alle instal
lazioni della centrale Aem di Moncalieri, mentre non sono ancora state avvia
te le procedure di affidamento dell’appalto-concorso per la parte riguardan
te le dorsali principali e la rete completa di distribuzione alle utenze.

Il progetto configura la sostituzione di un gran numero di impianti di ri- 
scaldamento centralizzati o di appartamento con un sistema di distribuzio
ne di acqua calda, attraverso scambiatori di calore da installare presso i sin
goli edifici, con conseguente contabilizzazione e tariffazione del servizio- 
calore alla stregua del servizio-acqua potabile; il calore verrà prodotto sia in 
impianti di produzione combinata di calore ed elettricità, sia in impianti di 
sola produzione termica, utilizzando sostanzialmente gas naturale. Ciò com
porta quindi una drastica riduzione degli impianti alimentati a gasolio ancora 
esistenti nella zona sud di Torino, a vantaggio del gas naturale. Questo 
verrebbe consumato in parte nella centrale di Moncalieri (come già avviene, 
ma per sola produzione di energia elettrica senza utilizzazione delle enormi 
quantità di calore che vengono attualmente “rilasciate” all’ambiente) e, in 
parte, in centrali di sola .produzione di calore (le principali ancora a Mon
calieri e presso il Bit).

L’iniziativa, è stata approvata dal Ministero dell’Industria già nel 1985 ed
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Figura 2. Stato della metanizzazione nelle province piemontesi (31.12.1988)

TOTALE REGIONE 
IN ESERCIZIO 

IN PROGRAMMA

COMUNI RESIDENTI 
1209 4. 479.031
511 86.00%

98 2.80%

_ _ _ _ _  I n  e s e r c i z i o  

_ _ _ _ _  I n  c o s t r u z i o n e  

-- I n  p r o g r a m »

Fonte: Snam
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ha in tale data ricevuto la concessione di un finanziamento di 33 miliardi
I programmi idroelettrici, sia dell’Aem che dell’Enel, non hanno registrato 

sostanziali progressi per quanto riguarda le fasi attuative.
Sono stati resi disponibili i rendiconti finali relativi ai finanziamenti previsti 

dalla legge 308/1982 e dalle due leggi regionali 19/1982 e 28/1984, appli
cative di alcune deleghe della legge nazionale; il dato più rilevante, al di là 
delle osservazioni fatte nella relazione del 1987, sembra essere l’entità dei 
finanziamenti ammessi e non utilizzati dai richiedenti.

In merito allo sviluppo della metanizzazione, va segnalato che le deriva
zioni attivate o in corso di completamento riguardano 142 comuni con una 
popolazione complessiva di circa 350.000 abitanti e un insieme di unità 
produttive locali il cui consumo potenziale di gas naturale è stato valutato 
dalla Snam in oltre 100.000.000 di metri cubi all’anno.

Per quanto riguarda invece la distribuzione comunale ed intercomunale, 
sono già state definite le condizioni di fornitura complessivamente per 85 
comuni, di cui 26 in esercizio, per una popolazione complessiva di oltre
272.000 abitanti. Per gli interventi approvati dalla Regione Piemonte e per 
i relativi investimenti attivati dalla Snam, nell’ambito della Convenzione 
Regione-Snam, sono stati erogati complessivamente 18,5 miliardi di lire; 
l’entità del concorso regionale agli oneri di realizzazione dei nuovi metano
dotti è stata stimata in quasi 23 miliardi.

Tra le iniziative in atto nell’area metropolitana torinese, si ritiene oppor
tuno citare la prosecuzione della bonifica consistente nella sostituzione delle 
condutture sotterranee in ghisa grigia (oltre 450 km, poco meno della metà 
dell’intero sviluppo della rete) con tubazioni in ghisa sferoidale o in acciaio, 
secondo il programma concordato tra il Comune di Torino e la Società 
Italiana per il Gas, al ritmo di circa il 4% annuo, pari a circa 20 km/anno 
(sostituzione che al ritmo attuale sarà completata entro il 2010).

2. La posizione del Piemonte nel sistema energetico delle Alpi occidentali

L’Italia nord-occidentale

Le tre regioni dell’Italia nord-occidentale compongono, dal punto di vista 
energetico, una entità sufficientemente organizzata, poiché vengono a 
fondersi alcune caratteristiche regionali complementari; la presenza stessa 
di un articolazione compartimentale dell’Enel comprendente le tre regioni 
nord-occidentali, è una conferma dell’opportunità di gestire unitariamente 
questa area geografica.
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La complementarietà delle tre regioni appare evidente in relazione ai saldi 
parziali tra produzione e consumo di energia elettrica; infatti, il saldo com
plessivo è risultato nel 1987 di poco superiore a 1.000 GWh su un totale desti
nato ai consumi di oltre 26.000 GWh, pari cioè ad appena il 4% (tab. 8). 
Le potenze installate pro-capite in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono 
rispettivamente pari a 1,02, 1,97 e 6,7 kW/ab (in un rapporto di circa 1:2:6); 
la potenza installata per unità di superficie è invece estremamente alta per 
la Liguria (oltre 630 kW/kmq), in confronto a quelle valdostana (circa 250 
kW/kmq) e piemontese (174 kW/kmq).

Può essere interessante esaminare congiuntamente i problemi energetici

Tabella 8. Alcuni dati caratteristici delle regioni nord-occidentali: Valle d'Aosta, Piemonte 
e Liguria

V alle d ’Aosta P iem o n te
. . Italia 

Liguna n o rd -o ccid en ta le

P o ten z a  effic ien te
netta  (M W ):
E n el 7 4 8 3 .8 4 6 3 .3 5 9 7 .9 5 3
A zien d e M unicipalizzate 4 5 3 10 46 3
Altre im p rese 9 38 8 55
A utoproduttori 50 50 4 86 64 0

T o ta le 8 0 7 4 .481 3-463 8 .751
P ro d u zio n e lorda (G W h ):
E n el 2 .325 5 .272 1 8 .5 1 0 2 6 .1 0 7
A zien d e M unicipalizzate 1 .532 22 1 .554
A ltre im p rese 50 143 20 21 3
A utoproduttori 29 5 1 .417 2 1 6 1 .928

T otale 2 .6 7 0 8 .3 6 4 1 8 .768 29-802

di cui:
Id ro elettrica 2 .6 7 0 6 .0 4 3 152 8 .8 6 5
Term ica 2 .321 1 8 .6 1 6 2 0 .9 3 7
C arb on e 1 2 .7 3 8 1 2 .7 3 8
G as n aturale 1 .843 15 1 .858
Prod . p etro l. 281 5 .7 2 6 6 .0 0 7
N ucleare 174 174

Altri 23 137 1 6 0  .
Energia destinata
al p o m p ag g io  (G W h ): 1 .230 1 .230
P ro d u zio n e n etta  dest.
a l co n su m o  (G W h ): 2 .641 6 .9 4 7 1 7 .5 7 3 2 7 .1 6 1
En erg ia  ele ttrica
rich iesta  (G W h ): 8 4 0 1 9 .1 3 8 6 .1 3 0 2 6 .1 0 8

Saldo  (G W h ): + 1 .801 -1 2 .1 9 1 + 11 .4 4 3 + 1 .053
C onsu m i (G W h ): 7 9 4 1 8 .2 9 2 5 .2 5 7 2 4 .3 4 3
A gricoltura 1 199 31 231
Industria 522 11.651 2 .2 7 9 14 .452

(m an ifatturiera) (5 0 5 ) (1 1 .0 5 9 ) (2 .0 4 8 ) (1 3 .6 1 2 )

T erziario 127 2 .651 1 .493 4 .271
U si d o m estici 143 3 .791 1 .454 5 .3 8 8

C o n su m o  p ro -ca p ite
(k W h/ab.): 6 .9 4 6 4 .1 7 4 2 .9 9 7 4 .1 7 0

Fonte: Enel
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dell’Italia nord-occidentale e delle aree contigue, la Svizzera e le regioni 
francesi sud-orientali, sia con l’obiettivo di evidenziare gli elementi caratte
rizzanti i rispettivi sistemi, sia per esplorare le interrelazioni e le prospettive 
di integrazione poste dalla imminente scadenza comunitaria del 1992.

Ovviamente i tre sistemi territoriali posti a confronto presentano notevole 
diversità, sotto molteplici aspetti: la Svizzera, data la sua configurazione di 
entità statuale autonoma ha dovuto conferire una maggiore organicità strut
turale e strategica ad un settore di rilevanza nazionale come quello energe
tico; dal canto loro le regioni francesi prese in considerazione appartengo
no al grande bacino fluviale del Rodano, e derivano da una siffatta colloca
zione una più spiccata complementarietà socio-economica.

Le Regioni francesi Rhône-Alpes e Provence-Côte d’Azur

La regione geografica definita nelle statistiche energetiche come “Rhône- 
Alpes”, è costituita dalle due regioni amministrative francesi Rhône-Alpes 
(propriamente detta) e Provence-Côte d’Azur, comprendenti 14 Dipartimen
ti con una popolazione complessiva di circa nove milioni di abitanti. La 
regione, seconda per importanza economica dopo quella parigina, ha un 
notevole potenziale in termini di ricerca e tecnologia con 9 Università e 22 
Grandes Écoles d’ingénieurs, centri e laboratori dei grandi enti di Stato -  
Cnrs, Inserm, Cea, Cnet —, e una forte presenza di strutture di ricerca indu
striale.

Questo bacino territoriale viene considerato come una regione a spiccata 
vocazione energetica. Ciò si deve, da un lato, alla presenza di attività pro
duttive collegate al settore energetico: le industrie delle attrezzature termi
che e frigorifere, del materiale elettrico ed elettronico di potenza, delle appa
recchiature di distribuzione e delle attrezzature industriali in bassa tensione, 
dell’automazione industriale, dei cavi isolati, delle apparecchiature di con
trollo e regolazione, delle turbine termiche e idrauliche. In questi settori, 
il peso della regione è da due a tre volte superiore alla sua quota demogra
fica.

Dall’altro lato, la regione Rhône-Alpes si caratterizza fortemente nella pro
duzione di energia elettrica: al 1981, essa copriva il 42% della produzione 
nazionale di elettricità di origine nucleare ed il 40% di quella di origine 
idraulica. Gli impianti di arricchimento del combustibile nucleare Eurodif 
costituiscono un elemento chiave nel settore energetico francese, in quanto 
da un lato sono essenziali per l’approvvigionamento agli impianti generatori 
della filiera Pwr (che costituiscono la parte fondamentale della potenza 
elettronucleare francese), e dall’altro sono il principale “utente” della rete
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Edf (nel 1980 hanno assorbito 18 dei 48.9 TWh di consumo totale della 
regione, con una produzione di 73,1 TWh).

Nuovi impianti produttivi sono entrati in servizio negli ultimi tre anni: il 
reattore di Creys-Malville da 1.200 MW e l’unità 2 di St. Alban-St. Maurice 
da 1.300 MW; gli impianti idroelettrici di Sault-Brenaz (2 gruppi da 20 MW) 
e Grand-Maison (6 gruppi da 150 MW), Super-Bissorte (2 gruppi da 150 
MW). L’impianto Moyenne Isère Aval, di 90 MW, è in corso di costruzione 
e se ne prevede il completamento entro il 1990-92.

Relativamente alle centràli Edf, la regione dispone di sei siti nucleari, per 
un potenziale complessivo di circa 15.000 MW (Bugey, Creys-Malville, St. 
Alban, Cruas, Tricastin, Marcoule), di tre siti termoelettrici (Loire-sur-Rhóne, 
Aramon, Martigues-Pontaux); di circa 20 impianti idroelettrici con serbatoi 
stagionali per una potenza nominale complessiva di 3800 MW e una produ- 
cibilità media annua di 6.150 GWh (tra quali sono da segnalare quelli di 
Grand-Maison, La Bathie-Roselend, Villarodin-Combes d’Avrieux, Tignes, 
Serre-Ponçon, Monteynard e Vouglans).

Tra gli impianti non-Edf sono da citare le centrali termiche di Gardanne 
(settore cementiero), Point-de-Claix (settore elettrochimico), Fos-sur-Mer 
(settore siderurgico).

La distribuzione elettrica nella regione Rhône-Alpes, relativamente alla 
sola rete a 400 kV, è caratterizzata dalla localizzazione dei diversi impianti 
produttori lungo le aste fluviali di Saône, Rhône, Drôme e Isère: presenta due 
dorsali a doppia linea da Tavel (presso Avignon) a Coulange, che prose
guono poi verso Nord dove si collegano alla dorsale Lyon-Grenoble e al 
nodo St.Vulbas; qui convergono numerose linee facenti parte di una rete 
molto articolata di connessione con le altre regioni francesi, oltre che con 
la Svizzera e l’Italia (via Albertville e Villarodin). Al sud, Tavel è connesso 
alla regione sud-ovest e alla rete del Var (via Marsiglia). Due ulteriori 
connessioni esistono tra la rete Edf e quella Enel, una tra Le Broc Carros 
(Alpes Maritimes) e Camporosso (IM), tramite una linea per ora a 220 kV, 
l’altra con una linea a 132 kV, tra St. Dalmas (Alpes Maritimes) e Nava (CN). 
L’Edf ha in progetto il completamento di una dorsale a due linee da 400 kV 
tra Le Broc Carros e Tavel.

Per quanto riguarda gli altri usi, i prodotti petroliferi giocano un ruolo 
complessivamente secondario: merita una segnalazione il complesso di 
Feyzin presso Lyon, che appare ben integrato con la struttura locale, assi
curando l’approvvigionamento di prodotti petroliferi ad una zona di consu
mi complessivamente elevati, oltre che la fornitura di olio combustibile alla 
vicina centrale termica Edf di Loire-sur-Rhóne.

I bacini carboniferi della Loira sono praticamente esauriti; quelli del Delfi- 
nato stanno conoscendo uno stentato rilancio.
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Figura 3■ Schema dei principali impianti termoelettrici e dei collegamenti a 380/400Kv nella 
regione alpina italo-francese.

% im pianti term oelettrici, n u cleari e  co n v en zio n ali 

■ ■ ■ ■  lin e e  a  380/ 400 K v esisten ti 

™  ™  lin ee  a  380/ 400  K v in  p rog etto

I gasdotti principali trasportano il gas del sud-ovest, quello algerino pro
veniente da Fos-sur-Mer e quello sovietico. Il sistema regionale è dotato di 
alcuni importanti siti di accumulo sotterraneo, che, trattandosi di cavità sali
ne, presentano una capacità di copertura istantanea dei carichi di punta no
tevolmente maggiore degli accumuli in cavità acquifere. La rete del metano 
è in via di completamento con un collegamento diretto tra i principali depo
siti, che consentirà l’interconnessione tra le dorsali che trasportano i gas alge
rino e sovietico, nonché con il raccordo con la rete svizzera.
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Può essere interessante ricordare sinteticamente alcuni aspetti generali della 
situazione francese in merito alle reti di calore. Pur se alcune importanti 
iniziative risalivano ad anni precedenti, un gran numero di centrali di 
quartiere furono realizzate contemporaneamente alle “città satelliti” nel 
decennio 1955-65, oppure associate alle unità di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani. Una seconda fase di espansione è stata provocata dalla crisi 
petrolifera del 1973, in collegamento ai piani di sostituzione del petrolio con 
carbone o energie rinnovabili. Lo sviluppo di grandi centrali di produzione 
combinata calore-elettricità non è stato invece favorito dalla politica seguita 
dall’Edf per la localizzazióne'dei grandi impianti termoelettrici, tradizionali o 
nucleari, lontano dalle grandi aree urbane. Inoltre lo sviluppo del nucleare 
ha enormemente stimolato l’uso del riscaldamento elettrico (si calcola che, 
nell’ultimo quinquennio, circa il 70% delle nuove costruzioni sono riscaldate 
con l’elettricità). Un altro elemento da considerare consiste nel fatto che la 
maggior parte delle aziende che gestiscono il teleriscaldamento sono interes
sate solo a questa forma di energia, mentre sono poco numerose le aziende 
elettriche municipalizzate.
Di particolare interesse è la situazione energetica della Comunità Urbana di 
Lyon (Courly) per quanto riguarda la rete urbana di calore: la rete di base 
consiste di oltre 40 km interconnessi con i 10 km della rete di Villeurbanne 
(esistente dal 1934) e due ulteriori ramificazioni, di cui la prima, di circa 7 km, 
connette al sistema un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani 
(Gerland), e la seconda collega il sistema di riscaldamento del campus 
universitario della Doua. Attualmente sono serviti oltre 25.000 alloggi con una 
previsione al 1990 di ulteriori 15.000 allacciamenti. Un confronto tra la 
situazione di questa grande area urbana con la conurbazione torinese 
potrebbe fornire l’occasione di riflessioni stimolanti, e non solo per quanto 
riguarda il sistema energetico.

Nel settore delle energie rinnovabili, assume un certo rilievo la produzione 
di legname da lavoro e da fuoco. Il ruolo della biomassa di origine antropica 
si esplicita nella diffusa pratica di utilizzazione di inceneritori di rifiuti solidi 
urbani con recupero energetico, principalmente in collegamento con reti di 
calore (teleriscaldamento). Meno sviluppate nell’area della Provenza, inizia
tive di questo genere sono abbastanza rilevanti nella regione Rhòne-Alpes, 
dove si contavano nel 1986 42 impianti di teleriscaldamento, con una poten
za installata di 2.390 MW e oltre 400 km di reti.

La Svizzera

La regione alpina, che costituisce circa il 60% del territorio svizzero, occupa 
la parte meridionale del paese ed è attraversata dai grandi solchi del Rodano
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e del Reno: qui si trova il principale nodo idrografico europeo, da cui si di
partono i bacini di Rodano, Reno, Ticino, Aare e Reuss. Tuttavia, nonostante 
le risorse idroelettriche racchiuse in quest’area, la dipendenza della Svizzera 
dalle importazioni di energia è ammontata, nel 1987, a circa l’80% del consu
mo lordo, con questa ripartizione: petrolio grezzo 21,5%, prodotti petroliferi 
38,8%, gas naturale 8,2%, combustibili nucleari 29,3%, carbone 2,2%.

Il ruolo del carbone è progressivamente diminuito a partire dal I960, in 
parallelo con la crescita degli idrocarburi, ormai divenuti preponderanti nel 
contesto energetico. Il contributo del gas di città è stato praticamente costan
te nel periodo 1930-70, mentre il metano dal 1978 ha quasi triplicato il pro
prio apporto.

L’aumento dell’utilizzazione dell’energia idraulica è stato regolare ed 
intenso tra il 1930 e il 1970; nell’ultimo decennio, tuttavia, non si sono verifi
cate variazioni apprezzabili della potenza installata, nè della produzione 
complessiva.

Una voce importante nel bilancio delle fonti endogene è rappresentata dai 
rifiuti urbani e industriali, i quali sono utilizzati in modo massiccio a fini ener
getici tramite incenerimento. Si calcola che circa la metà di questi “prodotti” 
interni venga utilizzata a tale fine.

In riferimento alle importazioni, esportazioni e trasformazioni in energia 
utile ai consumi finali, va rilevato come il bilancio svizzero consideri sepa
ratamente i combustibili per le centrali nucleari, alcune delle quali fornisco
no anche calore per usi industriali e di teleriscaldamento.

Le importazioni di energia elettrica riguardano soprattutto la Francia, men
tre le esportazioni concernono soprattutto l’Italia. Si verifica infatti un vetto- 
riamento di energia elettrica francese tramite la Svizzera, con ingressi in 
Italia via Riddes (al Compartimento di Torino su due linee a 220 kV), via 
Airolo (allo stesso Compartimento, su una linea a 220 kV), ma soprattutto 
via Lavorgo e Soazza al Compartimento di Milano, con linee a 380 kV.

La produzione delle centrali di teleriscaldamento e di quelle combinate 
calore-elettricità è raddoppiata nelfultimo decennio, mentre la produzione 
delle raffinerie si è attualmente assestata attorno ai 4 milioni di tonnellate.

I principali oleodotti sono quattro e sviluppano circa 225 km in territorio 
svizzero con capacità effettive di circa 17 milioni di tonnellate. I gasdotti in 
esercizio sono complessivamente 12, gestiti da 7 società, per un totale di 
1.268 km.

In riferimento ai contributi dei vari tipi di impianti produttori di elettricità, 
va rimarcato come il ruolo delle centrali termiche classiche sia assolutamente 
secondario ed in ulteriore diminuzione, e come la ripartizione tra la fonte 
idraulica e quella nucleare sia stabilizzata attorno a valori di 60% per la prima 
e 38% per la seconda.
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Tra gli impianti idroelettrici, quelli ad acqua fluente hanno fornito negli 
ultimi anni il 42% della produzione idroelettrica; il restante 58% è stato forni
to da centrali di accumulo e di pompaggio.

Le centrali nucleari in esercizio sono 5 su quattro siti: Beznau I e II, 
Muhleberg, Gosgen, Leibstadt, con una potenza complessiva pari a 3-000 
MW. La centrale termica classica più grande è quella di Vouvry (284 MW) 
che ha prodotto, nel 1987, 286 GWh di energia elettrica, pari al 27% della 
produzione termica classica. La potenza totale delle altre installazioni am
monta a circa 500 MW.

Negli anni più recenti, l’evoluzione dei consumi (incremento medio annuo 
dal 1970 pari a circa il 2%) è stata caratterizzata da una riduzione del 
contributo petrolifero (da circa il 75% al 50%) e da un aumento dei contributi 
del nucleare (da circa il 3% a circa il 25%) e del gas naturale (praticamente 
inesistente nel 1970 e pari a circa il 7% nel 1987).

Se fino al 1950 l’incremento dei consumi appariva strettamente correlato 
all’aumento della popolazione (con un consumo pro-capite non sostanzial
mente variato), nel periodo 1950-70 il consumo pro-capite ha segnato un 
aumento costante di circa il 4,8% all’anno.

Particolarmente interessante è l’aggregazione dei consumi in base ai tipi 
di uso finale, ripartiti in calore, lavoro meccanico, prodotti chimici, illumi
nazione, in grado di evidenziare la struttura della trasformazione dell’energia 
finale in uso finale.

Circa i 3/4 del consumo di energia sono destinati a soddisfare i vari bisogni 
di calore, dal riscaldamento degli ambienti alla preparazione di acqua calda 
sanitaria, dagli usi di cucina alle varie applicazioni termiche; il 22% del 
consumo è impegnato per ottenere lavoro meccanico, in motori fissi o mobi
li. L’illuminazione e l’energia resa in forma chimica non danno contributi ap
prezzabili.

In una ripartizione che veda aggregati da un lato i settori domestico, 
l’artigianato, l’agricoltura e servizi, e dall’altro il settore industriale ed infine 
quello dei trasporti, si rileva, nel periodo 1970-87, una tendenza costante 
all’aumento del primo, una diminuzione di quello industriale, mentre i tra
sporti sono praticamente costanti.

Quanto al teleriscaldamento, le reti di calore urbano erano 19 nel 1987 e 
interessavano un ampio spettro di condizioni operative e di caratteristiche 
tecniche; le capacità installate variano da 10 e 420 MW (Basel), le lunghezze 
delle reti da 2 a 146 km; sono utilizzati sia sistemi ad acqua calda, che surri
scaldata; i combustibili principali vanno dai rifiuti solidi urbani (fonte pri
maria) al gas naturale, al nucleare, al carbone. Le aree urbane interessate 
vanno da conurbazioni come quella di Zurich (con 350.000 abitanti) a paesi 
con circa 4.000 abitanti (Brugg).
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Va rimarcato inoltre come non esista alcuna forma di sostegno economico 
da parte del governo alle iniziative di teleriscaldamento; in alcuni casi un 
sostegno indiretto è rappresentato dall’esclusione di alcune località dallo 
sviluppo delle reti di gas naturale.

Le prospettive di questa tecnologia potrebbero avere un notevole impulso 
se venissero attuati i progetti inter-regionali Transwaal, Warheno e Fola, ali
mentati da calore recuperato dalle centrali nucleari esistenti. L’insieme di 
questi progetti comporterebbe una maggior potenza installata di oltre 1.000 
MW; la decisione su tali iniziative è strettamente legata al dibattito ancora 
aperto sull’utilizzazione dell’energia nucleare.

L’analisi in termini di consumo finale mostra una lieve tendenza alla 
riduzione dell’incidenza delle spese per energia relativamente al Pii, da circa 
l’8% del 1980 a circa il 7,5% del 1985; il dato del 1986 mostra una ulteriore 
riduzione al 6,2%, associato piuttosto ad un rilevante aumento del prodotto 
lordo, che ad un rallentamento dei consumi energetici finali o ad una 
riduzione dei costi unitari dei prodotti energetici.

Conclusioni

A partire dal 1985, in connessione con la ripresa economica e con modalità 
non troppo dissimili dal resto del paese, i consumi energetici regionali pre
sentano un andamento complessivamente crescente, in particolare per 
l’energia elettrica, anche se il Piemonte continua a caratterizzarsi per valori 
dei consumi pro-capite inferiori a quelli dei paesi europei più avanzati. 
Come si è fatto notare, il fenomeno è più rilevante nei settori dei consumi 
per usi civili che in quello industriale, il che porta ad affermare che, a fronte 
di tipologie e strutture industriali complessivamente non disomogenee a 
quelle degli altri paesi di riferimento, persistono, anche in Piemonte, diffe
renze in termini di quantità e qualità dei servizi (domestici e pubblici) a 
disposizione delle famiglie.

Il sistema di produzione localizzato nella regione è da alcuni anni bloccato, 
anzi ha subito una contrazione per le scelte operate nel settore della pro
duzione elettronucleare. In realtà si dovrebbe parlare piuttosto di “non 
scelte”, in quanto l’impianto PWR di Trino Vercellese non è stato chiuso, nè 
disattivato, ma è tuttora in stato di sospensiva.

Le indicazioni rese pubbliche sull’uso dell’ex sito nucleare di Trino 2 (due 
gruppi combinati da 300 MW) e sull’ammodernamento dell’impianto di Chi- 
vasso (con prospettive basate sull’uso prevalente del gas naturale), non sono 
pervenute sinora ad una fase che preluda, a tempi brevi, ad impegni rea
lizzativi.
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I programmi dell’Enel in merito allo sviluppo di nuove risorse idroelettri
che (Varzo II, Quincinetto, Pieve Vegonte e Valsesia) per una potenza effi
ciente totale stimata al 2000 di 500-600 MW, soffrono di iter autorizzativi for
temente rigidi e di non facile superamento. L’eventuale impianto di pom
paggio di Piedilago metterebbe a disposizione ulteriori 1.000 MW in periodi 
di punta. L’insieme di queste opere comporterebbe investimenti stimati in 
oltre 2.000 miliardi di lire (a moneta 1987), oltre a circa 850 miliardi previsti 
per Piedilago. Il nuovo impianto Aem di Pont Ventoux-Susa consentirà di 
disporre di ulteriori 100 MW netti.

L’insieme di questi programmi appare coerente con le previsioni del Piano 
Energetico Nazionale e le stime Enel di circa 4.000-5.000 milioni di kWh/ 
anno di maggiori consumi regionali per il 2000; tuttavia, mentre quest’ultima 
cifra appare largamente attendibile, non altrettanto può essere detto circa la 
tempestiva realizzazione di gran parte delle ingenti opere sopra elencate.

D’altra parte, il versante dell’autoproduzione, nonostante alcuni segni di 
rinnovato interesse soprattutto nel settore industriale (di carattere essenzial
mente strategico, in previsione di probabili indisponibilità del sistema elet
trico nazionale o di minori agevolazioni tariffarie), continua ad operare in 
un contesto normativo e tariffario che non incentiva usi razionali (tipo 
cogenerazione) o utilizzazioni di fonti rinnovabili o comunque alternative.

Non appaiono quindi ingiustificate le preoccupazioni che un rincaro delle 
fonti energetiche primarie (in larghissima misura di importazione) possa 
provocare ripercussioni a catena non facilmente attenuabili; è inevitabile il 
rammarico per il fatto di non aver saputo utilizzare il favorevole periodo di 
bassi costi energetici, e quindi di minori spese correnti, per la realizzazione 
tempestiva di validi investimenti strutturali nel settore energetico. L’Italia 
appare, anche in merito a questo punto, in una posizione anomala nel con
testo energetico europeo, il quale è tuttora caratterizzato da notevole dina
mismo.

Non va tuttavia trascurato il fatto che il sistema energetico piemontese è 
inserito in un contesto interregionale (Italia nord-occidentale) relativamente 
integrato e, al momento, in condizioni di saldo ancora leggermente attivo 
sotto il profilo elettrico. In un contesto ancora più ampio, la macro-regione 
costituita dalle Alpi occidentali (italo-franco-svizzere) può giovarsi di una 
strutturale sovracapacità produttiva nel settore elettrico, soprattutto nella 
regione Rhône-Alpes. Ciò assume un significato più stringente nell’ottica di 
una crescente integrazione europea, sia ai fini della copertura della doman
da energetica, sia per stimolare obiettivi di razionalizzazione dei diversi 
sistemi.

Una più attenta considerazione delle regioni transfrontaliere può segna
lare, infatti, la presenza di esperienze e realizzazioni di risparmio energetico,
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ottimizzazione nell’uso razionale dell’energia, innovazioni tecnologiche a 
livello di componenti o di sistemi, tali da suggerire interventi o, più in gene
rale, politiche di adeguamento valide anche per il Piemonte.

Infine non va assolutamente trascurato il legame tra sistemi energetici e 
ambiente che, nel particolare contesto di questa macro-regione alpina, vede 
presenti sia impianti che territori di natura estremamente diversa e comples
sa, caratterizzati da forti interazioni. Anche in questo ambito, è opportuno 
segnalare l’opportunità di approfondire gli scambi di metodologie e 
procedure fra le tre aree confinanti, così da pervenire a valutazioni congiunte 
su alcune opzioni strategiche di forte impatto ambientale, che coinvolgono 
gli impianti idroelettrici e termoelettrici (sia nucleari, che a combustibili 
fossili), i grandi elettrodotti, le reti di vettoriamento del petrolio e del gas 
naturale, nonché i sistemi di trasporto basati sugli idrocarburi e sulla trazione 
elettrica, tanto su scala urbana quanto a livello di grande traffico nazionale 
e intemazionale. Anche in questo ambito, il sistema nazionale e quello 
regionale scontano gravi ritardi rispetto ai maggiori paesi europei: basti 
pensare agli interventi per la riduzione delle emissioni degli autoveicoli e 
degli impianti fissi di grande potenza, nonché agli interventi (anche di tipo 
urbanistico e territoriale quali le rilocalizzazioni delle varie attività, le ini
ziative per il risparmio energetico, ecc.) assunti per limitare gli impatti delle 
varie fasi di produzione e utilizzazione dell’energia.
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Capitolo VII

L’ambiente

Scopo del presente capitolo è quello di presentare un aggiornamento, per 
quanto possibile, della precedente trattazione, risalente al 1986, con una par
ticolare attenzione rivolta non solo alla situazione nazionale ma anche a 
quella dell’Europa.

L’utilità di effettuare confronti in un ambito europeo deriva solo in parte 
dalle prossime scadenze comunitarie (1992, unificazione del mercato), 
quanto piuttosto dalla crescente consapevolezza, non solo in ambito scien
tifico, deU’interrelazione fra i diversi problemi ambientali e della proiezione 
che questi, singolarmente o nel loro complesso, esercitano oltre i confini re
gionali e nazionali.

L’inquinamento dei grandi corsi d’acqua comporta conseguenze macro
scopiche sui mari, a volte anche su bacini molto estesi (come nel caso del 
Po e dell’Adriatico o dei fiumi del nord Europa e del Mare del Nord); le 
emissioni in atmosfera di inquinanti di vario tipo non influiscono solo sulla 
qualità dell’aria alla fonte, ma producono deposizioni acide in aree lontane, 
particolarmente sfavorite dal regime dei venti o delle precipitazioni, contri
buiscono a modificazioni climatiche, anche se per ora difficilmente valutabili 
(effetto serra), peggiorano la qualità dell’atmosfera alle latitudini elevate (ri
duzione dello strato di ozono). Esiste e va rafforzandosi insomma un mec
canismo di esportazione ed importazione di inquinamento (o meglio gli 
effetti di tale fenomeno si fanno sempre più visibili e vengono percepiti 
anche dall’opinione pubblica) tale per cui almeno alcuni degli impatti di 
maggiore peso sull’ambiente non possono essere misurati e regolati ne
ll’area in cui si generano.

Date queste premesse è lecito domandarsi che spazio rimanga a disposi
zione delle politiche locali, alle quali fra l’altro la legislazione italiana assegna 
compiti non certo di secondo piano.

I paragrafi che seguono cercheranno di dare una risposta a questo inter
rogativo tramite un’analisi comparata, articolata nei tradizionali settori di 
intervento, dell’ambiente in Piemonte ed in Europa, dei problemi che pre-
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senta nelle diverse situazioni, dei successi e degli insuccessi conseguiti, valu
tando le politiche messe in atto in contesti differenti e i risultati che hanno 
prodotto in presenza di determinati vincoli.

1. L’inquinamento atmosferico

L’analisi dei dati relativi alla concentrazione di anidride solforosa delle 
principali città italiane (tabi I) consente di riscontrare, in Torino, un livello 
di inquinamento inferiore alla media.

ribella 1. Inquinamento atmosferico e acustico

Città S 0 2 D b(A )

A ncona 5 3 ,0 0 7 2 ,4 7
Bari 5 0 ,00 7 4 ,6 7
B o lo g n a 4 2 ,0 0 7 4 ,9 7
B o lz a n o 3 6 ,3 3 7 2 ,7 7 .
C agliari 5 7 ,33 7 2 ,7 3
C am p o b asso 2 4 ,0 0 7 0 ,5 3
F iren ze 7 9 ,3 3 7 2 ,73
G en o v a 5 6 ,6 7 7 8 ,0 3
M ilano 5 5 ,00 7 5 ,1 0
N apoli 3 3 ,3 3 7 6 ,2 0
Palerm o 3 6 ,0 0 7 3 ,6 7
Peru gia ■ 3 7 ,6 7 7 0 ,3 7
P escara 3 0 ,6 7 7 3 ,4 7
Potenza 8,00 7 1 ,7 7
R egg io  Calabria 11,00 7 2 ,9 7
Rom a 7 5 ,6 7 . 7 4 ,0 0
T orin o 2 6 ,6 7 7 3 ,1 3
T ren to 26,00 6 8 ,9 3
T rieste 4 5 ,0 0 7 3 ,6 3
V enezia 3 9 ,0 0 7 4 ,9 0

Italia 4 1 ,1 3 7 3 ,3 5

Fonte: Treno Verde, 1987 I

I risultati conseguiti rispetto a questo specifico problema sono rilevanti so
prattutto rispetto al passato, principalmente grazie alla diffusione del meta
no e all’utilizzo di combustibili con moderato tenore di zolfo. Ciò ha con
sentito di migliorare sensibilmente le condizioni di vita, nel centro cittadino 
specialmente (fig. 1).

I buoni risultati conseguiti nell’abbattimento della concentrazione dell’a
nidride solforosa non devono però far dimenticare che esistono molti altri 
tipi di inquinanti pericolosi per la salute umana e dannosi per l’ambiente in 
genere. I dati relativi ad altri tipi dì inquinanti prodotti specialmente dal
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Figura 1. Effetti dell’anidride solforosa sulla salute umana
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traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento, non segnalano un’ana
loga tendenza.

Una delle conseguenze forse meno vistose, ma a lungo termine più deva
stanti attribuite alPinquinamento atmosferico, è rappresentato dal fenomeno 
comunemente noto come “piogge acide”.

Si tratta in sostanza di un innalzamento dell’acidità dell’aria dovuto alla 
presenza di inquinanti generati in prevalenza dagli impianti termoelettrici di 
produzione dell’energia e dal traffico autoveicolare.

Queste sostanze acide si -depositano in forma secca (polveri) o umida 
(pioggia, da cui il nome di pioggia acida, o nebbia, con concentrazioni anco
ra maggiori) causando danni alle diverse forme di vita e anche agli edifici. 
I maggiori danni, almeno nell’Europa settentrionale, si riscontrano attual
mente al patrimonio boschivo e ai laghi scandinavi.

La zona maggiormente interessata dall’acidità (fig. 2) è quella del Piemonte 
nord-orientale, al confine con la Lombardia e la Svizzera.

Figura 2. Deposizioni acide (curve di uguali Ph“)

Fonti: Ocde, 1987

Benché non esistano dati direttamente riferiti ai danni subiti dai boschi o 
dai laghi in Piemonte, si sa che in Valle d’Aosta la percentuale di alberi con
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gravi sintomi di deperimento fogliare superava nel 1986 il 50 per cento, 
mentre nell’Italia nord-orientale, con acidità di poco inferiori alle punte pie
montesi, il danno raggiungeva nel 1985 il 56 per cento nel Friuli e nel 1987 
il 47 per cento nel Trentino. In Alto Adige il danno ammontava al 7.5 per 
cento di alberi nel 1986 ed è sceso al 4.5 per cento nel 1987. Recentemente 
però sono stati avanzati forti dubbi sull’esistenza di una relazione fra depe
rimento fogliare e danno effettivo delle piante, il che ridimensionerebbe no
tevolmente il problema.

Inoltre i laghi italiani sono in genere calcarei, il che li rende meno vulne
rabili all’acidità rispetto, per esempio, a quelli scandinavi.

Il rumore è un fenomeno che sempre più spesso viene considerato alla 
stregua di un vero e proprio inquinamento. Questo approccio è pienamente 
giustificato se si pensa che quasi sempre il rumore nasce come sottoprodotto 
di una attività umana e influenza in modo rilevante non solo la qualità della 
vita, ma la salute stessa, con lesioni, alterazioni psicofisiche o effetti fisiopa- 
tologici ben definiti e misurabili.

Per quanto i dati in questo campo vadano interpretati con grande cautela 
a causa della disomogeneità dei metodi di rilevazione, si può constatare co
me l’inquinamento acustico sia particolarmente elevato in Italia rispetto al 
resto dell’Europa, mentre a Torino si situa su livelli elevati in assoluto, ma 
in linea con la media nazionale ed inferiori alle maggiori metropoli in
dustriali italiane (tab. 1). In generale l’inquinamento acustico sembra essere 
maggiore nei Paesi di scarsa o recente industrializzazione: Spagna, Porto
gallo e Grecia condividono con l’Italia la palma dei più esposti al rumore.

L’accumularsi di determinati problemi ambientali nelle aree metropolita
ne, contemporaneamente alla concentrazione abitativa, concorrono a deter
minare problematiche ambientali del tutto specifiche, che richiedono 
strategie di tutela più strettamente interrelate che altrove con le altre poli
tiche di governo del territorio. Si consideri ad esempio la rilevanza che assu
me la dislocazione degli spazi verdi nelle città in relazione all’inquinamen
to acustico e spesso anche atmosferico. Quest’ultimo è poi fortemente di
pendente dalle politiche del traffico, non solo per la presenza o non delle 
isole pedonali, ma anche e soprattutto per la velocità media dei veicoli.

Considerando (fig. 3) le emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossido 
di azoto (N02) in relazione alla velocità dei veicoli a benzina (senza cataliz
zatore) si può osservare come un aumento della velocità media del traffico 
lavorativo dagli attuali 27.8 km/h a 30 km/h comporterebbe una diminuzio
ne di emissioni di anidride solforosa del 7 per cento. A 35 km/h la riduzione 
sarebbe del 37 per cento, con un lieve aumento dell’inquinamento da ossidi 
di azoto, che verrebbe però eliminato in gran parte in caso di adozione di 
marmitte catalitiche.
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Figura 3 . Velocità del traffico e inquinamento atmosferico

In qu in am en to

Fonte: elaborazioni Ires su fonti varie

La conseguenza più immediata di queste considerazioni è che anche gli 
interventi in un’area antropizzata per eccellenza quale la città richiedono at
tente considerazioni degli impatti ambientali che sono suscettibili di mettere 
in moto, quasi la metropoli fosse anch’essa un delicato e complesso “eco
sistema”, al pari di quelli naturali.

I problemi principali relativi alla tutela della risorsa aria si sono limitati, fino 
alla metà del secolo, all’inquinamento da fumi e polveri, soprattutto nei cen
tri abitati e nelle loro vicinanze. Le iniziative di tutela si sono quindi orientate 
quasi sempre al problema della salute umana.

Più recentemente la Comunità ha preso in esame anche il problema della 
conservazione nel lungo periodo della qualità dell’atmosfera. Conseguen
temente sono state prese iniziative per la riduzione delle emissioni di ani
dride solforosa, di ossido di azoto e di clorofluorocarburi.

La Cee ha emanato a questo proposito direttive che fissano i contenuti mas
simi di zolfo nei combustibili (per riscaldamento e autotrazione) ed ha 
invitato gli stati membri ad aderire al protocollo di Helsinki per la riduzione 
del 30 per cento delle emissioni di anidride solforosa entro il 1993- Sette 
Paesi, fra i quali l’Italia, hanno aderito al programma, in buona parte già at
tuato (-48 per cento in Francia, -17 per cento in Germania e in Italia, -23 per 
cento in Gran Bretagna, che non ha aderito).

Poiché l’anidride solforosa è in massima parte dovuta all’attività delle 
centrali ad olio combustibile (53 per cento in Italia), l’andamento nel futuro
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di questo tipo di inquinamento sarà fortemente condizionato più dalle scelte 
energetiche che dal rigore con il quale saranno applicate le direttive Cee, che 
si riferiscono ai soli oli leggeri: una riduzione del tenore di zolfo nei combu
stibili dal 5 per cento al 3 per cento può portare ad una diminuzione delle 
emissioni del 4.5 per cento, mentre un passaggio dal 4 al 3 per cento per le 
centrali termoelettriche può portare ad una riduzione del 19 per cento. 
Queste raccomandazioni, in buona parte già attuate in Italia, hanno invece 
un notevole impatto sulla qualità delfaria nei centri urbani.

Un miglioramento non indifferente dovrebbe poi essere legato alla pro
spettata introduzione del catalizzatore per gli autoveicoli.

Nel 1987 la Cee ha sottoscritto un protocollo internazionale che la impegna 
ad una progressiva riduzione nella produzione di clorofluorocarburi (CFC), 
responsabili o almeno fortemente sospetti delPassottigliamento dello strato 
di ozono e corresponsabili di secondo piano dei mutamenti climatici.

2. Le risorse idriche

L’esame degli indicatori di qualità delle acque sottolinea lo stato di grave 
compromissione dei fiumi Po, Toce, Tanaro e Bormida. Per quanto riguarda 
il Po sono evidenti gli effetti negativi dell’area metropolitana e dell’area 
risicola, al confine con la Lombardia. Tanaro e Bormida sono negativamente 
influenzati dalla scarsa percentuale di acque reflue civili depurate (fra le più 
basse dei bacini piemontesi) e nel secondo caso anche dalla presenza 
dell’Acna. Il Toce risente invece dell’influenza di Domodossola.

L’analisi dello stato di qualità delle acque superficiali a livello europeo 
sottolinea una situazione di inquinamento generalizzato.

L’interpretazione di questi dati (fig. 4) deve tenere conto che la rappresen
tazione è lievemente “pessimistica” per quanto riguarda Gran Bretagna 
(dove comunque risalta la differenza fra Scozia e resto del Paese) e Germania 
occidentale. In questi due Paesi la situazione delle acque superficiali è meno 
grave di quanto mostrino gli indicatori di qualità. Nel caso inglese ciò è 
dovuto al fatto che i maggiori risultati sono stati ottenuti negli anni recenti, 
mentre i dati si riferiscono al periodo 1983-85. Nel caso tedesco invece le 
misurazioni sono quasi tutte situate nelle zone più inquinate, mentre la 
situazione delle acque è in realtà meno drammatica nel resto del Paese.

Appare comunque in modo evidente come la situazione di qualità dei 
corpi idrici dipenda da un incrocio fra grado di industrializzazione, e quindi 
di pressione sull’ambiente, e livello di strumentazione per la gestione delle 
risorse. Il pericolo non discende dunque solo da da un elevato livello di pres
sione antropica, ma anche e soprattutto da un basso (nel senso di arretrato)
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Figura 4. Livello di qualità delle acque superficiali in Europa

livello di tutela e da una scarsa disponibilità di strumenti di gestione delle 
risorse ambientali.

La normativa comunitaria relativa alle acque considera due distinti limiti: 
quello all’emissione di sostanze inquinanti (sul tipo della legge Merli) e 
quello relativo al livello massimo accettabile da un determinato corpo idrico. 
Questo secondo, e più avanzato strumento, è stato tuttavia introdotto solo 
in parte per la resistenza di alcuni Stati, ed è lasciato in pratica alle iniziative 
locali.

La Francia affianca all’approccio normativo una serie di strumenti di 
pianificazione (quali piani di settore, iniziative congiunte di enti pubblici e 
gruppi industriali o agricoli, piani di protezione con vincoli graduati a difesa 
di determinate risorse) e una struttura di gestione articolata per Agenzie di 
bacino. Questi enti, dotati di risorse proprie grazie alla riscossione di un 
canone di utilizzo dell’acqua pesato sulla quantità prelevata, ma anche su 
quantità e qualità scaricata, distribuiscono sovvenzioni per progetti di 
incremento quali-quantitativo delle risorse idriche (captazione e soprattutto
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protezione delle sorgenti) e per la costruzione di impianti di risanamento. 
Nonostante una rete di depurazione non delle più estese (tab. 2), e per di 
più utilizzata solo al 35 per cento della potenzialità, il sistema francese di 
gestione delle acque sembra funzionare efficacemente.

Tabella 2. Depurazione delle acque citnli (percentuale di popolazione servita)

P aese 1980 1985

C anada 5 6 ,0 0 5 7 ,0 0
Usa 7 0 ,0 0 7 4 ,0 0
G iap p o n e 30,00 3 6 ,0 0
N. Z elanda 5 9 ,0 0 88,00
Austria 4 0 ,0 0 n .d .
B e lg io 22,90 n.d.
D anim arca n.d. 90,00
Finlandia 6 5 ,0 0 6 9 ,0 0
Francia 6 1 ,5 0 6 3 ,7 0
G erm ania 8 1 ,8 0 8 6 ,5 0
G recia 0 ,5 0 n.d.
Irlanda 11,2 0 n.d.
Italia 3 0 ,0 0 4 3 ,7 5
P iem o n te  (*) n .d. 6 7 ,4 2
Lu ssem bu rgo 8 1 ,0 0 8 3 ,0 0
N ederland 68,00 8 1 ,0 0
N orvegia 3 9 ,0 0 5 1 ,0 0
P ortogallo 10,00 12,00
Sp ag n a 1 7 ,90 2 9 ,0 0
Svezia 9 9 ,0 0 9 9 ,0 0
Svizzera 7 0 ,0 0 8 1 ,0 0
T u rchia 2,00 3 ,3 0
G ran  B retag n a 8 2 ,0 0 8 3 ,0 0

(*) Si r ife risce  a lle  qu antità  d ep u rate

Fonte: Ocde, 1987; Regione Piemonte, 1987

La Germania Federale agisce in quattro direzioni: misure normative (di
vieti), disposizioni fiscali (tassa sull’inquinamento), strumenti di pianifica
zione e programmi regionali.

La Germania Federale presenta caratteristiche simili al Piemonte: fram
mentazione delle competenze amministrative in materia idrica, buona di
sponibilità quantitativa di acque, ma scarsa qualità delle falde sotterranee, 
inquinate principalmente ad opera dell’agricoltura, fabbisogno in aumento 
a causa dell’evoluzione dei consumi e non della crescita della popolazione, 
tendenza ad abbandonare le fonti locali per approvvigionarsi in quelle lon
tane. Conseguenza è la creazione di opere artificiali ad elevato impatto am
bientale e l’abbandono di fonti locali che andrebbero invece difese e sfrut
tate.

Una delle cause dell’impatto negativo dell’agricoltura sull’ambiente è la
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politica agricola comunitaria che favorisce le coltivazioni intensive. Questa 
è almeno una delle conclusioni alle quali è giunta la Commissione di esperti 
incaricata dal Governo tedesco di studiare i problemi idrici.

Progetti di estensificazione e di tassazione di determinati prodotti (azoto) 
sono in discussione, anche se il programma Cee di estensificazione è con
troproducente e può condurre ad uno sforzo per l’aumento delle rese uni
tarie, con conseguente maggiore uso di fertilizzanti. Sarebbe forse più adatta 
una politica che tendesse alla diminuzione delle rese unitarie attraverso 
interventi che disincentivassero l’uso eccessivo di fertilizzanti e una politica 
di razionalizzazione dell’uso dei pesticidi (lotta guidata, lotta integrale). Ciò 
consentirebbe tra l’altro di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi che 
si propone il “set aside” (ritiro dalla produzione di una parte dei terreni), che 
presenta invece maggiori rischi di irrigidimento e di degrado del capitale 
fondiario, risorsa ambientale limitata.

La Gran Bretagna ha agito soprattutto con la costruzione di impianti di 
raccolta e di trattamento delle acque reflue, ottenendo risultati ottimi in 
Scozia e discreti nel resto del Paese (in molte zone è ricomparso il salmone). 
Ovviamente, a fronte di questa strategia di depurazione, emerge il crescente 
problema dello smaltimento dei fanghi. Un notevole sforzo è stato profuso 
per mettere a punto strumenti di misurazione dei risultati che consentano 
di valutare efficacia ed efficienza degli interventi.

In generale si può riscontrare nelle politiche precedentemente esaminate 
una certa coerenza, pur in presenza di strategie fra loro molto differenti. In 
Francia, a fronte di un patrimonio di infrastrutture piuttosto obsoleto e mal 
funzionante, si sono concentrati gli sforzi sul versante amministrativo delle 
risorse idriche, perfezionando gli strumenti gestionali; in Germania, a fronte 
di una situazione autoritativa più confusa e del più ridotto margine di 
controllo (in senso amministrativo) che ne deriva, si sono perfezionati gli 
strumenti non solo normativi, ma anche fiscali, quali prelievi per il supe
ramento di soglie di inquinamento e sgravi nel caso opposto; in Gran 
Bretagna, in presenza di una normativa del tutto particolare (forte presenza 
di norme consuetudinarie), si è concentrata l’attenzione sulla costruzione di 
infrastrutture e, dato il costo di queste, sul controllo della loro efficienza.

In Italia, ma anche in Piemonte, esiste invece una notevole frammentazio
ne delle competenze amministrative per quanto riguarda le acque interne 
(controllo e gestione delle risorse idriche, progettazione e realizzazione di 
opere per la captazione e regimazione dei corsi, per la formazione e 
manutenzione delle vie navigabili, per l’irrigazione, per la produzione di 
energia, per il controllo della qualità). Infine il ciclo dell’acqua è spezzato 
e non esistono autorità multifunzionali.

Questo tipo di situazione prefigura una scarsa possibilità di monitoraggio

124



-  e quindi di efficacia degli strumenti puramente normativi -  e dovrebbe 
di conseguenza suggerire l’adozione di meccanismi in grado di operare 
quasi “automaticamente”, o comunque in presenza di minori verifiche. L’in
troduzione di simili strumenti è invece ben di là dal venire e lo stesso si può 
dire per un riassetto delle competenze, con la creazione di agenzie dotate 
di una giurisdizione geografica e amministrativa sufficiente ad affrontare la 
dimensione nuova nella quale si presenta oggi la gestione del ciclo del
l’acqua. Infine la costruzione di impianti di trattamento è stata affrontata, in 
alcuni casi con uno sforzo quantitativo lodevole, come nel caso piemontese, 
ma senza attribuire  ̂ importanza alla valutazione dei risultati, cosa che 
dovrebbe sempre accompagnare una politica, in modo particolare se questa 
prevede un impegno finanziario di una certa dimensione.

3■ L’uso del suolo

La misurazione dei rischi, o dei processi di degrado già in corso, che 
riguardano la risorsa suolo è stata effettuata per mezzo di un indicatore 
sintetico, che riassume cioè i risultati di diversi singoli indicatori.

In particolare si sono presi in considerazione l’ammontare di rifuti solidi 
per unità di superficie, l’intensità di utilizzo di pesticidi in agricoltura, la per
centuale di territorio sottoposto a tutela, l’incidenza degli incendi sul patri
monio boschivo, il grado di dissesto idrogeologico.

Dei diversi parametri usati, quello relativo alle zone protette è un indi
catore indiretto delle politiche di tutela, mentre quello relativo agli incendi 
dipende in buona misura da condizioni anche naturali di predisposizione. 
L’utilizzo dei pesticidi e la produzione di rifiuti sono invece indici della 
pressione sull’ambiente esercitata dall’agricoltura, dall’industria e dagli 
insediamenti civili. Il primo determina condizioni in gran parte segnalate 
dalle rilevazioni dirette di qualità delle acque, mentre il secondo è indicativo 
di un fenomeno altrimenti difficilmente misurabile e peraltro molto grave, 
specialmente in Piemonte.

L’indice sintetico mostra (tab. 3) valori elevati di degrado per Alba, Asti, 
Alessandria, Casale e Torino.

Valori inferiori alla media regionale si riscontrano nel Piemonte settentrio
nale (Biella, Novara e Verbania) e Sud-occidentale (Cuneo, Mondovì e 
Pinerolo). Un confronto con i dati del 1986 (v. Relazione 1986) mette in evi
denza una classifica sostanzialmente identica, con un significativo recupero 
per il solo comprensorio di Borgosesia ed un peggioramento per Asti, 
Cuneo, Novara, Pinerolo ed Ivrea. In generale si nota una lieve tendenza 
all’avvicinamento ai valori medi regionali.
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Tabella 3■ Degrado del suolo nei comprensori del Piemonte

Rifiuti Pesticid i Parch i In cen d i D issesto Sintesi

T orin o 256 41 95 132 68 134
Ivrea 102 73 0 140 62 126
P in erolo 38 41 231 146 71 22
V ercelli 53 84 26 199 0 103
Biella 131 19 190 75 8 0 38
B o rg o sesia 58 184 69 4 4 131 116
Novara 133 82 159 107 3 55
V erbania 7 0 3 46 9 4 108 76
C uneo 28 33 310 7 6 60 -38
Saluzzo 4 8 89 3 127 125 129
A lba 55 26 9 0 89 219 2 11
M ondovì 36 62 46 50 71 58
Asti 62 25 2 28 108 9 9 164
A lessandria 63 174 105 126 162 140
C asale 92 150 3 6 13 8 125 156

P iem o n te 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni Ires su fonti varie

Figura 5. Degrado del suolo in Europa

Fonte: elaborazioni Ires su dati Ocde, 1987

Un indice analogo (è escluso il fenomeno del dissesto idrogeologico) è 
stato calcolato anche per i Paesi europei (fig. 5).
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Figura 6. Produzione di rifiuti solidi in Europa

Fonti: Ocde, 1987; Regione Piemonte, 1989

Figura 7. Impianti nucleari in Europa

Fonti: Ocde 1987; Docter 1988
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È riscontrabile un livello di degrado che dipende fortemente dal grado di 
densità abitativa. Il Piemonte si situa nella fascia di maggiore degrado rispet
to alla media europea, anche se in situazione lievemente migliore rispetto 
alla media italiana.

Da un esame delle quantità di rifiuti solidi prodotti nella Comunità (fig. 6) 
appare in tutta evidenza l’urgenza del problema per l’Italia: pur con una pro
duzione prò capite inferiore alla media Cee (0.86 tonn. per abitante contro
0.96) la quantità di rifiuti per unità di superficie è decisamente maggiore 
(0,l6  tonn. per kmq. contro'0.09). Ancora peggiore la situazione del Pie
monte con 1.28 tonn. per abitante e 0.22 tonn. per kmq.

Ciò significa che la produzione di rifiuti, già attualmente sotto media in 
Italia, non potrà essere contenuta oltre certi limiti, mentre emerge chiara
mente una minore ricettività fisica allo smaltimento che sottolinea l’urgenza 
di rimuovere quei vincoli che hanno finora impedito di attuare buona parte 
dei piani di smaltimento.

Un discorso a parte meriterebbe il problema dei rifiuti radioattivi, legato 
alla dislocazione dei reattori nucleari in Europa: l’Italia, pur avendo operato 
scelte sostanzialmente non in direzione del nucleare, si ritrova circondata da 
un gran numero di reattori, buona parte dei quali con una cospicua pro
duzione di rifiuti ad elevato livello di radioattività (HLW, High Level Waste, 
fig. 7).

4. Opinione pubblica e ambiente

Le pressioni sull’ambiente e gli effetti che ne derivano danno luogo a 
reazioni da parte delle diverse parti coinvolte: settore pubblico, imprese e 
opinione pubblica. Proprio su quest’ultima, sulla percezione soggettiva dei 
diversi problemi ambientali e sugli atteggiamenti circa le scelte da compiere 
in materia di protezione ambientale, si appunta l’attenzione di questo 
paragrafo.

L’Ocde pubblica ormai regolarmente (dal 1982) dati relativi all’opinione 
pubblica, nella consapevolezza del ruolo chiave giocato da questa nell’in- 
fluenzare le decisioni governative anche nel caso di scelte di grande impor
tanza (si pensi al caso delle scelte energetiche).

Appare di particolare interesse un sondaggio effettuato nella città di Torino 
nella primavera del 1989: ad un campione di 300 cittadini si è chiesto di indi
care quali fossero i maggiori problemi ambientali, a livello locale e nazio
nale.

Prima di commentare i dati e di approfondire i confronti, sia a livello nazio
nale che europeo, è necessario sottolineare come esista una forte disomo-
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geneità fra le formulazioni delle domande nelle diverse inchieste e perfino 
all’interno delle stesse inchieste, per esempio quelle Cee, nel corso degli an
ni. Va sottolineato che l’indagine Ires è stata condotta in modo da poter 
consentire, sia pur con qualche cautela il maggior numero di confronti possi
bili con molti altri sondaggi effettuati nei Paesi Cee ed in varie occasioni.

Tabella 4. Opinione pubblica e ambiente a Torino

D om anda 1
Q u ale dei seg uen ti p roblem i le  sem b ra m aggiorm ente p reo ccu p an te  n ella  città in  cu i abita?

.rf qualità d ell’aria 51^41
-  ru m ore 15 ,86
-  rifiuti 9 45
-  m an can za di v erd e 8^44
-  qualità d ell’acq u a  p o tab ile  14 83

D om anda 2
Q u ale dei seguen ti p roblem i le  sem bra m ag giorm en te p reo ccu p an te  p e r  l'Italia?

in quin am ento  d ell’aria 23  50
-  in quin am ento  di fium i e  laghi 2 2 ,4 8
4 sm altim ento  dei rifiuti 1 4 ’2 i

in qu in am ento  del m are e  delle  co ste  37,73
-  altro  2 ,0 7  * I

Le risposte dei torinesi sottolineano con grande evidenza la rilevanza del 
problema traffico: inquinamento dell’aria e rumore sono considerati i peri
coli maggiori per l’ambiente.

Le risposte sono in linea con inchieste analoghe (Cispel, 1988) effettuate 
in altre città d’Italia (fig. 8), secondo le quali Torino figura al quinto posto 
nella classifica, soggettivamente percepita dai cittadini, delfinquinamento, 
preceduta nell’ordine da Roma, Napoli, Genova e Milano.

È interessante constatare come la classifica delle città più inquinate per 
rumore e anidride solforosa, quindi oggettivamente misurata, sia quasi 
identica, a conferma che inquinamento atmosferico e acustico sono i due 
principali nodi da sciogliere nel degrado dell’ambiente metropolitano.

I problemi ambientali che a livello nazionale suscitano le maggiori preoc
cupazioni sono invece quelli relativi al mare e alle coste. Questo atteggia
mento, in una città molto lontana dal mare, non deve sorprendere: l’am
biente marino è infatti visto da molti come un luogo di potenziale attività 
ricreativa ed il suo inquinamento preoccupa anche il 34 per cento dei mila
nesi (Censis, 1986).

Al secondo posto nella scala delle preoccupazioni viene l’inquinamento 
atmosferico, che risulta invece, come fenomeno nazionale, il primo proble
ma a Milano e Roma.
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Figura 8. Opinione pubblica e ambiente

Quale tipo di inquinamento si dovrebbe combattere per primo?

Delle acque

Atmosferico
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Alimentare

Acustico

Non sa

0 10 20 30 40 50 60

Fonte: Cispel, 1988

L’intensità con la quale vengono scelte le risposte alle prime due domande 
può servire per misurare la preoccupazione attribuita ai problemi ambientali 
rispettivamente in contesto locale e nazionale.

Al di là delle inevitabili disomogeneità nella formulazione delle domande 
rispetto ad altre indagini effettuate nei Paesi Cee, è possibile constatare a 
Torino una preoccupazione lievemente superiore per i problemi ambientali 
a livello locale, contrariamente a quanto accade in Europa dove le preoc
cupazioni per l’ambiente sono soprattutto rivolte al contesto nazionale e 
mondiale.

Conclusioni

L’approccio settoriale tradizionale, sul quale è basata anche la strutturazio
ne in paragrafi di questo capitolo, pur rappresentando ancora uno strumento 
di intervento efficace a livello locale, non è più sufficiente ad affrontare le 
dimensioni di problemi che sono caratterizzati da un alto grado di sovrap
posizione e di sinergismo negativo.

Una tale limitazione delle politiche ambientali potrebbe avere come 
conseguenza il semplice trasferimento dei problemi da uno scenario all’al
tro.
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L’aumento dell’acidità nell’atmosfera, dovuta all’emissione di inquinanti ad opera 
soprattutto delle centrali termoelettriche e delle automobili, sembra essere la causa 
del fenomeno noto come “pioggia acida”, ossia della deposizione, in realtà anche 
secca, di sostanze acide che possono comportare come conseguenza il deteriora
mento, spesso irreversibile, di boschi e foreste.

I danni, misurati fino ad oggi come perdita della chioma fogliare, al patrimonio 
forestale europeo ed italiano, sono notevoli (fig. 9).

Le principali fonti di emissione di anidride solforosa, uno dei principali imputati,

Figura 9. Perdita fogliare delle foreste (curve di eguale percentuale di alberi colpiti)

sono concentrate nel “quadrilatero nero”, Germania Ovest, Germania Est, Polonia, 
Cecoslovacchia, e in Gran Bretagna. I Paesi che invece, a causa del regime dei venti 
e delle precipitazioni, risultano maggiormente colpiti sono i Paesi scandinavi e la 
fascia svizzero-austriaca (fig. 10).

In Scandinavia poi i danni sono anche costituiti dall’acidificazione dei laghi. La 
conseguenza è l’aumento di tossicità dei metalli già presenti, in particolare alluminio, 
e quindi la scomparsa delle principali forme di vita acquatica.

Il problema delle deposizioni acide è dunque un classico problema di inquinamen
to trans-frontaliero, risolvibile soprattutto con accordi sovra-nazionali.

Anche la diminuzione dello strato di ozono, dovuta principalmente al rilascio in 
atmosfera di clorofluorocarburi (CFC), e che potrebbe avere disastrosi effetti sulla 
salute umana, chiama in causa accordi fra Paesi, in questo caso addirittura a livello 
mondiale. La riduzione della produzione delle sostanze incriminate, necessaria a 
limitare gli effetti negativi Cui si è accennato, è infatti notevole a causa della loro 
lentissima degradazione, e tale da suscitare contrasti fra i Paesi, interessati a 
difendere le proprie quote di mercato.
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Figura 10. Importazione ed esportazione di anidride solforosa

L’aumento della temperatura a causa dell’aumento della concentrazione di 
anidride carbonica e di altri gas (fra i quali anche i CFC, oggi poco rilevanti, ma 
purtroppo destinati a crescere a causa della loro scarsa degradabilità) e comunemen
te noto come “effetto serra” è anch’esso un problema di inquinamento transfronta- 
liero, suscettibile di proiettare i propri effetti su scala planetaria in modo difficilmente 
prevedibile. Le conseguenze più probabili paiono essere l’innalzamento del livello 
dei mari a causa dello scioglimento dei ghiacci polari e lo spostamento verso nord 
delle fasce di vocazione di diversi tipi di colture (fig. 11).

Questa considerazione, oltre a quelle avanzate a proposito dei problemi 
ambientali comuni, derivanti dalla sovrapposizione di più fenomeni, dalle 
loro sinergie negative, dalla loro esportazione, non deve portare alla convin
zione che le politiche ambientali siano sempre più appannaggio dei Governi 
centrali o debbano dipendere da accordi fra Stati.

In molti casi è infatti riservato un molo all’operatore pubblico locale, in 
quanto anche i fenomeni più complessi, pur esercitando i propri effetti su 
scala planetaria e richiedendo di conseguenza interventi ed accordi in un 
ambito molto vasto, prevedono poi una fase attuativa che fa comunque 
perno sulle politiche nazionali e locali.

Una delle possibili conseguenze della crescente unificazione del mercato 
europeo può essere costituita dalla necessità di adeguarsi in tempi più rapidi 
e con modalità più severe rispetto al passato alle normative comuni. Nel
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F ig u ra li. Probabile spostamento delle fasce di vocazione di alcune colture in 
conseguenza dell’effetto-serra nel periodo 1975-2075

campo delle acque la Cee tende a spostare l’attività degli Stati membri verso 
gli standards di qualità piuttosto che verso quelli di emissione. Vale a dire 
che l’attenzione è sempre più rivolta, pur con qualche resistenza, a valutare 
e controllare Timpano effettivo degli scarichi sui corsi d’acqua piuttosto che 
al solo monitoraggio della composizione dei reflui. Questo comporta la di
sponibilità di un sistema di controllo molto efficace e in questa prospettiva 
lo spazio lasciato all’iniziativa locale è amplissimo.

La tendenza a creare autorità multifunzionali e a considerare la gestione 
delle risorse idriche come un ciclo completo (approvvigionamento, prote
zione delle fonti, depurazione e scarico), unitamente alla liberalizzazione di 
determinate tariffe pubbliche, può verosimilmente portare società straniere, 
dotate di un know-how gestionale molto elevato, ad operare in Italia (come 
in effetti già avviene sotto forma di joint venture) anche in un campo 
tradizionalmente ritenuto di competenza pubblica. Poiché esistono sforzi da 
parte italiana di adeguarsi a queste necessità raggiungendo il livello di com
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petenze gestionali richiesto, il ruolo delle politiche locali nel favorire questi 
processi è tutt’altro che irrilevante.

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico i fenomeni esaminati di
pendono principalmente da politiche nazionali e comunitarie: scelte ener
getiche a basso impatto ambientale, adozione di filtri per gli autoveicoli, ri
duzione del tenore di zolfo nei combustibili.

Si è visto però come questo tipo di inquinamento sia avvertito dall’opinio
ne pubblica (metropolitana)-come il più rilevante e come sia dovuto in buo
na parte al traffico cittadino, campo nel quale lo spazio è quasi del tutto riser
vato alle politiche delle autorità locali.

Anche il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi dipende dal rapporto 
fra produzione, non facilmente controllabile a livello locale, e capacità di 
smaltimento. Il secondo termine di questo rapporto, il più problematico per 
l’Italia come si è visto, condizionato soprattutto da difficoltà amministrative, 
si presenta come un problema di non facile soluzione, ma certamente non 
fuori della portata delle politiche locali.

In questo caso proprio gli accordi internazionali potrebbero in futuro 
condizionare le pratiche di smaltimento: la grande rete di depuratori della 
Gran Bretagna produce ogni anno 1.2 milioni di tonnellate di fanghi, per il 
30 per cento smaltiti nel Mare del Nord e nella Manica. L’inquinamento 
transfrontaliero non si riassume infatti solo nelle “piogge acide” o nel riscal
damento dell’atmosfera, ma è anche, per l’Olanda, l’inquinamento del Reno 
operato a monte, in Germania, oppure, per le popolazioni adriatiche, 1 eu
trofizzazione del mare dovuta agli scarichi dei fiumi, carichi di residui di 
concimi agricoli.

Se la tendenza è quella di limitare sempre più l’esportazione di inquina
mento è bene che le politiche regionali, cui la crescente internazionalizza
zione dei problemi ambientali non toglie spazio, ma che al contrario investe 
di responsabilità ancora maggiori rispetto al passato, si adeguino fin da ora.
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PARTE SECONDA

Le attività produttive





Capitolo Vili

L’agricoltura

Nel presente capitolo viene svolta un’analisi dell’agricoltura regionale, che 
consenta non solo una lettura in chiave congiunturale, ma anche qualche 
riflessione su alcune rilevanti problematiche, collegate da una parte alla 
struttura delle aziende agricole e dall’altra agli effetti indotti dalla politica 
agricola comune (PAC).

Vengono presi in considerazione i consueti indicatori sulla produttività del 
settore, senza trascurare i più significativi confronti interregionali e la disag
gregazione per i principali comparti produttivi.

Si passa quindi ad un esame sufficientemente dettagliato delle più impor
tanti produzioni regionali — basato sui dati disponibili e su informazioni di 
tipo qualitativo - ,  con particolare attenzione ai problemi di autoapprowi- 
gionamento e di eccedenze della Cee.

Successivamente vengono considerati gli investimenti, la spesa pubblica 
e i più recenti orientamenti della PAC.

Concludono il capitolo una breve analisi dell’occupazione agricola ed 
alcune considerazioni sulle strutture e la produttività dell’agricoltura pie
montese nel contesto europeo.

1 .1 risultati economici

Nel 1988 il valore aggiunto dell’agricoltura piemontese -  sulla base dei dati 
elaborati dall’Istituto Centrale di Statistica -  è sensibilmente diminuito, es
sendo passato da 1.561,4 a 1.508,3 miliardi, a prezzi costanti.

La flessione quindi è stata del 3,4% ma, qualora i dati relativi al 1987 -  resi pubblici 
nella Relazione dello scorso anno —fossero stati confermati dall’Istat, avrebbe potuto 
assumere dimensioni anormali e fuori da ogni schema logico. Hanno così trovato 
piena conferma le perplessità sollevate dall’Ires nella Relazione del 1988 di fronte 
ad immotivati aumenti della produzione lorda vendibile (5,2%) e del valore aggiunto 
(6%) che l’agricoltura piemontese avrebbe manifestato nelPannata agraria 1987, so
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prattutto in rapporto alle indicazioni, profondamente discordanti, a suo tempo 
diffuse dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. Alla resa dei conti, 
quindi, nel 1987 l’agricoltura piemontese, caratterizzata da un andamento stagiona
le abbastanza favorevole e da buoni risultati economici (sia la PLV, che il valore 
aggiunto hanno conseguito infatti il livello più elevato degli anni ’80) ha visto 
aumentare la Plv del 3,7%, mentre il valore aggiunto ha denunciato un modesto 
incremento pari allo 0,6% (contro il 5,2% ed il 6,0%, come s’è detto, dichiarati lo 
scorso anno dall’Istat), dovuto essenzialmente ad un altissimo aumento dei consumi 
intermedi.

La causa della flessione registrata neH’ultimo anno va individuata da una 
parte negli andamenti meteorologici poco favorevoli (soprattutto le prolun-

Tabella 1. Produzione lorda vendibile, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di 
mercato dell’agricoltura piemontese (valori assoluti in miliardi di lire)

P ro d u zio n e lorda v en d ib ile
C onsum i
interm ed i

Valore
aggiunto

prezzi
m ercatoColtivaz.

erb a c c e
C oltivaz.
a rb o ree

Produz.
allevam .

T o ta le

Lire corren ti
1980 7 2 4 ,3 3 9 3 ,9 1 .0 3 1 ,8 2 .1 5 0 ,0 7 5 3 ,5 1 .3 9 6 ,5
1981 8 9 7 ,3 3 39 ,1 1 .289,3 2 .5 2 5 ,7 9 3 2 ,2 1 .593 ,5
1982 1 .0 3 9 ,8 4 70 ,1 1 .4 9 2 ,3 3 .002,2 1 .0 7 5 ,4 1 .9 2 6 ,8

1983 1 .1 4 0 ,2 479,1 1 .6 8 6 ,4 3 .3 0 5 ,7 1 .207 ,5 2 .0 9 8 ,2

1984 1 .234 ,1 4 3 7 ,9 1 .8 5 0 ,8 3 .5 2 2 ,8 1 .3 5 2 ,5 2 .1 7 0 ,3

1985 1 .3 0 7 ,9 5 2 5 ,4 1 .9 3 5 ,9 3 .7 6 9 ,2 1 .4 1 2 ,7 2 .3 5 6 ,5
1986 1 .4 2 8 ,6 5 3 2 ,8 1 .9 6 4 ,8 3 .926,2 1 .3 5 4 ,5 2 .5 7 1 ,7

198 7 1 .4 4 2 ,3 6 2 3 ,6 1 .9 4 7 ,6 4 .0 1 3 ,5 1 .4 3 0 ,5 2 .5 8 3 ,0

198 8  (1 ) 1 .3 9 2 ,3 5 80 ,0 1 .9 6 9 ,4 3 .9 4 1 ,7 1 .4 4 8 ,5 2 .4 9 3 ,2

Prezzi co stan ti 1980
1980 7 2 4 ,3 3 9 3 ,9 1 .0 3 1 ,8 2 .1 5 0 ,0 7 5 3 ,5 1-396,5

1981 7 4 2 ,0 3 3 4 ,6 1 .0 4 3 ,3 2 .1 1 9 ,9 7 6 3 ,0 1 .3 5 6 ,9
1982 7 6 2 ,4 3 8 3 ,5 1 .0 5 4 ,9 2 .200,0 7 7 7 ,0 1 .4 2 3 ,8

1983 7 7 4 ,6 3 9 7 ,3 1 .069 ,1 2 .2 4 1 ,0 7 8 1 ,8 1 .4 5 9 ,2

1984 7 5 3 ,1 3 4 0 ,2 1 .1 0 5 ,7 2 .1 9 9 ,0 8 0 4 ,6 1 .3 9 4 ,4

1983 806,6 3 7 8 ,4 1 .102,0 2 .2 8 7 ,0 832,0 1 .4 5 5 ,0

1986 8 9 1 ,4 3 5 8 ,4 1 .0 9 4 ,2 2 .3 9 4 ,2 7 9 1 ,7 1 .5 5 2 ,3

1 987 8 8 7 ,2 4 2 6 ,3 1 .118 ,1 2 .4 3 1 ,6 8 7 0 ,2 1 .5 6 1 ,4

198 8 8 5 5 ,8 3 9 9 ,8 1 .1 2 2 ,9 2 .3 7 8 ,5 8 7 0 ,2 1 .5 0 8 ,3

V ariazioni p ercen tu ali (a  p rezzi co stan ti)
1980/81 2,4 -15 ,1 ì 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 -1 4 ,4 3 ,4 -1 ,9 2 ,9 -4 ,4

1984/85 7,1 1 1 ,2 -0 ,3 4 ,0 3 ,4 4 ,3

1985/86 10,5 -5 ,3 -0 ,7 2 ,5 -4 ,8 6 ,7

1986/87 -0 ,5 18,9 2,2 3 ,7 9 ,9 0,6

1987/88 -3 ,5 -6,2 0 ,4 - 2,2 0,0 -3 ,4

(1 )  D ati provvisori

Fonte: Istat
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gate piogge primaverili e la siccità estiva, che hanno determinato indiretta
mente anche un elevato impiego di capitale agrario) e dall’altra nei prezzi 
alla produzione, in complesso scarsamente remunerativi. Il comparto delle 
coltivazioni erbacee ha registrato un calo del 3,5%, ma quello più penaliz
zato è rappresentato sicuramente dalle coltivazioni arboree, la cui produzio
ne è scesa, sempre a prezzi costanti, del 6,2%. Come normalmente si verifica 
nelle annate pesanti per cause meteorologiche, la zootecnia -  pur caratte
rizzata da una contrazione del patrimonio bovino -  ha assorbito positiva- 
mente la caduta delle produzioni vegetali, grazie anche a discrete rivaluta
zioni dei prezzi, per cui nel complesso si è registrato un lieve aumento, pari 
allo 0,4%.

Figura 1. Principali indicatori dell’agricoltura (1980=100)

%

p rodu z. lorda v en d . o ccu p a ti

□  1980 

Ü  1987 

■  1988

Fonte: elaborazione su dati Istat

In conseguenza della flessione del valore aggiunto, la produttività del
l’agricoltura piemontese, già bassa rispetto alla maggior parte delle regioni 
centro-settentrionali e a quella degli altri settori extragricoli del Piemonte, 
ha denunciato quindi un- lieve calo, essendo passato il valore aggiunto per 
addetto da 10,14 a 9,92 milioni di lire (con una flessione pari al 2,1%).
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Il raffronto con i dati relativi all’Italia, in cui peraltro gli occupati in agri
coltura hanno registrato un sensibile decremento (-5,1%), evidenzia in mo
do ancor più stridente il divario esistente fra Piemonte e resto del Paese, dal 
momento che, a livello nazionale, il valore aggiunto è aumentato da 10,63 
a 10,82 milioni per addetto, portando così al 9% il differenziale negativo fra 
Piemonte e Italia.

Per quanto riguarda gli aggregati territoriali e le altre regioni italiane si può osservare 
che, a fronte di una variazione-dei valore aggiunto globale a livello nazionale pari 
al -3,4%, la flessione ha coinvolto in modo generalizzato tutti gli aggregati territoriali: 
-1,7% nelle regioni nord-occidentali, -1,6% in quelle nord-orientali, -5,1% in quelle 
centrali e -4,9% nel sud. Passando alle singole regioni, incrementi significativi si sono 
avuti solamente in Liguria (+8,9%), Basilicata (+7,6%), Sardegna (+4,4%) e Trentino- 
Alto Adige (+2,2%), mentre sono state registrate variazioni negative, talora molto 
rilevanti, in Calabria (-28,1%), Toscana (-13,1%), Friuli-Venezia Giulia (-9,5%), 
Abruzzi (-6,3%), Umbria e Campania (ambedue con un -4,6%).

2. Le principali produzioni

Il quadro produttivo

La produzione lorda vendibile dell’agricoltura piemontese, malgrado un 
anno 1988 condizionato da andamenti meteorologici poco favorevoli, ha 
mostrato una buona tenuta sugli ottimi valori raggiunti in precedenza.

Ripartendo la Plv nei tre grandi aggregati di prodotti a seconda della 
provenienza dalla zootecnica, dalle coltivazioni erbacee e da quelle arboree, 
secondo i dati dell’Istat non si notano sensibili spostamenti di incidenza. Le 
produzioni zootecniche, scese nell’anno precedente al 46% del totale, hanno 
recuperato lievemente terreno (47,2% nel 1988), a svantaggio di quelle 
erbacee (che dal 36,5 sono scese al 36%) ed arboree (dal 17,5 al 16,8%). In 
valore, mentre le produzioni delle coltivazioni erbacee ed arboree registrano 
un calo (in valori reali, rispettivamente del 3,5 e del 6,2%), quelle degli 
allevamenti mostrano un recupero sia pur lieve (+0,4%).

Il settore zootecnico è riuscito finalmente a far registrare qualche nota 
positiva dopo il periodo di crisi ricorrente che ha afflitto vari comparti. Se 
la produzione di carni bovine è diminuita lievemente (il patrimonio si è 
contratto di quasi il 4%), i ricavi hanno però avuto discrete rivalutazioni, 
specie negli ultimi mesi dell’anno. Migliori toni ha avuto anche la commer
cializzazione delle carni suine e ovicaprine, con produzioni incrementate. 
Si sono invece contratti alquanto i quantitativi di pollame (-9,5%) e conigli 
(-3,5%), che hanno potuto beneficiare di sostanziosi recuperi di prezzo.
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Note del tutto negative riguardano le uova, la cui produzione si è ridotta (- 
4,5%) ed è stata smerciata a prezzi decisamente penalizzanti.

Quanto al latte, la resa per vacca si è ancora incrementata e ha reso poco 
influente (produzione calata dello 0,3%) la diminuzione avvenuta nel nume
ro delle lattifere allevate. Nonostante il positivo andamento del mercato dei 
latticini, il prezzo del latte è rimasto invariato in virtù degli accordi prece
dentemente stipulati, e pertanto in termini reali i produttori hanno avuto 
ricavi decurtati.

Tabella 2. Patrimonio zootecnico del Piemonte (migliaia di capi)

31  die. 
1985

31 die. 
1986

31 die. 
198 7

31 die. 
1988

Var. %  
1 9 8 8 -8 7

B o v in i
Suini
O vicaprin i

1 .1 8 8 ,6
921,3
200,6

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

1 .196,1
1 .0 0 2 ,4

1 79 ,9

1 .1 4 9 ,3
1 .0 0 8 ,7

1 85 ,2

- 3 ,9
+0,6

3 ,0

Fonte: Servizio Programmazione dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura

Per il grano tenero non si registrano note positive: a un calo di produzione 
del 27% si è aggiunta una commercializzazione poco traente. Soddisfacente 
è stato il mercato dell’orzo, ma se ne è raccolto il 20% in meno. Si è trebbiato 
più mais (+13,4%), ma a causa della perdurante sovrapproduzione francese 
e mondiale i prezzi sono risultati molto penalizzati.

Nel complesso soddisfacente è stato il mercato del riso, che ha avuto 
aumenti sia di superficie (+2,6%) e sia (negli stessi termini) di produzione.

Per l’orticoltura è continuata una congiuntura piuttosto critica, che ha fat
to diminuire ulteriormente la superficie (-4%) e alquanto di più la produzio
ne (-13,4%), quest’ultima anche per sfavorevoli andamenti climatici. Solo 
per pochi ortaggi si sono avuti un mercato traente e remunerazioni soddi 
sfacenti.

Anche per le colture industriali si deve registrare un regresso complessivo, 
dato soprattutto dal minor favore incontrato dalla soia e dalla barbabietola 
da zucchero.

Un regresso di produzione si è manifestato per le altre colture erbacee. Le 
foraggere, oltre a dare minori raccolti, hanno avuto un mercato poco soddi
sfacente per le partite vendibili. Le erbe officinali hanno prodotto un buon 
30% in meno, con una commercializzazione deludente per il vecchio raccol
to e migliore per quello nuovo.

La frutticoltura ha dato nel complesso risultati soddisfacenti sotto l’aspetto 
commerciale (non per tutta la frutta però: da tale quadro positivo sono
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Tabella 3 • Principali produzioni agricole piemontesi, superfici utilizzate e incidenza delle 
produzioni regionali sul totale nazionale nel 1987 e 1988

Prodotti Superfici 
I  (ettari)

Produzioni
(q/ 1.000)

%  Produzioni 
su to tale 

n azion ale

1987 1988 1987 1988 198 7 1988

G ran o  ten ero 138 .7 0 0 12 6 .1 7 0 6 .3 0 5 ,6 4 .5 9 4 ,9 12,5 11,6
O rzo 2 6 .5 0 0 3 0 .5 3 0 1 .3 4 2 ,8 1 .073 ,5 8 ,0 7 ,0
R ison e 105 .5 0 3 108 .734 6 .2 4 0 ,5 6 .1 5 9 ,4 57,6 56 ,2
M ais 13 2 .5 0 &  ' 14 7 .8 0 0 8 .9 6 6 ,6 10 .172 ,1 16,0 15,8
M ele 6 .8 5 7 6 .8 4 8 1 .7 3 4 ,7 1 .4 3 2 ,9 7 ,3 5,5
P ere 1 .172 1 .170 2 7 3 ,7 3 0 6 ,8 3 ,2 2 ,9
P e sch e  e  nettarine 8.871 8 .6 0 7 1 .6 8 3 ,7 1 .365 ,4 10 ,7 8 ,8
A ctinidia 1 .360 1 .706 1 86 ,7 3 58 ,5 19,4 24 ,7
F ragole 1 .803 1.571 1 78 ,0 1 20 ,8 11,1 6 ,5
N o cc io le 5 .869 6 .101 8 7 ,8 1 20 ,7 8 ,7 9 ,7
V ino 6 8 .1 5 2 6 7 .4 3 4 3 .9 6 0 ,0 3 .6 0 0 ,0 5 ,4 5,8
O rtaggi e  patate 2 7 .8 9 4 2 6 .7 6 4 5 .0 6 1 ,0 4 .5 1 1 ,3 3 ,4 3 ,0
Soia 4 2 .7 7 0 3 4 .7 2 0 1 .226 ,0 1 .050 ,5 9 ,6 : 7 ,9
Latte Usili 8 .9 6 6 ,5 8 .9 4 0 ,8 7 ,7 7 ,7

Ponte: Elaborazioni Ires su dati del Servizio Programmazione e Statistica dell’Assessorato 
Regionale all’Agricoltura, dell’Istat e dell’Ismea (alcuni dati del 1988 non sono definitivi)

escluse ad esempio mele, ciliege, lamponi), ma la produzione è stata 
falcidiata d’un 10% da condizioni climatiche sfavorevoli.

I risultati del settore vitivinicolo possono compendiarsi in una minore 
produzione (-15%) ma in una discreta rivalutazione dei prezzi, propiziata 
anche dall’elevato livello qualitativo, ancora migliore di quello dell’annata 
precedente, già pregevole, ma che non aveva ottenuto dal mercato quei 
riconoscimenti che sarebbe stato lecito attendersi.

Per gli altri settori, le produzioni florovivaistiche si sono ancora modera
tamente incrementate, con discrete remunerazioni, mentre non ha accenna
to a risollevarsi dalla crisi la pioppicoltura.

3- Gli investimenti e la spesa pubblica

È continuato nel 1988 il recupero di risorse di intervento pubblico per 
l’agricoltura piemontese, rispetto a un livello che prima del 1987 era venuto 
manifestando un preoccupante regresso. Il bilancio consuntivo dà un im
piego di 438,2 miliardi, con un incremento rispetto all’anno precedente di 
49,4 miliardi, pari all’11,3%.

L’aumento è dovuto a un’apprezzabile lievitazione dei fondi statali 
vincolati, passati a 396,6 miliardi (+18,1%); si è invece drasticamente ridotto
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l’importo delle anticipazioni (sceso da 5,0 a 0,7 miliardi) e si sono sensibil
mente contratti i fondi regionali, scesi a 40,9 miliardi (-16,1%). Mentre per 
le anticipazioni si tratta di una variazione che nel gioco complessivo dei 
finanziamenti non è molto importante (alla categoria appartengono alcune 
assegnazioni di fondi statali vincolati, come i contributi per le APA ecc.), è 
invece preoccupante il progressivo scadimento di peso dei fondi regionali: 
al calo del 1988 dovrebbe anzi seguire un ulteriore depauperamento nel 
1989, dato che nel bilancio preventivo di tale anno è iscritta una cifra ancora 
inferiore, sia pure di poco (-0,7%). Tali tendenze, in sostanza, costituiscono 
un altro sintomo dell’accentramento da tempo messo in atto dallo Stato, che 
nel privare le Regioni di mezzi finanziari propri mira a ridurle a semplici 
intermediarie dei suoi poteri.

La maggiore massa delle risorse finanziarie è stata propiziata dall’ulteriore 
e consistente applicazione, nel 1988, del regolamento Cee 797/85 (recepito 
con legge regionale n. 44/86 e riguardante il miglioramento dell’efficienza 
delle aziende agricole), ma anche dell’altro regolamento comunitario 1401/ 
86 (in favore di infrastrutture per l’agricoltura montana); incisivi sono stati 
gli apporti provenienti dalla legge dello Stato cosiddetta “finanziaria” (la 
legge 752/86), mentre sono continuate le previdenze disposte dalla legge 
regionale 40/87 (interventi straordinari per la cooperazione di trasformazio
ne).

Negli stanziamenti per programmi di settore, rivelano incrementi i fondi 
per la forestazione (da 26,4 a oltre 36 miliardi), per i territori di collina e 
montagna (da 31,2 a 44,5), per (ammodernamento (da 70,4 a 78,2) e le voci 
“interventi generali” e “altri interventi”, mentre risultano in flessione quelli 
per la zootecnia (da 66,5 a 55,8 miliardi), per le colture pregiate (da 25,9 a 
meno di 23 miliardi) e per (irrigazione (2,4 miliardi in meno).

Sulla spesa globale, (incremento è stato assorbito quasi per intero dai 
contributi in conto capitale (44,6 miliardi in più), mentre i contributi in conto 
interesse hanno avuto un incremento di 4,8 miliardi. Per i primi, quelli di 
sostegno registrano un forte balzo positivo, peraltro apprezzabile anche per 
le voci relative a strutture, infrastrutture e servizi.

Nei contributi in conto capitale per strutture e infrastrutture ripartiti per 
grandi categorie di beneficiari, i fondi di bilancio hanno privilegiato le 
infrastrutture (quasi 70 miliardi contro i 62,6 precedenti); anche le strutture 
di cooperative si sono sensibilmente avvantaggiate: da circa 9,7 miliardi 
sono passate a oltre 17. Le aziende singole invece, gratificate nel 1987 da 
contributi strutturali per 60,7 miliardi, hanno visto contrarsi drasticamente 
(importo precedente: 38 miliardi nel 1988.

Anche i contributi in conto interessi hanno continuato a recuperare terreno 
dopo le drastiche riduzioni del 1986: +9,2% nel 1988. Salvo il credito a breve
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termine (sceso da 20 miliardi a 12,6), le altre forme se ne sono avvantaggiate, 
con forte incremento percentuale per quello di esercizio.

Per quanto riguarda il credito agrario, come di consueto si può esaminare 
in dettaglio non la situazione dell’ultimo anno (i dati infatti non sono ancora 
disponibili), ma di quello precedente. Nel 1987 sono state effettuate com
plessivamente operazioni per un ammontare di poco superiore a mille mi
liardi, con un incremento cioè del 22,4% rispetto all’anno precedente, sensi
bilmente superiore alla media nazionale (+9,4%). Il maggiore aumento 
rispetto alla media nazionale, però, non va considerato come un fenomeno 
naturale, che si verifica solitamente nelle regioni ad agricoltura ricca (il 
ricorso al credito infatti è indice di sviluppo e non di arretratezza economi
ca), ma semplicemente come un recupero, conseguente ad un periodo 
contrassegnato da una certa stagnazione degli investimenti.

Sia il credito di miglioramento, che quello di esercizio, hanno denunciato 
aumenti rilevanti, e comunque più elevati rispetto alla media nazionale. 
Infatti, il primo è passato da 159 a 206 miliardi (con una variazione del 
+29,6%, mentre a livello nazionale l’aumento è stato del 13,8%), essenzial
mente per gli effetti indotti dalla legge pluriennale finanziaria 752/86, 
destinata a piani di miglioramento aziendali, che ha determinato un incon
sueto ricorso al credito per il capitolo “costruzioni rurali”, per il quale si è 
avuto un incremento del 120%.

Assai più rilevante è l’entità del credito di esercizio, che con i suoi 800 
miliardi (la variazione rispetto al 1986 è stata del +20,6% in Piemonte e 
dell’8,9% in Italia) rappresenta l’80% di tutte le operazioni di credito agrario 
effettuate nella regione nel 1987. Esaminando le erogazioni per tipo di 
operazione, si può notare che sono aumentati principalmente i finanziamen
ti a breve (i prestiti di conduzione, in particolare, hanno registrato un 
incremento di poco inferiore al 25%) e, per quanto riguarda i prestiti di 
dotazione, quelli per l’acquisto di macchine (+35,3%), mentre l’acquisto di 
bestiame e le “altre operazioni” hanno avuto un’inversione di tendenza, a 
conferma della crisi del comparto zootecnico.

Nel complesso, quindi, non si può affermare che l’aumento delle opera
zioni di credito agrario nel 1987 (sia in numero, che in valore) trovi spie
gazione in un’aumentata propensione all’investimento da parte degli agri
coltori, come dimostrano il modesto ricorso al credito di miglioramento e la 
forte espansione di quello a breve termine.
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I rapporti con il livello di autoapprowigionamento nazionale, con i problemi 
di eccedenza della Cee e con la situazione mondiale

Nella relazione dello scorso anno era stato posto l’accento sul grado di 
rispondenza della produzione agricola piemontese alle esigenze della do
manda regionale e nazionale, sulla particolarità della regione a contribuire 
in modo ridotto ad alimentare eccedenze e sul divario esistente tra i prezzi 
vigenti nella Cee e quelli intemazionali.

Mentre per le considerazioni generali si rimanda alla relazione del 1988, 
pare opportuno ora esaminare in breve quali elementi nuovi sono sopravve
nuti a modificare o a ribadire la situazione precedente, e quali prospettive 
si affacciano sul delicato piano della disponibilità mondiale di alcuni impor
tanti prodotti agroalimentari.

Sul piano del contributo del Piemonte alla produzione agricola italiana, nel 
1988 la regione ha visto calare il proprio peso sul totale nazionale soprattutto 
per quanto riguarda i cereali e l’ortofrutta. L’incidenza è infatti diminuita, tra 
l’altro, per grano tenero, orzo, mais, risone, mele, pere, pesche e nettarine, 
fragole, ortaggi e patate, soia, carni avicunicole e uova; è rimasta stazionaria 
per il latte e forse per le carni suine; è aumentata per actinidia (quasi un 
quarto del totale è ora di pertinenza piemontese), nocciole, vino, carni 
bovine, semi oleosi principali.

Riguardo alle giacenze di prodotti eccedentari comunitari e mondiali, si 
devono registrare alcune novità positive, propiziate sia dalle politiche Cee 
e sia dal fenomeno contingente della siccità nord-americana, che ha aperto 
maggiormente taluni mercati alle produzioni accumulate negli stoccaggi 
europei.

A causa della diminuzione di produzione mondiale, sono calati gli stock 
finali di vari importanti prodotti come il grano, il mais, l’orzo, la soia, lo zuc
chero, il riso ed anche le carni bovine. Per tali beni le quotazioni interna
zionali si sono rialzate, sia pure in misura non sconvolgente (se non per le 
economie deboli di paesi deficitari del Terzo mondo), propiziando benefici 
in termini di allentamento delle tensioni commerciali tra i principali detentori 
di eccesso (Usa e Cee) e in rapporto a un meno oneroso smaltimento dei 
surplus da parte della stessa Cee.

Sono poi avvenute, nell’ambito comunitario, importanti riduzioni di pro
duzione (e di conseguenza anche di scorte) nei delicati settori del latte e del 
vino e, in misura alquanto più sensibile che a livello mondiale, sono calate 
le disponibilità di carni bovine.

Tali fatti positivi vanno peraltro valutati nella loro persistenza nel tempo: 
essa è più probabile, laddove le cause dei cali produttivi risiedano in 
politiche agricole specifiche, com’è il caso della Cee che di recente ha inteso
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allentare i sostegni a produzioni eccedentarie. Quando invece le diminuzio
ni sono provocate da andamenti climatici sfavorevoli (come nel 1988 è stato 
il caso di Usa e Canada e, per quanto riguarda il riso, di alcuni paesi asiatici), 
è logico allora pensare a un ristabilimento della situazione precedente in 
tempi più o meno brevi. Si ricostituiranno cioè quelle scorte, la cui esistenza 
pone da tempo problemi di ordine generale: preoccupazioni di carattere 
commerciale, discussioni sul buon uso delle risorse del pianeta, e strategie 
per condizionare comportamenti di paesi deficitari.

Nella Cee sono sorti problemi di eccedenza per i semi oleiferi di colza e 
girasole, per i quali la Cee, quando ne era deficitaria, aveva fissato prezzi 
alquanto remunerativi per incentivarne la produzione. Si sono dovuti in
staurare tetti massimi garantiti, oltre i quali avvengono penalizzazioni di 
prezzo come avviene per il latte, lo zucchero, i semi di soia.

Pressoché invariati sono rimasti nella Cee i problemi di sovraproduzione 
di mele (aggravati dall’arrivo di vari milioni di quintali di prodotto australe, 
superiore agli stessi contingenti massimi ammessi) e di uova (continua la so
vraproduzione olandese che deprime l’intero mercato comunitario), mentre 
è apparsa più alleviata l’abbondanza di carni suine (record produttivo in 
Italia, ma nella Cee un patrimonio calato del 3%), di patate (la siccità ha 
decurtato i raccolti), di uva da tavola (la buona qualità ha stimolato i con
sumi); equilibrata è stata la produzione di carni avicunicole (problemi di 
eccessiva offerta si sono avuti in Italia in alcuni periodi), ancora deficitaria 
(ma in aumento) quella di carni ovine.

Una situazione critica si va profilando in Italia per gli ortofrutticoli a causa 
della concorrenza spagnola. Oltre agli agrumi, essa riguarda soprattutto 
fragole, ciliege, albicocche, pesche (le produzioni frutticole piemontesi, più 
tardive, sono meno colpite) e molti ortaggi con un numero crescente di 
specie interessate e di quantitativi introdotti in Italia oppure in paesi nostri 
clienti tradizionali. Turbamenti di mercato sono causati anche da importa
zioni di ciliege dall’Est europeo, di nocciole dalla Turchia (nel 1988 in questo 
paese la produzione è aumentata del 47% toccando 3,67 milioni q) e di altri 
ortofrutticoli da paesi dove i costi di produzione (specie quelli di manodo
pera) sono molto modesti. I

I recenti orientamenti della politica agricola comune

Nella seconda metà degli anni ’80, la politica agricola comune (PAC), in 
seguito ai problemi di copertura finanziaria della sezione “garanzia” del 
Feaog, è stata orientata verso un graduale adattamento dell’agricoltura alla 
realtà dei mercati, secondo gli indirizzi contenuti nel “Libro Verde” della
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Commissione delle Comunità Europee del 1985 e, successivamente, nella 
comunicazione dal titolo “Il futuro del mondo rurale”, del 1988.

Si è assistito -  e il processo è tutt’ora in corso -  ad una diversificazione 
degli strumenti della PAC, attraverso misure volte sia a risanare i mercati, che 
a diversificare e rendere maggiormente selettivo il sostegno agli agricoltori, 
a facilitare l’adattamento strutturale e a ridurre l’impatto ambientale dell’a
gricoltura.

Le misure intese a risanare i mercati hanno già prodotto risultati apprez
zabili, anche in Piemonte, quantunque talora discutibili, come nel caso del 
prelievo supplementare nel settore del latte. Le altre azioni, invece, sono 
state appena avviate o prenderanno avvio nel breve periodo.

In particolare, si tratta di:
-  aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale (regolamento (Cee) 

n. 1760/87);
■ -ritiro  dei seminativi dalla produzione (“set aside”), estensivizzazione e 

riconversione della produzione (regolamento (Cee) n. 1094/88);
-  incoraggiamento alla cessazione dell’attività agricola (regolamento (Cee) 

n. 1096/88);
-  riforma dei fondi strutturali (regolamento (Cee) n. 2052/88 e regolamenti 

successivi recanti disposizioni di applicazione).
Fra queste, soltanto l’azione che va sotto il nome di “set aside” è già stata 

avviata nella nostra regione.
Questa, nelle intenzioni originarie del Consiglio delle Comunità Europee, 

dovrebbe raggiungere un duplice obiettivo: migliorare l’efficienza delle 
strutture agrarie e contribuire a ripristinare l’equilibrio fra la produzione e 
la capacità del mercato.

Successivamente, da più parti, anche molto autorevoli (Consiglio e 
Commissione delle Comunità Europee in primis), si è sostenuto che “set 
aside” e estensivizzazione delle produzioni possono essere interpretate an
che come misure per contribuire agli obiettivi della protezione dell’ambien
te.

Nel caso specifico dell’applicazione del “set aside” in Piemonte, l’analisi 
dei primi dati disponibili (riferiti alla campagna 1988-89) suggerisce una 
certa cautela circa l’efficacia di tale strumento nel raggiungimento dei tre 
obiettivi evidenziati.

Mentre, infatti, le terre ritirate dalla produzione favoriscono senza dubbio 
il ripristino dell’equilibrio dei mercati (per quanto il Piemonte, come del 
resto l’Italia nel complesso, non sia responsabile delle eccedenze produttive 
nel settore delle coltivazioni erbacee), l’importanza del “set aside” nel 
miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie appare quanto meno 
opinabile, se è vero — come peraltro risulta dalle prime elaborazioni -  che
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Figura 2. Distribuzione com unale delle superfici ritirate dalla produzione sulla base delle 
dom ande presentate. Applicazione in Piemonte del set azide nel 1989

Fonte: Regione Piemonte
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su un totale di 3.246 ettari ben 1.500 sono relativi ad aziende che si sono 
impegnate a ritirare almeno il 50% della loro superficie (e, di questi, addi
rittura 830 sono di aziende che ritireranno più dell’80% della superficie 
aziendale!).

Il ritiro della superficie, inoltre, non contribuirà certamente a rendere me
no rigido il mercato fondiario e porrà problemi giuridici da non sottovaluta
re, nel caso di disaccordo sulla destinazione d’uso delle terre fra affittuari e 
proprietari.

Quanto all’obiettivo di protezione dell’ambiente, infine, mentre non vanno 
sottaciuti i potenziali effetti benefici del “set aside” in aree ad agricoltura 
intensiva (quantunque la Commissione delle Comunità Europee abbia 
recentemente presentato una proposta di direttiva che porrà limitazioni al 
carico di bestiame nelle aree le cui acque siano interessate da inquinamento 
da nitrati), non pochi commentatori hanno rilevato i rischi di degrado am
bientale connessi alla messa a riposo dei terreni in aree idrogeologicamen- 
te instabUi. Tale pericolo avrebbe potuto essere scongiurato escludendo -  
com’era facoltà della Regione -  dall’applicazione del “set aside” le aree a 
rischio, o per le meno vincolandole a una destinazione diversa dalla sem
plice messa a riposo.

4. L ’occupazione

Anche nel 1988 è continuata la tendenza alla diminuzione dell’occupazio
ne agricola, che si sarebbe attestata su 152.000 unità, con un calo quindi (pari 
all’l ,3%) abbastanza modesto e notevolmente inferiore a quello relativo 
all’Italia, che è stato del 5,1%. Va tenuto presente, comunque, che il dato 
sull’occupazione agricola piemontese non corrisponde a quello ufficiale re
so pubblico dall’Istat, poiché la Regione Piemonte, in accordo con le Camere 
di Commercio piemontesi, ha ritenuto di non accettare, in quanto palese
mente inattendibile, il risultato della rilevazione di luglio. La stima quindi è 
stata effettuata sulla base della variazione percentuale fra le medie delle 
rilevazioni di gennaio, aprile e ottobre relative agli anni 1987 e 1988 ed appli
cando successivamente tale variazione al dato ufficiale del 1987.

In ogni caso, va sottolineato che, pur continuando la caduta dell’occupa
zione agricola, il fenomeno pare in fase di rallentamento, soprattutto per 
quanto riguarda la manodopera femminile, che da tre anni è stabilmente 
attestata su 58-59-000 unità. La spiegazione può essere di duplice natura: da 
una parte la crisi occupazionale, che solo recentemente ha iniziato a ma
nifestare qualche segno positivo, non sembra poter favorire rilevanti sposta
menti di manodopera dal settore agricolo verso l’industria o il terziario, men-
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Tabella 4. Occupati in agricoltura in Piemonte e  in Italia nel periodo 1981-88 (m igliaia di 
unità)

Piem on te Italia

M aschi F em m in e T otale M aschi F em m in e T otale

1981 121 1 '7 3 7  I 194 1 .786 973 2 .759
1982 113 71 184 1 .654 89 0 2 .544
1983 117 72 189 1 .645 898 2 .543
1984 114 ' - '  69 183 1.582 844 2 .426
1985 99 62 161 1 .484 812 2 .296
1986 96 58 154 1.442 7 9 9 2.241
1987 95 59 154 1.413 7 5 6 2 .1 6 9
1988 93 59 152 1.345 7 1 3 2 .0 5 8

V ariazione p ercen tu ale
1981 -1 9 8 2 -6 ,6 -2 ,7 -5 ,2 ■  -7 ,4 -8 ,5 ■ -7 ,8
198 2 -1 9 8 3 3,5 3 ,4 2 ,7 -0 ,5 0 ,9 -0 ,0
1983 -1 9 8 4 -2 ,6 -4 ,2 -3 ,2 -3 ,8 -6 ,0  S -4 ,6
1 9 84-1985 -1 3 ,2 -10 ,1 -1 2 ,5 -6 ,2 -3 ,8 -5 ,4
1985 -1 9 8 6 -3 ,0 -6 ,5 -4 ,3 -2 ,8 -1 ,6 -2 ,4
1 9 8 6 -1 9 8 7 ' 0 , 0 1 ,7 0 ,0 -4 ,0 -5 ,4 -3 ,2
1987 -1 9 8 8 -7,1 0 ,0 -1 ,3 -4 ,8 | - 5 ,7 V . -5 ,1

Fonte: Istat, rilevazione trimestrale forze di lavoro

tre ancora una volta le donne risultano più penalizzate degli uomini; 
dall’altra non è escluso che il processo di espulsione di manodopera agri
cola, che interessa essenzialmente gli elementi più giovani, si stia lentamente 
avviando ad esaurimento, per lo meno nelle unità produttive dotate di sod
disfacenti strutture.

Certo, rimane il problema delle aziende marginali, quelle cioè di ampiezza 
economica contenuta entro 8 UDE, nelle quali alla data dell’ultimo censi
mento dell’agricoltura (1982) erano ancora occupate oltre 100.000 persone 
in età lavorativa, ma con una modestissima presenza di giovani. E’ ragio
nevole ipotizzare, quindi, che la possibilità di trovare un’occupazione nei 
settori extragricoli si presenterà solo ai giovani, per cui si ritiene verosimile 
che, anche in conseguenza del calo naturale, la tendenza alla flessione 
continui, ma sulla base di modesti tassi di variazione.

5. Strutture e produttività dell’agricoltura piemontese nel contesto europeo

Il confronto fra alcuni indicatori economici e territoriali, relativi al grado 
di vitalità dell’agricoltura piemontese e di altre regioni della Cee, offre 
elementi di notevole interesse e mette in evidenza la grande variabilità di 
situazioni, individuabile non solo in buona parte delle regioni italiane, ma
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Tabella 5. O ccupati in agricoltura e valore aggiunto a i p rezz i d i m ercato nel 1983- 
C onfronti con alcu n i p aesi Cee

O ccup ati
(0 0 0 )

V alore 
aggiunto  

d ell’agrico l. 
(m ilion i di E cu )

Valore 
aggiunto  

p er addetto  
(in  E cu )

Sup erfìcie 
agrico la 

utilizzata 
p er addetto  

(ettari)

Italia: 2 .5 0 4 2 3 .9 3 8 9 .5 6 0 7à
Piem on te 165 1 .522 9 .2 2 4 8,1
Lom bardia 131 2 .0 0 7 15.321 9,3
V eneto 172 2 .053 11 .936 5,8
Em ilia R om agna 2 1 4 3 .0 3 2 1 4 .1 6 8 6,5

Francia: 1 .701 2 3 .0 6 5 13-560 18,5
Bassin  parisien 414 6 .9 2 3 16 .722 2 3 ,6
Est 100 1.454 14 .540 2 3 ,0
O u est 4 2 7 4 .9 9 0 11 .686 14,7
Ile  de F ran ce 28 666 2 3 .7 8 5 21 ,8
N ord Pas d e  Calais 66 89 7 13.591 14,0
Sud -O uest 31 4 3 .5 1 2 1 1 .185 17,1
C entre-Est 192 2 .0 3 6 1 0 .6 0 4 18,5
M editerranée l 6 i 2 .5 8 6 1 6 .0 6 2 16,1

G erm ania: 1.381 13 .858 1 0 .035 8,7
Sch lesw ig -
H olstein 71 1.266 17.831 15,3

N iedersach sen 23 8 2 .935 1 2 .3 3 2 1 1 ,5
N ordrhein-
W estfalen 147 2 .2 4 6 1 5 .2 7 9 11,0

H essen 109 7 6 6 7 .0 2 7 7 ,1
B a d en -
W urten berg 2 2 0 1 .8 9 4 8 .6 0 9 6,9

B a y e m 4 6 5 3 .6 7 5 7 .9 0 3 7,4
D an im arca 183 3 .0 8 3 1 6 .8 4 7 15 ,5
B e lg io 1 0 7 2 .2 8 9 2 1 .3 9 2 13,0
G ran Bretag n a : 6 1 3 7 .9 7 6 13.011 30,4
N orth 23 4 0 4 1 7 .565
Y orkshire 52 7 0 9 1 3 .6 3 5 ■ —  ■
East-M idlands 51 7 9 7 1 5 .6 2 7 I B I
Sou th-East 9 9 1 .3 3 2 1 3 .455 1 yi | é |.
South-W est 9 2 1 .0 2 7 1 1 .1 6 3 .; ) .  àt
W ales 53 554 1 0 .4 3 5 —  ; ■
Sco tlan d 75 9 9 7 1 3 .293 ÉlÉÉlii
N orth em -Irelan d 3 7 40 5 1 0 .9 4 6 —

P a e si B assi 27 3 6 .3 5 5 2 3 .2 7 8 7,4

Fonte: Eurostat Regioni, 1987

anche in numerosi paesi della Cee legata normalmente sia alle condizioni 
fisiche ed ambientali, che a quelle socio-economiche generali.

Prendendo in considerazione il valore aggiunto per addetto proveniente 
dall’agricoltura per l’anno 1983 (non esistono, purtroppo, dati più recenti 
che consentano di raffrontare l’agricoltura italiana a quella degli altri paesi 
Cee), risulta anzitutto che il Piemonte, con 9-224 Ecu, si colloca al di sotto 
non solo di regioni ad agricoltura più ricca, come Lombardia, Emilia-Roma
gna e Veneto, ma anche della media nazionale (9-560 Ecu per addetto). Se 
si passa ad esaminare i dati internazionali, si può osservare che solo in alcune
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regioni della Germania (in particolare Hessen, Baviera e Baden-Wtirtenberg, 
regioni cioè povere di terreni pianeggianti e caratterizzate da una maglia 
poderale estremamente parcellizzata, in gran parte come conseguenza del
l’esasperata espansione industriale e dell’elevata urbanizzazione della cam
pagna) la produttività dell’agricoltura si colloca a livelli inferiori: d’altronde 
è noto che la spartizione della Germania, come conseguenza del secondo 
conflitto mondiale, ha fortemente penalizzato, per quanto riguarda l’agricol
tura, la Rft a vantaggio della Rdt. La prevalenza, infatti, di terreni montuosi 
a modesta fertilità, con caratteri spiccatamente marginali, ha costretto ad un 
ruolo del tutto secondario l’agricoltura tedesca, che con il 5,5% degli 
occupati concorre alla formazione del prodotto interno lordo per una quota 
che raggiunge a malapena il 2%. Se poi si sposta il confronto sulla base di 
un indicatore di tipo territoriale, qual è il rapporto fra superficie agricola 
utilizzata e addetti, si può osservare anche in questo caso una notevole 
affinità fra le regioni italiane (in cui il valore medio del rapporto è di 7,1 
ettari/addetto) e quelle tedesche (dove il valore è pari a 8,7 ha), anche se 
con diversità ben più marcate all’interno di queste ultime. La considerazione 
di carattere generale che è possibile trarre, è che fra i due indicatori presi 
in esame (valore aggiunto per addetto e SAU/addetto) esiste in linea di 
massima un rapporto piuttosto stretto, poiché proprio nelle regioni tedesche 
in cui è più basso il rapporto SAU/addetti la produttività raggiunge i livelli 
minimi; al contrario invece, nello Schleswig-Holstein (15,3 ettari/addetto) e 
nella Renania-Westfalia (11 ettari/addetto), che presentano i più elevati 
indici SAU/addetto, il valore aggiunto per addetto raggiunge i migliori risul
tati e cioè, rispettivamente, 17.831 e 15.279 Ecu.

Sensibilmente più lusinghieri sono i risultati nelle regioni inglesi e francesi. 
Nelle prime infatti il valore aggiunto per addetto è, mediamente, di poco 
superiore a 13.000 Ecu, con oscillazioni che variano da un minimo di 10.435 
Ecu nel Galles ad un massimo di 17.565 Ecu nelle fertili e pianeggianti regioni 
del Nord. Non si dimentichi, infine, che in Gran Bretagna il rapporto SAU/ 
addetti è in media di 30 ettari, il più alto cioè dei paesi comunitari.

Di poco superiore a quella inglese è la produttività dell’agricoltura fran
cese, anche se le variazioni fra regioni ricche e povere sono assai più 
rilevanti. Mediamente infatti, il valore aggiunto per addetto è, in Francia, di 
13-591 Ecu, ma mentre nell’Ile de France -  sicuramente la regione più 
favorita per le condizioni ambientali e climatiche -  si raggiungono i 23.785 
Ecu/addetto, nelle regioni del Centro-Est (che comprende zone impervie e 
quindi di non facile coltivazione, come Alvemia, Rodano e Alpi) il valore 
aggiunto è di 10.600 Ecu. Anche in Francia si può considerare più che 
soddisfacente -  soprattutto al confronto con Italia e Germania -  il valore del 
rapporto SAU/addetto, che è mediamente di 18,5 ettari; ed è interessante
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sottolineare, ancora una volta, come i valori più elevati si possano rilevare 
proprio nelle aree in cui è più elevato il valore aggiunto per addetto.

Per quanto riguarda, infine, Belgio e Paesi Bassi, a causa anche dell’esigua 
estensione territoriale e dell’elevata omogeneità che i due paesi presentano 
sotto il profilo economico-agrario, non esistono dati disaggregati a livello 
regionale. La nettissima prevalenza di terreni pianeggianti e fertili, attraver
sati da una fitta rete di corsi d’acqua, naturali e artificiali, le precipitazioni 
frequenti ma non abbondanti, accanto ad un clima che, nonostante la latitu
dine, è da considerarsi temperato, fanno dei Paesi Bassi e del Belgio due 
esempi particolarmente significativi di elevata produttività agricola. In am
bedue i paesi, infatti, ogni persona occupata in agricoltura produce un valo
re aggiunto superiore a 20.000 Ecu: in particolare, si raggiungono i 23.278 
Ecu (è bene ricordare, ancora una volta, che si tratta di valori riferiti al 1983) 
nei Paesi Bassi e i 21.392 in Belgio.

Sensibilmente differenti, invece, sono i valori del rapporto SAU/addetti, 
pari a 7,4 ettari in Olanda e a 13 ettari in Belgio. Ciò può sembrare non del 
tutto in sintonia con il concetto espresso in precedenza, secondo cui esiste 
un rapporto diretto fra produttività agricola e superficie aziendale. In realtà 
la contraddizione è solo apparente, perchè, com’è ampiamente dimostrato 
dalla teoria economico-agraria, è possibile (e l’Olanda rappresenta uno dei 
più validi esempi) sopperire ad una carenza di terreno agrario ricorrendo -  
mediante un accorto ed equilibrato impiego dei fattori della produzione, in 
presenza anche di una valida preparazione professionale e di un’autentica 
capacità imprenditoriale -  ad un elevato impiego di capitale agrario e alla 
coltivazione di specie vegetali (come ortaggi e fiori) ad elevato valore 
aggiunto.

Conclusioni

Nel 1988 l’agricoltura piemontese ha subito una lieve battuta d’arresto, 
essendo diminuito in termini reali il valore aggiunto, nonostante la produ
zione lorda vendibile abbia conseguito il secondo miglior risultato degli anni 
’80, parzialmente vanificato, peraltro, da un elevato impiego di consumi in
termedi.

Questo risultato poco soddisfacente va attribuito in gran parte a fattori 
contingenti, come il non favorevole andamento stagionale che ha inciso sia 
sulla resa delle colture, che sui loro fabbisogni di interventi colturali, deter
minando l’esigenza di un maggior ricorso all’acquisto di mezzi tecnici (fer
tilizzanti, antiparassitari, diserbanti, foraggi, mangimi, sementi) che hanno 
pesato negativamente sulla formazione del valore aggiunto. Senza dimen-
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ticare le ormai diffuse e ricorrenti stagnazioni di mercato rilevate per alcune 
importanti produzioni.

La poco brillante posizione delPagricoltura piemontese nel contesto 
nazionale è stata confermata dai risultati del 1988, unitamente ad una per
durante flessione dell’occupazione, anche se più contenuta rispetto a quella 
dell’intero paese.

Qualche nota positiva viene invece dal fatto che già da qualche anno gli 
investimenti in agricoltura manifestano una lieve ripresa.

Ma le prospettive per l’agricoltura piemontese, in complesso, continuano 
ad apparire poco rassicuranti, in rapporto anche al quadro intemazionale, 
nel quale destano le consuete preoccupazioni i problemi legati alle 
eccedenze produttive dei paesi ad agricoltura più sviluppata. Le politiche, 
infatti, di riduzione delle eccedenze tenderanno ad accentuare, con ogni 
probabilità, la crisi dell’agricoltura piemontese, ed italiana in generale, 
basata su strutture aziendali fragili, che paiono in netto contrasto con quelle 
dei paesi europei ad agricoltura più evoluta. Tali timori appaiono ancor più 
giustificati, se si considera che il processo di internazionalizzazione dei mer
cati renderà prima o poi ineludibile l’abbattimento, almeno parziale, delle 
barriere protettive verso l’esterno dell’agricoltura comunitaria.

Al di là delle difficoltà più o meno contingenti, l’ostacolo principale sulla 
strada di una maggiore efficienza produttiva è rappresentato dalla prevalen
za di aziende di dimensioni non idonee a produrre a costi competitivi.

In queste condizioni, ritenendo che i vincoli strutturali non siano super
abili nel breve periodo, gli unici spazi che rimangono aperti per l’agricoltura 
piemontese sono ancor sempre quelli relativi alle produzioni tipiche, per le 
quali la valorizzazione del prodotto in termini di prezzo può compensare, 
almeno parzialmente, gli alti costi di produzione di origine strutturale. Non 
mancano promettenti segnali circa l’avvio in tale direzione, provenienti 
anche da settori più esposti alla concorrenza, quale è quello delle carni 
bovine, nel cui ambito vanno sottolineate le recenti iniziative in favore della 
razza piemontese e della qualità ottenuta con tecniche alimentari tradizio
nali.

In generale va ribadito che per ottenere dal mercato il riconoscimento 
concreto della “tipicità” del prodotto occorre concertare una serie di inter
venti di natura tecnica ed organizzativa a carattere prevalentemente extra
aziendale in un contesto nel quale, tuttavia, queste possano agevolmente 
inserirsi. Di questa esigenza ancor oggi largamente insoddisfatta già si è 
detto in passato. Qui si può dire in sintesi che in agricoltura tardano ad 
affermarsi quei modelli di terziarizzazione che oggi permeano il resto del si
stema produttivo.

Merita anche qualche cenno conclusivo il tema del “set aside” di recentissi-
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ma applicazione da parte della Regione Piemonte. L’applicazione riguarda 
finora situazioni molto limitate, anche in confronto ad altre regioni. È da 
sottolineare però che anche in conseguenza dei meccanismi previsti, la rea
lizzazione di tale politica riguarda oggi prevalentemente terreni di pianura. 
Si può ragionevolmente temere, quindi, che il set aside possa irrigidire ul
teriormente le strutture fondiarie sottraendo parte del terreno al mercato e 
all’affitto in particolare, in aree in cui l’agricoltura è ancora vitale, produce 
in settori deficitari a livello nazionale ed esercita ancora una forte domanda 
di terreno per migliorare le condizioni strutturali.

Infine, l’abbandono dei terreni, con tutto ciò che comporta in termini di 
degrado del capitale fondiario e delle sistemazioni idraulico-agrarie in par
ticolare, potrebbe risultare alla lunga una scelta miope.
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Capitolo IX

L’industria

Tre anni consecutivi di sostenuta crescita dell’attività produttiva certificano 
che il sistema industriale piemontese ha definitivamente archiviato la tra
vagliata fase di crisi e razionalizzazione protrattasi per tutta la prima metà 
degli anni ’80.

Il conseguito recupero di superiori livelli di efficienza, di produttività e di 
redditività fa sì che l’attenzione possa tornare ad essere rivolta alla questione 
dello sviluppo ed alla capacità propulsiva con cui il settore industriale si 
accinge ad affrontare la competizione intemazionale nel nuovo assetto isti
tuzionale che si sta definendo.

L’analisi dei risultati del 1988 può quindi essere un’utile occasione per 
tracciare un bilancio degli effetti delle trasformazioni tecnologiche ed or
ganizzative sulla configurazione settoriale e sull’articolazione territoriale 
della struttura produttiva regionale, a cui commisurare potenzialità e pro
blemi dalle diverse componenti dell’industria piemontese con particolare 
riferimento alla condotta delle aziende leader, il cui protagonismo continua 
a caratterizzare i processi di ammodernamento in corso. 1

1. L’evoluzione del settore nel 1988

La tendenza espansiva del biennio precedente viene confermata nel 1988 
con un’accelerazione del tasso di crescita dell’attività produttiva: l’indice 
della produzione manifatturiera fa registrare infatti una consistente variazio
ne positiva, pari, secondo le stime Ires, ad oltre il 6% rispetto all’anno pre
cedente, attestando l’industria piemontese su livelli produttivi di circa il 20% 
superiori a quelli dei primi anni ’80.

La favorevole fase ciclica ha interessato in modo diffuso le varie compo
nenti dell’industria manifatturiera: la dinamica del consumo di energia elet
trica fa riscontrare in tutti i comparti apprezzabili incrementi, con eccezioni 
limitate alle attività estrattive, alla siderurgia ed alla produzione di fibre.
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In corso d’anno miglioramenti produttivi particolarmente significativi sono 
presentati dal settore della gomma e plastica, dalle industrie manifatturiere 
diverse, dalla meccanica, dai mezzi di trasporto, dalla lavorazione dei mine
rali non metalliferi, dalla industria alimentare e da quella dell’abbigliamento.

Confrontando i volumi produttivi del 1988 con quelli del 1981, per quanto 
indicato dai consumi di energia elettrica, emerge per numerosi settori un

Tabella 1. Consumi elettrici deW industriapiemontese 1981-88

In d ice  19 8 1 = 1 0 0  V ariazioni %  m ed ie an n u e

1983 1985 1987 1988 8 1 -8 3 8 3 -8 5 8 5 -8 7 8 7 -8 8 8 1 -8 8

Ind . E n erg etich e 1 07 ,6 1 11 ,5 1 20 ,6 1 1 0 ,6 3 ,7 1,8 4 -8 ,3 1,4
Estr. Min. M etall. 100 ,3 7 0 ,9 6 2 ,7 61,6 0 ,2 -1 5 ,9 -6 -1 ,6 -6 ,7
Prod. Trasf. M etall. 91 ,1 1 0 9 ,2 1 06 ,7 1 04 ,8 -4 ,6 9 ,5 -1 ,2 -1 ,8 0 ,7
Estr. M in. n o n  M etall. 9 1 ,2 89 ,3 91 ,9 90 ,6 -4 ,5 -1 1,5 -1 ,5 -1 ,4
Lav. Min. n o n  M etall. 92 ,1 8 3 ,5 86 ,4 9 2 ,3 -4 -4 ,8 1,7 6 ,8 -1 ,1
Ind: C h im ich e 1 05 ,4 1 20 ,7 1 2 4 ,6 1 2 7 ,5 ' 2 ,7 7 1,6 2 ,3 3 ,5
F ibre art. s in tetich e 7 3 ,4 6 3 ,7 6 2 ,8 6 2 ,4 -14 ,3 -6 ,9 -0 ,7 -0 ,6 -6 ,5
Ind. M e cca n ich e 9 4 ,2 1 03 ,9 118,1 128,5 -2 ,9 5 6 ,6 8 ,8 3 ,6
Prod. A u toveicoli 87 ,1 8 5 ,2 101,1 1 07 ,8 -6 ,7 -1 ,1 9 ,0 6 ,6 1,1
Altri m ezzi trasp. 1 01 ,7 1 1 2 ,9 1 39 ,2 1 48 ,2 0 ,8 5 ,4 11,0 6 ,5 5 ,8
Ind. A lim entari 109 1 20 ,4 1 34 ,5 142,3 4 ,4 5,1 5 ,7 5 ,9 5 ,2
Ind: T essile 9 6 ,4 109,9 1 21 ,4 1 25 ,2 -1 ,8 6 ,8 5,1 3,1 3 ,3
Ind. P elli-cu o io 121,1 1 30 ,8 1 34 ,9 140 10 3 ,9 1,6 3 ,8 4 ,9
Ind. A bbigl.-A rred. 9 7 ,7 1 0 9 ,4 1 07 ,9 1 13 ,9 -1 ,1 5 ,8 -0 ,7 5 ,6 1 ,9
Ind. L egno M obili 9 6 ,6 100,1 1 17 ,7 120,3 -1 ,7 1 ,8 8 ,4 2 ,2 2 ,7
Ind . Carta Editoria 9 7 ,2 118 129,1 1 3 1 ,9 -1 ,4 10,2 4 ,6 2 ,2 4 ,0
Ind . G om m a Plastica 106,1 1 1 4 ,4 136,1 151,1 3 3 ,8 9 ,1 11,1 6,1
Ind . M anif. d iv erse 9 8 ,9 113,1 143,8 1 6 6 ,4 -0 ,5 6 ,9 12,8 15,7 7 ,5
Industria M anifatturiera 9 5 ,3 1 05 ,2 1 14 ,6 120 -2 ,4 5,1 4 ,3 4 ,7 2 ,6
Costr. Inst. Im pianti 8 9 ,2 8 1 ,8 92 ,1 106,1 -5 ,6 -4 ,2 6,1 15,2 0 ,6

T o ta le  industria 9 5 ,7 105,1 1 1 4 ,3 119,1 -2 ,2 4 ,8 4 ,3 4 ,2 2 ,5

C onsu m i elettrici 
dell'industria m anifatturiera 
p e r  prov in cia

A lessand ria 9 4 ,6 9 8 ,7 1 0 4 ,8 1 10 ,6 -2 ,7 2 ,2 3 5,5 1 ,4

Asti 9 8 ,2 1 0 0 ,8 1 1 0 ,2 1 18 ,3 -0 ,9 1,3 4 ,6 7 ,4 2 ,4

C u n eo 1 0 2 ,3 1 13 ,6 1 2 2 ,4 131 1,1 5 ,4 3 ,8 7 3 ,9

N ovara 9 6 ,2 1 23 ,2 1 2 7 ,7 1 3 3 ,8 -1 ,9 13,1 1 ,8 4 ," 4 ,2

T o rin o 9 1 ,6 9 9 ,8 1 10 ,3 1 1 3 ,8 -4 ,3 4 ,4 5,1 3 ,2 1 ,9

Vercelli 1 0 0 ,3 1 0 7 ,8 1 19 ,3 1 2 7 ,2 i ' j , l 3 ,7 5 ,2 6 ,6 3 ,5

P iem on te 9 5 ,3 .105,2 1 14 ,6 1 2 0 -2 ,4 5 ,1 4 ,3 4 ,7 2 ,6

Fonte: Enel
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livello di attività decisamente superiore a quello di inizio periodo, con punte 
particolarmente rimarchevoli per le manifatturiere diverse (+66,4%), per la 
gomma e plastica (+51%), per gli altri mezzi di trasporto (+48,2%), per gli 
alimentari (+42,3%) e valori comunque consistenti, compresi tra il 20 ed il 
30%, per la meccanica, la chimica, la carta ed editoria, il tessile ed il legno 
e mobilio.

Nella produzione di autoveicoli, nell’industria dell’abbigliamento, nelle 
costruzioni ed installazione di impianti solo con il 1988 sono recuperati, in 
misura non marginale, i volumi produttivi dei primi anni del decennio, men
tre fanno registrare un livello di attività ancora inferiore a quello del 1981 
il comparto estrattivo, la lavorazione di minerali non metalliferi e la pro
duzione di fibre; in controtendenza ciclica appare il settore siderurgico con 
una regolare diminuzione di attività nell’ultimo triennio (tab. 1).

Sotto il profilo territoriale la dinamica produttiva dell’industria manifattu
riera presenta un andamento particolarmente favorevole nelle province di 
Asti, Cuneo e Vercelli con un tasso di crescita, nel 1988, in accelerazione 
rispetto ai consuntivi del biennio precedente, così come avviene, su valori

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

M arzo
1987

G iugno
1987

Settern.
198 7

D icem .
1987

M arzo
1988

G iug no
1988

Settern.
1988

D icem .
1988

M etalm eccan ica 75 ,3 75,1 75 ,5 7 6 ,6 76,1 7 8 ,0 77,1 79,5
Chim ica 69,5 71 ,9 7 2 ,6 71,1 7 3 ,6 72 ,4 74 ,3 73 ,9
G om m a 80 ,5 7 5 ,7 77 ,8 7 9 ,2 83 ,5 81 ,6 81 ,9 80 ,9
Plastica 78 ,8 77 ,8 7 1 ,7 76 ,5 7 7 ,8 7 9 ,4 7 5 ,4 74,3
Legno 66 ,4 71 ,3 69 ,5 7 2 ,8 6 9 ,3 7 2 ,9 7 2 ,9 75 ,8
A bbigliam en to 76 ,6 81 ,2 7 5 ,7 81 ,4 7 7 ,7 8 3 ,0 79 ,5 83 ,6
T essile 7 8 ,2 78 ,5 7 7 ,2 7 8 ,9 7 8 ,6 78 ,3 77,1 78,5
A lim entare 7 3 ,2 71 ,2 7 6 ,2 72,1 7 2 ,8 6 8 ,9 7 3 ,8 76 ,7
C arta-grafica 80 ,3 80 ,8 8 0 ,9 81 ,4 82,1 78,1 7 9 ,4 79 ,9
M inerali n o n  m etall. 69 ,6 7 5 ,0 74 ,3 7 0 ,4 7 4 ,4 7 7 ,2 7 9 ,4 79,5
C uoio 7 9 ,6 80 ,6 8 0 ,5 80 ,6 8 1 ,7 7 4 ,4 76 ,5 72 ,9

A lessandria 7 3 ,5 7 5 ,7 7 3 ,6 7 7 ,5 75,1 7 7 ,7 75 ,2 79 ,6
Asti 69 ,7 7 0 ,6 68 ,8 7 1 ,2 75 ,5 7 2 ,8 7 1 ,0 78 ,9
B ie lla 7 9 ,6 79 ,0 78 ,6 8 0 ,7 80 ,9 81 ,2 7 7 ,6 79 ,7
B o rg o sesia 8 3 ,8 81 ,0 7 9 ,5 7  6 ,4 7 8 ,5 7 6 ,6 7 8 ,0 76 ,0
C anavese 7 5 ,9 72 ,5 7 4 ,9 71 ,8 80 ,6 70 ,5 7 7 ,7 80 ,0
C un eo 7 1 ,4 74,1 7 4 ,3 74 ,5 7 4 ,3 7 4 ,7 7 4 ,9 77 ,6
N ovara 78,1 75 ,2 75 ,7 76 ,9 7 5 ,8 7 6 ,0 79 ,0 80,1
T orin o 7 5 ,3 7 5 ,7 7 6 ,4 7 5 ,3 7 6 ,2 7 6 ,4 77 ,3 77 ,8
V erbania 7 3 ,0 7 6 ,0 76 ,3 7 1 ,6 7 4 ,4 83 ,5 77 ,1 77 ,4
V ercelli 7 4 ,4 7 4 ,8 6 8 ,9 7 9 ,8 7 3 ,9 75,1 78 ,3 77 ,6

T otale 75,1 - 7 5 , 5 7 5 ,3 7 5 ,8 7 6 ,3 76 ,5 7 6 ,9 78 ,3

Fonte: Unione Industriale Torino, L'informazione industriale
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meno consistenti, nelle province di Alessandria e Novara. Al contrario, il 
miglioramento produttivo della provincia di Torino appare in rallentamento.

In un’ottica di periodo le province di Cuneo, Novara e Vercelli mostrano 
un consolidamento delPattività produttiva su livelli superiori di circa il 30% 
a quelli dei primi anni ’80, ad Asti il recupero risulta di poco inferiore alla 
media regionale, mentre nelle province di Torino e di Alessandria, che 
ancora nel 1985 operavano a livelli inferiori a quelli del 1981, la ripresa ap
pare ritardata, in misura non indifferente, rispetto alle altre realtà provinciali 
(tab. 1).

Il ciclo espansivo ha permesso ulteriori miglioramenti nel tasso di utilizzo 
della capacità produttivada regolare crescita registrata nel corso del 1988 
porta il grado di sfruttamento degli impianti ad un livello ormai prossimo alla 
saturazione.

Sotto il profilo settoriale i livelli più elevati di utilizzo si riscontrano nella 
gomma, nell’abbigliamento, nel cartario-editoriale, nel metalmeccanico e 
nel comparto siderurgico; sotto il profilo territoriale si ha una situazione di 
sostanziale omogeneità, con un utilizzo massimo, attorno all’80%, a Novara,

Tabella 3■ Occupati nell'industria in Piemonte: 1980-88 (valori in migliaia)

Industria T rasform azion e industriale

T
o

ta
le

In
d

ip
en

d
en

ti

D
ip

en
d

en
ti

M
as

ch
i

F
em

m
in

e

T
o

ta
le

In
d

ip
en

d
en

ti

D
ip

en
d

en
ti

M
as

ch
i

F
em

m
in

e

1 980 9 0 9 101 8 0 8 66 6 243 76 2 58 70 4 527 235
1981 891 107 7 8 4 651 2 4 0 741 65 67 6 5 0 7 23 4
1982 8 8 3 113 771 64 6 237 731 64 667 503 22 8
1983 855 108 7 4 7 625 230 70 3 58 645 4 8 3 22 0
1984 7 7 2 100 6 7 2 567 205 637 55 582 441 196

1985 7 3 6 90 6 4 5 538 198 610 50 560 42 2 188
1986 7 2 9 99 631 534 195 599 57 542 41 4 185
1987 7 2 2 98 6 2 4 531 191 589 54 535 410 179

1 9 8 7 (1 ) 7 1 6 99 6 1 7 525 181 586 57 5 2 9 40 6 180
1 9 8 8 (1 ) 7 3 2 96 6 3 6 539 193 597 54 543 41 5 182

V ariazione assolu ta
1 980-1987 -187 -3 -184 -135 -52 -173 -4 -169 -117 -56
1987 -1 9 8 8 16 -3 19 14 2 11 -3 14 9 2
V ariazione % 
1980 -1 9 8 7 -20 ,6 -3 -2 2 ,8 -20,3 -2 1 ,4 -22 ,7 -6 ,9 -24 -22 ,2 -23,8
1987 -1 9 8 8 2 ,2 -3 3,1 2,7 1,0 1,9 -5 ,3 2,6 2,2 1,1

(1 )  M edia d e lle  rilevazioni di g en n a io , a p rile  e  ottobre. 

Fonte: Istat, Indagine sulle forze di lavoro



nel Canavese ed a Biella e minimo, attorno al 76%, a Borgosesia, mentre si 
confermano le punte più consistenti di sfruttamento della capacità produt
tiva presso le aziende di maggiori dimensioni (tab. 2).

Attriti e difficoltà dell’industria piemontese nel far fronte alle richieste 
nazionali ed intemazionali di una situazione di espansione economica 
trovano peraltro positivi elementi di risposta da parte del sistema produttivo 
nell’avvio in corso d’anno di iniziative dirette all’ampliamento della capacità 
produttiva, che si affiancano alle iniziative di ammodernamento nel deter
minare una crescente propensione all’investimento.

Le iniziative di espansione del potenziale produttivo determinano, d’altra 
parte, l’elemento di maggior rilevanza del panorama industriale; nel 1988 il 
favorevole momento produttivo consente un’inversione di tendenza sul 
fronte occupazionale rispetto alla flessione ancora registrata nel 1987.

Le rilevazioni Istat sulle forze di lavoro evidenziano un incremento degli 
occupati nel settore secondario di 16.000 unità (+2,2%), delle quali 11.000 
ascrivibili alla variazione positiva dell’industria manifatturiera (+1,9%), il cui 
miglioramento occupazionale interessa tutte le province ad eccezione di 
quella di Torino, dove si registra un’erosione, pur contenuta al -0,6%, dei 
posti di lavoro, peraltro compensata dal positivo contributo dei comparti 
energetico e delle costruzioni (tab. 3).

Nel complesso, il riscontro positivo deriva dall’interazione cumulativa de
gli effetti favorevoli di fenomeni quali le aspettative ottimistiche nei confronti 
della domanda nazionale ed intemazionale, la profittabilità delle imprese 
che ha consentito l’attuazione di programmi prima differiti, la disponibilità 
di riserve di manodopera ed una politica del lavoro meno vincolistica: può 
essere dunque prematuro parlare di un riawio del binomio crescita-occu
pazione interrotto negli anni di crisi e ristrutturazione, ma i risultati del 1988 
sembrano comunque consentire aspettative almeno di stabilità dell’occupa
zione industriale, attestata a livelli non più comprimibili nella prospettiva del 
mantenimento e del miglioramento della presenza dell’industria regionale 
nel quadro competitivo.

Passando ad un bilancio retrospettivo della dinamica occupazionale, si 
vede che il risparmio di lavoro derivante dalla crisi e dalla ristrutturazione 
ha comportato l’eliminazione tra il 1980 ed il 1987 di oltre 170.000 posti di 
lavoro nel complesso del settore manifatturiero (-22,7%).

I dati ricavabili dall’anagrafe delle imprese Ires, peraltro limitata alle attività 
produttive con 10 addetti e oltre, indicano al 1986 una flessione del 25% 
rispetto al 1980, testimoniando in primo luogo la maggior capacità di tenuta, 
nel periodo di crisi, della microimprenditoria.

Sotto il profilo settoriale la flessione ha coinvolto la generalità dei comparti, 
con una concentrazione particolare nella produzione autoveicolistica
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Figura 1. Evoluzione dell’occupazione nel settore della trasformazione industriale (variaz. % 
m edia annua 1980-87 e variaz. % 1987-88)
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(-37,9%) che assomma, con 56.000 posti di lavoro in meno, un terzo del de
cremento complessivo manifatturiero, mentre risultano pesantemente inte
ressati dall’andamento negativo i comparti della siderurgia di base, (che per
de quasi la metà degli addetti), della chimica e fibre (-38,6%), della lavo
razione dei minerali, della costruzione ed installazione di impianti, del tessile 
e dell’abbigliamento e della gomma e plastica, con riduzioni occupazionali 
tra il 20 ed il 25%.

Le flessioni di entità più contenuta hanno riguardato le industrie manifat
turiere diverse, il settore cartario-editoriale, le produzioni alimentari di base 
a fronte della stabilità occupazionale mantenuta dal comparto delle pelli e 
cuoio e da quello delle macchine per ufficio e dalla crescita realizzata dalla 
meccanica di precisione e dagli altri mezzi di trasporto.

Sotto il profilo territoriale, le province più colpite, con un decremento 
attorno al 30%, risultano essere quella di Torino, che ovviamente concentra 
la quasi totalità della perdita occupazionale delle produzioni autoveicolisti- 
che oltre a flessioni più marcate della media regionale nella siderurgia, nel 
tessile ed abbigliamento, nella gomma e plastica e nelle industrie alimentari, 
e quella di Novara, colpita duramente nell’occupazione siderurgica e chimi
ca ma anche nei comparti cartario-editoriale e tessile-abbigliamento.

Le province di Alessandria, Asti e Vercelli fanno registrare una perdita di 
addetti attorno al 20% mentre la provincia di Cuneo emerge come la situa
zione relativamente meno negativa, con un calo occupazionale inferiore al 
9%, corrispondente peraltro a oltre 4.000 posti di lavoro in meno.

Le dinamiche citate non hanno originato comunque sostanziali modifiche 
della composizione settoriale dell’occupazione manifatturiera, al di là del 
calo dal 23 al 19% dell’incidenza del comparto autoveicolistico e dal 7 al 5% 
della siderurgia di base: a scala regionale gli altri comparti mantengono o 
rafforzano le loro posizioni relative così come, a scala provinciale, si con
fermano le tradizionali configurazioni strutturali, quali la vocazione mecca
nica di Torino, quella tessile di Vercelli, con oltre il 60% degli addetti, la 
polarizzazione di Novara tra il meccanico ed il tessile, il maggior equilibrio 
delle province di Cuneo, ancora molto ancorata ad attività “tradizionali” 
quali l’alimentare ed il tessile, di Asti, con una rilevanza primaria della com
ponentistica autoveicolistica, e di Alessandria (tab. 4).

Tornando alla dinamica occupazionale del 1988, un elemento rilevante da 
sottolineare consiste nel fatto che l’incremento globale segnalato risulta da 
andamenti di segno opposto tra i lavoratori alle dipendenze che crescono, 
nel settore manifatturiero, del 2,6% e l’occupazione indipendente che mostra 
una flessione superiore al 5%: il fenomeno è comune sia alle province non 
metropolitane, nelle quali l’apporto positivo dei dipendenti compensa la 
diminuzione degli indipendenti, sia a quella di Torino dove l’aumento dei
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Tabella 5. Piemonte: andam ento dei tassi d i natalità, mortalità e sviluppo delle imprese 
nel periodo 2  semestre 1985 - 2  semestre 1988

1985 1986 1987 198 8

Prodotti en erg etici
natalità 3 ,2 1 0,7 1,4
m ortalità 2 1,9 1,3 3 ,5
sviluppo 1,2 -0 ,9 -0 ,6 -2 ,1

Industria estr., Trasf. m in., C him iche
natalità 4 ,5 2 ,2 2 ,6 1,8
m ortalità 4 ,2 2 ,2 2 ,4 2 ,2
sviluppo 0 ,3 0 0 ,2 -0 ,4

Industria lavor. m etalli, M eccan ica
natalità 5 ,5 3 ,6 3 ,3 3
m ortalità 3 ,8 2 ,6 2 ,2 2 ,5
sviluppo 1,7 1 1,1 0 ,5

Industria a lim en tare, tessile , leg n o , varie
natalità 5,1 3 ,4 3 ,3 2 ,7
m ortalità 4,1 2 ,7 2 ,4 3
sv ilu p p o 1 0 ,7 0 ,9 -0 ,3

T o ta le  industria m anifatturiera
natalità 5 ,2 3 ,4 3 ,2 2 ,8
m ortalità 4 2 ,6 2 ,3 2 ,7
sv ilu p p o 1,2 0 ,8 0 ,9 0 ,1

C ostruzioni
natalità 3 ,8 3 ,4 3 ,7 3 ,3
m ortalità 4 3,3 3 3,4
sviluppo -0 ,2 0,1 0 ,7 -0 ,1

Fonte: Cerved/Movimprrese

primi non riesce a contenere l’apporto negativo dell’occupazione indipen
dente.

La crescita occupazionale del sistema industriale sembra quindi essere do
vuta più al consolidamento di iniziative già esistenti che alla vivacità con cui 
sono sorte nuove aziende: in effetti l’andamento della nati-mortalità delle im
prese risultante dagli archivi anagrafici della Camera di Commercio mostra 
nel periodo in esame un appiattimento del tasso di entrata cui corrisponde 
nel 1988 un consistente incremento del tasso di uscita (tab. 5).

Ne deriva per il complesso dell’industria manifatturiera piemontese un so
stanziale azzeramento del tasso di sviluppo delle unità imprenditoriali, che 
sembra testimoniare l’esaurimento dei processi di diffusione che avevano 
caratterizzato la prima metà degli anni ’80, e l’avvio di fenomeni di selezione, 
con l’esclusione dal mercato delle strutture imprenditoriali meno efficienti. 
Persiste infatti la crescita numerica delle società di capitale a cui corrisponde 
un’ulteriore diminuzione delle ditte individuali ma anche delle società di 
persone (tab. 6).
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Tabella 6. Piemonte: evoluzione delle imprese operative per form a giuridica  j . »  semestre 
1985 - -2° semestre 1988)

1985 1986 1987 1988

V.a. N. in d ice V.a. N. indice V.a. N. indice V.a. N. indice

Prodotti en ergetici 344 100 3 2 0 93 305 89 285 8 3 '
so c ietà  di cap ita le 92 100 91 99 87 95 85 92
so c ietà  di p erso n e 6 0 100 51 85 47 7 8 4 2 7 0
ditte individuali 

Industrie estr., Trasf. m in.,
. ¿ 3 2 100 118 89 110 83 99 75

C him iche 4 .1 7 5 100 4 .0 0 5 96 3 .861 92 380 7 91
so c ietà  di cap ita le 7 4 8 100 '■ 74 8 100 7 6 9 103 75 7 101
so c ie tà  di p erso n e 1 .370 100 1 .347 98 1 .336 98 1322 96
ditte individuali 2 .0 5 0 100 1.904 93 1 .749 85 1720 84

Industria lav. m etalli,

M eccan ica 3 0 .0 6 4 100 2 9 .8 5 6 99 2 9 .7 1 9 99 2 9 8 9 0 9 9
so c ie tà  di cap ita le 2 .6 5 0 .1 0 0 2 .764 104 2 .9 8 0 112 3117 117
so c ie tà  di p erso n e 8 .2 2 4 100 8.461 103 8 .5 8 4 104 861 0 105
ditte individuali 19 .176 100 1 8 .618 9 7 18 .136 95 18145 95

Industria alim entare,

T essile , Legno 3 5 .5 9 4 100 3 4 .8 6 2 98 3 4 .1 2 5 96 3 3 7 0 3 95
so c ietà  di cap ita le 2 .4 5 6 100 2 .585 105 2 .7 4 4 112 2754 112
so c ie tà  di p erso n e 9 .6 8 0 100 9 .7 9 4 101 9 .8 5 7 102 9731 101
ditte individuali 2 3 .4 1 2 100 2 2 .4 3 3 96 2 1 .4 7 2 92 2 116 6 90

T o ta le  industria m anifatturiera 7 0 .1 7 7 100 6 9 .0 4 3 98 6 8 .0 1 0 97 6 7685 96
so c ietà  di cap ita le 5 .9 4 6 100 6 .1 8 8 104 6 .5 8 0 110 671 3 112
so c ietà  di p erso n e 19 .334 100 19 .653 101 1 9 .8 2 4 102 19705 101
ditte individuali 4 4 .7 7 0 100 4 3 .0 7 3 9 6 4 1 .4 6 7 93 4 1 1 3 0 9 2

C ostruzioni 3 8 .8 0 0 100 37 .971 98 3 7 .6 0 8 9 7 3 7 7 7 5 9 7
so c ie tà  di cap ita le 1 .678 100 1 .704 101 1 .803 107 1852 110
so c ie tà  di p e rso n e 6 .2 6 4 100 6 .3 9 0 102 6 .5 4 4 104 649 9 103
ditte individuali 3 0 .7 9 3 100 2 9 .8 0 9 97 2 9 .1 8 6 94 2 9 3 4 0 95

Fonte: Cerved/Movimprese

Questa tendenza accomuna sia i differenti comparti di attività sia le diverse 
realtà provinciali, pur con differenti accentuazioni: può essere interessante 
notare, per quanto non di facile lettura, l’anomalia della provincia di Torino 
ché', pur risultando la meno dinamica sotto il profilo occupazionale com
plessivo, presenta una vivacità imprenditoriale superiore a quella delle altre 
province.

Nel complesso della regione, comunque, risulta confermata la tendenza 
alla qualificazione organizzativa dell’apparato produttivo, di cui l’inversione 
di tendenza occupazionale sembra segnalare la capacità, ed un primo favo
revole risultato, nel misurarsi con i nuovi scenari competitivi.
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2. La congiuntura  automobilistica

Al termine di un anno che ha visto la circolazione automobilistica al centro 
di polemiche e di contrastati provvedimenti governativi, con un’ulteriore 
accentuazione di una fase espansiva che dura ormai da tre anni ed una 
crescita del 10,5% rispetto all’anno precedente, nel 1988 il mercato automo
bilistico nazionale si è chiuso con un nuovo record di consegne, che hanno 
raggiunto le 2.184.000 unità, sottolineando come l’Italia sia decisamente en
trata nel novero dei paesi ai quali, per popolazione e per livello di reddito, 
compete fisiologicamente, al di là delle variazioni congiunturali, l’assorbi
mento di oltre due milioni di vetture/anno.

Nel corso degli anni ’80 il tasso di motorizzazione italiano ha fatto registrare 
in effetti un incremento decisamente superiore a quello dei paesi europei 
di riferimento, con una consistente riduzione delle distanze rispetto a situa
zioni quali quella tedesca e francese.

Il consuntivo dell’anno è decisamente positivo per l’industria automobi
listica italiana, sia sotto il profilo produttivo, con una crescita del 10%, sia 
per quanto riguarda la dinamica delle esportazioni, aumentate del 7,1% a 
fronte di un incremento del mercato europeo pari al 4,5% (e quindi con un 
apprezzabile miglioramento delle quote di mercato in diverse realtà nazio
nali), sia infine sul piano concorrenziale interno, con un incremento di con
segne pari al 10,5% che riduce, in misura pur limitata, la penetrazione delle 
case estere al 39,4%.

I riscontri positivi sono da attribuirsi nella loro globalità alla dinamica del 
gruppo Fiat, che rappresenta ormai nel 1988 il 99% della produzione 
nazionale, con particolare riferimento alla marca Fiat, brillante come pro
duzione, export e consegne nazionali ed a quelle Autobianchi ed Alfa 
Romeo, in forte crescita produttiva trainata dal mercato italiano ma in fles
sione sul fronte delle esportazioni, mentre la marca Lancia presenta, per tutti 
gli indicatori considerati, risultati non soddisfacenti. Al contrario gravemente 
indebolita sembra essere la posizione dei restanti produttori minori, in 
consistente calo produttivo connesso al sostanziale regresso dai mercati 
internazionali ma anche alla debolezza su quello italiano.

In queste coordinate vanno esaminate le prospettive del settore nel breve
medio periodo, riferibile alla scadenza ormai ravvicinata del 1993, e nel lun
go periodo, al non più lontanissimo orizzonte 2000.

Per quanto riguarda le tendenze a breve termine, le previsioni più accre
ditate sembrerebbero convergere nell’ipotizzare un assestamento della 
domanda europea fino al 1991, cui subentrerebbe il triennale ciclo di 
ricambio del parco macchine che dovrebbe nuovamente stimolare la do
manda.
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Tabella 7 . Indicatori del settore automobilistico

1987 1988 Variaz. %

Prod uzion e

Italia ! 1 .7 1 3 ,3 1 .884 ,3 10 ,0
G rup p o  Fiat 1 .6 9 6 ,8 1 .8 6 8 ,8 10,1
Fiat 1 .226,7. 1.371 11,8
A utobianchi 1 0 9 ,6 132,2 20,6

Lancia 1 6 4 ,6 132,6 - 19,5
Ferrari . -  3 ,9 4 ,0 3,0

Alfa R o m eo 192 2 2 9 19,3
Altre ca se  n azion ali 16,5 15,5 -6 ,1

Exp o rt

Italia 6 41 ,1 6 8 6 ,4 7 ,1
G rup p o  Fiat 6 3 6 6 8 3 ,2 7,4

Fiat 4 8 0 ,7 532,1 10,7
A u tobianchi 2 4 ,4 24 ,6 0 ,8
Lancia ■ 4 1 ,4 3 8 ,9 -6 ,0
Ferrari 3 ,0 3,1 3,3

Alfa R o m eo 86 ,5 84,5 -2,3
Altre ca se  n azionali 5,1 3 ,2 -37,3

C o n seg n e

Italia 1 .9 7 6 ,5 2 .1 8 4 ,3 10,5

G ru p p o  Fiat 1 .1 8 0 ,8 1 .3 0 9 ,4 10,9
Fiat 8 64 ,1 9 5 5 ,8 10,6

A u tobianchi-L ancia 198,9 2 1 0 ,6 5,9

Ferrari 0 ,9 0 ,9 0 ,0
Alfa R o m eo 1 1 6 ,9 142,1 21 ,6
Altre ca se  n azion ali 15 ,6  . 16 2 ,6
C ase stran iere 7 80 ,1 8 5 8 ,9 10,1

Export/Produzione

Italia 3 7 ,4 3  6 ,4
G ru p p o  Fiat 37 ,5 3 6 ,6
F iat 3 9 ,2 3 8 ,8
A u tob ian ch i 22 ,3 18,6
Lancia 25 ,2 29 ,3
Ferrari 7 6 ,9 7 7 ,5
Alfa R o m eo 45,1 3 6 ,9
A ltre ca se  n azion ali 3 0 ,9 20 ,6

Struttura co n se g n e

G ru p p o  Fiat 59 ,7 59 ,9
Fiat 4 3 ,7 43 ,8
A u tob ian ch i-L an cia 10,1 9 ,6
Ferrari

6 ,5Alfa R o m eo 5,9
A ltre ca se  n azion ali 0 ,8 0 ,7
C ase stran iere 3 9 ,5 3 9 ,4

Fonte: Elaborazione dati Anfia e Istat
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Per quanto riguarda la prospettiva temporale più ampia, autorevoli stime 
intemazionali prevedono un incremento del parco circolante a scala mon
diale da 360 milioni di autovetture nel 1986 a 550 milioni nel 2000, con un 
corrispondente aumento della domanda annua da 31 a 46 milioni di vetture 
immatricolate, ancora concentrate per il 75% nei 10 mercati maggiori e per 
l’86% nei primi 20 mercati nazionali, ma con interessanti segnali di crescita 
in altre realtà, specie nei paesi est-europei.

Anche se con una attenuazione della sua dinamica, in particolare rispetto 
ai risultati dell’ultimo triennio, il business automobilistico manterrà, anzi 
consoliderà, nei prossimi anni, in assenza di radicali traumi esogeni, la sua 
fondamentale importanza economica.

Eventuali asimmetrie dinamiche dei differenti mercati nazionali dovranno 
peraltro essere affrontate con una prospettiva commerciale ad ampio raggio 
intemazionale: sotto questo profilo la posizione dell’industria italiana sem
bra presentare un punto di relativa debolezza.

Infatti, mentre il mercato nazionale mostra un grado di apertura alle im
portazioni analogo agli altri principali paesi produttori, non così avviene 
sotto il profilo delle esportazioni, con una propensione internazionale dei 
produttori italiani limitata al 36-37% della produzione a fronte del 55-57% di 
Francia e Germania, ma anche del 50% della Spagna: solo nel Regno Unito, 
dove il settore automobilistico ha vissuto una vera e propria fase di dein
dustrializzazione negli anni ’80, la quota dell’export risulta inferiore (21,3%) 
a quella italiana.

Ne consegue per l’Italia un deficit commerciale, pari a oltre 200.000 unità, 
risultante da un disequilibrio di 250.000 unità all’interno della Cee compen
sato solo parzialmente, per 50.000 unità, dall’interscambio con i paesi terzi. 
La Francia e, in misura particolarmente marcata, la Germania presentano 
saldi positivi dentro e fuori Cee, specularmente al caso inglese con saldi for
temente negativi in ambedue le aree di mercato.

Questa caratteristica risulta confermata considerando le quote di mercato 
delle principali case automobilistiche nei più consistenti mercati europei: la 
leadership Fiat a scala europea è dovuta sostanzialmente alla ampia mag
gioranza assoluta detenuta nella domanda italiana, che supera quasi del 
doppio le quote dei principali produttori nei loro mercati nazionali.

All’eccessiva dipendenza dal mercato nazionale corrisponde inoltre una 
minor presenza delle imprese italiane nella localizzazione internazionale 
degli impianti produttivi.

L internazionalizzazione è quindi individuabile come strategia necessaria 
per misurarsi con i concorrenti nel consistenti spazi per lo sviluppo 
produttivo offerti dalle previsioni di domanda prima segnalate; in questa 
direzione un fattore negativo potrebbe risiedere in strozzature di offerta,
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essendo i tassi di utilizzo della capacità produttiva nazionale ormai prossimi 
alla saturazione: si pone dunque il problema dell’allargamento della base 
produttiva e dell’impiego delle risorse, in primo luogo del lavoro.

La stessa dinamica del mercato nazionale nei primi mesi dell’anno in corso 
(che mostra un ulteriore forte crescita delle consegne ed un aumento della 
penetrazione delle case straniere connesso soprattutto all’allungamento dei 
tempi di consegna dei produttori nazionali per vincoli di capacità) ribadisce 
questa esigenza.

D’altra parte, nel quadro del problema del dimensionamento ottimale 
della capacità produttiva e della sua localizzazione, non vanno sottaciuti i 
rischi connessi ad eventuali rallentamenti del mercato -  anche se le previ
sioni negative su inversioni di marcia ripetutesi negli ultimi anni sono state 
smentite dall’andamento effettivo della domanda -  affrontabile peraltro con 
provvedimenti di flessibilità del lavoro che tutelino entrambi i contraenti, e, 
soprattutto, quelli legati al venir meno, con il mercato europeo, della pro
tezione rispetto ai concorrenti giapponesi offerta al mercato nazionale dal 
vigente contingentamento. Effettivamente è ipotizzabile che a subire l’im
patto maggiore dell’avanzata giapponese possa essere il mercato italiano: in 
esso le vendite delle case giapponesi, pur comprensive dei fuoristrada 
importati attraverso altri paesi europei, sono limitate a meno dell’1%.

A titolo di esercizio si può vedere come l’applicazione al mercato nazio
nale della quota di penetrazione detenuta dai produttori giapponesi nella 
Comunità Europea porterebbe all’immissione in esso di poco meno di
200.000 vetture con un relativo ridimensionamento delle quote degli altri

Tabella 8. Penetrazione giapponese nei m ercati autom obilistici Cee -  1987

M ercato
V endite Q u ota

Ip o tesi q u o te  
m ed ia  C ee D ifferen za

g iap p o n esi (9 ,5 % )

5 4 .2 1 9 2 3 .7 8 1 4 3 ,9 5 .1 6 7 -1 8 .6 1 4

50 .501 1 7 .7 2 0 35,1 4 .8 1 3 -1 2 .9 0 7

1 2 4 .0 9 7 4 0 .4 4 3 3 2 ,6 1 1 .8 2 6 -2 8 .6 1 7

5 5 5 .7 4 3 1 4 3 .9 6 8 25 ,9 5 2 .9 6 2 -9 1 .0 0 6

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

G erm an ia  O c c . 2 .9 1 5 .6 5 4 4 4 1 .4 3 3 15,1 2 7 7 .8 6 2 -1 6 3 .5 7 1

Lu ssem bu rgo 2 9 .8 1 4 4 .4 6 6 15 2 .841 -1 .6 2 5

R eg n o  U nito 2 .0 1 3 .6 9 3 2 2 5 .3 7 2 11,2 19 1 .9 0 5 -33-467

P o rtog allo 1 2 9 .2 4 3
2 .1 0 5 .1 8 0

9 .1 8 0
6 3 .1 0 0

7,1
3

1 2 .3 1 7
2 0 0 .6 2 4

3 .1 3 7
1 3 7 .5 2 4

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

Sp ag n a 8 5 2 .3 2 3 2 .1 9 6 0 ,3 8 1 .2 2 6 7 9 .0 3 0

T o ta le  C ee 1 1 .2 1 3 .2 4 7 1 .0 6 8 .9 5 0 9,5 1 .068.622 B ä ©

Fonte: The Economist Intelligence Unit
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produttori, stimabile per il gruppo Fiat a circa 110-120 mila unità: anche per 
evitare il ridimensionamento produttivo ed occupazionale derivante da 
questa prospettiva si impongono come necessari una compensazione ed un 
allargamento degli sbocchi commerciali sul terreno internazionale.

Non stupisce, peraltro, che sia l’Italia, affiancata dalla Francia, ad avere la 
posizione più rigida in merito alla definizione di una strategia europea per 
l’automobile volta all’elaborazione di un atteggiamento comune verso le 
importazioni dai paesi terzi, ed in particolare dal Giappone, nonché verso 
il trattamento da riservare alle auto giapponesi prodotte in Europa e verso 
eventuali importazioni di vetture prodotte dalle case orientali negli stabili- 
menti statunitensi.

Con la realizzazione del mercato unico le protezioni nazionali sono de
stinate a scomparire, superate da una norma unica, da definire, da applica
re alla frontiera esterna Cee.

L’Italia, sottolineando l’enorme squilibrio nell’interscambio automobilisti
co euro-giapponese e il limitato contributo in termini di valore aggiunto e 
di occupazione offerto dall’insediamento di impianti giapponesi di assem
blaggio in alcune aree europee, si oppone alle recenti modifiche, proposte 
dalla Commissione Europea, dell’orientamento precedente, in merito so
prattutto alla riduzione del periodo di transizione durante il quale stabiliz
zare le vendite giapponesi in Europa ed alla rinuncia a stabilire elevate 
clausole di contenuto locale per gli insediamenti produttivi giapponesi in 
Europa.

A favore di questa volontà di introdurre nel settore automobilistico una 
liberalizzazione totale, espressa dalla Commissione Cee per rispettare gli 
impegni internazionali assunti con l’accettazione delle linee direttrici del 
GATT, risultano porsi la Germania ed il Regno Unito: la disparità di vedute 
è molto ampia ed il nodo giapponese costituirà senz’altro uno degli elementi 
di maggiori difficoltà per la Comunità Europea.

3■ La Fiat

Dopo la trasformazione, realizzata negli anni ’80 da produttore ad elevato 
indebitamento e bassa redditività a impresa con eccellente profittabilità e 
liquidità, confermata dai risultati del gruppo del 1988, la Fiat Auto appare 
in grado di generare, anche in scenari di mercato a basso profilo, risorse tali 
da affrontare con buone prospettive la crescente concorrenza, e di definire 
una salda politica di internazionalizzazione.

Sulle modalità di queste politiche si è consumato il confronto strategico e 
di potere che ha portato all’abbandono della Fiat da parte dell’ing. Ghidella,
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Tabella 9. Principali dati economico-finanziari del gruppo Fiat (miliardi di lire)

198 7 1988

Fatturato 38 .435 4 4 .3 0 8
Risultato operativo 3 .104 3 .823
A utofinanziam ento 4 .6 7 4 5 .559
Investim enti 3 .4 3 7 3 .3 9 4
R icerch e  e  sviluppo 1.361 1 .590
P o siz io n e finanziaria 180 2 .3 4 9

D ip en d en ti (un ità} ^ 2 7 0 .5 7 8 2 7 7 .3 5 3
di cu i C .I.G . 9 .9 7 0 2 .5 7 6

%  su fatturato
Risultato  o p erativo 8,1 8 ,6
A u tofm anziam ento 12,2 11,9
R icerca  e  sv iluppo 3,5 3 ,6
Investim enti 8 ,9 7 ,5

Fonte: Fiat

considerato uno dei maggiori artefici del risanamento e rilancio aziendale.
Ad una linea strategica, per così dire “autocentrica”, impostata sulla con

centrazione di risorse a favore del settore automobilistico per condurre una 
politica aggressiva sui mercati internazionali con un’eventuale acquisizione 
anche di dimensioni rilevanti, consentita dalla citata disponibilità finanziaria, 
si è contrapposta una linea strategica, risultata vincente, di sostegno all’auto 
con una politica di accordi con altri produttori per accrescere la presenza sui 
mercati internazionali e di collaborazione sul piano della componentistica 
e dell’innovazione, in una logica di controllo dei conflitti con i concorrenti, 
per mantenere le posizioni di mercato e sviluppare la presenza Fiat in aree 
extra-automobilistiche, industriali e finanziarie, ad alto potenziale di svilup
po, da affrontare con un’adeguata selezione delle aree di business in cui 
conseguire dimensioni a scala almeno europea.

In effetti il settore automobilistico continua a rappresentare a tutt’oggi una 
quota largamente maggioritaria dell’attività del gruppo, confinando, se con
siderato congiuntamente agli altri settori veicolistici, le attività diversificate 
ad un ruolo sostanzialmente marginale.

Ma il contenimento dell’incidenza degli investimenti dedicati all’auto 
sembra risultare, già nel corso del 1988, una manifestazione della strategia 
di diversificazione.

A questo indirizzo possono essere ricondotti gli accordi con la Chrysler per 
la commercializzazione in Usa dei modelli Alfa-Lancia, con la Mazda e con 
la Sumitomo per la commercializzazione in Giappone di vetture Lancia e 
Fiat, le trattative con la Daimler Benz in vista di un insediamento comune 
in Urss, che si affiancano agli impegni con il governo polacco e quello alge-
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riño per la realizzazione di nuovi impianti produttivi nei rispettivi paesi, a 
ribadire comunque il consapevole orientamento intemazionale della Fiat 
Auto.

Per quanto riguarda gli altri settori operativi vanno segnalati, a fianco del 
consolidamento della componentistica, dell’Iveco e della Geotech nei loro 
ambiti operativi, il conseguimento di una dimensione europea nel settore 
delle costmzioni con la recente acquisizione della Cogefar, mentre perman
gono aperte le questioni del futuro della Fiat Ferroviaria che parimenti 
necessita di una integrazione dimensionale e produttiva e la corrispondente 
assunzione di leadership nel settore aeronautico da parte del gruppo Fiat.

Notevole dinamicità si riscontra nel settore finanziario, con le complesse 
iniziative concernenti la Snia-BDP, Tifi, l’Ifil e le altre società del gruppo: 
sotto il profilo finanziario è da ricordare infine come la strategia di internazio
nalizzazione venga ribadita dalla quotazione di titoli Fiat allo Stock 
Exchange di Wall Street e, soprattutto, dall’ingresso nel consiglio di ammi
nistrazione della holding di gruppo di A. Riboud, a cementare l’alleanza con 
il gruppo alimentare francese BSN, e di U. Weiss, membro dei consigli di 
Volkswagen e Daimler-Benz, a rappresentare il consolidamento della 
partecipazione detenuta dalla Deutsche Bank.

La prospettiva internazionale e le relative scelte localizzative influiranno 
indubbiamente nelle prospettive occupazionali, specie nel settore automo
bilistico: nel breve periodo i livelli di saturazione della capacità produttiva 
della Fiat rendono non più sufficiente il ricorso agli straordinari ed impon
gono una robusta immissione di forza lavoro aggiuntiva per tenere il passo 
con il mercato.

Permane comunque il rischio di un dimensionamento degli organici su 
livelli non rispondenti alla domanda qualora il mercato mostrasse segni di 
cedimento e dunque la esigenza di un utilizzo flessibile del fattore lavoro, 
il che sembra porre all’ordine del giorno la necessità di rinnovamento delle 
relazioni sindacali, al di là delle tensioni emerse in relazione ai problemi 
sull’applicazione dello Statuto dei lavoratori e dei diritti sindacali, che hanno 
provocato un’indagine conoscitiva del Ministero del Lavoro.

Le nuove assunzioni riguardano in misura consistente gli impianti operanti 
nelle regioni meridionali confermando la logica meridionalistica perseguita 
nel recente periodo.

Gli addetti negli stabilimenti del Sud rappresentano ormai quasi il 30% 
dell’occupazione totale della Fiat Auto, gli investimenti realizzati in quelle 
regioni hanno coperto il 35% delle risorse globali investite nell’ultimo 
triennio, mentre i programmi di sviluppo assegnano a quegli impianti com
piti produttivi tendenti al 50%.

Questa evoluzione potrebbe consentire una piena utilizzazione degli
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Tabella 10. Fiat Auto: occupazione per stabilimento al 1988

T otale D irigenti Im piegati O perai

Fiat M irafiori (T o rin o ) 3 9 .7 6 6 582 10.071 2 9 .013
Fiat Rivalta (T o rin o ) 10 .164 28 1 .048 9 .088
A lfa-Lancia C hivasso  (T O ) 5.021 14 619 4 .388

. Alfa-Lancia V errone (V C ) 1 .134 7 163 96 4
Alfa-Lancia D esio  (M I) 2 .711 2 245 2 .4 6 4
A lfa-Lancia A rese e  P o n tello  (M I) 11 .743 150 2 .7 4 7 8 .8 4 6
Fiat C assino  (FR ) 7 .651 16 828 6 .807
Fiat Su lm on a (A Q ) - - 1 .067 3 143 921
Fiat T erm oli (C B ) 3 .1 0 6 10 40 7 2 .689
Fiat T erm in i Im erese  (PA) 3 .0 2 8 9 33 6 2 .683
A lfa-Lancia P o m ig lian o  d 'A rco (NA) 9 .7 8 8 37 1.785 7 .9 6 6

Fonte: Ministero del Lavoro

impegni in ricerca e sviluppo annunciati dalla Fiat per il Mezzogiorno, 
nell’ambito di una previsione di investimenti pluriennali pari a circa 3.200 
miliardi, realizzati con il contributo determinante dei finanziamenti pubblici 
previsti in tale direzione dai contratti di programma della legge 64.

A confermare la logica meridionalistica del gruppo giocano senza dubbio 
favorevolmente l’avviato recupero di efficienza degli impianti Alfa ed il 
positivo funzionamento a regime di quelli di Cassino e Termoli, concluden
do in modo soddisfacente una fase sperimentale di integrazione tra nuove 
tecnologie e forza lavoro di recente cultura industriale.

Le tendenze segnalate, meridionalizzazione ed internazionalizzazione, 
vanno infine considerate per la loro valenza anticipatoria sul destino degli 
impianti piemontesi: in particolare per lo stabilimento di Mirafiori, alla 
scadenza del suo cinquantenario, non sembra così futuribile ragionare, con 
congruo anticipo, su una sua eventuale destinazione funzionale alternativa. 
Il problema merita una tempestiva attenzione se è vero che risultano tuttora 
non compiutamente definite, dopo anni di discussione, le prospettive di de
stinazione dell’area del Lingotto.

In quest’ambito si devono commisurare in modo precipuo la capacità 
programmatoria e l’efficienza operativa dell’operatore pubblico.

4. L’informatica

Complessivamente il mercato italiano dei prodotti e servizi informatici ha 
conseguito nel 1988 un tasso di crescita ancora apprezzabile, anche se con 
sintomi di assestamento rispetto agli incrementi degli anni precedenti, 
sopravanzando comunque la dinamica registrata nel mercato europeo ed in
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quello statunitense, dove emergono intensi segnali di rallentamento della 
domanda, per lo spostamento delle strategie dell’utenza da logiche di 
diffusione a logiche di ottimizzazione degli investimenti informatici realiz
zati negli anni scorsi.

La crescita dell’aggressività concorrenziale, specie da parte dei produttori 
statunitensi favoriti dal calo del dollaro, e l’intensificazione della competi
tività di prezzo nella vendita di prodotti sempre più assimilabili a beni di 
consumo, a partire dalle fasce basse dell’hardware, interagiscono con l’ac
celerazione del ciclo di obsolescenza dei prodotti che rende necessari 
crescenti oneri in investimenti per ricerca e sviluppo e con l’aumento dei 
costi di distribuzione e della attività di servizio post-vendita nell’originare 
una generalizzata compressione dei margini di redditività.

Ristrutturazioni, riassetti azionari e fusioni sono evidenti segnali di un set
tore in profonda trasformazione, lungo gli assi portanti della concentrazio
ne industriale, finalizzata all’acquisizione di sinergie tecnologiche e com
merciali in una prospettiva di competizione globale, del controllo dei costi 
delle risorse impiegate, dello spostamento della concorrenza sul terreno dei 
servizi e delle attività di supporto e della selezione del mercato che mette 
in discussione la sopravvivenza dei produttori minori, con la parziale 
eccezione di quelli operanti in nicchie specializzate.

La crescente integrazione a valle verso un’offerta di applicazioni integrate, 
comprendenti cioè soluzioni complete di informatica, comunicazione e 
servizi di supporto alla clientela trova riscontro nella consistente dinamica 
della domanda del software: in Italia il mercato ufficiale è cresciuto dai 4.500 
miliardi di lire del 1986 ai quasi 7.000 miliardi del 1988, ai quali andrebbero 
aggiunti, secondo le stime di istituti di ricerca specializzati, i quasi 5-000 
miliardi relativi al mercato illegale, nel nostro paese assai più diffuso che non 
nel resto d’Europa, a fronte del quale si rende necessaria, in previsione del 
mercato unico europeo, una direttiva Cee per la tutela dei produttori.

In questo quadro ¡’Olivetti presenta un consuntivo per il 1988 contrasse
gnato da luci ed ombre. Il fatturato consolidato ha superato gli 8.400 miliardi 
di lire, con un incremento del 14% rispetto al 1987, le vendite di personal 
computers hanno superato le 400.000 unità di cui 134.000 in Italia, con
fermando la seconda posizione dell’azienda nel mercato europeo e la 
leadership in quello italiano, nonostante il recupero di quota dell’Ibm e l’af
fermazione di nuovi concorrenti, quali la Amstrad, nella fascia bassa.

Alla positività della gestione industriale non corrispondono riscontri favo
revoli sotto il profilo finanziario: l’utile appare in ulteriore contrazione, circa 
350 miliardi rispetto ai 402 miliardi del 1987, mentre si profila un indebita
mento di 156 miliardi contrapposto alla disponibilità di 513 miliardi del
l’anno precedente, in connessione alle cospicue risorse impiegate in
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investimenti tecnici e commerciali per il lancio di nuovi prodotti e in spese 
di ricerca e sviluppo, per un complesso di investimenti senza precedenti, 
superiore a 1.200 miliardi.

Anche questa lettura dei risultati finanziari sottolinea la dinamicità del- 
l’Olivetti nel misurarsi con i problemi del mercato globale deU’information 
technology, in cui l’azienda difende e migliora la propria posizione nel 
gruppo delle 10 imprese leader a scala mondiale.

Questo impegno risulta confermato dal lancio di due nuovi prodotti, P500 
e P800, nella fascia alta dei personals, dall’avvio delle vendite dei supermini 
LSX 3070 e 3080, pur contenuto commercialmente dai ritardi di consegna dei 
microprocessori Intel, dalla joint-venture con la Kodak nel campo dei dischi 
ottici, dalla partemship con imprese statunitensi nella Eurocell Communica
tions per lo sviluppo e la gestione in Europa di reti cellulari per la telefonia 
mobile, dalla acquisizione in Usa della ISC System Corporation per fonderla 
con la Bunker Ramo costituendo una società destinata alla leadership 
mondiale nel settore dell’automàzione bancaria, dalla partecipazione al- 
l’Eisa, (accordo tra nove grandi produttori per mettere a punto un nuovo 
standard comune compatibile diverso da quello Ibm), dal riconoscimento 
intemazionale e dal contributo alla saturazione delle linee produttive 
impliciti nel contratto di fornitura per il mercato europeo dei personal con 
la Digital Equipment che può compensare la decisione A.T. & T. di non 
ritenere l’Olivetti come fornitore esclusivo, dall’acquisizione del 75% della 
Tic, (società specializzata in servizi telematici) e dalle trattative con l’Enidata 
per la realizzazione di una iniziativa comune nel settore del software.

La definizione di un profilo strategico nel campo del software e dei servizi, 
considerati come un business indipendente in cui diventare uno degli attori 
principali d’Europa, è stata uno degli elementi determinanti del piano di 
riorganizzazione aziendale messo a punto alla fine del 1988 con la co
stituzione sotto la holding Ing. C. Olivetti di quattro grandi divisioni destinate 
ad operare autonomamente a partire dal 1990. Una di esse, la Olivetti 
Informations Services, avrà come obiettivo la fornitura di servizi applicativi 
e l’integrazione di sistemi, in una prospettiva di coordinamento della ormai 
ramificata presenza in questo campo, che assomma circa 3.500 dipendenti, 
in quello dei servizi telematici su rete ed in quello dei sistemi di collaudo, 
impianti di controllo e di sicurezza bancaria con le partecipazioni ex-Tecnost 
(Mael, Dating, Tecnotour, ecc.). Questa prospettiva è finalizzata a superare 
l’attuale frammentazione organizzativa e conseguire una dimensione ed una 
caratura internazionale adeguata alla concorrenza sul mercato europeo, 
oltre che a contrastare sul fronte nazionale l’aggressività dei concorrenti 
stranieri, specie francesi, favorita nella corsa ai mercati in sviluppo, (quali 
quello dell’amministrazione pubblica e dell’automazione bancaria) dall’e-
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strema frammentazione, -  in oltre 3-500 aziende -  dell’offerta nazionale.
La centralità del settore dell’informatica e delle comunicazioni risulta 

ulteriormente sottolineata dall’accresciuto impegno nell’Olivetti, rimarcato 
dall’aumento della partecipazione azionaria dal 14% al 21,7%, della Cir, 
formazione capofila del gruppo, nel quadro della ridefinizione delle aree di 
rilevanza strategica e del suo accrescimento dimensionale, tale da compren
dere aziende che fatturano circa 1.500 miliardi e occupano circa 100.000 di
pendenti in 103 sedi produttive europee di cui 57 localizzate in Italia; con 
posizioni di particolare significatività nella meccanica strumentale, con la 
Sasib; nella componentistica autoveicolistica con la Sogefi che nel 1988 ha 
aggiunto alle attività che fanno capo alla Fiaam Filter, alla Rejna ed alla 
Sidergarda, le acquisizioni della inglese Tumer & Newall e della spagnola 
Arto Iberica e del 25% della tedesca Boge. Queste presenze affiancano lo 
sviluppo aziendale della società francese di componenti Valeo, controllata 
dalla Cerus, finanziaria francese di gruppo, a sua volta in espansione con 
acquisizioni ed accordi di joint venture a scala internazionale. Peraltro 
l’operazione più importante è senz’altro individuabile nel campo editoriale 
che ha portato, con la concentrazione tra la Mondadori e l’Espresso 
Editoriale, alla costituzione del più importante gruppo editoriale italiano.

La prospettiva di crescente integrazione tra l’attività editoriale e quella 
informatica potrebbe diventare un indirizzo vincente per l’Olivetti nel 
mercato globale della comunicazione, sottraendola ai rischi, prevedibili nel 
mercato hardware, di crescente giapponesizzazione per l’applicazione 
operativa delle ricerche condotte sul computer di quinta generazione.

Conclusioni

Le risorse generate nella lunga fase espansiva sembrano costituire un 
valido presupposto per la ripresa del processo accumulativo: già nel 1988 
non è bastato l’incremento di produttività per tenere il passo di mercato in 
espansione.

Il conseguimento di un grado di utilizzo della capacità produttiva ormai 
prossimo alla saturazione, se da un lato indica connotati di dinamica e di 
efficienza del sistema produttivo piemontese, dall’altro può avere come 
risvolti negativi l’attivazione di tensioni sui prezzi ed un più ampio ricorso 
alPofferta estera.

Le note positive del 1988, individuabili nella crescita, dopo molti anni, 
dell’occupazione manifatturiera e nella realizzazione di investimenti aggiun
tivi, sembrano testimoniare la volontà dell’industria piemontese di confron
tarsi in modo attivo con il nuovo quadro competitivo: l’evoluzione del
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prossimo biennio rivelerà appieno se i risultati del 1988 abbiano avuto un 
carattere prevalentemente congiunturale o se si sia trattato di un effettivo 
rilancio del binomio crescita-occupazione, tale da permettere al sistema 
manifatturiero regionale nel suo complesso di rafforzare le proprie posizioni 
di mercato in una prospettiva europea.

In questa direzione, al di là del rinnovato protagonismo delle tradizionali 
aziende leader impegnate nella realizzazione di complesse strategie di 
internazionalizzazione, possono costituire motivi di preoccupazione il per
manere di un panorama dbofferta non molto dissimile, sul piano dell’arti
colazione settoriale, da quello di dieci anni fa e la difficoltà deH’impresa mi
nore di operare stabilmente ed autonomamente nei mercati extra-nazionali.

Peraltro, alla germinazione di iniziative micro-imprenditoriali, che negli 
anni di crisi avevano caratterizzato la tenuta del sistema, sembrano sostituirsi 
tendenze alla qualificazione e selezione aziendale, con un maggior coinvol
gimento della piccola impresa, finora rimasta in troppi casi ai margini del 
mutamento delle strutture produttive, nei processi di razionalizzazione.

D’altra parte l’innovazione tecnologica ma anche e soprattutto organizza
tiva, commerciale e finanziaria, non è più tanto un obiettivo quanto un 
vincolo, pena la marginalizzazione o il restringimento a mercati interstiziali: 
al suo imperativo si affianca in questa nuova fase la centralità strategica della 
crescita aziendale, volta a conseguire dimensioni economico-organizzative 
ed una taglia critica atta alla concorrenza in più ampi scenari intemazionali.

Il consolidamento delle strutture aziendali e della loro presenza a scala 
europea, tramite concentrazioni, accordi e consorzi, potrà costituire il tra
mite per una effettiva ripresa della dinamica occupazionale: sotto questo 
profilo si apre la questione della convenienza aziendale e sociale di rinnovati 
fenomeni di accentramento territoriale dell’ampliamento della base produt
tiva o di una sua delocalizzazione a favore di un rilancio dell’ìndustrializza- 
zione del Mezzogiorno.
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Capitolo X

L’impresa minore

La letteratura economica -  se si eccettuano alcuni studi comparsi negli Usa 
già negli anni 70  -  ha iniziato ad occuparsi in modo sistematico della piccola 
impresa con gli anni 70; ne sono risultati numerosi studi empirici anche di 
grande rilevanza, sforzi di interpretazione teorica e modelli che hanno anco
ra larghe prospettive di dispiegamento. Le analisi dei ruoli e dei comporta
menti della piccola e media impresa (pmi) sono state fortemente condizio
nate dalla crisi strutturale del modello tradizionale della grande impresa, 
dalla turbolenza crescente dei mercati -a sua volta spinta dall’indebolirsi del 
modello unitario di gestione dell’economia internazionale e dal crescere 
della divisione internazionale del lavoro -  e, in stadio successivo, dal modi
ficarsi delle strategie delle grandi imprese. Dalla fine degli anni 7 0  infatti le 
grandi imprese si sono date strutture decentrate gestionalmente, che hanno 
portato a modificazioni profonde delle dimensioni minime economiche 
d’impianto, del sistema dei rapporti di fornitura e subfornitura, delle conve
nienze di “make or buy”, delle strutture complessive dell’industria e delle 
relative quote di occupazione.

Alla destrutturazione della grande impresa ha corrisposto l’apertura di 
spazi consistenti per unità minori, legate totalmente o parzialmente alle com
messe delle imprese maggiori, ma anche, in non pochi casi, capaci di ope
rare autonomamente in particolari segmenti di mercato, collegate in via cre
scente in rapporti di interconnessione e, a volte, di collaborazione.

Naturalmente, condizione necessaria per il dispiegarsi di questa ristruttu
razione “virtuosa”, è che ci sia una riserva di imprenditività e che essa si 
trasformi permanentemente in imprenditorialità. L’occasione di business si 
coniuga poi in vario modo con le riserve di know-how, con i modelli 
culturali, con le specializzazioni e le vocazioni merceologiche di area, dando 
luogo a fisionomie industriali ancora ibride o già delineabili in modelli.

Le precondizioni all’entrata -  ed in particolare le barriere finanziarie e 
tecnologiche -  incidono.ovviamente inoltre sui ritmi di natalità e mortalità 
delle piccole imprese. Il ciclo economico ne influenza fortemente in positivo
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la nascita, mentre mostra minori automatismi, nella sua fase decrescente, nel 
determinare le uscite.

Alta appare inoltre -  sia per le nuove imprese che per quelle consolidate 
-  la propensione ad aprirsi a rapporti di fornitura e a ridistribuzioni degli 
ordini sui subfornitori, con una tendenza che induce a prefigurare il formarsi 
di reti, in parte connesse con lo sviluppo di imprese-rete da parte delle 
aziende maggiori. In queste le deverticalizzazioni portano alla formazione 
di gruppi polifunzionali sempre più aperti a rapporti di subfornitura articolati 
e alla riorganizzazione delle subforniture con modalità, in parte cogenti, in 
parte promozionali per il subfomitore.

In questo capitolo le problematiche dell’impresa minore verranno affron
tate con un primo inquadramento quantitativo del fenomeno, con un’esposi
zione dei modelli interpretativi di riferimento e soprattutto con un’analisi 
economico-finanziaria di un consistente aggregato di imprese piemontesi, 
volto a valutare la capacità di .commisurarsi con la futura evoluzione dei 
mercati.

1. Nuove dinam iche dell’impresa minore

Nel confronto con i principali partners europei, l’industria manifatturiera 
italiana evidenzia una rilevante caratterizzazione sulle piccole dimensioni, 
con un addensarsi delle imprese nella classe dimensionale inferiore a 100 
addetti.

Tabella 1. Occupazione p er fasce di addetti in alcuni paesi europei (valori percentuali sul 
totale occupazione)

Paesi 1 -99  add. 1 0 0 -4 9 9  add. > 5 0 0  add.

Italia  (1 9 8 1 ) 59 ,2 21 ,2 19,6
F ran cia  (1 9 8 2 ) 26 ,4 41 ,7 31 ,9
G ran  B retag n a  (1 9 8 2 ) 19,1 3 4 ,4 4 6 ,6
R .F .T . (1 9 8 1 ) 18,6 29,1 52 ,3

Fonte: Ocde

La dinamica sviluppatasi tra gli anni 7 0  e i primi anni ’80 indica inoltre che 
il peso delle imprese minori si è andato accentuando in Italia, mentre si è 
ulteriormente moderata negli altri paesi.

In Piemonte, nell’industria manifatturiera, il fenomeno tra il 1980-81 e il
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1986-87 ha avuto una dinamica impetuosa che ha modificato profondamen
te la struttura occupazionale. Infatti le quote di occupazione per fasce di 
dimensione d’impresa mostrano nel settennio le seguenti variazioni:
-  imprese con 1-99 addetti: dal 37,2 al 50,3% dell’occupazione;
-  imprese con 100-499 addetti: dal 22,9 al 20,2% dell’occupazione;
-  imprese oltre i 500 addetti: dal 39,8 al 29,5% dell’occupazione.

Si è realizzata cioè una convergenza della fisionomia produttiva del 
Piemonte verso forme più simili alla media nazionale. È inoltre da sotto- 
lineare quantitativamente il fenomeno della drastica riduzione occupazio
nale nella grande impresa e l’incremento vigoroso della piccolissima im
presa (0-9 addetti), che aumenta in assoluto i suoi addetti di circa 50.000 
unità rispetto al 1981, mentre la riduzione assoluta dell’occupazione nell’in
dustria manifatturiera tra il 1981 e il 1986 porta gli addetti totali da 769.250 
a 657.805. La variazione per classi dimensionali della regione e delle singole 
province evidenzia un processo omogeneo per quanto riguarda la contra
zione occupazionale delle classi dimensionali maggiori, più variegato in 
quelle inferiori, in crescita in alcune province.

Tabella 2. Variazione percentuale dell'occupazione nell'industria manifatturiera per 
provincia e fascia dimensionale (1980-86)

F a sce
add. R eg io n e AL AT CN N O ve T O

1-9 4 0 ,8 nd n d nd nd nd nd
1 0 -4 9 -0 ,7 -3 ,1 -1 5 ,1 3 ,4 -9 ,6 5 ,9 0 ,6
50 -9 9 -8 ,1 -4 ,1 11,1 -7 ,7 -1 8 -1 6 ,2 -6 ,6
100A99 -2 4 ,8 -2 9 ,7 -1 2 ,8 -12 ,1 -1 1 ,2 -2 1 ,2 -2 6 ,4
> 5 0 0 -3 6 ,7 -2 3 ,5 -3 8 ,4 -1 2 ,3 -4 4 ,8 -4 5 ,3 -3 6 ,6

Fonte: Censimento 1981, elaborazioni Ires, rilevazioni CCIAA

Oggi il Piemonte si presenta come una regione in cui è avvenuto un vistoso 
riequilibrio di dimensioni aziendali e di localizzazioni, in cui i 330.000 ad
detti delle imprese di piccole dimensioni e i 132.000 addetti delle medie si 
distribuiscono in forme diffusive su larga parte del territorio, con una 
tendenza all’accentramento su alcuni poli produttivi.

Volendo riassumere le principali localizzazioni industriali in Piemonte in 
termini di “poli”, si possono indicare, in via preliminare, nella provincia di 
Novara quelli di Domodossola, Verbania, Borgomanero, Borgosesia; nella 
provincia di Vercelli, quello Biellese; in provincia di Torino, oltre al com
plesso dell’area metropolitana, le aree di Ivrea e Pinerolo; ad Alessandria,
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le localizzazioni di Tortona, Acqui Terme, Valenza; a Cuneo i poli di Alba, 
Saluzzo, Bra.

Nella classe superiore permane lo schiacciante peso dell’area torinese, la 
cui quota si abbassa man mano che si scende alle classi dimensionali infe
riori.

Una lettura della geografia economica della piccola e media industria in 
Piemonte, che dia ragione della molteplicità della sua configurazione, può 
essere fatta utilizzando quattro schemi concettuali predisposti dalla lettera
tura economica:
1. la specializzazione flessibile, tipica delle aree monoindustriali, nelle quali 

il contemperamento tra industria “monoprodotto” e la diversificazione è 
garantito da un sistema produttivo di “risalita” dalle famiglie di prodotti 
tipici alle produzioni di secondo stadio che ne forniscono parte degli 
input. È tipica dell’area Biellese e di Valenza Po, ma compare in forma 
ibrida anche ad Alba e in alcune aree della cintura torinese;

2. l’industrializzazione dal basso, che nasce da una preesistente disponibilità 
imprenditiva e convive con forme di microaccumulazione in agricoltura 
e in attività artigiano-mercantili. Essa si palesa in vaste aree del Piemonte, 
sparse a pelle di leopardo ovunque i sistemi di grande impresa non ab
biano “schiacciato” le vocazioni o incanalato in modo unidirezionale le 
risorse. Questa forma dà luogo allo sviluppo di imprenditorialità “vetero- 
schumpeteriana”, con elevato sfruttamento di tutti i fattori della produzio
ne, modelli tecnologici di inseguimento, ed innovazione quasi esclusiva- 
mente incrementale. È tipica di parte del Cuneese, del Basso Novarese, 
della seconda cintura di Torino, del Basso Monferrato e dell’asse Cuneo- 
Carmagnola;

3. il decentramento produttivo nato dalla crisi dei modelli accentrati si è 
dispiegato in Europa e in Italia in forme diverse, in genere contraddistinte 
da elementi comuni, quali la riorganizzazione della produzione a cascata, 
con più o meno sviluppate forme di integrazione orizzontale; la coesisten
za di tassi di remunerazione dei fattori differenziati all’interno della stessa 
area e delle stesse specializzazioni; livelli di concorrenzialità esasperata 
tra imprese, che convivono però entro un quadro in cui le economie di 
agglomerazione fanno premio sul sistema concorrenziale. In Piemonte 
l’estensione del fenomeno è vistosa e coinvolge sia i distretti tecnologici, 
sia le aree di industrializzazione dal basso. Si riscontra in gran parte della 
regione, ed espressamente nella seconda cintura di Torino, nel medio 
Alessandrino, in quasi tutta la provincia di Cuneo;

4. il distretto tecnologico. Esso si vale di tre elementi essenziali a disposizio
ne dell’intero contesto produttivo: filiere tecnologiche fortemente inter
connesse, sistemi formativi formalizzati e a macchia d’olio, riferimenti alla
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ricerca di base riconosciuti da tutti gli operatori. La sua individuazione 
puntuale, dal punto di vista della geografia economica, crea problemi 
definitori, ma -  nel caso del Piemonte -  può essere rilevata nell’area 
metropolitana torinese, nel comprensorio dell’alto Canavese e nel sistema 
del basso Novarese, mentre si possono stabilire, tra questi “poli”, delle 
connessioni e dei flussi nel campo della ricerca e delle “alte infrastrutture”. 
I distretti in questione ospitano imprese high-tech che realizzano, attra
verso un’elevata redditività, le condizioni per attivare strategie di svilup
po e quindi per acquisire posizioni di forza nei rapporti con la grande 
impresa (subfomitura innovante) e con il mercato.

2. L’evoluzione economico-finanziaria

La varietà delle tipologie dei sistemi di piccola impresa ed il loro so
vrapporsi in diverse aree territoriali rendono prematuro, allo stato attuale 
delle conoscenze, dar conto con completezza della situazione regionale dal 
punto di vista strutturale. È invece possibile esaminare la consistenza eco
nomico-finanziaria con la quale le imprese minori si accingono ad affrontare 
il quadro competitivo che si sta definendo.

A questo scopo si è proceduto a un’analisi aggregata degli impieghi, delle 
fonti e dei risultati economici di oltre 1.500 imprese minori piemontesi. 
L’analisi è effettuata sul “bilancio aggregato” di imprese tra zero e 200 addetti, 
fornito dalla Centrale dei Bilanci.

L’aggregato di partenza è formato da tutti i bilanci disponibili per il 1987, 
relativi a 1840 imprese con 91-905 dipendenti. Procedendo a ritroso, i bilanci 
di queste imprese sono stati nuovamente aggregati per il 1986 e il 1985. Per 
gli anni 1984-82, il numero di imprese considerate scende a 1.264, con un 
numero complessivo di dipendenti pari a 78.186.

Tabella 3■ Dati generali del campione

Variabili 1 982 1983 1 984 1985 1 986 198 7

D ip en d en ti 7 8 .1 8 6 7 6 .2 3 2 7 4 .2 2 4 9 1 .4 2 3 9 0 .9 1 1 9 1 .9 0 5
Ricavi (m d . lire) 1 0 .2 3 5 11 .505 1 3 .3 9 0 1 8 .8 1 8 19 .962 2 1 .7 8 2
Val. agg. (m d . lire) 2 .8 3 1 2 .6 7 0 2 .9 7 8 4 .0 9 4 4 .4 9 5 5 .0 3 2
R icavi p ro -ca p ite 130 150 180 20 5 2 1 9 23 6
(m n . lire )
Val. ag g . p ro -ca p . 3 0 35 40 4 5 49 55
(m n . lire)
%  V al.agg./Fatturato _  2 3 ,3 2 3 ,2 22 ,3 2 1 ,8 2 2 ,6 2 3 ,2

Fonte: Elaborazione su dati Centrale dei Bilanci

183



La disomogeneità del campione sconsiglia di valutarne l’evoluzione in ba
se alla dinamica assoluta delle variabili considerate. Più significativo può ri
sultare l’esame dei parametri, quali il valore aggiunto pro-capite ed il fattu
rato pro-capite, che presentano, nel periodo considerato, sensibili miglio
ramenti.

Pur trattandosi di grandezze espresse in valori correnti, è da sottolineare 
come il loro tasso di crescita sia nettamente superiore alla dinamica infla
zionistica, indicando in tal modo i consistenti guadagni di produttività reale 
realizzati nel periodo. . -

L incidenza del valore aggiunto sul fatturato, che può rappresentare un 
indicatore dell’integrazione produttiva delle aziende, non cambia in maniera 
rilevante nel periodo, registrando peraltro un andamento contrastante, con 
un calo dal 1982 al 1985 ed una successiva ripresa. La media degli anni ’80 
potrebbe quindi rappresentare, almeno per 0 sistema delle imprese piemon
tesi, la fase dei processi di deverticalizzazione.

E importante notare poi che gli acquisti si spostano dai beni ai servizi, 
confermando il fenomeno di terziarizzazione, che sembra estendersi anche 
alle piccole imprese (tab. 4).

Tabella 4. Indicatori di struttura operativa

1 9 8 2 1983 1984 1985 1986 1987

%  A cquisto  beni/Fatturato 6 3 ,3 62,2 63 ,8 63 ,7 61,2 6 0 ,9
%  A cquisto  servizi/Fatturato 15,1 15,3 15,4 15,9 16,6 16,9

%  C ap. iram obilizz./Tot.im pieghi 2 8 ,8 29 ,0 2 6 ,7 24 ,7 24 ,4 23,5
V alore b e n i in  leasin g  (m d. lire) 2 3 ,0 27 ,0 3 6 ,0 7 0 ,0 8 5 ,0 1 23 ,0

%  M agazzino/im pieghi 2 5 ,9 24,3 24 ,3 25 ,0 23 ,5 23 ,3
%  Cred. netti a  breve/im pieghi 3 8 ,4 3 9 ,0 39 ,5 41 ,2 41 ,6 4 2 ,4
%  Attività fm anziarie/im pieghi 0 ,3 1,0 2 ,3 2,1 2 ,5 2 ,6
%  C assa e  ban ch e/ im p ieg h i 4 ,4 4 ,4 4 ,9 4 ,9 5 ,6 5 ,7

Fonte: Elaborazione su dati Centrale dei Bilanci

Passando ad esaminare gli impieghi di capitale, cioè il modo con cui le 
imprese hanno utilizzato le risorse disponibili, l’evoluzione più importante 
è quella che mostra una robusta flessione nel peso delle immobilizzazioni 
a vantaggio delle attività correnti.

Il fenomeno è molto netto (oltre cinque punti percentuali in sei anni) ed 
è ancora più accentuato se si prendono in considerazione le sole immobi
lizzazioni materiali, cioè le immobilizzazioni tecniche nette sugli impieghi, 
che risultano calare progressivamente dal 25% del 1982 al 18% del 1987.
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Tra le cause di questo fenomeno, che rappresenta una fondamentale 
evoluzione strutturale del sistema produttivo italiano e che sembra essere 
comune anche alle imprese minori e non solo a quelle di maggiori dimen
sioni, occorre ricordare:
-evoluzione tecnologica: l’elettronica applicata nell’ufficio e soprattutto 

nella fabbrica, consente versatilità di processi attraverso la programmabi- 
lità di apparecchiature non più rigidamente dedicate ad una specifica fase 
del lavoro, il che può tradursi in minor peso delle immobilizzazioni in 
impianti e macchinari;

-  terziarizzazione: in misura crescente le imprese -  anche quelle tradizional
mente manifatturiere -  spostano i loro output dai beni ai servizi, ed in 
generale la produzione di servizi richiede una minore quantità di capitale 
fìsso (edifìci, impianti, macchinari);

-  deverticalizzazione: sempre più, nella scelta di make or buy, le imprese -  
e non solo quelle grandi -  optano per il buy, spostando all’esterno non solo 
operazioni marginali e accessorie, ma intere fasi del processo produttivo 
principale. La tendenza è a conservare il controllo delle fasi ritenute stra
tegiche e a demandare a terzi tutto il resto. Si tratta di un processo delicato 
e a volte arrischiato, ma i vantaggi della flessibilità derivante dai costi va
riabili, in luogo dei costi fissi, sembrano prevalere su ogni altra conside
razione;

-  ricorso al leasing: l’esame dei conti d’ordine dello stato patrimoniale (in 
particolare dei beni di terzi presso l’impresa) mostra che le aziende ricor
rono con frequenza alla modalità del leasing per avere disponibilità di ce
spiti patrimoniali. E, molto probabilmente, il dato che emerge dai bilanci 
sottostima il fenomeno, poiché i conti d’ordine non sono obbligatori ai 
sensi del Codice Civile e molti soggetti non li indicano nei documenti 
ufficiali.
Questi processi sembrano quindi aver interessato anche le piccole imprese 

piemontesi. Inoltre, va notato che all’interno delle immobilizzazioni cresce 
il peso delle immobilizzazioni finanziarie nette dal 2,2% del 1982 al 4% del 
1987. Si tratta di un fenomeno ancora relativamente modesto, che tuttavia 
esprime una linea di tendenza: anche le piccole imprese spostano parte dei 
loro interessi dall’area propriamente manifatturiera e mercantile all’area 
della finanza (negli anni precedenti queste tendenze riguardavano soprat
tutto le grandi società, molte delle quali si sono trasformate in holding pure 
e in holding miste).

Infine, all’interno delle attività correnti, merita evidenziare le quote sul 
totale impieghi assunte nel tempo da alcune voci fondamentali (tab. 4). Il 
magazzino, sia di materie prime sia di semilavorati, parti e prodotti finiti, 
viene gestito con attenzione e il suo peso decresce, pur in presenza di un
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forte incremento delle vendite. Più attente politiche di inventory-manage
ment vengono rilevate anche nelle piccole imprese, analogamente a quanto 
nell’ultimo decennio è avvenuto per le grandi e questo è certamente un 
segno positivo dal punto di vista di una buona gestione manageriale.

I crediti netti di breve termine, che sono quasi tutti commerciali, aumen
tano di quattro punti. La concessione di crediti ai clienti è la classica manovra 
per aumentare le vendite e in questi anni le piccole imprese vi hanno fatto 
ampiamente ricorso, come emerge peraltro anche dai “giorni di credito 
mediamente concessi ai clienti” che passano da 95 a 109. Si tratta di un au
mento non compensato dai “giorni di credito mediamente ottenuti dai forni
tori”, che nello stesso periodo passano solamente da 95 a 100, generando 
uno squilibrio finanziario che è stato coperto dall’indebitamento a breve 
verso il sistema bancario.

L’andamento della voce “Titoli e attività finanziarie a breve” mostra che Bot 
e Cct non sono solamente nei portafogli delle grandi società e conferma 
quanto già osservato sulla maggiore propensione dei piccoli imprenditori 
verso le attività finanziarie.

Dall’esame delle fonti di capitale, cioè dal modo con cui le imprese hanno 
reperito i mezzi finanziari necessari, il primo dato che emerge è una 
riduzione delle quote di capitale proprio rispetto al capitale preso a prestito 
(tab. 5). I proprietari delle piccole aziende piemontesi, per ogni 100 lire di 
cui hanno avuto necessità, hanno apportato, come capitale proprio, 29,3 lire 
nel 1982 e solamente 26,7 lire nel 1987.

Tabella 5. Indicatori di struttura finanziaria

1982 1983 i  1984 1985 1986 1987

%  C apitale p rop rio/ cap .in vestito 29 ,3 3 0 ,4 28 ,8 27,3 27 ,5 2 6 ,7
%  Passiv , a  lungo/totale fìn an ziam 15,1 14,9 14,3 14,4 14,9 15,2
%  Passiv, a  breve/totale fìnanziam . 55 ,6 54 ,7 5 6 ,9 58 ,3 57 ,6 58,1

Fonte: Elaborazione su dati Centrale dei Bilanci

In un quadro generale industriale, caratterizzato da un basso grado di 
capitalizzazione, è interessante cogliere anche nella piccola impresa pie
montese una tendenza netta ad un aumento del grado di dipendenza dai 
finanziatori esterni.

Una possibile chiave di lettura di questo trend è quella che mette in rela
zione il ricorso al debito con il costo medio del denaro-, negli anni presi in 
considerazione, il costo del denaro è stato decrescente, come indicano i tassi 
fissati dall’ABI come prime rate (che è poi il tasso di riferimento di tutta la 
clientela)
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Certamente si deve tenere conto del rapporto tra tassi di interesse e tassi 
di inflazione per misurare l’effettivo andamento in termini reali del costo del 
denaro alle imprese, ma sembra tuttavia corretto affermare che tale variabile 
è stata percepita come decrescente da parte dei piccoli operatori, e ciò spie
ga in parte il maggiore ricorso all’indebitamento. Tale ricorso è tanto più 
conveniente quanto più aumenta la redditività di impresa, ed in questi anni 
la redditività delle imprese considerate è certamente cresciuta, come si vedrà 
in seguito.

Un’altra possibile lettura di questo andamento è che i titolari e i soci delle 
imprese abbiano dovuto fare ricorso all’indebitamento non essendo in grado 
di fare fronte con mezzi propri alle necessità di nuovi investimenti. In realtà 
la struttura del campione preso in esame non consente di misurare, in valore 
assoluto, l’incremento di attivo netto, poiché nel primo triennio le imprese 
sono in numero diverso rispetto al secondo; tuttavia all’interno di ciascun 
triennio si coglie una netta tendenza all’impiego di maggiori risorse, che 
passano da un indice 100 nel 1982 a un indice 132 nel 1984 e da un indice 
100 nel 1985 a un indice 130 nel 1987.

Processi di investimento di queste dimensioni possono dar ragione del 
fatto che i soci non siano stati in grado di finanziarli con quote stabili di 
capitale proprio.

Le imprese dunque hanno fatto un maggiore ricorso all’indebitamento: a 
questo proposito va notato che i debiti consolidati (cioè a medio-lungo) 
rimangono sostanzialmente fermi percentualmente, mentre crescono i 
debiti con scadenza inferiore all’anno.

Questi dati paiono confermare la difficoltà che la piccola impresa incontra 
nell’accedere a forme di finanziamento a medio e lungo termine, che sa
rebbero preferibili, sia dal punto di vista della stabilità, che da quello del 
minor onere economico.

Venendo infine all’analisi del conto economico, si evidenzia in primo 
luogo che le imprese hanno fatto significativi passi in avanti sotto il profilo

Tabella 6. Indicatori di redditività

1982 1 983 1984 1985 1986 1 987

Utili (m n . lire ) 5 5 .8 3 5 8 1 .3 3 0 1 4 7 .8 5 4 2 3 3 .5 5 6 323 .5 5 1 3 7 6 .7 5 8
%  utili/fattur. 0 ,5 0 ,7 1,1 1 ,2 1 ,6 1,7
Roi 12,85 12,4 1 3 ,0 7 1 3 ,08 1 3 ,0 6 1 1 ,9 7
R o e 2 ,5 5 3 ,2 8 ■5,56 5 ,8 3 8 ,2 8 8 ,9 7

Fonte: Elaborazione su dati Centrale dei Bilanci
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della redditività, sia in valori assoluti, sia come incidenza percentuale del
l’utile netto sul volume degli affari (tab. 6).

Un’ulteriore osservazione riguarda il rapporto tra i due più importanti 
indicatori sintetici di redditività: il Roi (risultato operativo/investimenti totali) 
e 0 Roe (utile netto di bilancio/capitale netto apportato dai soci).

Comunemente si indica nel Roi un misuratore di efficienza e redditività in 
senso stretto della struttura produttiva, che prescinde dalla situazione finan
ziaria dell’azienda (che ci sia tanto o poco indebitamento, o interessi passivi 
alti o bassi, è indifferente agli effetti del Roi), mentre il Roe è a misuratore 
della redditività “dal punto di vista del portatore di capitali”.

E interessante osservare l’andamento dei due indicatori, posti a raffronto 
in imprese (0-200 addetti) in cui c’è da ritenere che la pressione degli 
imprenditori e dei soci siano più marcate che in altre situazioni: la redditività 
della struttura operativa registra leggeri miglioramenti o rimane stabile negli 
anni, mentre aumenti marcati e continui si rilevano nella redditività effettiva 
del capitale.

È possibile rilevare, nella vita delle aziende, tre fasi concettualmente 
distinte, anche se in concreto sovrapposte:
-  una prima fase in cui l’attenzione dei responsabili è tutta concentrata sui 

volumi di produzione effettuata;
-  una seconda in cui, senza dimenticare i volumi, l’attenzione si sposta sul 

rapporto costi-ricavi e quindi sull’efficienza nell’impiego dei fattori produt
tivi. Diventa importante vendere e produrre con efficienza, cioè con un 
favorevole rapporto input-output;

-  una terza infine in cui, senza dimenticare volumi ed efficienza, l’attenzione 
si sposta a prendere in esame anche i costi e i ricavi di natura finanziaria, 
cioè sostanzialmente gli interessi attivi e passivi.
Se si adotta questa schematizzazione, si può concludere che nei sei anni 

considerati le imprese si sono avviate nettamente verso la terza fase: una 
crescente attenzione è stata rivolta alla dimensione finanziaria nella gestione 
e l’effetto è stato che la dimensione degli oneri finanziari netti (interessi 
passivi-interessi attivi) è scesa fortemente e senza interruzioni, come 
evidenziato dalla diminuzione dell’incidenza degli oneri finanziari netti sul 
fatturato dal 4,7% del 1982 al 3,1% del 1987.

Conclusioni

Nella prima metà degli anni ’80 l’impresa minore ha fatto registrare in 
Piemonte un’intensa dinamica che ha portato ad una profonda modifica 
della struttura occupazionale dell’industria, dando luogo ad una convergen-
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za della fisionomia produttiva regionale verso forme più simili a quelle della 
realtà nazionale.

Óltre al positivo contributo occupazionale, che ha attenuato gli effetti 
negativi della razionalizzazione delle aziende maggiori, va segnalata in 
diverse aree territoriali la tendenza alla costituzione di sistemi produttivi, dif
ferenziati a seconda delle vocazioni merceologiche, della dotazione di fattori 
e dei modelli culturali, ma caratterizzati, in tutti i casi, da un aumento 
dell’interazione tra gli operatori economici.

Nella nuova prospettiva concorrenziale a misura del mercato europeo, l’at
tenzione sembra doversi spostare sul superamento delle dimensioni locali 
e sul conseguimento di livelli organizzativi tali da consentire un ottimale uti
lizzo dei fattori competitivi (innovazione tecnologica, reti commerciali, ca
pacità manageriali, strumenti finanziari) necessari al confronto intemazionale.

Il consolidamento operativo, che può essere ricercato con un’ulteriore 
strutturazione delle aree sistema, sembra quindi porsi come l’obiettivo stra
tegico dei prossimi anni.

In quest’ottica dalla lettura dei bilanci aggregati si può trarre un giudizio 
di sintesi sulle forze e le debolezze della piccola industria in Piemonte.

Sono innanzi tutto da rilevare il costante aumento della produttività come 
trend forte e consolidato e le razionalizzazioni passate e in atto nella gestione 
di ogni tipo di risorsa (soprattutto delle scorte e delle giacenze, ma anche 
dei mezzi finanziari e -  da quel che risulta sul versante dell’espansione del 
valore aggiunto -  del fattore lavoro).

Risulta un impiego crescente di mezzi finanziari, come conseguenza di 
espansioni vistose del fatturato sull’intero periodo. A questa “domanda di 
mezzi” corposa, debole è stata la risposta della proprietà, che ha dovuto 
rivolgersi prevalentemente a fonti esterne. La struttura dell’indebitamento 
che ne è seguita evidenzia un incremento più che proporzionale delle 
passività a breve, cioè di una voce che crea incertezza nel futuro e che può 
compromettere i buoni risultati della gestione economica.

Ugualmente, può essere letto con qualche preoccupazione il fatto che le 
immobilizzazioni tecniche non subiscano incrementi significativi (anche se 
il rallentamento nei rinnovi può essere in parte spiegato dal processo di 
“terziarizzazione” interna, che si è rilevata per diverse vie).

Più che soddisfacente può apparire l’andamento del Roe, cioè dell’indice 
di redditività -  ed è senz’altro un segnale di rafforzamento aziendale -  ma 
i dati analizzati continuano a segnalare uno stato di debole capitalizzazione.

Con queste condizioni le imprese minori del Piemonte si accingono ad 
affrontare l’attuale fase di transizione che richiede il superamento dei 
modelli operativi tradizionali nei rapporti con il mercato e con i processi e 
le logiche innovative.
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In tale direzione, diversi sottosistemi produttivi della regione sembrano 
aver messo in moto iniziative, soprattutto private, ma che non potranno 
dispiegarsi senza un forte coinvolgimento dell’operatore pubblico, finaliz
zate all’attivazione di forme di collaborazione tra imprese per il consegui
mento di economie agglomerative, sul piano commerciale, finanziario e 
tecnologico.

Questa evoluzione, anche per quanto concerne la piccola impresa, sembra 
fondarsi su solide strutture economico-finanziarie, anche se la transizione 
coglie ancora molte imprese in condizioni di squilibrio.

Per il loro superamento, per l’aumento della diffusione dell’innovazione 
e per il crescente coinvolgimento delle piccole imprese nei processi di 
modernizzazione, sembra rendersi necessario un approccio differenziato 
per aree e per specificità settoriali.
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Capitolo XI

Il potenziale innovativo
del Piemonte nella prospettiva europea

L’attuazione dell’Atto Unico europeo è suscettibile di avviare un processo 
di accelerata integrazione a livello continentale anche per i prodotti dell’in
dustria manifatturiera soprattutto a causa della riduzione progressiva delle 
numerose barriere non doganali tuttora persistenti (per lo più basate su 
standard tecnici e condizioni di omologazione) e in misura non indifferente 
grazie anche aH’apertura della domanda pubblica dei singoli paesi a tutte 
le imprese dei paesi membri, abbattendo i forti meccanismi che favoriscono 
i produttori nazionali attraverso forme più o meno implicite di protezione.

Come già si verificò negli anni ’60, quando vennero meno le barriere 
doganali e si avviò la piena integrazione dell’industria europea, è ragione
vole aspettarsi un forte incremento della concorrenza su scala europea, un 
aumento della dimensione globale dei mercati quindi una forte spinta verso 
un’accresciuta specializzazione e divisione del lavoro, con le note positive 
conseguenze in termini di riduzione di costi e prezzi e aumento della pro
duttività.

L’aumento della divisione del lavoro indotto dall’accresciuta dimensione 
dei mercati tuttavia non può non realizzarsi attraverso un processo di in
tensificato e radicale cambiamento tecnologico e diffusione delle innovazio
ni. In questo contesto assume particolare rilevanza il livello della capacità 
innovativa, che ciascun sistema economico è capace di esprimere.

Soprattutto alla luce del processo di integrazione europea si impone 
dunque uno sforzo di valorizzazione del contributo dell’attività innovativa 
alla capacità competitiva: ciò suggerisce di integrare, tra i tradizionali indi
catori economici, indicatori anche esplorativi dell’intensità dell’attività 
innovativa, al fine di valutare, sia pure ad un primo livello di ricognizione, 
le capacità dinamiche e quindi le prospettive strategiche di un sistema eco
nomico.
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1. Innovazione tecnologica e sviluppo regionale

La rilevanza dell’attività innovativa nella definizione delle capacità com
petitive di un sistema economico ha ricevuto nel corso degli anni ’80 
crescente attenzione da parte di studiosi e operatori economici. Accanto alla 
ricerca di condizioni di “efficienza statica”, definite come la combinazione 
ottimale di risorse produttive dato un insieme di tecniche, si è affermata 
l’importanza dell’’’efficienza dinamica”, definita come la capacità di introdur
re e adottare innovazioni tecnologiche e organizzative che consentano di 
aumentare la produttività fisica del processo produttivo oltre che di massi
mizzarne l’efficienza in termini relativi.

Solo un sistema economico innovativo appare infatti in grado di ottenere 
quote di mercato crescenti e profitti straordinari e quindi in condizioni di 
remunerare i fattori produttivi generando un’elevata domanda di lavoro e 
salari elevati.

Più precisamente, la capacità di produrre ricchezza di un sistema economi
co regionale appare determinata dalla velocità relativa del processo di in- 
roduzione di innovazioni. Gli equilibri via via costituiti dalla ricerca dell’ef
ficienza dinamica appaiono infatti succedersi senza posa, in un processo 
continuo di erosione e ricostituzione dei vantaggi competitivi che si sviluppa 
parallelamente all’innalzamento della produttività assoluta dei fattori.

In questa prospettiva dinamica, più del livello assoluto di attività innova
tive assume dunque rilevanza il livello relativo: la possibilità di produrre 
ricchezza da parte di un sistema economico dipende dalla capacità relativa 
di introdurre innovazioni rispetto ai suoi concorrenti.

2. Le spese in ricerca e sviluppo

Le spese in attività di ricerca e sviluppo, distinte in ricerca di base, applicata 
e di sviluppo, misurano il volume di risorse destinate dalle imprese alla 
ricerca e messa a punto di nuovi prodotti e nuovi processi.

Secondo i risultati dell’ultima indagine disponibile sulle spese in ricerca e 
sviluppo realizzati dalle imprese dell’Istat, nel 1985, erano stati spesi in 
Piemonte (i dati comprendono anche la Valle d’Aosta) oltre 1.438 miliardi, 
pari al 27,6% del totale nazionale. Nello stesso anno la popolazione residente 
in Piemonte era pari al 7,9% del totale nazionale, mentre il reddito prodotto 
nella regione rappresentava il 9,8%. L’indice di specializzazione -  pari a 
349,3 rispetto alla popolazione e 281,6 rispetto al reddito -  indica una stra
ordinaria concentrazione in Piemonte di risorse destinate da parte delle 
imprese a introdurre innovazione tecnologica (tab. 1).
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Tabella 1. Distribuzione regionale delle spese in ricerca e sviluppo realizzate

RS
T otale

RS
Sviluppo

RS
A pplicata

RS
Pura

P iem on te , Valle d'A osta 1.438 1 .110 31 8 9
Lom bardia 1 .880 851 1 . 0 Ì 1 17
T ren tin o  Alto Adige 18 16 1
V eneto 188 84 9 9 5
Friuli Venezia G iulia 85 64 21
Liguria 2 6 7 2 0 6 56 5
E m ilia-R o m agn a 231 154 71 5
T oscan a 154 7 6 77
U m bria 15 9 6
M arche 15 11 4
Lazio 565 25 6 291 18
A bruzzi 51 34 16
M olise .
C am pania 183 157 25 1
Puglia 36 15 20
Basilicata 11 5 6
C alabria 7 1 7
Sicilia 4 6 21 2 4
Sardegna 6 3 3 i® lli
Italia 5 .1 9 6 3 .0 7 3 2 .0 5  6 60

Fonte: Istat

In termini di personale addetto ad attività di ricerca e sviluppo nel 
complesso del sistema delle imprese risultavano impiegati 15.134 ricercatori 
su un totale nazionale di 62.363 con un’incidenza pari al 24,26% leggermente 
inferiore alla percentuale in valore.

Questi elevatissimi livelli di specializzazione da parte delle imprese 
piemontesi non hanno pari nel resto d’Italia. Dal confronto con le altre regio
ni emerge infatti che se in valore assoluto la Lombardia registra un volume 
di spese superiore del 20% con un totale di 1.880 miliardi, ciò va rapportato 
tuttavia ad una popolazione residente e un reddito quasi esattamente doppi 
(8,9 milioni di abitanti e 148.000 miliardi di reddito rispettivamente nel 1985), 
con un indice di specializzazione pari a 180 ovvero circa la metà del coef
ficiente piemontese.

I dati dunque confermano quanto più volte ribadito, ovvero un’intensità 
delle attività di ricerca dell’industria piemontese nettamente al di sopra dei 
valori del resto d’Italia.

All’imponente sforzo del sistema delle imprese non fa da sponda un 
analogo volume di risorse destinate alla ricerca dall’amministrazione pub
blica in Piemonte, Nel 1985 risultavano investiti in Piemonte da parte 
dell’insieme delle pubbliche amministrazioni (Università e Cnr in primis) 
solo 81 miliardi, pari al 4,1% del totale nazionale, ben al di sotto della quota
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di popolazione residente e del contributo regionale alla produzione del 
reddito nazionale (tab. 2).

Tabella 2. Distribuzione regionale delle spese in ricerca e sviluppo, realizzate 
dall'Amministrazione Pubblica in Italia nel 1985 (milioni di lire)

P iem o n te , V alle d'A osta 8 6 .8 9 8
Lom bardia 2 1 3 .0 5 2
T ren tin o  Alto A dige 12.365
V eneto 5 7 .2 3 3
Friuli V enezia G iulia 2 7 .4 4 4
Liguria 6 4 .7 2 8
E m ilia -R o m agn a 5 2 8 .0 4 2
T o scan a 14 0 .0 2 0
U m bria 6 .6 4 0
M arche 16 .409
Lazio 86 4 .4 9 1
A bruzzi 5 .091
M olise 535
C am pania 6 5 .3 5 1
Puglia 2 5 .3 6 9
Basilica ta 19-572
Calabria 6 .3 0 3
Sicilia 3 0 .8 5 3
Sardegna 10 .6 11

Italia 2 .1 8 1 .0 6 6

Fonte: Istat

Questa significativa disparità può essere variamente commentata:
a. per un verso si può osservare che compito primario dello Stato, secondo 

alcuni, è la riduzione delle disparità regionali; in questo senso lo scarso 
sforzo di risorse pubbliche diretto verso il Piemonte consente di fatto un 
riequilibrio a favore di regioni come l’Emilia Romagna e Lazio in cui i 
volumi di investimento pubblico appaiono elevatissimi;

b. per altro tuttavia, soprattutto in forza dei risultati di numerose analisi che 
sottolineano la rilevanza di effetti positivi di scala, estemalità e agglome
razione nella gestione delle attività di ricerca, si può lamentare la carenza 
dell’intervento pubblico per la perdita di importanti opportunità di 
avvalersi a livello regionale di tratti di curve di costo delle attività di ricerca 
fortemente decrescenti.

Resta comunque insufficiente il livello di risorse destinate dalle imprese 
piemontesi alla ricerca di base, sia in termini assoluti rispetto al volume delle 
spese realizzate in Italia, che rispetto al significativo livello di attività di 
ricerca che ha luogo in Piemonte. Pertanto, la carenza dell’infrastruttura 
pubblica di ricerca istituzionalmente rivolta alla produzione di conoscenze 
di base, difficilmente appropriabili e altamente rischiose, e dunque tali da
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scoraggiare l’iniziativa privata, appare nel complesso ingiustificabile e tale 
da compromettere nel lungo periodo la solidità del sistema innovativo 
locale.

Alla luce di queste considerazioni assume grande rilevanza l’analisi della 
composizione del complesso delle spese in attività di ricerca e sviluppo nei 
tre classici livelli di attività di ricerca di base o pura, ricerca applicata, ricerca 
di sviluppo.

Secondo il celebre Manuale di Frascati dell’Ocse da cui questa distinzione 
deriva, con ricerca di base si definisce un complesso di attività di ricerca 
finalizzata all’acquisizione di conoscenza scientifica, certo suscettibile di 
produrre informazioni economicamente rilevanti, ma ancora caratterizzate 
da uno spirito fortemente universitario. Con ricerca applicata si definisce 
l’attività volta a dare contenuto economico a idee e invenzioni, cioè a 
elaborare alternative praticabili per rendere affidabile e conveniente la 
produzione di nuovi beni; con ricerca di sviluppo si definisce un’attività che 
ha già elevati contenuti manifatturieri, tipica di questa fase è la produzione 
di prototipi e la definizione della configurazione di un nuovo processo 
produttivo.

In Piemonte ben 1.110 miliardi di lire risultano destinate alla ricerca di 
sviluppo pari al 77,2% del totale regionale delle spese in ricerca, contro 318 
miliardi destinati alla ricerca applicata, pari al 22,1% del totale regionale e 
appena 9 miliardi, pari allo 0,6% del totale regionale alla ricerca di base.

Questa ripartizione stride con i valori medi nazionali in cui la ricerca di 
sviluppo assorbe il 59% del totale, la ricerca applicata il 39,6% e la ricerca 
di base l’l,2%.

A causa di questa significativa asimmetria si verifica così che in Piemonte 
è concentrato addirittura il 36% del totale nazionale delle spese in ricerca di 
sviluppo, ma solo il 15% del totale nazionale della ricerca applicata e il 14% 
del totale nazionale della ricerca di base.

Prima di tentare una valutazione di questi dati bisogna tener conto di 
alcune caratteristiche dell’indicatore considerato.

In primo luogo, la rilevazione statistica condotta dall’Istat soffre di una 
sostanziale indeterminatezza della nozione stessa di ricerca e sviluppo nella 
quale le imprese possono soggettivamente e arbitrariamente comprendere 
un ventaglio troppo ampio di attività spingendosi talora alle spese di 
ingegnerizzazione e, come risulta da altre indagini, di avviamento di nuovi 
processi produttivi. In secondo luogo la rilevazione è limitata ad un numero 
esiguo di imprese, prevalentemente grandi, e non raggiunge le imprese 
minori dove peraltro la formalizzazione e specificazione funzionale all’inter
no dell’azienda dell’attività di ricerca e sviluppo è spesso del tutto appros
simativa coincidendo spesso con la stessa attività imprenditoriale. In questo
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senso le statistiche basate sulla rilevazione delle spese di ricerca e sviluppo 
sono suscettibili di favorire le realtà delle grandi imprese e sottorappresen
tare quelle delle imprese minori. In terzo luogo la variabilità merceologica 
e tecnologica assume grande rilevanza: il contenuto dell’attività di ricerca a 
forte contenuto scientifico, come nell’industria farmaceutica, è spesso me
glio individuato di quanto non accada con attività a prevalente contenuto 
tecnologico, come nell’industria meccanica.

Pur tenendo conto di questi elementi i dati rilevati possono essere 
interpretati secondo le seguenti ipotesi:
a. a causa degli elevati livelli assoluti la parte destinata alla ricerca di sviluppo 

è preponderante. Si sarebbe così di fronte ad un effetto soglia. 
Quest’ipotesi non trova peraltro conforto dal confronto con i dati della 
Lombardia dove la ricerca applicata assorbe il 53% e la ricerca di sviluppo 
rappresenta il 45,6% del totale regionale di 1.880 miliardi in assoluto 
superiore ai valori piemontesi;

b. la specializzazione manifatturiera regionale ha riflessi nella specializza
zione della ricerca in tecnologie meccaniche ed elettroniche che nel 
particolare momento attraversato rafforza il contenuto applicativo della 
ricerca che consisterebbe prevalentemente nell’applicazione di invenzio
ni in parte note nel campo delPelettronica alla meccanica;

c. una componente significativa della ricerca svolta in Piemonte ha preva
lente carattere di inseguimento anziché di frontiera, denotando quindi un 
orizzonte temporale del vantaggio competitivo acquisito con questo tipo 
di ricerca di corto raggio;

d. il pur cospicuo sforzo innovativo sopportato dalle imprese piemontesi ha 
basi fragili per l’esiguità della ricerca di base, l’unica in grado di generare 
innovazioni radicali suscettibili di garantire livelli elevati di profitti per le 
imprese, soprattutto se si tiene conto della grave carenza e inadeguatezza 
dell’infrastruttura pubblica di ricerca e formazione universitaria che 
appare gravemente sottodimensionata.

3■ I brevetti europei

In genere il numero di brevetti, concessi a operatori residenti in una data 
regione, relativi a innovazioni tecnologiche giudicate originali e quindi de
gne di protezione fornisce indicazioni sul numero e caratteristiche di im
prese o inventori che mettono a punto innovazioni tecnologiche suscettibi
li di facile imitazione, ovvero caratterizzate da bassa appropriabilità. Dun
que innovazioni di prodotto piuttosto che innovazioni di processo; innova
zioni ad elevato contenuto scientifico, piuttosto che tecnologico; innovazio
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ni prodotte da piccole imprese anziché grandi. Esaminando l’attività inno
vativa quale risulta dai brevetti concessi dall’European Patent Office di 
Monaco, non bisogna tuttavia dimenticare che proprio perchè l’E.P.O. ha ca
ratteristiche di selettività, copertura intemazionale e costi di accesso netta
mente superiori all’Ufficio Brevetti Italiano, l’uso di questa fonte può 
comportare una sottostima dell’intensità innovativa originata da operatori di 
piccole dimensioni o addirittura individuali, prevalentemente orientati ai 
mercati interni.

Nel 1988 sono stati rilasciati dall’E.P.O. a residenti piemontesi 115 brevetti 
europei, che su un totale nazionale di 526, rappresentano una quota di quasi 
il 22%. In termini relativi il coefficiente di specializzazione piemontese pari 
a 224 rimane naturalmente elevatissimo, ma non più il primo in valore in 
Italia, essendo superato dal Friuli con 307 e non lontano dalla Lombardia con 
179 (tab. 3).

Tabella 3 • Totale brevetti europei concessi a residenti italiani

1 986 1 987 1988

P iem o n te , V alle d'A osta 8 0 106 115
Lom bardia 150 146 193
T ren tin o  Alto A dige 7 5 3
V en eto 2 9 3 4 4 0
Friuli V enezia G iulia 2 9 2 0 42
Liguria 8 8 7
E m ilia -R o m ag n a 31 24 36
T o sca n a 14 21 24
U m bria 2 1 2
M arche 2 4 5
Lazio 26 2 9 3 0
A bruzzi 1 5
M o lise ip l — 1
C am p an ia 5 3 5
Puglia 4 1 —

B asilica ta 1 2 3
C alabria 1 1 1
Sicilia 14 12 13
Sard egn a 3 3 1

Italia 4 0 7 42 0 5 2 6

Fonte: European Patent Office Il

Il rapporto tra volume delle spese in ricerca e sviluppo nel 1985 e nume
ro di brevetti concesso dall’European Patent Office nel 1988, ovvero con un 
lag temporale di tre anni non del tutto privo di verosimiglianza, mostra che 
in Piemonte la spesa per brevetto pari a 12 miliardi di lire è sensibilmente 
superiore alla media nazionale di 9,9 miliardi di lire. In Lombardia la spesa
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per brevetto risulta di 9,7 miliardi e in Friuli di soli 2 miliardi (il risultato di 
questo elementare calcolo è naturalmente un indicatore, molto approssima
tivo, del costo unitario dei brevetti).

Questa significativa discrepanza può essere attribuita al contenuto di novi
tà e originalità dei brevetti concessi in Piemonte e da questo possono essere 
tratti auspici favorevoli.

Non si può escludere tuttavia che questa varianza abbia origine dal con
tenuto tecnologico e merceologico specifico dei brevetti e quindi delle atti
vità di ricerca perseguite indicando allora che l’industria piemontese ha una 
tradizionale ricerca in aree caratterizzate da moderati livelli di opportunità 
tecnologica dove la messa a punto di un procedimento originale risulta 
particolarmente costosa. In questa prospettiva la carenza di attività di ricerca 
di base già rilevata non sembra allora priva di interesse.

Del resto non si può escludere che l’elevato costo per brevetto dipenda 
da una minore propensione al ricorso a questo strumento di protezione da 
parte di imprese grandi, che operano in condizioni di oligopolio e pre
diligono innovazioni di processo naturalmente protette dall’imitazione.

L’analisi dei brevetti europei per classe di soggetti, ovvero se imprese o 
inventori individuali, mette in luce una significativa caratteristica dell’attività 
innovativa in Piemonte.

Tabella 4. Distribuzione regionale del rapporto brevetti concessi a persone fisiche su 
totale brevetti concessi

1986 1 987 1 988 M edia
C o efficien te 
di sp ecializ .

P iem o n te , V alle d'A osta 2,5 4 ,7 8 ,7 5 ,3 32 ,2
Lom bardia 18,0 12,3 20 ,6 16,9 102,6
T ren tin o  Alto A dige 57,1 4 0 ,0 1 00 ,0 6 5 ,6 3 9 8 ,4
V eneto 34,5 54,1 15,0 34 ,5 2 09 ,5
Friuli V en ezia  G iulia 6 ,9 0 ,0 14,3 6 ,9 4 1 ,9
Liguria 12,5 12,5 14,3 19 ,6 1 19 ,0
E m ilia -R o m ag n a 2 2 ,6 12,5 30 ,5 2 1 ,8 1 32 ,4
T o sca n a 2 8 ,6 33 ,3 33 ,3 31 ,7 1 92 ,5
U m bria 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 6 0 7 ,3
M arche 50 ,0 5 0 ,0 8 0 ,0 6 0 ,0 3 6 4 ,3
Lazio 34 ,6 10,3 16,6 20 ,5 1 2 4 ,5
A bruzzi 0 ,0 0 ,0 'V —
M olise lafiBslIiBag 0 ,0 j. --
C am pania 2 0 ,0 0 ,0 6 0 ,0 2  6 ,6 l è i ,5
Puglia 5 0 ,0 0 ,0 1 — I B
B asilicata 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 H iæ = = »l
C alabria 1 00 ,0 1 0 0 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 6 0 7 ,3
Sicilia 7,1 8 ,3 0 ,0 5,1 3 0 ,9
Sard egn a 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 —

Italia 18,2 13,5 17 ,7 16,4 1 0 0 ,0

Fonte: European Patent Office
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In Piemonte solo 10 brevetti su 115 erano stati concessi a inventori indi
viduali che numerose analisi empiriche consentono di considerare come 
imprenditori tecnico-scientifici, con un rapporto percentuale pari all’8,6% 
contro un valore nazionale del 17,7%. In Lombardia gli inventori individuali 
ottenevano 33 brevetti e rappresentavano il 17,1% del totale. In Friuli la 
quota degli inventori individuali è del 14,3%. In Emilia Romagna ben 11 
brevetti, in valore assoluto superiore a quello piemontese, sono attribuiti a 
inventori cosicché la quota sale al 30,5%; in Toscana si arriva al 33,3% 
(tab. 4).

Se questi valori per un verso sembrano confermare una tradizione ormai 
consolidata che vede fiorire nell’Italia centrale un sistema di piccole e medie 
imprese fondato anche su contenuti innovativi oltre che sui costi inferiori del 
lavoro, peraltro rilevano una debolezza almeno relativa dell’attività innova
tiva espressa da imprese medio-piccole in Piemonte e in generale dell’im
prenditoria minore.

La mappa dei costi unitari dei brevetti del resto segue fedelmente la 
distribuzione della brevettazione individuale confermando come molta Il

Tabella 5. Distribuzione p er classi tecnologiche dei brevetti concessi a residenti nelle 
regioni italiane dell’European Patent Office nel 1988

A B C D E F G H

P iem o n te , V alle d'A osta 9 49 5 3 4 17 16 12
Lom bardia 25 4 0 67 13 14 15 11 i i
Liguria 1 3 2 1 V IB S iÉ la lS
V eneto 13 10 7 1 1 3 1 4
T ren tin o  Alto A dige 1 2 — m f l l l i i i — ' |. —

Friuli V enezia G iulia 5  ■ 15 3 9 4 2 — 4
E m ilia -R o m ag n a 10 11 ■ 1 5 7 3 1
T o sca n a 2 6 7 3 3 1 2
U m bria — - ' . : 1 1
M arche 2 1 — — 1 1 —

Lazio 4 2 16 1 §pL ... 1 3 3
A bruzzi 1 2 1 — 1 ----- .

M olise /hfgjllggif 1 m  m SS : — — , a  ■
C am pania 2 ì ì 1 —

Puglia a B ® - T - .  l  . . - t— . B8 s s a  i — — — i - s o m  i

B asilicata ! | — ' 2 — — 1 — —

C alabria —  . . l — — ------ , — —

Sicilia l 11 — — • — 1
Sard egn a •—  ' — 1 — — — — —

Italia 7 5 144 123 33 34 4 9 3 7 3 6

A -  B e n i d i co n su m o  
D  -  T ess ile  e  ab b ig lia m en to  
G  -  E lettro n ica

B  -  P ro cess i produttivi 
E  -  Edilizia 
H -  T rattam ento  
d e lle  in form azio n i

C -  C h im ica e  m etallurgia 
F -  Im p ian tistica  e  m acch in ari

Il to ta le  e c c e d e  di 5 u n ità  il to ta le  p e r  a lcu n e  d o p p ie  a ttribuzion i reg ion ali 

Fonte: European Patent Office
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attività di ricerca rimanga spesso implicita se svolta in modo informale e non 
professionalizzato in piccole imprese. La stessa correlazione può peraltro 
indicare una maggiore efficienza da parte delle imprese minori nello svol
gimento di attività di ricerca non appesantite dai costi di grandi strutture 
amministrative.
. La distribuzione settoriale, nelle otto classi di attività tecnologico-scienti- 

fica in cui tradizionalmente si ripartiscono i brevetti (tab. 5), consente di 
rilevare che l’attività innovativa in Piemonte si concentra su un arco di tec
nologie che fanno capo su:
-  le innovazioni relative ai processi produttivi (classe B) con ben 49 brevetti 

pari al 42% del totale regionale e al 34% del totale nazionale;
-  le innovazioni relative all’impiantistica e ai macchinari (classe F) con 16 

brevetti pari al 14% del totale regionale e al 34% del totale nazionale;
-  le innovazioni a contenuto elettronico e relative al trattamento dell’infor

mazione (classi G e H) con un’incidenza regionale pari al 32% ed oltre il 
50% del totale nazionale.
Per contro l’attività innovativa in Piemonte appare assai carente per quanto 
riguarda:

-  i beni di consumo (classe A) in cui si registrano solo 9 brevetti rilasciati in 
Piemonte su un totale nazionale di 75;

-  la chimica e la metallurgia (classe C) in cui i residenti piemontesi hanno 
ottenuto appena 5 brevetti su un totale di 123-
Su valori medi, pari alla quota sul prodotto interno lordo, infine, appare 

l’attività innovativa nei comparti dell’edilizia (classe E) e del tessile- 
abbigliamento (classe D).

4. La ripartizione dell’attività manifatturiera per livelli di intensità 
tecnologica

L’industria manifatturiera può essere ripartita in classi di intensità tecno
logica secondo numerosi criteri di ripartizione.

La ripartizione qui adottata può essere considerata una classificazione 
standard, ampiamente utilizzata nella letteratura. Essa riflette l’intensità del 
cambiamento tecnologico in atto nei vari settori, l’incidenza del personale 
qualificato e l’intensità delle spese in ricerca e sviluppo.

Dalla ripartizione per livelli tecnologici di occupazione, valore aggiunto e 
esportazioni dell’industria piemontese e dal confronto con analoghe ripar
tizioni del totale nazionale e dei valori della Lombardia si ricavano alcune 
indicazioni utili.

L’occupazione dell’industria manifatturiera in Piemonte risulta fortemente
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concentrata in settori ad elevata intensità tecnologica: in Piemonte oltre il 
22% del totale degli addetti risultava nel 1981 infatti attivo in questi settori 
contro il 10,2% del totale nazionale. Il coefficiente di specializzazione 
rispetto all’incidenza dell’occupazione manifatturiera della regione sul totale 
nazionale -  pari al 12% -  era di 220 (tab. 6).

Non si può non rilevare tuttavia che gran parte di questa forza lavoro è 
concentrata nell’industria della produzione di mezzi di trasporto che appare, 
ad un’analisi tecnologica più attenta, un settore sempre più utilizzatore di 
nuove tecnologie (come il tessile) anziché un settore produttore di nuove

Tabella 6. Occupazione settoriale p er livelli tecnologici (Censimento 1981)

Italia P ie m o n te  Lom bardia

Addetti %  S U  .  ,  ,

industria A ddettl
%  S U  %  su 

industria Italia Addetti %  S U  %  su 
industria Italia

Alta te cn o lo g ia 7 3 3 .6 8 5 10,2 194 .685 2 2 ,4 26 ,5 2 1 4 .7 0 5 11,6 29 ,3
1 Farm aceutici 6 5 .3 9 6 0 ,9 3 .8 3 3 0 ,4 5 ,9 3 5 .2 7 7 1,9 53 ,9
2  A erosp azio 3 3 .2 4 1 0 ,5 8 .221 0 ,9 2 4 ,7 1 0 .628 0 ,6 3 2 ,0
3  Strum enti scien tific i 6 9 .8 0 3 1,0 7 .9 8 0 0 ,8 11 ,4 1 ,4 38*2
4  E lettro n ica ,te leco m . 1 7 1 .0 9 8 2 ,4 2 7 .2 9 7 3,1 16,0 6 0 .9 4 8 3 ,3 3 5 ,6
5 F ibre artificiali 3 2 .4 8 8 0 ,4 5 .005 0 ,6 15,4 7 .8 8 0 0 ,4 24 ,3
6  M ezzi di trasp orto
7  Appar. fo to - fo n o -c in e

3 3 6 .7 5 6 4 ,7 14 0 .5 0 3 16,2 4 1 ,7 6 3 .9 5 5 3,5 19,0
2 4 .9 0 3 0,3 1 .846 * 0 ,2 7 ,4 9 .3 5 4 0 ,5 3 7 ,6

M edia te cn o lo g ia 8 3 8 .6 0 6 11 ,6 104 12 ,0 12 ,4 25 9 14,1 3 0 ,9
8  C o m b u stib ili-p e tro lifera 3 7 .3 2 5 0 ,5 2 .2 0 6 0,3 5 ,9 8 .0 1 0 0 '4 2 1 ,4
9  G om m a 8 5 .9 0 9 1,2 2 4 .8 9 3 2 ,9 2 9 ,0 2 4 .0 9 5 1,3 2 8 ,0

10 M anifatturiere d iv erse 9 8 .3 2 4 1 ,4 1 3 .9 5 6 1,6 14,2 2 4 .9 1 0 1,4 25 ,3
11 C h im ich e 1 9 8 .2 2 6 2 ,7 14 .235 1,6 7 ,2 6 9 .4 2 4 3 ,8 3 5 ,0
12 M etalli n o n  ferrosi 3 7 .5 3 0 0,5 3 .9 5 9 0 ,4 10,5 1 3 .7 2 7 0 ,7
13 M acch in ario  e le ttrico 33 4 .8 8 1 4 ,6 4 5 .1 8 0 5,2 13,5 11 8 .3 5 0 6 ,4 35 ,3
1 4  C ostruzioni navali 4 6 .4 1 1 0 ,6 33 7 2 0

B a ssa  te cn o lo g ia 5 .6 4 8 .6 1 0 7 8 ,2 571 6 5 ,6 10,1 1 .3 7 0 .3 0 7 7 4 ,3 24 ,3
15 M etalli ferrosi 7 7 8 .4 8 7 10 ,8 113.571 13,1 14,6 2 5 8 .7 5 9 14 ,0 3 3 ,2
16  P lastica 1 3 6 .1 1 8 1,9 1 9 .2 8 9 2 ,2 14,2 5 0 .8 9 4 2 ,8 3 7 ,4
17  M acch in ario  n o n  e lettrico 4 1 3 9 2 7 5 ,7 5 0 .8 2 7 5,8 12,3 1 3 3 .4 1 5 7 ,2 3 2 ,2
18 M a cch in e  u tensili 9 8 .5 8 9 1 ,4 2 2 .3 5 9 2 ,6 2 2 ,6 4 4 .1 7 6 2 ,4 4 4 ,8
19 Ind . estrattive 5 5 .1 4 9 0 ,8 3 .9 1 3 0 ,4 7 1 ,0 6 .3 3 3 0 ,3 11,5
2 0  C ostruz. im p ian ti-ed iliz ia 1 .1 9 2 .3 9 8 16,5 9 4 .2 9 5 10 ,8 7 ,9 2 0 5 .5 2 9 11,1 17,2
21 M inerali n o n  m etalliferi 3 3 7 .8 4 9 4 ,7 2 0 .0 5 1 2 ,3 5 9 ,0 4 5 .7 9 3 2 ,5 13 ,6
2 2  E le ttr ic ità -g a s -a cq u a 17 2 .0 4 1 2 ,3 1 7 .8 1 2 2 ,0 10,4 2 9 .4 6 5 1,6 17*1
23  A lim entari e  b e v a n d e 3 9 9 .5 2 9 5 ,5 4 2 .1 2 8 4 ,8 10,5 7 4 .4 9 0 4 ,0 18,6
2 4  Carta e  C arto tecn ica 9 8 .8 0 0 1,4 1 3 .4 0 8 1,5 13,6 2 8 .5 4 6 1,5 2 8 ,9
2 5  T a b a cco 1 9 .0 3 9 0 ,3 3 9 2 2 0 ,0 596 3,1
2 6  O ff. di rip araz io n e 8 2 .9 9 6 1,1 7 .1 3 8 0 ,8 8 6 ,0 1 7 .6 6 6 1,0 21 ,3
2 7  Stam p a o d  ed itoria 1 8 3 .1 5 7 2 ,5 1 8 .9 8 9 2 ,2 10,4 6 8 .0 5 0 3 ,7 57,2
2 8  T ess ile -a b b ig lia m e n to 9 4 7 .6 4 2 13,1 1 1 0 .3 7 9 12 ,7 11 ,6 2 7 3 .8 8 5 14,9 2 8 ,9
2 9  P e lli-c u o io -c a lz a tu re 2 8 0 .3 5 3 3 ,9 8 .4 7 1 0 ,9 3 0 ,0 4 1 .4 7 0 2,2 14,8
3 0  L eg n o  e  m o b ilio 4 5 2 .5 3 6 6 ,3 2 7 .7 5 9 3 ,2 61,0 9 1 .2 4 0 4 ,9 2 0 j2

T o ta le  industria 7 .2 2 0 .9 0 1 1 0 0 ,0 8 6 9 .9 2 8 1 00 ,0 12,0 1 .8 4 4 .2 4 8 1 00 ,0 25 ,5

Fonte: Istat, Censimento Industria 1981
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tecnologie (come Pelettronica). Per converso si deve rilevare che la specia
lizzazione regionale nell’elettronica, un settore in cui si concentra l’origine 
di molte innovazioni è di 133, dunque ampiamente positivo.

La presenza dell’industria piemontese in termini di occupazione nei settori 
a media e bassa intensità è naturalmente inferiore alla media, pur registrando 
una forte specializzazione nei settori della meccanica elettrica e delle 
macchine utensili che non paiono così marginali nel cambiamento tecnolo
gico in atto come la classificazione adottata peraltro propone.

La ripartizione del valore aggiunto manifatturiero al 1986 (tab. 7) non solo

Tabella 7 . Valore aggiunto settoriale per livelli tecnologici (valori in miliardi di lire)

Italia  P iem o n te  Lom bardia

%  S U V alori %  S U %  su Valori %  su %  su
ass. industria ass. industria Italia ass. industria Italia

Alta te cn o lo g ia 26.061 17 ,2 7.525 34,0 28 ,8 7 .7 8 3 16,4 29,9

3 .875 2 ,6 102 0,5 2 ,6 2 .0 8 7 4 ,4 53,9

2  A erosp azio
3 Strum enti scien tific i

1 .907
94 8

1,3
0 ,6

447
1 19

2 ,0
0 ,5

23,4
12,6

55 0
4 7 2

1,2
1,0

28 ,8
49 ,8

4  E lettron ica  .te leco m . 6 .9 1 3 4,0 1 .4 4 0 6,5 20 ,8 2 .6 4 0 5,6 38 ,2

771 0 ,4 48 0,2 6 ,2 32 2 0,7 4 1 ,8

6  M ezzi d i trasp orto 1 1 .1 2 3 7,4 5 .3 2 0 24 ,1 47,8 1 .632 3,4 14,7

7  Appar. fo to - fo n o -c in e 522 0,3 48 0 ,2 9,2 7 8 0,2 14,9

M edia te cn o lo g ia 2 7 .1 8 5 1 8 ,0 ‘ 3 .241 14 ,7 11 ,9 10.475 22,1 38,5
8  C o m b u stib ili-p etro lifera 3 .1 7 0

2 .431
2,1
1 ,6

215
88 0

1,0
4 ,0

6 ,8
36 ,2

1 .517
65 4

3,2
1,4

4 7 .9
26 .9

1Ó M anifatturiere diverse 1.091 0 ,7 195 0,9 17 ,9 266 0 ,6 24 ,4

8 .8 7 0 5 ,9 572 2 ,6 6 ,4 3-635 7 ,7 41 ,0

12 M etalli n o n  ferrosi 1 .3 4 6 0 ,9 147 0 ,6 10,9 6 0 7 1,3 45 ,1

13 M acch in ario  e le ttrico 9 .6 5 0 6 ,4 1 .231 5 ,6 12,8 3 .7 9 2 8 ,0 39 ,3

14 C ostruzioni navali 6 2 7 1 0 ,4 Wm§>, 3 0 ,4

B a ssa  te cn o lo g ia 9 8 .0 9 8 6 4 ,8 11.3 3 2 51,3 11 ,6 2 9 .2 17 61 ,5 29 ,7

15 M etalli ferrosi 1 5 .311 10,1 2 .2 3 8 10,1 14,6 5 .307 11,2 34,/

3 .9 0 4 2 ,6 535 2,4 137,0 1 .676 3,5 4 2 ,9

17  M acch in ario  n o n  e lettrico 1 2 .655 8 ,4 1 .551 7,0 12,3 4 .2 4 3 8,9 33,5
2 .0 7 0 1,4 621 2,8 3 0 ,0 855 1,8 4 1 ,3

19  Ind . estrattive 7 2 6 0,5 59 0,3 8,1 160 0,3 22,0

2 0  Costruz. im p ian ti-ed iliz ia 1 1 .8 8 2 7,9 7 6 4 3,5 6 ,4 2 .4 5 2 5,2 20 ,6

21 M inerali n o n  m etalliferi 8 .0 8 0 5,3 4 4 8 2 ,0 5,5 1 .299
2 2  E le ttr ic ità -g a s -a cq u a 2 .2 0 4 1,5 23 7 1,1 10,8 72 3 1,5 32,8

2 3  A lim entari e  b e v a n d e 10.612 7,0 1 .1 1 6 5,1 10,5 2 .7 7 9 5,9

2 4  Carta e  C artotecn ica 3 .501 2,3 49 4 2,2 14,1 941 2 ,0 26,9

25 T a b a cco 4 6 9 0,3 13 0,1 2,8 19
0,1
4,2

4,1

2 6  Off. di rip araz ion e
2 7  S tam p a o d  ed itoria

88
4 .7 8 9

0,1
3,2

3
5 4 4 2,5

3,4
1 1 ,3

32
2 .0 1 2

36,3
4 2 ,0

2 8  T e ss ile -a b b ig lia m e n to 14 .215 9,4 2 .3 8 9 10 ,8 16,8 5.229 11,0 3 6 ,8

29 P e lli-c u o io -c a lz a tu re 3 .5 7 4 2 ,4 112 0,5 3,1 503

3 0  L eg n o  e  m o b ilio 4 .0 1 5 2,7 2 0 7 0,9 5,2 949 2,1 2 3 ,6

T o ta le  industria 1 5 1 .3 4 4 100,0 2 2 .0 9 8 100,0 14 ,6 47.475 100,0 3 1 ,4

Fonte: Istatl986: imprese con 20 e p iù  addetti
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conferma le rilevazioni dell’occupazione ma le amplifica indicando che la 
produttività del lavoro nella regione è superiore alla media nazionale.

Non solo, lo scarto del rapporto tra occupazione e prodotto lordo nei setto
ri ad elevata intensità tecnologica è significativamente superiore allo scarto 
registrato nell’intero settore industriale, confermando che la superiore effi
cienza produttiva mediamente rilevabile in Piemonte rispetto ai valori na
zionali è localizzata proprio nelle industrie ad elevata intensità tecnologica.

Lo scarto assai rilevante che si produce nel confronto tra le quote nella 
ripartizione dell’occupazione in settori ad elevata intensità tecnologica, pari

Tabella 8. Occupazione settoriale p er livelli tecnologici

Italia  P iem o n te  Lom bardia

Addetti %  S U

industria Addetti %  S U  %  su 
industria Italia Addetti %  S U  %  su 

industria Italia

Aita te cn o lo g ia 5 2 5 .6 4 7 16,5 13 8 .1 6 5 31 ,0 26 ,3 151 .281 16,5 2 8 ,9
1 Farm aceutici 5 9 .5 3 6 1,9 1 .941 0 ,4 3 ,3 3 1 .7 6 4 3,4 53 ,4
2  A erosp azio 3 6 .0 0 5 1,1 7 .5 5 9 1,7 2 0 ,9 9 .4 8 9 1,0 2 6 ,4
3  Strum enti scien tific i 2 0 .1 1 2 0 ,6 2 .2 1 8 0,5 11,0 1 0 .8 5 9 1,1 5 4 ,0
4  E lettro n ica ,te leco m . 12 8 .2 4 3 4 ,0 2 5 .0 9 6 5,6 19 ,6 4 6 .8 9 8 5,1 3 6 ,6
3 F ibre artificiali 12 .691 0 ,4 1 .087 0 ,2 8 ,6 4 .6 2 6 0,5 36 ,5
6  M ezzi di trasp orto 256 .1 3 1 8,1 9 9 .2 0 3 22 ,3 3 8 ,7 4 5 .5 0 5 5,0 17,8
7  Appar. fo to - fo n o -c in e 1 2 .9 2 9 0 ,4 1 .061 0,2 8 2 ,0 2 .1 4 0 0 ,2 16,6

M edia te cn o lo g ia 4 9 8 .0 0 1 15 ,6 6 6 .4 8 5 14,9 13,4 162 .751 17,7 3 2 ,7
8  C o m b u stib ili-p e tro lifera 2 4 .2 1 8 0 ,8 1 .665 0,4 6 ,9 7 .2 0 9 0 ,8 2 9 ,8
9  G om m a 5 1 .7 7 2 1,6 18 .768 4 ,2 36 ,3 1 3 .226 1,4 25 ,5

10 M anifatturiere d iv erse 2 8 .5 7 8 0 ,9 4 .2 9 3 1,0 15,0 7 .2 4 9 0 ,8 2 5 ,4
11 C h im ich e 1 2 7 .1 8 3 4 ,0 8 .6 3 6 1,9 6 ,8 4 7 .7 4 7 5,2 37 ,5
12 M etalli n o n  ferrosi 2 4 .2 8 2 0 ,8 2.62  6 0 ,6 10,8 9 .4 9 0 1,0 39,1
13 M acch in ario  e le ttr ico 2 1 3 .4 6 6 6 ,7 3 0 .4 9 7 6 ,9 14,3 7 7 .7 3 4 8 ,4 3 6 ,4
14 C ostruzioni navali 2 8 .5 0 2 0 ,9 113 96 0,3

B a ssa  te cn o lo g ia 2 .1 5 9 .9 2 8 6 7 ,9 2 4 0 .6 3 7 54,1 1 1 ,1 6 0 5 .4 5 7 6 5 ,8 2 8 ,0
15 M etalli ferrosi 3 4 6 .4 8 9 10 ,9 4 7 .9 2 5 10,8 13,8 113 .065 12,3 3 2 ,6
16  P lastica 7 7 .7 6 2 2 ,4 1 0 .8 2 8 2,4 13,9 3 1 8 9 9 3,5 4 1 ,0
17  M acch in ario  n o n  e lettrico 2 7 4 .5 3 7 8 ,6 3 4 .5 8 7 7 ,8 12,6 8 7 .8 4 5 9 ,6 3 2 ,0
18 M acch in e  u tensili 4 7 .3 7 6 1,5 1 3 .9 8 6 3,1 29 ,5 1 8 .3 2 4 1,8 3 8 ,7
19 In d . estrattive 1 5 .9 8 3 0 ,5 1 .186 0 ,3 7 ,4 3 .0 0 0 0,3 18,8
2 0  Costruz. im p ian ti-ed iliz ia 2 7 3 .1 9 4 8 ,6 1 6 .495 3 ,7 6 0 ,0 5 4 .5 7 6 5,9 2 0 ,0
21 M inerali n o n  m etalliferi 1 6 0 .7 5 6 5,1 8 .1 9 0 1,8 5,1 2 3 .3 3 2 2,5 14,5
2 2  E le ttr ic ità -g a s -a cq u a 2 2 .6 1 7 0 ,7 2 .6 8 6 0 ,6 11,9 6 .6 4 8 0 ,7 2 9 ,4
2 3  A lim entari e  b e v a n d e 190 .581 6 ,0 2 0 .4 2 8 4 ,6 10,7 4 7 .1 4 2 5,1 2 4 ,7
2 4  Carta e  C arto tecn ica 5 8 .0 6 5 1 ,8 8 .201 1,8 14,1 17 .041 1,9 2 9 ,3
25  T a b a cco 1 9 .1 0 2 0 ,6 4 9 8 0,1 2 ,6 6 8 8 0,1 3 ,6
2 6  Off. di rip araz ion e 2 .4 5 4 0,1 81 0 ,0 3 ,3 9 3 7 0,1 38,1
2 7  S tam p a o d  ed itoria 8 0 .4 4 9 2 ,5 8 .8 3 0 2,0 10,9 3 2 .2 0 4 3,5 . 4 0 ,0
2 8  T ess ile -a b b ig lia m e n to 3 7 5 .8 3 8 11,8 5 7 .5 9 2 12,9 15,3 1 2 8 .6 9 9 14,0 3 4 ,2
2 9  P e lli-c u o io -c a lz a tu re 1 0 9 .0 1 0 3 ,4 4 .121 0 ,9 3 ,7 1 5 .1 1 9 1,6 13,9
3 0  L eg no  e  m o b ilio 1 0 5 .7 1 5 3 ,3 5 .0 0 3 1,1 4 ,7 2 4 .9 3 8 2 ,7 2 3 ,6

T o ta le  industria 3 .1 8 3 .5 7 6 1 0 0 ,0 4 4 5 .2 8 7 1 0 0 ,0 1 4 ,0 9 1 9 .4 8 9 1 0 0 ,0 2 8 ,9

Fonte: Istat 1986: imprese con 20 e p iù  addetti
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al 22,4% del totale regionale rilevato dai dati censuari al 1981, e la quota del 
31% nella ripartizione dell’occupazione (tab. 8) limitata alle imprese con più 
di 20 addetti rilevata nel 1986, sembra fornire elementi per sospettare che 
le imprese minori in Piemonte siano particolarmente sottorappresentate nei 
settori definiti convenzionalmente ad elevata intensità tecnologica. Le stesse 
statistiche tuttavia, valutate in senso dinamico, potrebbero fornire indicazio
ni suscettibili di interpretazioni ottimistiche in quanto indicherebbero che un 
processo di sensibile innalzamento del livello tecnologico deH’industria pie
montese si è prodotto nel-corso della prima metà degli anni ’80.

Tabella 9. Esportazioni settoriali p er livelli tecnologici (valori in m iliardi d i lire)

Italia P iem o n te

V alori ass. . ^ .industria V alori ass. . ^ .industna
%  su 
Italia

Alta te cn o lo g ia 2 6 .0 5 2 17,7 7 .7 6 6 38 ,4 29 ,8
1 Farm aceutici 1.662 1,1 56 0,3 3 ,4
2 A erosp azio 1 .9 4 9 1,3 593 2,9 3 0 ,4
3  Strum enti scientific i 2 .1 8 6 1,5 2 5 4 1,3 11,6
4  E lettro n ica ,te leco m . 5 .2 4 4 3 ,6 1 .388 6 ,9 26 ,5
5 F ibre artificiali 7 4 8 0,5 6 4 0 ,3 8 ,6
6  M ezzi di trasp orto 1 3 .8 3 4 9 ,4 5 .3 6 8 2 6 ,6 3 8 ,8
7  Appar. fo to - fo n o -c in e 42 9 0 ,3 43 0 ,2 10,0

M edia te cn o lo g ia 3 0 .4 4 0 ■ 2 0 ,7 3-102 15 ,4 10,2
8  C o m b u stib ili-p etro lifera 3 .8 9 6 2,7 7 4 0 ,4 1,9
9  G om m a 2 .031 1,4 7 6 9 3 ,8 3 7 ,9

10 M anifatturiere diverse 4 .781 3 ,3 69 6 3 ,4 14,6
I l  C h im ich e 6 .5 3 4 4 ,4 43 2 2,1 6 ,6
12 M etalli n o n  ferrosi 5 .001 3,4 38 5 1,9 7 ,7
13 M acch in ario  ele ttrico 7 .7 8 7 5 ,3 7 3 6 3,6 9 ,5
14 C ostruzioni navali 4 1 0 0,3 10 2 ,4

B a ssa  te cn o lo g ia 9 0 .4 3 2 61 ,5 9 .3 3 3 4 6 ,2 10,3
15 M etalli ferrosi 12 .911 8 ,8 1 .703 8 ,4 13,2
16  P lastica 3 .4 3 9 2,3 3 1 0 1,5 9 ,0
17 M acch in ario  n o n  elettrico 1 9 .7 5 6 13,4 2 .6 8 6 13,3 13 ,6
18 M acch in e  u tensili 2 .5 6 7 1,7 313 1,5 12,2
19 Ind. estrattive 441 0,3 39 0 ,2 8 ,8
2 0  Costruz. im p ian ti-ed iliz ia ÌÉ É § p j tM — ;. 1 HH B i . . w  •
21 M inerali n o n  m etalliferi 6 .1 1 0 4 ,2 301 1,5 4 ,9
22  E le ttr ic ità -g a s -a cq u a 0 . • S i v lsj8p|L 1 1 UngÉlHH
23 A lim entari e  b ev a n d e 6 .7 8 7 4 ,6 1 .188 5 ,9 17 ,5
2 4  Carta e  C artotecn ica 1 ,882 1,3 3 8 0 1,9 2 0 ,2
2 5  T a b a cco 8
2 6 O ff. di rip araz ion e ■ E H --- H 9 S Ì H I H S  t s
2 7  Stam pa o d  ed itoria 89 5 0 ,6 159 0 ,8 17,8
2 8  T e ss ile -a b b ig lia m e n to 2 0 .7 5 7 14,1 1 .8 8 7 9 ,3 9,1
2 9  P e lli-c u o io -c a lz a tu re 1 0 .3 1 4 7 ,0 230 1,1 2 ,2
3 0  L egno e  m o b ilio 4 .5 6 5 3,1 137 0 ,7 3 ,0

T o ta le  industria 1 4 6 .9 2 4 1 00 ,0 2 0 .2 0 2 1 0 0 ,0 13,7

Fonte: Istat, Commercio Estero
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I dati sulla ripartizione delle esportazioni (tab. 9) esaltano ulteriormente 
la specializzazione piemontese nelle industrie ad elevata intensità tecnolo
gica.

Si vede così che mentre il 31% della forza lavoro piemontese è attiva in 
settori ad elevata intensità tecnologica, il 34% del valore aggiunto regionale 
è prodotto dalle stesse industrie e ben il 38,4% delle esportazioni piemontesi 
è originato dalle medesime industrie.

Questi dati sembrano confermare senza dubbi anche per il Piemonte: a) 
che un sistema economico è in grado di produrre ricchezza e occupare quote 
di mercato in funzione del suo grado di innovatività; b) che la classificazione 
di intensità tecnologica adottata appare in ultima analisi in grado di cogliere 
tale dinamica positiva.

5. La partecipazione a programmi pubblici di ricerca e la bilancia dei 
pagamenti tecnologici

Tabella 10. Distribuzione regionale del totale cumulato dei program m i fin an ziati dal 
Fondo Rotativo Innovazione Tecnologica a l 31.12.1988

N %

V alle d'A osta 3 0 ,2 %
P ie m o n te 2 6 6 2 0 ,0 %
Lom bardia 4 8 4 3 6 ,3 %
Liguria 25 1,9%
T ot. Italia  N o rd -o v e st 7 7 8 5 8 ,4%

T ren tin o 13 1,0%
V en eto 98 7 ,4 %
Friuli 12 0 ,9 %
Em ilia 202 15,1%
T ot. Italia  N o rd -e s t 325 2 4 ,4 %

T o sca n a 58 4 ,4 %
M arch e 21 1,5%
U m bria 9 0 ,7 %
Lazio 53 4 ,0 %
T ot. Ita lia  cen tra le 141 10,6%

A bruzzo 16 1,2%
C am pania 4 3 3 ,2 %
Puglia 13 1,0%
Basilica ta 3 0 ,2 %
C alabria 2 0 ,1 %
Sicilia 7 0 ,5 %
Sard eg n a 5 0 ,4 %
T ot. Ita lia  m erid io n ale 89 6 ,6 %

T o ta le  g en e ra le 1 .3 3 3 1 0 0 ,0 %

Fonte: Antonelli —  Ginepri, Cespe, 1989
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L’incidenza della partecipazione di imprese piemontesi ai progetti pubblici 
di ricerca nazionali (legge 46) ed europei (Progetti Eureka e Cee) può essere 
considerata un’ulteriore fonte di informazione sulla capacità innovativa del 
sistema industriale regionale.

Dai dati relativi (tab. 10) si vede che ben 266 dei 1.333 programmi di ricerca 
finanziati dal Fondo Rotativo Innovazione Tecnologica previsto dalla legge 
46 sono stati assegnati a imprese piemontesi, con un’incidenza del 2Ó% sul 
totale nazionale.

Nel novero dei 130 progetti complessivamente ammessi a far parte (al 
21.2.1989) dei programmi di ricerca Eureka (tab. 11) risultavano comprese 
22 imprese piemontesi, con un’incidenza del 17% e quindi un coefficiente 
di specializzazione, in rapporto all’occupazione, pari a 181. E’ significativo 
a questo riguardo rilevare che, mentre sul totale nazionale le imprese 
classificate minori dal Ministero per il Coordinamento della Ricerca Scien
tifica e Tecnologica partecipavano con ben 65 programmi, pari al 50% del 
totale, in Piemonte le imprese minori erano presenti solo con 6 progetti pari 
al 27% del totale regionale. I

Tabella 11. Partecipazione cumulata delle imprese piem ontesi a i Programmi Eureka 
p er classi dim ensionali

N. to tale G randi P ic co le
d i im prese im p rese im p rese

Italia 130 65 65
P iem o n te 22 16 6

Fonte: Ministero p er il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica (21.2.1989)

I dati relativi al Fondo Rotativo e alla partecipazione ai progetti Eureka 
suggeriscono per un verso che l’industria piemontese possiede un’elevata 
capacità di formulare progetti di ricerca altamente innovativi che risultano 
degni di finanziamenti pubblici; per altro le stesse statistiche potrebbero 
anche essere conferma di “vantaggi acquisitivi” di cui godono le grandi 
imprese, in particolari piemontesi, nei rapporti con i centri di erogazione 
pubblici nazionali ed intemazionali.

Analoghe indicazioni si possono ricavare dall’analisi dei progetti Esprit 
della Comunità Europea.

Nel novero dei progetti ammessi al giugno 1987 ai quattro Programmi 
Esprit per cui erano disponibili informazioni dettagliate, l’incidenza delle 
imprese piemontesi (tab. 12) era assai elevata, confermando che l’industria
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Tabella 12. Partecipazione piemontese e italiana a i progetti Esprit

Program m a Esprit
N. to tale

im p rese eu ro p ee
N. im p rese 

italiane
N. im p rese 
p iem o n tesi

C om puter Integrated  M anufact. 213 27 9  (33% )
O ffice  System s 243 40 23  (57% )
A d vanced  M icro electro n ics 197 i l 3  (19% )
Softw are T ech n o lo g y 21 4 13 5 (38% )

Fonte: Esprit, 1988

piemontese sembra essere all’avanguardia anche in un contesto intemazio
nale, tenuto conto dell’elevato numero di imprese leader che hanno sede nel 
territorio regionale.

Per quanto non siano disponibili rilevazioni a livello regionale sui flussi di 
esborsi per acquisto di brevetti, licenze e assistenza tecnica dall’estero, nè 
sui corrispondenti valori degli introiti, si possono trarre alcune indicazioni 
utili osservando che in alcuni dei principali prodotti in cui l’industria 
piemontese è specializzata, ovvero mezzi di trasporto e lavorazioni mecca
niche, la bilancia dei pagamenti tecnologici risulta meno deficitaria che nella 
media, ovvero il rapporto introiti/esborsi segna addirittura alcuni dei po
chissimi casi di attivo (rapporto esborsi/introiti: mezzi di trasporto, 59%; pro
dotti in metallo, 98%). Parimenti si può rilevare che negli stessi settori il rap
porto tra esborsi e spese in Ricerca e Sviluppo assume valori nettamente in
feriori alla media indicando una forte componente endogena nella definizio
ne del livello complessivo di intensità tecnologica ottenibile dalla somma dei 
flussi di risorse destinate all’acquisizione di conoscenze tecnologiche.

Conclusioni

Gli indicatori utilizzati per valutare intensità e caratteristiche dell’attività 
innovativa in Piemonte consentono di trarre alcune indicazioni di carattere 
generale:
- l ’intensità dell’attività innovativa realizzata da imprese con sede nella 

regione misurata sia in termini di risorse investite che di brevetti ottenuti, 
risulta particolarmente elevata rispetto alla media nazionale; 

- l ’infrastruttura di ricerca pubblica, di formazione universitaria, risulta 
gravemente inadeguata, largamente inferiore rispetto ai valori medi;

-  l’attività innovativa realizzata dalle imprese appare caratterizzata da una 
prevalente specializzazione nelle tecnologie di processo con caratteristi
che di inseguimento e innovazione incrementale;
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-  il tessuto delle imprese minori appare in grado di partecipare solo mar
ginalmente all’attività innovativa con livelli assoluti oltre che relativi infe
riori a quelli nazionali e in particolare di altre regioni;

- l e  imprese piemontesi mostrano un’elevata capacità di acquisizione di 
risorse pubbliche messe a disposizione attraverso contratti di ricerca pub
blica a livello europeo e attraverso leggi di finanziamento nazionali. 
Queste indicazioni sembrano suggerire la necessità di agire in due dire
zioni ben precise:

-  rafforzare gli sforzi in attività di ricerca di base di lungo periodo, a forte 
e prevalente contenuto scientifico, al fine di rafforzare la presenza sulla 
frontiera tecnologico-scientifica delle imprese piemontesi. In questo senso 
il rafforzamento del sistema pubblico appare assolutamente indispensabile;

-incentivare il contenuto innovativo delle imprese minori e favorire la 
disseminazione di conoscenze scientifiche e il trasferimento tecnologico 
al di fuori di un numero assai ristretto di grandi centri di ricerca di poche 
grandissime imprese.
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Capitolo XII

La proiezione internazionale 
dei gruppi piemontesi

Alla fine degli anni ’80, l’Italia si caratterizza ancora per un ritardo nei 
processi di internazionalizzazione produttiva delle imprese, in termini di 
addetti e di fatturato prodotto dalle filiali e dalle consociate estere, e per il 
prevalere degli investimenti diretti in entrata rispetto a quelli in uscita: il peso 
degli investimenti italiani all’estero sul totale mondiale non è comparabile 
con il peso delle esportazioni.

Tuttavia questo ritardo e questa asimmetria rispetto agli altri paesi indu
strializzati si stanno rapidamente colmando, per la forte crescita dei flussi di 
investimenti diretti in uscita dal nostro paese che ha caratterizzato gli anni 
’80, e in particolare il biennio 1986-87.

Oggetto del presente capitolo è la disamina della recente ripresa dei pro
cessi di integrazione sovranazionale del settore industriale, con particolare 
riguardo al ruolo svolto in tale ambito dai maggiori gruppi piemontesi. Que
sti ultimi sembrano ispirare le loro strategie a principi e obiettivi diversificati, 
a seconda del livello tecnologico entro cui si colloca la loro attività pre
valente.

1. Tendenze recenti dell’espansione produttiva intem azionale 
della industria italiana

La crescita recente degli investimenti esteri è direttamente collegata 
all’intensificarsi dei processi di internazionalizzazione dei grandi gruppi 
industriali, che dopo aver superato le situazioni di crisi e di ristrutturazione 
degli anni 7 0  hanno assunto un ruolo trainante in tali processi. La ripresa 
dell’internazionalizzazione si associa alla ricostituzione delle disponibilità 
finanziarie delle grandi imprese, anche attraverso una loro più adeguata 
capitalizzazione. Questo fatto segna una radicale differenza rispetto al de
cennio precedente, in cui il basso livello degli investimenti all’estero era 
dovuto anche alla necessità delle grandi imprese di concentrare le scarse
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Tabella 1. I  prim i 18 investitori italiani per addetti delle consociate industriali estere a
partecipazione di controllo italiana (a fine 1986)

Im p resa N. add. 
estera

In cid en za
(a)

%
(b )

1 Cir 5 4 .8 0 7 2 4 ,2 7 2 4 ,2 7
di cui: Cir International 3 4 .2 0 0 15,15
O livetti * 17 .708 7 ,8 4

2 m 4 9 .2 4 9 2 1 ,81 4 6 ,0 8
di cui: F iat A uto *  " 13 .568 6,01
Iv e co  * 13 .474 5 ,9 7
M agneti Marnili * 12 .435 5,51

3 Pirelli 4 5 .5 3 1 2 0 ,1 7 6 6 ,2 5

4 Ferruzzi A gricola F inanziaria 2 3 .3 7 1 1 0 ,35 7 6 ,6 0
di cui: Eridania 6 .8 5 0 3 ,0 3
M on ted ison 5 .6 3 7 2 ,5 0

5 Eni 5 .0 7 5 2 ,2 5 7 8 ,8 5
di cui: Agip 4 .0 4 0 1,79

6  Iri 5 .065 2 ,2 4 8 1 ,0 9
di cui: SG S M icroelettron ica 4 .5 3 6 2,01

7 G ru p p o  G IM 3 .2 0 0 1,42 8 2 ,51
8 F errerò  * 2 .9 6 3 1,31 8 3 ,8 2
9 Fornara  SpA 2 .7 9 9 1,24 8 5 ,0 6

10  C andy 2 .0 9 7 0 ,9 3 8 5 ,9 9
11 PAF - P artecip az ion i F inanziarie 1 .980 0 ,8 8 8 6 ,8 7
12 M erloni F inanziaria 1 .191 0 ,5 3 8 7 ,4 0
13 SIV  - S o c ietà  Italian a Vetro 1 .137 0 ,5 0 8 7 ,9 0
14  C in zan o F .co  &  C. SpA * 1 .017 0 ,45 8 8 ,3 5
15 G ru p p o  P ezzoli 943 0 ,4 2 8 8 ,7 7
16 G ru p p o  Z egn a * 9 2 0 0 ,41 8 9 ,1 8
17 G ru p p o  M iraglio  * 8 4 7 0 ,3 8 8 9 ,5 6
18 G ru p p o  Fin anziario  T essile  * 7 3 5  . 0 ,3 3 8 9 ,8 9

T o ta le  d el fatturato  d e lle  co n so c ia te  estere
a p a rtec ip a z io n e  italiana 2 2 5 .7 8 2 1 0 0 ,0 0

di cui: investitori p iem o n tesi 6 3 .6 6 7 2 8 ,2 0

N .B. so n o  c o n  l'asterisco  gli investitori p iem o n tesi
(a )  Q u o ta  %  sul to ta le  deg li ad d etti d e lle  im p rese  industriali e s te re  a p a rtec ip a z io n e 
italiana
(b )  Q u o ta  %  cu m u lata  su l to ta le  deg li add etti d e lle  im p rese  industriali es te re  a p artecip azio n e 
italiana

Fonte: D atabase Reprint, R&P Ricerche e  Progetti

risorse disponibili nella razionalizzazione e nel rafforzamento delle strutture 
produttive nazionali.

La concentrazione degli investitori è la caratteristica saliente di questa 
nuova fase di internazionalizzazione, come testimoniano eloquentemente i
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Tabella 2. I  prim i 18 investitori italiani per fatturato delle consociate industriali estere a
partecipazione di controllo italiana (1986)

_ Fatturato  In cid en za  %
Im p resa (m ilion i di lire ) (a )  (b )

T Eni 7 .1 9 3 .9 4 1 1 7 ,86 17,86
d i cui: Agip 7 .0 2 0 .2 0 9 17,43

Ferruzzi A gricola F inanziaria 6 .9 7 6 .3 0 1 1 7 ,32 3 5 ,1 8
2 di cui: Eridania 1 .7 3 5 .0 0 0 4,31

M o n ted ison 2 .4 1 7 .4 0 4 6 ,0 0

Ifì 6 .7 4 7 .9 9 1 16,75 5 1 ,93
di cui: F iat A uto  * 9 8 0 .0 0 0 2,43

3 Iv e co  * 2 .5 1 2 .9 0 0 6 ,2 4
M agneti M arelli * 1 .8 9 6 .4 0 0 4,71

4
Cir 6 .2 6 5 .4 3 6 1 5 ,55 6 7 ,4 8

di cui: Cir In tern ation al 3 .2 9 5 .0 2 1 8 ,1 8
O livetti * 2 .1 2 7 .3 9 5 5 ,2 8

5
Pirelli 4 .6 6 7 .9 0 5 1 1 ,5 9 7 9 ,0 7

s F errerò  * 9 6 5 .3 9 6 2 ,4 0 8 1 ,4 7
0

Iri 6 6 2 .1 5 7 1 ,6 4 8 3 ,11
di cu i: SG S M icro elettro n ica 5 7 8 .1 5 7 1 ,4 4

7
8 F o m a ra  SpA 5 1 3 .0 1 6 1 ,2 7 8 4 ,3 8
9 G ru p p o  G IM 5 0 0 .0 0 0 1 ,2 4 8 5 ,6 2

10 C andy 3 4 7 .5 0 0 0 ,8 6 8 6 ,4 8
11 G ru p p o  F in anziario  T ess ile  * 2 3 1 .6 5 0 0 ,5 7 8 7 ,0 5
12 F id ea  * 2 1 5 .0 0 0 0 ,5 3 8 7 ,5 8
13 PAF - P artecip az io n i Fin anziarie 1 7 0 .0 0 0 0 ,4 2 8 8 ,0 0
14 G ru p p o  Radici 1 6 0 .3 0 0 0 ,4 0 8 8 ,4 0
15 M erlon i F inanziaria 1 5 9 .8 0 0 0 ,4 0 8 8 ,8 0
16 G ru p p o  Z eg n a  * 1 2 9 .6 6 0 0 ,3 2 8 9 ,1 2
17 N eb io lo  M a cch in e  SpA  * 1 2 8 .0 0 0 0 ,3 2 8 9 ,4 4
18 C in zan o  F .co  &  C. SpA 1 2 5 .1 2 0 0 ,3 1 8 9 ,7 5

T o ta le  d e l fatturato  d e lle  co n so c ia te  e s te re  a
p a rtec ip a z io n e italiana 4 0 .2 8 7 .0 0 0 1 0 0 ,0 0

di cu i: in v estito ri p iem o n tesi 9 .3 1 1 .5 2 1 2 3 ,1 0

N .B .: so n o  c o n  asterisco  g li in v estito ri p ie m o n tes i
(a ) Q u o ta  p e rce n tu a le  sul fattu rato  d e lle  im p rese  industriali e s te re  a  p a r tec ip a z io n e  italiana
(b )  Q u o ta  %  cu m u lata  sul fattu rato  d e lle  im p re se  industriali e s te re  a  p a r tec ip a z io n e  italiana

Fonte: D atabase Reprint, R&P Ricerche e  Progetti

dati raccolti negli ultimi anni da diversi studiosi.
Tre grandi gruppi (Cir-Olivetti, Fiat e Pirelli) raggruppano quasi i due terzi 

degli oltre 225.000 addetti all’estero in imprese controllate da investitori 
italiani alla fine del 1986; Eni, gruppo Ferruzzi-Montedison e gruppo Fiat 
poco più della metà degli oltre 40.000 miliardi di fatturato delle consociate
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estere a partecipazione di controllo italiano. Addirittura i primi 10 gruppi 
concentrano l’86% dell’occupazione nelle controllate estere e con i primi 18 
gruppi si sale al 90% (tabb. 1 e 2).

Negli anni ’80 stanno cambiando le destinazioni geografiche dell’investi
mento estero: sono divenuti più dinamici i flussi di investimenti verso i paesi 
industrializzati, in particolare europei, mentre l’orientamento precedente 
privilegiava i paesi in via di sviluppo e i paesi a sviluppo intermedio (in 
particolare, l’America Latina e l’area mediterranea). Il processo è diventato 
più rapido: tendono a prevalere sempre più nettamente le acquisizioni di 
imprese preesistenti rispetto alla creazione di nuove unità produttive, a 
testimonianza di quanto sia importante l’accesso in tempi rapidi a marchi 
commerciali affermati, reti distributive, o risorse tecnologiche necessarie per 
la conquista o il consolidamento di quote di mercato locali.

Le notevoli risorse finanziarie richieste per sostenere investimenti intema
zionali di grandi dimensioni spiegano il ricorso crescente ad accordi, par
tecipazioni minoritarie, joint ventures.

Queste nuove forme di investimento estero possono assumere le forme 
contrattuali più svariate: dalle intese esclusivamente commerciali come gli 
accordi di fornitura a lungo termine, all’utilizzo congiunto di impianti pro
duttivi, a joint ventures per singole fasi o linee di produzione, ad iniziative 
di commercializzazione congiunta o di scambio di prodotti per la commer
cializzazione su diversi mercati, o di cessione incrociata di licenze di produ
zione (cross-licensing).

Si possono avere anche progetti intemazionali di ricerca congiunta, 
orientati principalmente all’innovazione di prodotto, che si stanno diffon
dendo soprattutto fra imprese dei settori “scale intensive” e imprese dei 
settori “Science based”, sia per il desiderio delle prime di diversificare le 
proprie attività in settori a maggiore crescita, cominciando ad acquisire il 
know-how attraverso accordi che spesso preludono a complete acquisizio
ni, sia per le ricadute applicative sui settori scale intensive delle innovazioni 
generate dai settori Science based.

Tuttavia fra le imprese italiane prevalgono ancora finalità più classiche di 
espansione intemazionale: specie nei paesi in via di sviluppo, alcune filiali 
sono nate non tanto per la necessità di scavalcare barriere protezionistiche, 
quanto per giovarsi di minori costi di produzione o dell’accesso a materie 
prime.

Peculiari sono infine le forme di internazionalizzazione verso i paesi ad 
economia pianificata, che danno vita ad operazioni di impiantistica intema
zionale, con la cessione del know-how di produzione relativo agli impianti 
installati, e in misura crescente a joint-ventures.

Il Piemonte partecipa massicciamente a questa nuova ondata di intema-
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zionalizzazione, di cui sono attori grandi gruppi e grandi imprese, prevalen
temente localizzate in regione ed appartenenti a settori ad elevata rivalità 
oligopolistica. Come si rileva nelle tabelle 1 e 2, i gruppi piemontesi con circa 
63-700 addetti all’estero coprono il 28% del totale dell’occupazione in im
prese controllate da investitori italiani. Essi con 9.311 miliardi di lire rag
giungono il 23% del fatturato delle consociate estere controllate da imprese 
italiane. Alcune delle imprese piemontesi hanno tradizioni lungamente 
radicate di presenza all’estero con una forte propensione per l’investimento 
a controllo maggioritario tanto nei paesi industrializzati quanto in quelli in 
via di sviluppo; ma altre presentano una vocazione multinazionale più 
recente e sono caratterizzate da una maggior quota di joint-ventures e da una 
minore concentrazione nei paesi industrializzati. Fra le prime si ascrivono 
Olivetti, il gruppo Fiat, Ferrerò, Martini & Rossi-Ivlas. Rientrano fra le 
seconde le multinazionali emergenti, principalmente collocate nei settori di 
maggiore forza competitiva dell’industria italiana, come il tessile-abbiglia
mento (Gft, Miraglio, Zegna).

Comune alle diverse imprese è la strategia mirata a conquistare e man
tenere quote di mercato. Questo obiettivo, che spesso si accompagna all’e
sigenza di superare barriere protezionistiche, appare nettamente dominan
te rispetto all’obiettivo di razionalizzazione dei costi tramite il decentramen
to intemazionale di fasi di attività produttiva, che interessa solo alcuni settori 
(come il tessile-abbigliamento) e alcune localizzazioni, particolarmente nei 
paesi a sviluppo intermedio dell’area mediterranea.

2. L’internazionalizzazione dei grandi gruppi piemontesi

L’influenza dei vantaggi comparati nei diversi settori

La teoria economica prevalente spiega le scelte di internazionalizzazione 
delle imprese in funzione dell’esistenza di vantaggi: “da proprietà” (owners
hip advantages), derivanti dal controllo proprietario su specifiche risorse 
aziendali trasferibili all’estero a basso costo; da “internalizzazione” derivanti 
dall’integrazione nella impresa di attività diverse; infine, vantaggi “localiz
zativi”, connessi alle caratteristiche dei paesi ospitanti.

La scelta dell’impresa fra esportazione, investimento e trasferimento 
contrattuale di risorse dipende dall’intreccio fra i diversi tipi di vantaggi, che 
varia a seconda dei settori in cui opera l’impresa.

Il possesso di vantaggi da proprietà (nei confronti dei competitori esteri) 
è un pre-requisito per tutte le forme di internazionalizzazione; l’esistenza o
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meno di vantaggi da internalizzazione spiega il ricorso all’esportazione e 
all’investimento piuttosto che alle licenze; i vantaggi localizzativi guidano la 
localizzazione delle unità produttive all’estero attraverso l’investimento.

Una valutazione del livello di internazionalizzazione raggiunto dalle 
grandi imprese piemontesi richiede pertanto un sintetico riferimento ai 
vantaggi esistenti nei diversi settori. Utilizziamo a tal fine la nota tassonomia 
proposta da Pavitt che distingue settori scale intensive, specializzati, Science 
based e tradizionali.

L’internazionalizzazione nei settori scale intensive: il Gruppo Fiat

I settori scale intensive (come l’auto, il veicolo industriale, la componen
tistica automobilistica) sono fortemente coinvolti nei processi di internazio
nalizzazione produttiva, nell’ambito dell’evoluzione degli equilibri oligopo
listici su scala continentale o mondiale.

L’internazionalizzazione attraverso investimenti, acquisizioni, partecipa
zioni in joint-ventures, accordi e alleanze è diventata in molti di questi settori 
un decisivo fattore di competitività.

Vi si concentra oltre la metà delle iniziative di internazionalizzazione delle 
imprese piemontesi, vale a dire tutte quelle che fanno capo al gruppo Fiat 
(Fiat Auto, Iveco, Magneti Marelli).

Gli investimenti all’estero di Fiat Àuto si erano sviluppati negli anni ’60 e 
nei primi anni 70 , essenzialmente in un’ottica di sostituzione delle espor
tazioni e di reazione al protezionismo.

La crisi tuttavia impose un ridimensionamento e una razionalizzazione del-

Tabella 3. Fiat Gruppo - Ricavi e dipendenti p er area geografica (%)

Ricavi D ip en d èn ti

1981 1983 1985 1 9 8 7 1981 1983 1985 1987

Italia 52,5 52 ,5 53 ,3 54 ,0 8 1 ,8 8 4 ,7 8 1 ,7 7 9 ,9
M ec (esc lu so  Italia) 2 0 ,8 26,0 24 ,2 3 0 ,3 7 ,5 7 ,0 7 ,5 10,6
Eu ro p a: altri stati 4 ,8 5,5 5 ,7 3 ,8 1 ,0 1 ,0 1,6 0 ,4
Eu ro p a: Stati Est 1,1 0 ,7 0 ,9 1,2 • S i i I  W f f l  : —
N ord A m erica 5 ,0 3 ,8 5,5 3 ,2 1 ,6 1,4 1 ,4 0 ,9
C entro  e  Sud A ,m erica  
M edio  O rien te  e  N ord A frica:

6 ,0 4 ,5 3 ,9 3 ,4 8 ,1 5,5 7 ,1 : 7 ,2

A rea d el p etro lio 5 ,0 2 ,9 2 ,5 1,1 - 0 ,3 0 ,2 0 ,2
Africa 3 ,0 2,1 1,7 1,2 - 0,1 0 ,5 0 ,8
A sia / O cean ia 1,8 2 ,0 2 ,3 1,8 - 0,1

T o ta le 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0

Fonte: B ilanci consolidati
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la presenza produttiva all’estero, che comportò rilevanti disinvestimenti, tan
to in America Latina (in Argentina e Colombia vennero cedute le attività auto
mobilistiche) quanto in Spagna (con il disinvestimento dalla Seat, in seguito 
acquisita da Volkswagen). In Sud America il gruppo Fiat è oggi massiccia
mente presente soprattutto in Brasile con circa l’8°/o degli addetti totali 
(tab. 3).

Una nuova fase di internazionalizzazione è iniziata nella seconda metà 
degli anni ’80 e interessa prevalentemente il continente europeo: gli episodi 
più salienti sono la costituzione dell’Iveco Ford Uk negli autoveicoli 
industriali e gli accordi con Matra e Lucas nella componentistica.

L’Iveco è nata nel 1975 dalla fusione delle attività Fiat nel campo dei veicoli 
industriali con il gruppo tedesco Klockner-Humboldt-Deutz. Con il recente 
(1986) accordo con la Ford of Britain, che ha portato alla costituzione 
dell’Iveco Ford (48% Fiat, 48% Ford e 4% Crédit Suisse First Boston Uk), 
Iveco è oggi il secondo produttore europeo di veicoli industriali. È un’im
presa altamente internazionalizzata (gli addetti all’estero sono oltre un terzo 
del totale, prevalentemente concentrati negli stabilimenti europei (Germa
nia, Francia e Gran Bretagna). Esistono inoltre partecipazioni in Brasile, 
Argentina, Venezuela, Stati Uniti; joint-ventures in Libia e Nigeria; accordi 
cooperativi con partners europei ed americani, e trasferimenti di tecnologia 
in molti paesi in via di sviluppo (inclusa Cina) e in Yugoslavia.

Con l’accordo raggiunto nel 1986 tra la Fiat e il gruppo francese Matra per 
la costituzione di una società francese denominata Ufina (di cui Fiat, attra
verso Magneti Marelli, detiene il 65% e Matra il 35%) anche l’attività com
ponentistica ha aumentato la sua proiezione internazionale, prima limitata 
agli stabilimenti all’estero della Weber e della Borletti.

Dalla metà degli anni ’80 l’espansione multinazionale del gruppo Fiat è 
quindi in forte ripresa, anche se l’internazionalizzazione permane meno 
accentuata nel settore auto rispetto ai settori veicoli industriali, alla compo
nentistica e alle macchine movimento terra, (dove si è recentemente 
registrato l’accordo con la giapponese Hitachi). Ed è in crescita il ruolo 
dell’Europa, dove nel 1986 lavora il 12,6% dei dipendenti del Gruppo (8,5% 
nel 1981). In totale gli addetti all’estero rappresentano il 23% circa degli 
addetti totali (tab. 3).

Inoltre il gruppo Fiat partecipa alla tendenza a sviluppare accordi interna
zionali di vario tipo, fra cui meritano particolare menzione quelli con i paesi 
ad economia pianificata, dove si è passati dalle iniziali acquisizioni di know- 
how, impianti e licenze a successive richieste di compensazione, fino alle 
attuali partecipazioni al capitale. I paesi tradizionalmente interessati erano 
soprattutto l’Unione Sovietica e la Polonia; recentemente si è aggiunta la 
Cina, con accordi nel campo dei veicoli industriali e dei trattori agricoli.
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L’internazionalizzazione nei settori tradizionali

I vantaggi competitivi delle imprese operanti nei settori tradizionali, sia in 
termini di qualità del prodotto sia in termini di costo per unità di prodotto, 
derivano dalla capacità di acquisire e adattare innovazioni tecnologiche di 
processo e di prodotto, dagli skills e dal costo per unità di prodotto della 
forza lavoro, dalle capacità di marketing.

Nel loro complesso tali fattori agiscono a favore di una localizzazione pro
duttiva in Italia (dove esistono rilevanti “economie esterne” legate all’am
biente economico); ne conseguono strategie internazionali basate sull’e
sportazione, ed eventualmente su accordi contrattuali di licenza e di ces
sione di marchi.

Le eccezioni, i casi cioè in cui si intemazionalizza anche la funzione pro
duttiva, sono costituite dall’esigenza di superare barriere protezionistiche (è 
il caso della Spagna prima dell’ingresso nella Cee) e dalla delocalizzazione 
di fasi produttive labour-intensive in aree a basso costo del lavoro (di cui 
esistono esempi nel settore dell’abbigliamento).

Nel tessile-abbigliamento le esperienze di internazionalizzazione produt
tiva più importanti si riferiscono a Gft, Miraglio e Zegna.

II Gruppo Finanziario Tessile (Gft) è una vera e propria multinazionale 
dell’abbigliamento: delle 35 società controllate o consociate, 15 sono in 
Italia, 20 dislocate in Usa, Canada, Messico, Cee, Cina, Australia; i 18 impianti 
di produzione sono situati in tutto il mondo, mentre la rete distributiva tocca 
oltre 70 paesi dove commercializza circa 60 linee maschili e femminili, tutte 
sulla fascia alta e medio-alta del mercato.

Dei quasi 1.000 miliardi fatturati dal Gmppo Gft nel 1987 (+10% rispetto 
al consolidato 1986), solo il 51% è realizzato sul mercato italiano, il 13,5% 
nel resto della Comunità, il 26% negli Usa e in Canada, il 2,5% in Messico 
e il 7% nel resto del mondo.

L’espansione produttiva intemazionale ha avuto inizio sin dagli anni ’50 
con la creazione di una consociata in Messico, da cui dipendono due unità 
produttive (una tessile e una di abbigliamento), per un totale di quasi mille 
addetti e la cui produzione è fortemente orientata all’esportazione verso il 
mercato statunitense. Si tratta di una partecipazione originariamente mino
ritaria, sufficiente però a garantire al Gft l’effettivo controllo, poi divenuta 
maggioritaria.

Gli acquisti e gli accordi all’estero si sono intensificati nel corso dell’ultimo 
biennio. Negli Stati Uniti è stata acquistata nel 1987 un’impresa di abbiglia
mento maschile, la Riverside Manufacturing di New Bedford, nel Massachus- 
setts e nel 1988 è stato firmato un contratto con la griffe A. Broud, per la 
costituzione di una società denominata J.A. Abbond Appare! Co., che gestirà
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la progettazione, la produzione e la distribuzione di linee complete di 
abbigliamento maschile e femminile.

Ma anche in Europa la presenza del Gft si è accresciuta ultimamente, 
specie nei paesi di lingua tedesca (Germania Federale, Austria, Svizzera), 
dove già operava per la commercializzazione di linee griffate di alto livello 
la Oberkassel 1 (oltre 30 miliardi di fatturato) e dove è stata costituita la joint 
venture con gli stilisti tedeschi Kramer, denominata Figures Modebeklidung, 
con sede a Monaco di Baviera; si è inoltre firmato con il gruppo tedesco 
Baumler (il terzo in Germania per dimensione nel settore abbigliamento 
maschile) un accordo per la costituzione di una holding di cui il Gft punta 
ad ottenere la maggioranza.

Inoltre sono stati conclusi numerosi accordi “non-equity” per il trasferi
mento di tecnologia a paesi in via di sviluppo e a paesi dell’Est, in particolare 
forniture di impianti “chiavi in mano”, affiancate da consulenze su styling e 
commercializzazione.

Di particolare rilievo la joint venture a Hong Kong (1983) e in Cina (1988). 
Anche il Gruppo Tessile Miraglio, operante sia nel settore tessile che in 

quello dell’abbigliamento, ha un punto di forza in un modello di crescita 
intemazionale che appare originale nello scenario italiano.

Il rapporto fra innovazione tecnologica in Italia e internazionalizzazione 
si manifesta, tra l’altro, nella possibilità di utilizzare per la delocalizzazione 
produttiva all’estero (in particolare nei paesi in via di sviluppo) macchinari 
resi rapidamente obsoleti dal rapido tasso di innovazione.

La strategia di espansione intemazionale si è articolata nelle seguenti fasi:
-  creazione di una fitta rete di filiali commerciali in Europa;
-  investimenti esteri diretti “cost-saving” in Grecia (1973), Tunisia (1976; 

1979) ed Egitto (1979), motivati dai differenziali nei costi del lavoro;
-  accordi intemazionali di subfornitura su base contrattuale, in Yugoslavia 

e in Turchia (anni ’80);
-  creazione di una finanziaria con sede ad Amsterdam per il sostegno delle 

attività intemazionali del grappo.
L’accentuata delocalizzazione produttiva intemazionale, che interessa 

circa il 40% del fatturato della divisione “confezioni”, non appare in contrasto 
con i processi di decentramento produttivo che hanno luogo in Italia.

Nell’ultimo biennio anche la Miroglio ha iniziato un significativo program
ma di acquisizioni nei paesi europei -ed in particolare in Francia, Germania 
e Spagna- nella prospettiva del mercato unificato del 1992, programma che 
si è per ora realizzato in Francia con l’acquisizione della Rohmer, specia
lizzata nel pret à porter femminile, che nel 1987 ha realizzato un fatturato 
di 32 miliardi di lire.

Da citare anche il caso della Zegna, che alle quattro società produttive
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operanti in Italia ne affianca due in Spagna (a Barcellona la Italco, nata nel 
1973, che con oltre 500 dipendenti produce abiti, giacche, pantaloni e la 
Solteco, nata nel 1978, con circa 150 dipendenti per la produzione di 
camicie) ed una in Svizzera (la Consitex, a Stabio nel Canton Ticino, con oltre 
500 dipendenti), anche se ha dovuto chiudere per difficoltà locali, nel 1979, 
uno stabilimento avviato in Grecia quattro anni prima.

È questo il caso di più spinta internazionalizzazione del settore in Pie
monte: circa metà dei 2.600 dipendenti del Gruppo Zegna operano infatti 
all’estero, dove alle attività'produttive prima citate si accompagnano anche 
società di commercializzazione in tutti i principali paesi europei e perfino 
in Giappone e una rete di 65 punti di vendita controllati direttamente o in 
franchising.

Sulla scia delle ben note esperienze di Benetton, più frequente è in tutti 
gli operatori del settore il controllo diretto all’estero non solo di attività 
produttive in società di commercializzazione ma di punti di vendita al 
dettaglio, attraverso formule di controllo che vanno dalle proprietà ai 
contratti atipici, come quello di franchising.

Su una internazionalizzazione essenzialmente fondata su accordi commer
ciali punta ad esempio il Mct (Maglificio Calzificio Torinese) -  ben noto per 
i suoi marchi Robe di Kappa e Jesus e la sponsorizzazione della squadra 
atletica statunitense -  al cui fatturato le licenziatane operanti in quasi tutti 
i paesi del mondo contribuiscono per quasi il 50%. Nel 1987 infatti a un 
fatturato diretto di 105 miliardi si aggiungevano 93 miliardi per entrate da 
licenze (di cui ben 45 miliardi dal solo Giappone).

Un discorso a parte merita il settore alimentare e bevande, che per molti 
versi può essere considerato “tradizionale”, e che presenta un notevole 
grado di internazionalizzazione.

Sono presenti con attività produttive all’estero alcune imprese piemontesi 
medio-grandi, operanti nei comparti delle bevande alcooliche (Martini & 
Rossi-Ivlas, Cinzano, Campari) e dolciario (Ferrerò).

Si tratta di imprese con forti vantaggi competitivi da skills, marchio e qua
lità del prodotto ma con minori economie di scala e da diversificazione ri
spetto alle maggiori multinazionali estere.

In una prima fase, che per alcune imprese (come Cinzano, Martini & Rossi) 
risale a prima della seconda guerra mondiale, si effettuarono i primi inve
stimenti produttivi, di tipo market-oriented.

In una seconda fase (in genere attorno agli anni ’60) si ampliò il numero 
delle filiali commerciali e si crearono alcune nuove filiali produttive, in 
Europa, Stati Uniti e America Latina. A partire dalla metà degli anni ’70, si 
ampliano ulteriormente gli ambiti geografici di investimento, attraverso 
accordi di licenza e franchising, trasferimenti di tecnologia, joint-ventures.
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Alcune imprese (Ferrerò) hanno una forte propensione al controllo 
maggioritario sull’investimento estero diretto, altre (Martini & Rossi, Cinza
no) danno al contrario una forte enfasi al licensing e agli accordi nel campo 
del marketing.

Fra i gruppi alimentari piemontesi, Ferrerò è il più importante e il più 
intemazionalizzato. Del fatturato consolidato che già superava nel 1987 i 2 
mila miliardi solo la metà è costituita da produzione italiana, l’altra metà 
provenendo dalle consociate estere, di cui di gran lunga la più importante 
è la Ferrerò tedesca (con 2.000 dipendenti nello stabilimento di Stadtellen- 
dorf), seguita dalle consociate produttive in Francia, Gran Bretagna, 
Australia e Portorico, oltre alle consociate commerciali in una decina di altri 
paesi.

Ancor più intemazionali sono le vendite: infatti il Gruppo esporta circa 1/ 
3 della produzione italiana (340 miliardi nel 1987, pari al 60% dell’esporta
zione totale dell’intero settore dolciario italiano.

Non dissimile è la posizione del gruppo Martini & Rossi, che per quanto 
saldamente controllato dai vari rami della famiglia Rossi di Montelera, fa 
capo alla General Beverages con sede in Svizzera. A livello consolidato il 
Gruppo, che opera in 25 paesi, ha realizzato nel 1987 un fatturato di 1,1 
miliardi di dollari (quasi 1.500 miliardi di lire) di cui appena 273 miliardi di 
lire costituiscono il fatturato della consociata operativa italiana (Martini & 
Rossi-Ivlas). Caratterizzato tradizionalmente da un’accentuata presenza in 
paesi extraeuropei (Colombia, Australia, Sud Africa) il gruppo ha rafforzato 
recentemente la sua presenza in Europa attraverso un’aggressiva politica di 
acquisizioni, consentite da un’eccellente situazione finanziaria. In Francia, 
dove già realizzava vendite per oltre 400 miliardi di lire, Martini ha acquistato 
lo scorso anno attraverso una Opa la Bénédictine (una società specializzata 
nella produzione di liquori a base di erbe che nel 1987 ha fatturato circa 120 
miliardi di lire). In Gran Bretagna ha concluso un accordo con l’inglese Bass 
e l’americana Bacardi, per la costituzione di un’impresa congiunta per la 
vendita di prodotti delle tre marche.

In Giappone è stata acquisita la maggioranza (65%) di una società di 
distribuzione (Japan Europe Trade Corporation).

L’internazionalizzazione nei settori science based: il caso Olivetti

Poiché nei settori “science based” i vantaggi competitivi dipendono 
direttamente dalla capacità di svolgere e di generare innovazioni, l’Italia è 
notoriamente debole sui mercati internazionali.

I processi di internazionalizzazione delle imprese italiane comprendono
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da un lato investimenti diretti nei paesi in via di sviluppo, di tipo cost-saving, 
dall’altro accordi cooperativi con imprese estere, finalizzati all’acquisizione 
di tecnologia o a strategie di marketing.

Tutte le imprese partecipano, in misura crescente negli anni ’80, ad accordi 
internazionali che interessano i paesi maggiormente industrializzati, eviden
ziando così una chiara corrispondenza fra aree di espansione e strumenti di 
crescita all’estero: investimenti diretti nei paesi in via di sviluppo, accordi 
cooperativi nei paesi avanzati.

Tali strategie appaiono irr primo luogo connesse alla necessità di ripartire 
fra più imprese i costi e i rischi di progetti di ricerca o di sviluppo di nuovi 
prodotti; ad esempio attraverso la costituzione di iniziative consortili 
internazionali.

Le strategie di internazionalizzazione, tramite accordi anche in comparte
cipazione azionaria con aziende estere hi-tech, hanno l’obiettivo di attivare 
in misura sempre maggiore l’autonoma capacità innovativa dell’impresa: i 
risultati non sono però facilmente valutabili nel breve termine.

L’esperienza piemontese di maggior rilievo, all’interno di questo macro
settore, è quella del Gruppo Olivetti, iniziata sin dagli anni ’20 e sviluppatasi 
rapidamente nel dopoguerra, attraverso, investimenti esteri ispirati dalla 
logica del ciclo di vita del prodotto e destinati a nuove unità produttive, in 
particolare in America Latina.

Dopo il 1978, superata la crisi, si apre una nuova fase di sviluppo inter
nazionale, caratterizzata dalla diversificazione delle strategie e dal peso re
cente degli accordi e delle alleanze internazionali, grazie a cui il gruppo 
Olivetti riesce a presentarsi come competitore globale.
a. Le alleanze strategiche, orientate a valorizzare complementarietà tecno

logiche, produttive e commerciali nel medio e lungo termine; il caso più 
significativo è quello dell’accordo A.T. & T. (1983), che consente di va
lorizzare complementarietà tecnologiche (fra telecomunicazioni e infor
matica) e commerciali (l’opportunità di entrare nel mercato Usa), oltre a 
fornire un’iniezione di liquidità, che porta a dimezzare l’indebitamento 
finanziario netto del gruppo fra il 1983 e il 1984. Presenta connotati stra
tegici anche l’accordo del 1985 con Toshiba, nel settore dell’automazio
ne d’ufficio, con finalità di acquisizione di know-how tecnologico e di 
penetrazione nel mercato giapponese.

b. Le acquisizioni di maggioranza di imprese con buone reti distributive e 
marchi affermati in Europa, con finalità quindi marketing-oriented, oltre 
che di acquisizione di alcuni know-how specifici di prodotto: è il caso di 
Logobax in Francia, Hermes Precisa in Svizzera, Acom in Gran Bretagna 
e Triumph-Adler in Germania.

c. Le operazioni di venture capitai, sviluppatesi soprattutto a partire dal 1980
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Tabella 4. Olivetti : incidenza sul fatturato consolidato di ciascuna area geografica

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

A m erica Latina 12,8 11,7 11,1 11,1 8 ,5 5,5 5,5 4 ,9 3 ,2
Europa 31 ,5 3 3 ,4 33 ,4 3 2 ,6 36 ,5 3 6 ,8 3 2 ,4 32 ,4 41 ,6
N ord A m erica 11,3 9 ,4 7,5 7 ,9 7,1 3 ,4 3 ,8 6 ,2 5 ,0
G iap p o n e 6,4 5,3 4 ,8 4 ,9 4 ,2 4,1 3 ,5 3 2,8
Altre 3 ,7 3 ,7 4 ,0 5 ,0 5 ,3 5 ,7 5 ,6 4 ,9 3 ,5

T otale  estero 6 5 ,7 63 ,5 60 ,8 6 1 ,5 61,6 55 ,5 50 ,8 51 ,4 56,1

Fonte: R&S, M ediobanca, 1979-86, B ilanci Olivetti

negli Stati Uniti, al fine di aprire “finestre tecnologiche” e di avere accesso 
a contesti altamente innovativi, con la possibilità di acquisire il controllo 
di piccole imprese innovative di successo,

d. Joint-venture e accordi non-equity per lo sviluppo di particolari prodotti 
in aree tecnologiche determinate, o per raggiungere finalità commerciali 
su mercati protetti e difficilmente penetrabili altrimenti.

Appartengono al primo gruppo gli accordi del 1980 con Matra (Francia), 
Memorex (Usa) e Hitachi (Giappone), del 1983 con la francese Cit-Alcatei 
e del 1985 con la Compagnie des Machines Bull (sempre francese). Fra gli 
accordi di natura prevalentemente commerciale rientrano quelli conclusi 
con le società statunitensi Ipl Systems, Suntex, Lee Data, Dts, Micropro Int. 
E Xerox, con le giapponesi Sharp e Kyocera e con l’inglese Plessey.

Nella stessa ottica commerciale si inseriscono gli accordi nei paesi in via 
di sviluppo, come ad esempio la joint-venture creata in India.

Il fatturato consolidato Olivetti degli anni ’80 mostra il ruolo preponderan
te dell’Europa e il declino dell’America Latina (tab. 4).

Conclusioni

La recente ripresa di iniziative di internazionalizzazione dei grandi gruppi 
piemontesi (e italiani) è attribuibile da un lato alla loro ripresa di competi
tività e di profittabilità, dall’altro al mutamento di alcuni fattori del contesto 
macroeconomico e politico-istituzionale.

Infatti al processo di ristrutturazione dei grandi gruppi si sono accompa
gnati il rafforzamento e la stabilità del tasso di cambio della lira, la riduzione 
progressiva del protezionismo finanziario e lo sviluppo del mercato mobi
liare nazionale, che hanno creato condizioni favorevoli alla crescita intema
zionale delle imprese.
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Gli anni ’80 hanno portato, come si è ricordato, profondi cambiamenti nei 
processi di internazionalizzazione, in termini di maggiore diversificazione 
delle attività produttive all’estero, crescita delle acquisizioni rispetto alla 
creazione di nuove imprese e maggiore complessità e articolazione dei mo
delli e delle tipologie di crescita internazionale.

È in particolare da rilevare l’accentuato orientamento geografico a favore 
dell’Europa comunitaria, che si accompagna alla internazionalizzazione fi
nanziaria dei grandi gruppi in grado, in un crescente numero di casi, di 
raccogliere capitali sui mercati obbligazionari europei e di quotare i propri 
titoli su Borse estere.

Sembra pertanto possibile affermare che almeno le grandi imprese stanno 
preparandosi a cogliere le opportunità offerte dal completamento del mer
cato interno e ad affrontare la più accesa competizione a livello continentale 
in posizioni di forza.

Anche se cresce il peso relativo degli investimenti di controllo, la pro
pensione alle joint-ventures rimane elevata (e caratterizza l’esperienza ita
liana nei confronti degli altri paesi investitori); le diverse forme di accordo 
e di alleanza internazionale, con finalità di sviluppo di nuovi prodotti e/o 
commerciali, crescono molto rapidamente, ma una valutazione dei loro 
effetti è certamente prematura.

Fra i limiti del processo sopra descritto bisogna in primo luogo ricordare 
che in Italia il numero dei grandi gruppi multinazionali è tuttora molto 
limitato, mentre la crescita intemazionale delle imprese di dimensioni 
medio-grandi è ancora modesta e spesso limitata a operazioni intemazionali 
scarsamente integrate e diversificate.

Tuttavia il Piemonte, dove molti grandi gruppi sono radicati, sembra più 
avanti di altre regioni italiane sulla via dell’internazionalizzazione; i gruppi 
piemontesi controllano infatti, come abbiamo visto, ben il 28% dell’occupa
zione in consociate estere controllate da imprese italiane e il 23% del loro 
fatturato, mentre assai più ridotta (appena pari al 13,6% nel 1986) è la sua 
partecipazione alle esportazioni italiane.

Tuttavia una valutazione più completa del grado di internazionalizzazione 
delle attività economiche che hanno sede nella nostra regione non può 
essere limitata all’industria manifatturiera, ma richiederebbe anche maggiori 
conoscenze sull’internazionalizzazione dei servizi, che costituiscono una 
quota vieppiù rilevante del prodotto complessivo e, secondo le informazioni 
disponibili a livello intemazionale (Unctc, Transnational Corporation and 
World Development, New York, 1988), una frazione importante degli 
investimenti diretti all’estero dei paesi industrializzati (il 40% dello stock a 
metà degli anni ’80 e il 50% del flusso annuale).
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Capitolo XIII

I servizi privati

Il peso crescente assunto dal settore terziario in tutte le economie indu
strializzate, tale da assorbire più di metà della manodopera occupata ha fatto 
si che, pur con un certo ritardo rispetto alle esigenze degli operatori, si sia 
finalmente rinnovata verso di esso l’attenzione da parte degli organi della 
Comunità Economica Europea e siano stati fatti notevoli passi in avanti in 
direzione dell’integrazione, sia a livello dei cosiddetti servizi tradizionali che 
di quelli innovativi.

In questo capitolo la consueta analisi delle tendenze occupazionali ed 
imprenditoriali complessive e l’esame specifico di alcuni comparti più 
significativi sarà integrata con una preliminare esposizione delle problema
tiche relative alla costituzione del mercato comune dei servizi nella 
Comunità europea. 1

1. La libera circolazione dei servizi nella Comunità Economica Europea

Il mercato comune dei servizi nella Comunità si basa su due presupposti: 
il diritto di stabilimento per tutti i cittadini della Comunità alle condizioni 
vigenti nel paese ospitante per i propri cittadini; e la libertà di circolazione 
dei servizi negli stati membri, cioè la libertà di vendere servizi in paesi della 
Comunità diversi dallo stato di appartenenza del fornitore, senza stabilirvisi. 
L’ostacolo esistente alla libera circolazione dei servizi è però il fatto che cia
scuno stato membro può imporre regolamentazioni diverse e può richiedere 
requisiti diversi per lo svolgimento delle varie attività. La diversità delle 
legislazioni esistenti costituisce dunque un ostacolo che può essere superato 
solo attraverso un processo di armonizzazione fra le varie legislazioni nazio
nali, che permetta il mutuo riconoscimento delle diverse regolamentazioni. 
Il Libro Bianco prevede il completamento del mercato comune dei servizi 
secondo il metodo del mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali e 
del ravvicinamento delle legislazioni nei casi in cui questo si riveli indi-
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spensabile. Sono previste disposizioni specifiche nel campo della liberaliz
zazione dei servizi finanziari, dei trasporti, dei nuovi servizi audiovisivi e 
dell’informazione e altri servizi basati sui progressi nel campo delle tele
comunicazioni.
' L’integrazione europea nel settore terziario consentirà di sviluppare 
un’offerta di servizi senza barriere o meccanismi di protezione nazionale e, 
di conseguenza, permetterà di affrontare in posizione di maggiore efficienza 
la competizione internazionale ed in particolare la concorrenza degli Stati 
Uniti e del Giappone essenzialmente nei settori delle telecomunicazioni, dei 
business Services, del trasporto aereo, ma anche dei servizi bancari, 
finanziari ed assicurativi. In alcuni settori, poi, quali i servizi informativi, i 
trasporti, i servizi bancari ed assicurativi, le economie di scala giocano un 
ruolo di rilievo, per cui è possibile migliorare 0 livello di efficienza solo col 
raggiungimento di una dimensione europea.

Si può prevedere che il processo di integrazione investirà tutti i settori 
produttivi nell’ambito del terziario. Quelli più immediatamente coinvolti 
sono probabilmente le attività finanziarie e bancarie e le assicurazioni, di cui 
peraltro si tratta in altra parte della Relazione. Fra gli altri servizi, quelli che 
più subiranno effetti di razionalizzazione sono i trasporti e le telecomunica
zioni.

Nel primo caso va rilevato che il carattere cruciale di questo settore lo ha 
reso fortemente regolamentato in ogni paese, con la creazione di elevate 
barriere all’entrata verso i trasportatori di altri stati, barriere che hanno 
ridotto la concorrenza aH’intemo della Comunità facendo aumentare i costi 
per il commercio interno comunitario. Le misure che verranno adottate entro 
il 1992 riguardano quattro diverse tipologie di trasporto: su strada (merci e 
passeggeri), per vie navigabili interne, per mare, per aereo; tra queste i 
maggiori interventi saranno sul trasporto su strada.

Nell’ultimo ventennio, esso è divenuto il prevalente mezzo di trasporto 
delle merci nei principali paesi della Cee: tra il 1964 ed il 1987, da una media 
intorno al 40% si è passati ad oltre il 60%, a discapito del treno. I criteri che 
attualmente regolano questo tipo di trasporto in ogni paese della Comunità 
sono quattro: 1) l’esercizio dell’attività di trasportatore è subordinata al 
rilascio di una licenza; 2) le licenze vengono rilasciate all’interno di un 
contingente annuo fissato a livello governativo; 3) con accordi bilaterali i 
governi stabiliscono a quanti trasportatori dell’uno e dell’altro paese è 
consentito esercitare l’attività intemazionale; 4) è vietato il cabotaggio, 
ovvero il trasporto di merci tra due luoghi all’interno di uno stesso paese da 
parte di un non residente. Ci si trova cioè di fronte a due pratiche -  le quote 
bilaterali e il divieto di cabotaggio -  che hanno l’effetto di ridurre il volume 
trasportato tra i vari paesi e di distoreere la concorrenza. I principali inter-
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venti programmati sono riducibili a due: la progressiva eliminazione delle 
restrizioni quantitative (è previsto che il numero delle autorizzazioni comu
nitarie si incrementi annualmente del 40% dal 1988 al 1991, a fronte della 
progressiva riduzione, e poi eliminazione, delle quote bilaterali) e la libera
lizzazione del cabotaggio. Gli effetti attesi riguardano la riduzione dei prezzi 
del trasporto per un maggiore e migliore utilizzo dei veicoli, con una sostan
ziale riduzione dei costi per le imprese industriali e di commercio.

In questo contesto la posizione dell’Italia si presenta piuttosto critica per 
una serie di fattori che hanno al loro centro la prevalente dimensione piccola 
delle aziende di trasporto; in altri paesi come la Germania e la Francia, ma 
anche il Belgio e l’Olanda, le imprese hanno dimensioni consistenti, con 
autotreni diversificati secondo l’impiego, una struttura direzionale comples
sa, strumenti informatici e telematici per gestire la flotta e, soprattutto, una 
struttura intemazionale che consente di operare a livello continentale. Due 
indicatori della minore qualità ed affidabilità dei trasportatori italiani sono 
individuabili, sia nei più elevati ritardi medi (anche dell’ordine del 400%) 
nelle consegne intracomunitarie, sia nella diminuzione della quota delle 
merci trasportate su strada dai vettori nazionali rispetto a quelli stranieri (dal 
48,7 al 40,7% tra il 1980 ed il 1985).

La scadenza del 1992 vedrà il settore del trasporto su strada sottoposto a 
profondi processi di ristrutturazione: la concentrazione dei vettori, anche 
attraverso cooperative e consorzi, in modo da assumere dimensioni e 
competitività paragonabili a quelle dei concorrenti; una razionalizzazione 
tecnica e organizzativa delle aziende necessaria per gestire flotte consistenti 
e adottare sistemi informatici con i quali reperire i carichi, gestire i mezzi nei 
loro spostamenti e far circolare le informazioni; la creazione di basi all’estero 
o direttamente (succursali, uffici di rappresentanza) o con accordi con 
partners esteri; infine l’ammodernamento del parco veicoli per consumare 
meno, ridurre i tempi di riparazione, assicurare maggiore puntualità.

Per quanto riguarda le telecomunicazioni ed i servizi audiovisivi occorre 
ricordare che il mercato dell’informazione ha subito negli ultimi anni enormi 
cambiamenti, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie. Tali cambiamenti 
hanno provocato un’enorme crescita del volume degli scambi delle infor
mazioni disponibili e la nascita di nuovi servizi transfrontalieri. Tali servizi 
svolgono un ruolo strategico nell’economia ed è quindi importante che 
questi si sviluppino all’interno di un mercato europeo integrato, che 
consenta di trarre vantaggio da economie di scala e non rimangano protetti 
in singoli mercati nazionali. In particolare, una rete europea di telecomuni
cazioni tecnologicamente avanzata costituisce la base per il miglioramento 
della competitività europea, in quanto ha un forte impatto su una gamma 
molto vasta di servizi, quali quelli finanziari, il turismo, i trasporti, i servizi
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commerciali. Date queste premesse, la Commissione ha impostato una 
politica tendente a promuovere l’armonizzazione delle normative tecniche 
e l’apertura della domanda pubblica alla concorrenza comunitaria.

Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, gli obiettivi strategici 
sono stati definiti dalla Commissione della Comunità Europea con la pub
blicazione del Libro Verde (giugno 1987) che predispone l’apertura dei mer
cati secondo un preciso calendario approvato dal Consiglio con una risolu
zione adottata il 30 giugno 1988.

L’esistenza di mercati nazionali separati ha costituito un freno allo sviluppo 
del mercato comune europeo dell’audiovisivo. La Commissione delle 
Comunità Europee deve dunque affrontare una serie di problemi, quali 
l’adozione di standards comuni, che permettano di ricevere e trasmettere i 
programmi in tutti i paesi della Comunità, il sostegno alla ricerca necessaria 
allo sviluppo tecnologico e l’esigenza di modificare l’inquadramento giuri
dico del settore per permettere la libera prestazione dei servizi televisivi.

2. Il settore terziario in Piemonte:
occupazione e dinamica imprenditoriale

Anche nel 1988 è proseguita la tendenza all’aumento dell’occupazione 
terziaria che, secondo le rilevazioni trimestrali Istat sulle forze di lavoro, ha 
raggiunto le 887.000 unità, con un incremento dell’1,8% rispetto all’anno 
precedente ed un ulteriore lieve aumento del grado di terziarizzazione 
dell’economia piemontese che si porta al 50,2%, dopo aver fatto registrare 
una progressione particolarmente intensa nella prima metà degli anni ’80, 
passando da poco più del 40% ad oltre il 50%.

Analizzando l’evoluzione dei comparti terziari considerati dall’Istat si nota 
che l’apporto maggiormente positivo proviene dall’amministrazione pubbli
ca e altri servizi, con un incremento del 3,6%, pari a 13-000 unità, mentre il 
comparto del credito e assicurazioni, che era stato il più dinamico nel perio
do precedente, fa registrare un’inversione di tendenza, con un calo non 
indifferente, al contrario di quanto avviene per quello dei trasporti e assicu
razioni in cui si evidenzia un certo rilancio occupazionale dopo l’assesta
mento degli anni ’80.

Infine appare singolare l’andamento del settore commerciale in cui il saldo 
positivo regionale, pari a 4.000 unità, risulta da un forte incremento (+10.000 
unità) della provincia di Torino a fronte di una stabilizzazione, quando non 
di un calo, nelle altre realtà provinciali (tab. 1).

Questo fenomeno fa sì che, a scala provinciale, sia la situazione torinese 
a concentrare una quota ampiamente maggioritaria del positivo contributo
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Tabella 1. Occupati nel terziario nelle province del Piemonte (migliaia di unità)
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P iem on te 1980 325 8 7 56 2 9 7 7 6 5 4 0 ,8
1987 34 8 82 80 361 871 50,1
1988 3 5 2 8 6 7 9 37 3 8 9 0 50 ,2

Alessandria 1980 3 6 12 6 30 84 43 ,5
1987 3 4 11 7 34 8 6 51 ,8
1988 33 13 7 38 91 54,2

Asti 1 980 14 5 2 15 3 6 37 ,5
1987 16 5 3 18 4 2 4 6 ,7
198 8 16 5 3 18 42 4 4 ,7

C un eo 1980 4 4 11 5 35 95 40,1
198 7 51 11 8 4 4 114 48,1
1988 4 7 12 8 4 6 113 47 ,5

N ovara 1980 3 9 10 6 32 8 7 4 1 ,5
1987 42 10 9 39 100 51 ,0
1988 40 9 10 41 100 49 ,5

T o rin o 1980 166 43 33 l 6 l 4 0 3 4 1 ,2
1987 175 4 0 4 7 195 4 5 7 51 ,4
1988 185 4 2 4 4 199 4 7 0 5 1 ,7

V ercelli 1980 26 6 4 24 6 0 36 ,5
1 987 3 0 5 6 31 72 4 5 ,9
198 8 31 5 7 31 7 4 4 6 ,0

Fonte: Istat: rilevazione trimestrale sulle fo rz e d i lavoro

occupazionale del terziario, mentre nelle altre province, ad eccezione di 
Alessandria, il settore sembra assestarsi sui livelli dell’anno precedente.

Questo andamento, ed il contestuale rilancio dell’occupazione industriale 
nelle realtà extra-metropolitane, è all’origine della flessione, pur contenuta, 
del grado di terziarizzazione che in esse si riscontra nel 1988.

Sembrerebbe quindi messa in discussione la capacità del terziario nel suo 
complesso di attivare uno sviluppo occupazionale autonomo e lineare: anzi, 
la decelerazione evidenziata a fronte della ripresa occupazionale dall’indu
stria sembrerebbe sottolinearne, almeno per alcuni comparti, il ruolo di 
ammortizzatore per gli sbalzi congiunturali.

Sarà dunque interessante, per valutare appieno le potenzialità del terziario, 
verificarne l’evoluzione del prossimo periodo, qualora si consolidino i 
segnali di crescita dell’occupazione industriale: anche sotto questo profilo 
potrebbero emergere tensioni nel mercato del lavoro.
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Un esame più dettagliato a livello di categorie di attività rende possibile 
rilevare la configurazione limitatamente al periodo 1980-86 sulla base delle 
stime regionali dell’Istat (peraltro ancora provvisorie) dell’andamento delle 
“unità di lavoro”, cioè di una stima dell’occupazione che tiene conto della 
componente -  prò quota -  parziale e/o stagionale (tab. 2).

Tabella 2. Terziario: unità di lavoro p er categoria in Piemonte (1980-86)

198 0 198 6
Variaz.

assolu ta
Variaz.

%

C o m m ercio 252 .321 2 6 9 .2 3 0 16 .909 6 ,7
A lberghi e  p u b b lici eserciz i 5 4 .3 6 4 5 5 .3 5 4 9 9 0 1,8
T rasporti interni 1  7 3 .3 2 4 8 2 .2 8 5 8 .961 12,2
T rasp orti m arittim i e  aerei 1 .2 16 1 .074 -142 , -1 1 ,6
Attività co n n e sse  a i trasp orti 11 .741 11.366 -375 -3 ,1
C om un icazion i 2 2 .3 3 7 2 3 .5 9 8 1.261 5,6
C redito  e  assicu razion i 3 1 .5 8 4 3 4 .0 3 6 2 .4 5 2 7 ,8
Servizi a lle  im p rese 7 0 .8 8 0 11 6 .5 7 3 4 5 .6 9 3 64,5
Serv. in seg n . e  ricerca  dest. vendita 13 .383 1 3 .386 3 0,0
Serv. sanitari dest. ven dita 1 8 .1 6 3 2 5 .0 6 4 6 .901 38 ,0
Serv. ricr. e  cult. dest. vendita 5 0 .9 7 3 7 0 .3 0 5 1 9 .332 37 ,9
Serv. g en er. am m inistraz. p u b b lich e 9 4 .6 5 4 107 .8 5 9 1 3 .205 13,9
Insegnam i, e  ricerca  n o n  dest. vend. 7 0 .3 2 2 7 8 .8 5 4 8 .5 3 2 12,1
Serv. san itari n .d.v . 4 4 .781 4 4 .1 8 0 -601 -1 ,3
Altri serv izi n.d.v . 3 7 .2 9 5 5 2 .1 9 8 14 .903 39 ,9

T o ta le  terziario 8 4 7 .3 3 8 9 8 5 .3 6 2 13 8 .0 2 4 16,3

T o ta le  o ccu p a z io n e 1 .9 8 3 .1 9 9 1 .9 0 5 .2 9 7 -7 7 .9 0 2 -3 ,9

Fonte: Istat

Nel periodo considerato l’occupazione terziaria in Piemonte aumenta del 
16,3%, pari a oltre 138.000 unità; la categoria più dinamica, sia come 
contributo assoluto (+46.000 unità) sia come variazione (+64,5%), è quella 
dei servizi alle imprese, seguita dai servizi ricreativi e culturali destinati alla 
vendita, con un incremento del 37,9% pari a oltre 19.000 unità, e dal 
complesso dei comparti della pubblica amministrazione (nei quali i servizi 
generali generano 13-000 posti di lavoro aggiuntivi con una crescita del 
13,9% e gli altri servizi circa 15.000 unità, pari a +39,9%).

È da notare l’evoluzione differenziata dei servizi sanitari privati, in forte 
espansione, a fronte di quelli pubblici, in flessione sia pur lieve.

Occorre inoltre notare che il commercio, pur crescendo a velocità ridotta 
rispetto al terziario nel complesso, fornisce un numero considerevole 
(17.000 unità) di posti di lavoro aggiuntivi, confermandosi come il comparto 
più consistente del settore, di cui rappresenta al 1986 ancora il 27%; gli 
alberghi e pubblici esercizi non fanno registrare variazioni occupazionali di
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rilievo; nei trasporti, all’incremento di quelli interni, corrisponde una dimi
nuzione dell’occupazione in quelli aerei e nelle attività complementari, nelle 
comunicazioni, come nel credito ed assicurazioni, il consolidamento avvie
ne a tassi relativamente contenuti.

In sintesi la dinamica occupazionale del terziario nella prima metà degli 
anni ’80 sembra evidenziare una capacità non indifferente nel contribuire ai 
processi di razionalizzazione dell’apparato produttivo, testimoniata dalla 
forte crescita dei servizi alla imprese, ma anche dall’evoluzione qualitativa 
del sistema sociale, testimoniata dal robusto sviluppo delle attività ricreative 
e culturali.

Di meno facile interpretazione risultano la crescita, inferiore alla media, 
delle attività infrastrutturali, così come quella delle attività commerciali e del
la pubblica amministrazione in cui è difficile distinguere tra aspetti fisiologici 
di razionalizzazione e aspetti più tradizionali di compensazione occupazio
nale.

Può essere infine interessante notare come, nell’ultimo anno, il tasso di 
sviluppo delle imprese terziarie, quale risulta dall’andamento della relativa 
natalità e mortalità registrata dal Cerved, appaia in diminuzione nei quattro 
comparti considerati, sia per un calo delle nuove iniziative imprenditoriali, 
sia per un aumento delle cessazioni di attività (tab. 3).

Tabella 3. Piemonte: tassi d i natalità, m ortalità e sviluppo delle imprese del settore 
terziario

1985 198 6 1 987 1988

C o m m ercio  e  p u b b lici eserciz i
natalità 5 ,6 4 ,5 4 ,6 3 ,0
m ortalità 3 ,5 2 ,4 2 ,0 2 ,2
sv ilu p p o 2,1 2,1 2 ,6 0 ,8

T rasp orti e  co m u n icaz io n i
natalità 4 ,2 3 ,4 3 ,7 2 ,6
m ortalità 3 ,2 2 ,7 2 ,2 2 ,8
sv ilu p p o 1 ,0 0 ,7 1,5 -0 ,2

C red ito  e  serv izi a lle  im p rese
natalità 4 ,7 4 ,6 5 ,6 3 ,0
m ortalità 2 ,4 1 ,9 1 ,6 2,1
sv ilu p p o 2 ,3 2 ,7 4 ,0 0 ,9

Servizi p u b b lic i e  privati
n atalità 4 ,2 4 ,3 3 ,9 3 ,2
m ortalità 2 ,7 2 ,5 2 ,5 2 ,7
sv ilu p p o 1,5 1,8 1 ,4 0 ,5

Fonte: Cerved
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Esaminando la variazione nell’ultimo triennio della consistenza delle im
prese operanti nelle diverse attività, emerge una generalizzata flessione degli 
operatori nel commercio e pubblici esercizi e nei trasporti e comunicazio
ni, la sostanziale stabilità nei servizi pubblici e privati ed il cospicuo incre
mento del credito e dei servizi alle imprese.

Per questi ultimi si può segnalare la forte concentrazione nella provincia 
di Torino, che ne assomma circa il 65%, quota decisamente superiore a 
quella degli altri comparti, confermandosi in tal modo il ruolo strategico 
dell’area metropolitana nella predisposizione di funzioni ad elevata quali
ficazione per lo sviluppo economico della regione (tab. 4).

Tabella 4. Consistenza delle unità operative del terziario nelle province del Piemonte

C o m m ercio  e  
p u b b lici servizi

Trasporti e 
co m u n icaz.

C redito  e  servizi 
a lle  im p rese

Servizi pub. 
e  privati

A lessandria 1985 1 3 .6 9 8 2 .0 2 2 1 .848 2 .2 9 0
1 988 1 3 .7 0 4 1 .799 2 .2 1 2 2 .245

Asti 1 985 6 .3 9 9 92 3 7 5 7 1 .102
1988 6 .3 6 3 88 9 90 3 1 .096

C un eo 1985 1 8 .1 8 7 2 .5 6 4 2 .2 7 5 2 .7 8 6
1988 18 .161 2 .6 2 9 2 .3 8 2 2 .9 3 2

N ovara 198 5 1 4 .8 4 4 1 .236 1 .968 2 .433
198 8 1 5 .0 0 4  - 1 .232 2 .3 4 4 2 .561

T orin o 1985 7 3 .1 1 0 8 .591 1 7 .1 3 2 11 .966
1 9 8 8 7 2 .8 6 4 8 .411 1 8 .5 5 8 11 .904

V ercelli 1985 12 .103 1 .113 1 .957 2 .2 4 2
1988 11.741 1 .052 2 .1 7 2 2 .2 2 9

P ie m o n te 1 985 138 .341 1 6 .4 4 9 2 5 .9 3 7 2 2 .8 1 9

di cui:
1 988 1 3 7 .8 3 7 16.012 2 8 .571 2 2 .9 6 7

D itte  indiv. 1985 13 .692 1 3 .6 9 2 6 .7 2 8 1 8 .9 2 4
1 988 12 .917 1 2 .917 7 .2 9 7 18.521

Fonte: Cerved

3 - 1 servizi p er il sistema produttivo

Come nelle relazioni socio-economiche degli anni precedenti, le tendenze 
di sviluppo di questo settore sono state esaminate utilizzando gli Annuari 
Seat che ne registrano la dimensione dell’offerta, intesa come numero di 
operatori presenti in un ampio ventaglio di categorie merceologiche, aggre-
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gate in base alle loro caratteristiche operative in tre comparti funzionali: 
servizi organizzativo-gestionali, servizi tecnico-produttivi, servizi commerciali, 
ed in una complementare categoria di “professionisti” per tener conto di 
un’offerta prestata con modalità meno strutturate.

Nel 1988 il settore continua ad esprimere una persistente vitalità, peraltro 
con tassi di espansione in assestamento rispetto allo sviluppo particolarmen
te brillante dell’anno precedente.

A scala nazionale l’offerta di questi servizi mostra infatti, nell’ultimo anno, 
un incremento del 7,9% (a fronte dell’11,0% del 1987), superiore alla crescita

Tabella 5. Imprese forn itrici d i servizi a l sistema produttivo (consistenza a l T  gennaio 
degli anni indicati)

A ree F un zion i N. di im p rese Variaz. %  m .a. %  su Italia

19
78

19
87 0000

ON 19
89

19
78

-8
7

19
88

-8
9

19
78

19
89

P iem on te O rganizzative 1.332 4 .0 0 2 4 .9 3 7 5 .5 1 2 13,0 11,6 10,3 9 ,1
T ecn ico -p ro d u ttiv e 87 2 1 .798 2 .0 5 5 2 .1 8 3 8 ,4 6 ,2 6 ,5 7 ,4
C om m erciali 611 1.460 1 .582 1 .782 10,2 12,6 8 ,0 7 ,6
Professio n isti 7 .481 11 .788 1 2 .4 8 6 1 2 .915 5 ,2 3 ,4 9 ,6 8 ,3
T otale 1 0 .2 9 6 1 9 .0 4 8 2 1 .0 6 0 2 2 .3 9 2 7,1 6 ,3 9 ,2 8 ,3

Lom bardia O rganizzative 2 .6 1 4 8 .8 8 3 1 0 .792 1 2 .5 8 9 14,6 16,6 20 ,2 2 0 ,9
T ecn ico -p ro d u ttiv e 2 .0 7 3 3 .5 0 0 4 .0 7 4 4 .3 6 7 6 ,0 7 ,2 15,4 14,8
C o m m erciali 2 .2 6 4 5 .3 8 7 6 .1 6 1 6 .8 1 2 10,1 10,6 29 ,5 2 8 ,9
Profession isti 1 5 .3 8 2 2 6 .3 4 5 2 7 .7 9 7 2 8 .7 7 1 6 ,2 3 ,5 19,7 18 ,4
T otale 2 2 .3 3 3 4 4 .1 1 5 4 8 .8 2 4 5 2 .5 3 9 7 ,9 7 ,6 19,9 19,5

Italia O rganizzative 1 2 .9 5 9 4 2 .2 5 8 5 2 .6 0 8 6 0 .3 5 6 14,0 14 ,7 1 00 ,0 1 0 0 ,0
T ecn ico -p ro d u ttiv e 1 3 .4 3 3 2 4 .3 8 4 2 7 .4 1 9 2 9 .6 0 2 6 ,8 8 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0
C o m m erciali 7 .6 7 3 1 8 .0 5 5 2 0 .6 9 0 2 3 .5 7 2 10,0 13,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
P rofessio n isti 7 8 .1 3 5 1 4 0 .3 7 6 1 4 9 .2 2 4 156 .2 9 5 6 ,7 4 ,7 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
T o ta le 1 1 2 .2 0 0 2 2 5 .0 7 3 2 4 9 .9 4 1 2 6 9 .8 2 5 8 ,0 7 ,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

Fonte: Seat

del 7,6% riscontrata in Lombardia ed a quella del 6,3% del Piemonte (tab. 5).
Sembra dunque emergere una minore vivacità delle due regioni industria- 

lizzate nel predisporre inputs terziari per il consolidamento della dinamica 
di sviluppo industriale: questo fenomeno è in qualche misura riconducibile 
alla dinamica relativa dei servizi offerti in forma professionale, più consoni 
alle esigenze di un’utenza con caratteristiche diversificate, quale quella delle 
aree di recente industrializzazione, ma non si esaurisce in essa.

Infatti nell’ultimo biennio anche nei comparti dei servizi commerciali e 
tecnico-produttivi il risultato nazionale appare migliore di quello delle due 
regioni considerate.

Peraltro occorre sottolineare come in Piemonte risulti in accelerazione, nel

231



1988, l’area delle funzioni commerciali ad indicare la consapevolezza, da 
parte del sistema delle imprese, dell’esigenza di acquisire gli stmmenti atti 
a consentire riposizionamenti di mercato nella prospettiva di ridefinizione 
degli scenari concorrenziali.

Al contrario, la decelerazione delle funzioni tecnico-produttive potrebbe 
indicare la stabilizzazione dei processi di ammodernamento tecnologico 
realizzati nel corso degli anni ’80.

Circoscrivendo l’analisi ad alcune delle funzioni terziarie di punta (servizi 
di informatica, consulenza di direzione ed organizzazione aziendale, società 
di engineering, istituti e laboratori scientifici e di ricerca, agenzie di 
pubblicità, studi di marketing e di ricerche di mercato, società di leasing e 
servizi per l’organizzazione di fiere, mostre e congressi) si conferma la più 
marcata dinamicità dei comparti più sofisticati dell’offerta terziaria, già 
segnalata lo scorso anno, con tassi di crescita in accelerazione rispetto 
all’andamento decennale (tab. 6).

Sembra indicarsi, in tal modo, un’adeguata corrispondenza tra le esigenze 
di innovazione globale espresse dal sistema produttivo e la disponibilità di 
servizi ad elevata qualificazione.

In questo quadro si segnalano positivamente le attività funzionali alla 
commercializzazione dei prodotti, quali le ricerche di mercato e l’organiz
zazione di fiere, mostre e congressi, che in Piemonte registrano tassi di 
espansione decisamente superiori a quelli, già elevati, nazionali e lombardi: 
si sarebbe quindi in presenza di una tendenza al recupero rispetto alla 
precedente situazione di relativa debolezza regionale.

Per converso va notata la diminuzione, nel periodo considerato, dell’in
cidenza piemontese nel panorama italiano degli istituti e laboratori scientifici 
e di ricerca, ad indicarne una diffusione territoriale funzionale allo sviluppo 
imprenditoriale che ha interessato diverse regioni italiane, segnalando al 
contempo un’esigenza di nuove iniziative ed interventi in quest’ambito, per 
consentire al Piemonte di mantenere la posizione di eccellenza tradizional
mente detenuta.

Al di là dei riscontri quantitativi, si fa strada la consapevolezza da un lato 
delle specificità operative e problematiche con cui esaminare l’evoluzione 
di ciascun comparto in funzione delle particolarità settoriali e territoriali dei 
processi di sviluppo industriale, dall’altro della rilevanza di elementi struttu
rali che accomunano le varie attività terziarie in una prospettiva unitaria.

Dal punto di vista strutturale emergono tendenze alla polarizzazione del
l’offerta tra un numero limitato di aziende leader, capaci anche di attivare 
strategie di internazionalizzazione, ed un pulviscolo atomizzato di operatori 
minori. Sotto il profilo organizzativo si sottolinea la ricerca di equilibrio tra 
standardizzazione e personalizzazione dei servizi fomiti per conseguire su-
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Tabella 6. Im prese forn itrici d i servizi a l sistem a produttivo (consistenza a l 1° gennaio 
degli an n i indicati)

N um ero  Variaz. %  m .a. % su Italia

197 8 1986 1988 1989 1 9 7 8 -8 6  1 9 86-88  1 9 88-89  1978 1989

Servizi di in form atica: 
Italia 966 4 .8 7 5 8 .8 5 6 10 .994 2 2 ,4 4 1 ,9 24,1 100,0 1 00 ,0
P iem on te 102 533 865 1 .047 2 3 ,0 27 ,4 21 ,0 10,5 9 ,5
Lom bardia 296 1 .475 2 .541 3 .0 5 6 22 ,2 31 ,3 2 4 ,7 30,6 27 ,8
C ons. d irez io n e e  
o rg anizzazio n e azien d ale : 
Italia 534 1 .790 2 .482 2 .931 16,3 17,8 18,1 100,0 100,0
P iem on te 52 170 2 4 0 282 15,9 18,8 17,5 9 ,7 9,6
Lom bardia 195 67 6 871 1 .014 16,8 13,5 16,4 36 ,5 16,4
Engineering :
Italia 5 4 40 3 7 1 4 9 6 7 2 8 ,6 33,1 3 5 ,4 1 00 ,0 100,0
P iem on te 11 55 71 96 22 ,3 13,6 35 ,2 20 ,4 9,9
Lom bardia 17 144 253 318 30,6 32,3 2 5 ,7 31 ,5 32,8
Istituti e  labo rato ri 
scien tific i e  di ricerca : 
Italia 5 2 6 9 1 4 1 .357 1 .528 7 ,2 21 ,8 12 ,6 1 0 0 ,0 100,0
P iem o n te 50 76 96 101 5,3 12,4 5 ,2 9 ,5 6 ,6
Lom bardia 91 137 206 24 2 5,2 22,6 17,5 17,3 15,8
M arketing  e  ricerch e  di 
m ercato :
Italia 182 620 9 5 0 1 .225 16,6 23,8 28 ,9 1 00 ,0 1 00 ,0
P iem o n te 12 39 63 85 15,8 27,1 3 4 ,9 6 ,6 6 ,9
Lom bardia 81 286 4 1 6 513 17,1 2 0 ,6 2 3 ,3 44 ,5 4 1 ,8
P u bb lic ità  -  A genzie: 
Italia 1.361 3 .781 4 .6 5 0 5 .191 13,6 10,9 11,6 1 00 ,0 1 0 0 ,0
P iem o n te 20 2 4 2 8 47 5 514 9 ,8 5 ,3 8 ,2 14,8 9 ,9
Lom bardia 522 1.371 1.660 1 .833 12,8 10,0 10,4 38 ,4 35 ,3
O rg an izzazio n e fiere, 
m ostre, co n g ressi: 
Italia 160 9 2 6 1 .423 1.691 24 ,5 24 ,0 18,8 1 00 ,0 100,0
P iem o n te 15 98 126 167 26 ,4 13,4 3 2 ,5 9 ,4 9 ,9
Lom bardia 7 0 2 9  6 4 9 8 535 19 ,7 2 9 ,7 7 ,4 4 3 ,8 3 1 ,6
Leasing  -  So cietà : 
Italia 33 1.063 1 .585 1.801 54 ,3 22,1 13 ,6 1 00 ,0 1 0 0 ,0
P iem o n te 5 193 260 26 7 57 ,9 16,1 2 ,7 15,1 14,8
Lom bardia 18 26 9 383 4 3 0 4 0 ,2 19,3 12,3 54,5 2 3 ,9

Fonte: Seat

periori livelli di efficienza ed un più rigoroso controllo dei costi. Per quan
to riguarda la situazione finanziaria, si sottolinea la persistenza di equilibri 
aziendali ancora instabili per gli onerosi costi di innovazione e le difficoltà 
nel conseguire adeguate economie di scala. Dal punto di vista del mercato 
si evidenzia la divaricazione tra una fascia superiore di utenza, capace di 
esercitare un effettivo potere contrattuale e di controllo e spesso orientata 
all’offerta extra-regionale, e la domanda deH’imprenditoria minore, in molti 
casi occasionale ed estranea a precisi orientamenti strategici.

La questione del rapporto con l’impresa minore appare centrale nel 
determinare le prospettive di ulteriore sviluppo del settore, condizionate
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dalla capacità di reciproca interazione ed adattabilità, specie per quanto con
cerne le esigenze di servizi finanziari innovativi, di strumenti per il trasferi
mento delle conoscenze tecnologiche, di supporti alle politiche commerciali.

In questo ambito sembra crescere, grazie ai risultati positivi già conseguiti, 
la rilevanza del ruolo svolto dalle Associazioni categoriali nel fungere da 
tramite intelligente e da garante di qualità e di affidabilità tra il versante della 
domanda e quello dell’offerta di servizi.

In tale direzione potrebbe giocare positivamente la definizione di precisi 
profili di intervento dellriperatore pubblico nella predisposizione di una 
politica di servizi reali, finora in molti casi solo enunciata, a partire dall’area 
della formazione, che non trova ancora in Piemonte strutture adatte a 
provvedere una offerta professionale adeguata alla molteplicità dei ruoli 
terziari richiesti.

4. Il commercio

Secondo l’indagine sulle forza di lavoro, nel corso del 1988 in Piemonte 
gli addetti nel commercio sono cresciuti di 4.000 unità, con un incremento 
leggermente inferiore a quello dell’anno precedente, pari a 6.000 unità 
(tab. 7).

L’occupazione commerciale incontra pertanto una fase ancora espansiva, 
dopo la stasi sperimentata attorno alla metà del decennio, negli anni 1985 
e 1986.

Ciò che distingue il 1988 dall’anno precedente è la modalità secondo la 
quale si è manifestata l’evoluzione occupazionale; infatti nell’anno trascorso 
si ripropongono in modo rovesciato rispetto all’anno precedente le dinami
che occupazionali per i dipendenti e per gli indipendenti, ove le si consideri 
separatamente.

Contrariamente al 1987, nell’ultimo anno il lavoro dipendente è risultato 
sostanzialmente stabile, mentre la crescita è dovuta interamente agli indi- 
pendenti.

Approfondendo ulteriormente l’analisi, si possono inoltre osservare ten
denze divergenti fra gli andamenti nella provincia di Torino da un lato e nelle 
altre province dall’altro: infatti è alla prima che, con un aumento di 12.000 
occupati, va attribuito per intero il contributo alla crescita del lavoro 
autonomo, mentre nelle altre province quest’ultimo è o sostanzialmente 
stazionario (o in lieve flessione), oppure, come nel caso di Cuneo ed Ales
sandria, va incontro a contrazioni di un certo rilievo.

Si può inoltre osservare che per entrambe queste province alla contrazione 
del lavoro indipendente si associa un incremento dei dipendenti, suggeren-
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Tabella 7. Occupati nel commercio nelle province del Piemonte (in m igliaia)

A nno M aschi e  fem m in e M aschi

Indip. D ip. Tot. Indip . D ip. Tot.

P iem on te 1980 194 131 32 5 112 80 192
1987 2 0 6 143 34 9 121 83 203
1988 2 1 0 143 3 5 3 122 81 202

T orin o 1980 94 72 166 55 44 9 9
1987 98 77 175 58 44 101
1988 110 7 6 185 63 40 103

V ercelli 1980 17 9 2 6 10 6 16
1987 19 11 30 11 7 18
1988 18 13 31 10 8 18

N ovara 1980 23 16 39 13 10 23
1987 2 4 18 42 14 10 24
1988 23 17 4 0 13 10 23

C u n eo 1980 30 14 44 17 8 25
1987 35 16 51 20 9 30
1988 31 17 47 18 10 28

Asti 1 980 10 4 14 5 2 7
1 987 11 5 16 6 3 10
1988 11 5 16 7 3 10

A lessandria 1980 20 16 36 12 10 22
1987 20 14 3 4 12 9 20
198 8 17 16 33 11 10 20

Fonte: Istat: rilevazione trimestrale sulle fo rze d i lavoro

do la possibile esistenza di un effetto di trade-off fra gli andamenti nelle due 
aree occupazionali.

Nella provincia di Vercelli, seppure in misura minore, si rileva un anda
mento analogo; in quella di Novara calano lievemente sia i dipendenti che 
gli indipendenti, in analoga misura, mentre Asti appare improntata alla 
stabilità.

A livello regionale l’occupazione maschile è diminuita in valore assoluto 
di circa 1.000 unità, mentre quella femminile aumenta di circa 5.000; il tasso 
di femminilizzazione sale pertanto sia nel lavoro dipendente che in quello 
autonomo, pur tuttavia con differenziazioni su scala provinciale e nelle due 
differenti aree occupazionali.

Pertanto l’elemento caratterizzante l’evoluzione dell’anno trascorso è 
rappresentato dalla divergenza negli andamenti della provincia di Torino da 
un lato e le altre province dall’altro; l’evoluzione nella provincia di Torino 
inoltre ha un effetto di inversione rispetto al trend occupazionale del settore 
negli ultimi anni, che appare caratterizzato dallo sviluppo del lavoro dipen-
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Figura 1. Densità superficie di vendita n e ll988 (superettes, supermercati e grandi magazzini)
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dente, accompagnato da un fenomeno di crescente femminilizzazione.
Se si osservano le dinamiche nel numero di imprese commerciali, l’anno 

trascorso si distingue per una minor vivacità imprenditoriale rispetto al 1987: 
il tasso di sviluppo della consistenza delle imprese è infatti pressoché dimez
zato per il complesso delle imprese commerciali (tab. 8).

Tabella 8. Tassi d i variazione del numero d i imprese com m erciali in Piemonte negli anni 
1987 e 1988 Il

S o c ietà  di S o c ietà  di Im p rese  T o ta le
cap ita le  p e rso n e  individuali im p rese

1 987 1 988 1 987 1988 1 987 1988 1987 1988

C o m m ercio  ingrosso : 1 1 ,9 3 ,9 8 ,1 2 ,4 2 ,6 3,1 6 ,7 2 ,9
in g rosso 12 ,0 3 ,8 8,1 2 ,4 2 ,6 3,1 6 ,8

3 ,6
2 ,9

m ateriali recu p ero 5,1 6 ,5 6 ,4 4 ,8 2 ,7 4 ,0 4 ,4
Interm ediari 11 ,8 2,1 11,9 1,1 11,0 9 ,5 11,1 8 ,4
C o m m ercio  m inuto: 
alim ., abbigl.,

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

arred ., farm . 10,0 3,1 8 ,8 1 ,7 3,1 2 ,6 4,1 2 ,5
v eico li, n atan ti 
P u b b lic i eserciz i ed

3 ,9 0 ,9 3 ,2 -0 ,1 4 ,7 4 ,9 4 ,4 3 ,7

ese rc . a lberg h . 11 ,9 4 ,8 12,2 3 ,4 5 ,8 5 ,8 8 ,0 5
Riparazioni e  b e n i co n su m o 8 ,9 4 ,5 4,1 2 ,4 1,7 1,2 2 ,3 1,5

T o ta le  co m m ercio 11,0 3 ,4 8 ,5 2 ,0 4 ,8 4 ,4 5 ,9 3 ,8

Fonte: Cerved

Il rallentamento della dinamica delle imprese riguarda tutti i comparti del 
settore distributivo e dei pubblici esercizi, ed in particolare il commercio al 
dettaglio ed il commercio all’ingrosso.

L’aumento di occupazione autonoma osservato non è pertanto spiegato da 
un analogo sviluppo della attività imprenditoriali, anche quando si consideri 
il livello provinciale; tale aumento può essere attribuibile all’offerta di servizi 
di intermediazione con caratteristiche di minore stabilità.

La grande distribuzione nel 1988 ha manifestato segnali di accelerazione 
nello sviluppo rispetto all’anno precedente.

Nel corso del 1988 i grandi magazzini in Piemonte sono aumentati di 17 
unità, passando da 99 a 116, e i supermercati alimentari (incluse le superet- 
tes) di 28 unità, da 654 a 682 (tab. 9).

Se si esclude la provincia di Torino, dove in termini numerici i minimercati 
hanno rappresentato una buona parte dello sviluppo, il quadro della distri
buzione alimentare vede privilegiare le grandi dimensioni, inclusi gli iper
mercati.

Invece l’aumento dei punti di vendita della grande distribuzione non ali-
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Tabella 9. Punti d i vendita della Grande Distribuzione a l dettaglio in Piemonte: grandi 
m agazzini e supermercati, p er classi di superficie (in mq) e province

A
nn

o oo-sf*V

40
1-

60
0 ooo

o\o

ooin

oo 15
01

-2
50

0

25
01

-5
00

0

>
50

00

T
ot

al
e

T o tale  P iem on te G .m agaz. 1980 1 6 9 19 23 8 1 67
1987 1 17 25 13 30 12 1 99
1988 5 22 25 17 33 13 1 116

Superni. 1980 • 126 76 45 21 9 l ll l l il l 27 7
-1 9 8 7 380 120 8 0 48 20 6 i 65 4

1988 393 120 88 52 22 7 682

Prov. Torino G .m agaz. 1980 2 1 7 11 6 1 28
1987 1 2 6 3 12 10 1 35
1988 2 4 7 4 15 11 1 44

Superni. 1980 * 5 5 27 27 11 4 —s f -. •• Ì2 4
1987 185 4 7 37 19 11 4 303
1988 198 46 39 19 13 6 — 321

Prov. V ercelli G .m agaz. 1980 5 8 5 1 1 j j j j j j l i 3 4
198 7 — 1 3 e--- iS,j 4
1988 3 1 I d i l l i 3 H i ||| 4

Superni. 1980 * 7 i l 5 2 2 27
1 987 3 4 i l 12 6 2 1 ; 66
1988 34 io 12 6 3 — 65

Prov. N ovara G .m agaz. 1980 _ ì 1 4 i . - 10
1987 H 5 9 4 5 5 4 2 20
1988 2 5 5 8 4 2 — 26

Su p erai. 1980 * 22 ' 9 5 7 1 44
1987 33 15 11 15 1 75
1988 32 16 13 15 — - -,---- 7 6

Prov. C uneo G .m agaz. 1980 IL "* 1 2 6 2 2 13
1987 7 ■ 8 3 8 26
1988 9 8 3 8 ¿ ¿ I P l i lg Ë 28

Su p erai. 1980 * 16 12 2 _ 1 — 31
1987 60 18 11 3 3 1 96
1988 60 19 11 6 3 1 1 |gg 100

Prov. Asti G .m agaz. 1980 P lP P If 1 1 Ii  M fy ff 1 0 2
1987 f} • 1 2 — 1 - ■1  E 9 4
1988 1 1 1 I --- 1 — 4

Superni. 1980 * 9 2 1 ffe lÉ I 5 9 1 12
1 987 17 3 2 1 1  Ü 9 23
1 988 18 3 3 1 % ■ 25

Prov. A lessandria G .m agaz. 1980 1 1 4 2 2 B B |f||§|| 10
1987 . — 3 3 2 2 111 ÜÜ 1 10
1988 3 3 2 2 M a l ■ 10

Su p erai. 1980 * 17 15 4 1 1 .rtée— 38
1987 51 26 W S- 5 2 . ■ 15 ■ 91
1988 51 26 10 6 2 — 95

N.B.: G.magaz . (solo reparti non alimentari) Superna, (compresi i reparti alimentari dei grandi magazzini) 
* Al 1980 la classe fino a 400 mq. è sottostimata per le diverse modalità di rilevazione

Fonte: Ires
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mentare sembra distribuirsi maggiormente all’interno delle diverse classi 
dimensionali.

Il processo evolutivo della grande distribuzione può essere sintetizzato da 
alcuni indicatori di tipo fìsico: nel 1980 nel comparto alimentare, dove si è 
manifestato Io sviluppo più forte, vi erano 34 metri quadrati di superficie di 
vendita ogni 1.000 abitanti; nel 1988 tale valore è pressoché triplicato, rag
giungendo 84 metri quadrati per 1.000 abitanti, con un’articolazione pro
vinciale che vede in testa la provincia di Alessandria (102 mq/1.000 ab.), 
quindi Cuneo, Vercelli e Novara (attorno ai 95 mq/1.000 ab.), seguite da 
quella di Torino (77 mq/1.000 ab.): Asti si trova nell’ultima posizione con una 
dotazione di 52 metri quadrati per 1.000 abitanti.

Nel comparto non alimentare la superficie dei grandi magazzini ha rag
giunto livelli inferiori rispetto ai supermercati alimentari, pari a 38 metri 
quadrati per 1.000 abitanti a livello regionale, seppure con una sensibile 
differenziazione all’interno delle singole province: Novara e Cuneo, con 
valori rispettivamente di 58 e 62 mq/1.000 ab. sono in prima posizione, men
tre Torino denota una situazione intermedia, con 37 mq/1.000 ab., seguita 
dalle altre province attestate su valori attorno a 20 mq/1.000 ab..

Il fenomeno innovativo in continua espansione nel panorama distributivo 
piemontese è rappresentato dallo sviluppo dei centri commerciali al detta
glio.

In questa formula distributiva si generano gli effetti sinergici fra i vantaggi 
della grande distribuzione nei beni di largo consumo e quelli della distri
buzione specializzata non alimentare nel commercio indipendente, oltre ai 
servizi per il consumatore (finanziari e assicurativi, per il tempo libero ecc.), 
raccolti in un’unica struttura integrata.

Le nuove iniziative, benché polarizzate nell’area metropolitana torinese, 
evidenziano significative presenze in tutte le realtà provinciali (fig. 2).

Nel corso del 1988, a modificare il quadro legislativo di riferimento per il 
sistema distributivo, è intervenuto il D.M. n. 375 precisando alcune norme 
di esecuzione della legge che disciplina fattività commerciale (L. 426/1971).

Questo intervento legislativo ha portato alcune limitazioni di fatto all’attivi
tà programmatoria delle regioni e dei comuni, soprattutto inserendo degli 
elementi di automatismo in tema di concessione dì autorizzazione all’am
pliamento delle superflui di vendita, che tendono principalmente a favorire 
il rafforzamento di quelle strutture distributive che hanno già acquisito punti 
di forza.

È ancora troppo presto per valutare l’efficacia complessiva di tale provve
dimento, ed in particolare la sua capacità di garantire l’acquisizione di una 
più solida posizione dajparte delle imprese nazionali nei confronti dei 
partners europei, in vista della scadenza del 1992.
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Figura 2. Centri com merciali a l dettaglio in Piemonte
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Vi è comunque da rilevare a questo proposito che, come in altri settori in
dustriali e dei servizi, anche nella distribuzione gli operatori nazionali stan
no attuando strategie volte da un lato al raggiungimento di una maggiore di
mensione operativa, attraverso l’acquisizione di imprese nazionali, e dall’al
tro ad una intensificazione dei rapporti di collaborazione con imprese anche 
estere, finalizzata soprattutto all’acquisizione di know-how nelle vendite.

Anche il settore distributivo piemontese è partecipe di questo processo di 
riposizionamento strategico delle principali imprese, con iniziative congiun
te fra operatori nazionali ed esteri che si traducono prevalentemente, nella 
regione, in partecipazioni dirette o cessione di know-how nel campo degli 
ipermercati.

In conclusione il settore distributivo regionale sembra abbandonare pro
gressivamente la fase di sviluppo endogeno e programmato, seppure non 
priva di rilevanti mutamenti strutturali, che ha caratterizzato la modernizza
zione dell’apparato distributivo nella prima parte degli anni ’80, per avviarsi, 
sotto la spinta di fattori esterni, verso una fase di trasformazione più accen
tuata, in cui si amplia l’arena competitiva e si modificano i riferimenti della 
programmazione settoriale.

Si potrebbe ancora aggiungere che, nonostante il confronto dimensionale 
fra grandi imprese europee e grandi imprese nazionali denoti punti di 
debolezza dell’apparato distributivo italiano (ed in questo senso anche di 
quello regionale), tuttavia l’impatto del completamento del mercato euro
peo sembra, almeno in parte, attenuato da particolari punti di forza della 
distribuzione italiana: fra questi la qualificazione della distribuzione nazio
nale in particolari segmenti e la sua capacità di rispondere alle specifiche 
abitudini d’acquisto sui mercati locali.

Questi elementi, insieme alle regole che presiedono alla regolamentazione 
dell’attività distributiva, costituiscono altrettante significative barriere com
petitive che continueranno probabilmente ad operare nei prossimi anni nei 
confronti dei nuovi concorrenti.

Conclusioni

Superate nei fatti le ipotesi, emerse nella prima metà degli anni ’80, di una 
terziarizzazione sostitutiva dei processi di deindustrializzazione allora 
paventati, il positivo contributo occupazionale del settore terziario richiede 
ormai un approccio di analisi capace di dar conto dell’eterogeneità delle 
strutture organizzative ed operative in esso contenute e delle funzioni da 
esse esplicate in una pluralità di interazioni con il resto del sistema pro
duttivo e con il più generale assetto sociale.
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Un primo passo in tale direzione si è inteso compiere, in questa Relazione, 
con la trattazione in appositi capitoli di due realtà settoriali di estrema 
rilevanza, quali il sistema bancario -  infrastruttura fondamentale per il con
solidamento operativo della stessa industria di trasformazione — e le attività 
turistiche, il cui ruolo di integrazione della struttura economica e dell’assetto 
territoriale della regione può difficilmente essere sottovalutato.

Ma anche le analisi condotte nel presente capitolo suggeriscono proble
matiche di estremo interesse: si pensi alle differenti traiettorie evolutive che 
possono interessare le attività commerciali, a seconda che le spinte espan
sive vengano determinate -  com’era nei primi anni ’80 -  da una diffusa 
ricerca di occupazioni di ripiego nel contesto della crisi industriale, oppure 
si ricolleghino, come oggi sembra di poter rilevare, ad un ampliamento e 
articolazione della sfera dei consumi.

Questa differenziazione dell’analisi appare ancor più necessaria, ove si 
consideri da un lato la specificità di attuazione del mercato comune dèi 
servizi, dall’altro la diversità del ruolo delle nuove tipologie di servizio a 
sostegno dalla produzione e della internazionalizzazione delle imprese: al 
punto che la capacità di questo insieme di funzioni ad esprimere innovazio
ne e a riversarla sull’utenza definisce nuove forme di centralità che tra
sformano i divari e le gerarchie territoriali preesistenti.

Allo stadio attuale i limiti conoscitivi emergenti in quest’ottica non per
mettono una valutazione stabilizzata dell’impatto esercitato dall’evoluzione 
terziaria nella qualificazione della base economica e della struttura sociale 
del Piemonte: appare dunque necessaria una ripresa degli studi sulle attività 
di servizio, sia allo scopo di esplorare settori o problemi che nella nostra 
regione sono rimasti finora trascurati, sia per aggiornare conoscenze già 
acquisite, ma rese in più punti obsolete dalla rapida evoluzione delle 
competenze e delle forme organizzative.
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Capitolo XIV

Il sistema creditizio piemontese 
di fronte al 1992

La piena realizzazione del mercato interno europeo nel 1992 e dell’ultima 
fase del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali, prevista già 
per il luglio 1990, rappresenta una grossa sfida per il sistema bancario 
italiano. C’è innanzitutto il problema della dimensione delle banche na
zionali che aspirano ad operare su un mercato enormemente allargato. Il 
divario tra le grandi banche intemazionali e quelle italiane è infatti molto 
ampio e tale da rendere assolutamente necessario, per queste ultime, un 
notevole ampliamento di dimensioni ed un consistente rafforzamento, 
anche patrimoniale, al fine di poter affrontare l’acuita concorrenza interna
zionale, innanzitutto all’interno del mercato domestico. C’è poi il problema 
delle banche locali di minori dimensioni che si troveranno a dover 
competere, sui propri mercati, con banche italiane ed estere divenute ancora 
più grosse.

Lo scopo del presente capitolo è quello di tentare una rassegna esplorativa 
dei problemi che il sistema creditizio piemontese si troverà ad affrontare, 
nella prospettiva suddetta, a partire da un quadro sintetico delle principali 
strutture operative ad esso afferenti e delle prime mosse di riposizionamento 
strategico che si stanno enucleando nel suo ambito. 1

1. Internazionalizzazione e dimensioni del sistema bancario nazionale

Il mercato italiano è notoriamente molto appetibile per le banche straniere. 
Innanzitutto, perchè i margini realizzabili sono superiori a quelli correnti 
all’estero, soprattutto perchè i prezzi dei servizi sono più alti. Inoltre, perchè 
in Italia c’è un’ampia formazione di risparmio delle famiglie che è ancora 
prevalentemente impiegato in lire e che potrebbe essere interessato ad una 
maggiore differenziazione per valuta. Infine, perchè l’elevato fabbisogno di 
finanziamento dei disavanzi delle pubbliche amministrazioni potrebbe 
richiedere un maggior classamento all’estero di titoli pubblici.
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Questi aspetti di appetibilità del mercato italiano, se fanno paventare 
l’ingresso di banche straniere, possono anche rappresentare altrettanti punti 
di forza per le banche italiane che siano in grado di competere efficacemente 
sui mercati esteri.

Sussiste però il problema dimensionale. Per quanto riguarda le grandi 
banche italiane, la portata della sfida deH’intemazionalizzazione può essere 
compresa solo se si pensi che, nel 1987, tra le 100 maggiori banche della Cee, 
quelle italiane erano solo 19 (tab. 1). Tra le prime 50, ce n’erano solo nove 
e la prima di queste, la Banca Nazionale del Lavoro, si trovava solo al 12° 
posto con un attivo di bilancio attorno alla metà di quello medio delle prime 
tre banche europee. Al secondo posto tra le italiane e al 22° tra quelle della 
Cee, c’era l’Istituto Bancario San Paolo di Torino con un attivo pari a poco 
più del 40% di tale media.

Per quanto riguarda la presenza di banche minori, basta notare che nel 
1987 erano operanti in Italia 1.104 aziende di credito (più cinque istituti di 
categoria), tra cui 728 Casse rurali e artigiane e Monti di Credito su pegno 
di 2A categoria e 43 Casse di Risparmio minori (oltre a 30 piccole). Non è 
difficile prevedere la necessità di concentrazioni, fusioni, acquisizioni, parte
cipazioni, ecc.

Maggiori dimensioni appaiono necessarie per realizzare economie di 
costo ottenibili con una gestione più efficiente, con una razionalizzazione 
della rete di sportelli e con consistenti risparmi negli investimenti tecnolo
gici. Inoltre, maggiori dimensioni consentono la realizzazione di consistenti 
economie nella gestione dei rischi e la possibilità di soddisfare le esigenze 
dei grandi clienti. L’importanza di questi ultimi è andata progressivamente 
aumentando a seguito dei processi di acquisizioni, fusioni e concentrazioni 
che hanno caratterizzato l’espansione dei gruppi industriali e finanziari nel 
nostro e negli altri paesi.

Questi gruppi richiedono prodotti finanziari molto sofisticati e ad elevato 
contenuto innovativo. Il know-how necessario alla loro fornitura deve esse
re man mano acquisito sui mercati finanziari intemazionali. Da qui deriva 
la necessità per le grandi banche di essere operativamente presenti sulle 
principali piazze europee e intemazionali. I costi relativi sono particolarmente 
elevati e i margini (spread) realizzabili molto bassi a causa sia dell’accentuata 
concorrenza sia dell’onerosità della provvista di fondi. Le filiali delle banche 
italiane su territorio straniero non riescono infatti ad avere una quota molto 
rilevante di provvista diretta dalla clientela e ricorrono quindi al mercato 
interbancario che è ovviamente più oneroso.

La possibilità di competere con le grandi banche intemazionali in con
dizioni di non eccessivo svantaggio riguarda quindi soltanto le poche ban
che italiane che riusciranno a raggiungere dimensioni sufficientemente am-
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Tabella 1. Le 100 maggiori banche della Cee, 1987

G raduatoria
P aese Settore Tot. attività 

(m ld. di dollari)
C ee M ondiale

1 7 Crédit A gricole F C 2 1 4 ,4
2 10 B a n q u e  N ationale d e  Paris F G 182,7
3 11 D eu tsch e  B an k D P 168,9
4 12 Crédit Lyonnais F G 168,3
5 14 Barclay s G B P 164,3
6 15 N ational W estm inster B an k G B P 1 62 ,9
7 19 S o c ié té  G én éra le F P 1 45 ,0
8 24 D resd n er B an k D P 130,5
9 28 Paribas F P 122,3

10 32 C o m m erzb an k D P 101,2
11 3 4 W estd eu tsch e L an d esban k D G 96,1
12 35 B a n ca  N azionale del Lavoro I G 96,1
13 3 6 B a y e risch e  V erein sban k D P 94 ,5
14 39 M idland B an k G B p 90 ,7
15 41 A lg em en e B a n k  N ed erland N I P 84 ,9
16 42 Lloyds B an k G B P 84,1
17 45 R a b o b an k NL C 8 1 ,9
18 4 7 A m sterdam -R otterdam  B an k NL P 8 1 ,0
19 4 8 D eu tsch e  G en o ssen sch a ftsb a n k D C 80,1
20 49 B a y e risch e  H yp.- u n d  W ech sel D P 7 9 ,9
21 53 B a y e risch e  L an d esban k D G 7 4 ,7
22 55 Istitu to  B a n ca rio  San  P ao lo I G 7 3 ,5
2 3 60 M on te d e i P asch i di S ien a I G 6 7 ,2
24 63 G en era le  B an k B P 6 5 ,2
2 5 65 N ord d eu tsch e L an d esban k D G 6 3 ,2
26 66 CIC G roup F P 6 2 ,9
2 7 6 7 B a n c a  C o m m ercia le  Italiana I G 62 ,5
2 8 7 0 B a n c o  di N apoli i G 59 ,3
2 9 71 B a n c o  B ilb a o  V izcaya E P 56 ,9
3 0 7 2 B a n c o  di Rom a I G 56 ,4

33 7 7 C arip lo I G 5 3 ,9
35 8 2 C redito  Ita lian o I G 5 0 ,4
4 8 115 B a n c o  di Sicilia I G 31 ,1
62 152 Istitu to  M o biliare Ita lian o I G 2 3 ,8
66 163 B a n c a  N azion ale dell'A gricoltura I P 2 2 ,4
68 176 C assa di R isp arm io  d i R om a I G 2 0 ,3
7 0 181 B a n ca  P o p o la re  di M ilano I C 19 ,8
71 182 B a n c o  di San to  Spirito I P 19 ,8
7 2 183 C rediop I G 19 ,6
7 6 18 9 B a n ca  P o p o la re  di N ovara I C 19,1
8 0 201 N u o vo  B a n c o  A m b ro sian o I P 17 ,8
8 3 2 0 7 C assa di R isp arm io  di T o rin o I G 17,3
99 2 6 7 Ist. di C red ito  d ella  C asse  di Risp. Ita lian e I G 11,7

C = co o p e ra tiv a  G  = p u b b lica  M  = m utu a P = privata

Fonte: "Le 500 m aggiori banche" (1988)

pie. Ed anche per queste appare necessaria la ricerca di alleanze a livello 
internazionale. Per le banche più piccole che, localmente, hanno spesso 
posizioni favorevoli sotto il profilo della raccolta e delle relazioni con le im
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prese minori, le opzioni aperte appaiono quelle delle incorporazioni, delle 
fusioni e degli accordi operativi con banche di maggiori dimensioni che 
siano in grado di offrire alla clientela prodotti e servizi che le piccole non 
sono in grado di fornire.

Nel recente passato, si sono avuti diversi casi di fusione tra unità di piccole 
dimensioni operanti sullo stesso territorio o su quello contiguo ed anche casi 
di incorporazione di aziende più piccole da parte di banche maggiori. Tra 
il 1977 e il 1987 si sono infatti registrate 127 (pari all’H,8% del totale) 
cancellazioni dall’albo delle aziende di credito. Attualmente il processo 
sembra interessare, in misura notevole, anche istituti di dimensione medio
grande. Ma, per entrambe le situazioni, occorre superare alcuni ostacoli 
connessi alla natura pubblica di gran parte del sistema bancario nazionale.

2. Il sistema bancario piemontese

Alla fine del 1987, avevano sede legale in Piemonte 25 aziende tra Banche 
di credito ordinario e Istituti di credito speciale. Nel numero non sono 
comprese le Casse rurali e artigiane che risultavano 17 (15 in provincia di 
Cuneo e 2 in quella di Torino). Sempre escludendo queste ultime, i mezzi 
amministrati dalle banche piemontesi contavano per il 9,06% del totale delle 
prime 950 banche italiane (tab. 2).

Per quanto riguarda l’occupazione, la quota risultava un po’ superiore:
9,69%.

Nella graduatoria delle banche intemazionali, come già detto abbastanza 
deludente per l’Italia, il Piemonte non sembrava sfigurare. Oltre il 22° posto 
del San Paolo, in ambito Cee, si trovava al 76° posto la Popolare di Novara 
e all’83° posto la Crt. A livello mondiale le posizioni erano: 55A per il San 
Paolo (la Bnl era 35A), 189A per Novara e 207A per Crt. Tra le banche italiane, 
il San Paolo era al 2° posto, la Novara al 16° e la Crt al 18°.

Sul totale delle banche piemontesi, le tre maggiori contavano per l’84,4% 
dei mezzi amministrati e per l’81% dell’occupazione. Le quote del solo San 
Paolo erano rispettivamente il 51% e il 41%.

La situazione del Piemonte non sembra peggiore di quella nazionale sotto 
diversi profili. Come già detto, l’occupazione in aziende bancarie piemontesi 
conta per più del 9% di quella nazionale, quota non di molto inferiore a 
quella del reddito prodotto in regione sul totale nazionale.

La specializzazione industriale del Piemonte continua a permanere ma il 
sistema bancario non pare restare indietro ed anzi sembra aver relativamente 
guadagnato peso, quanto meno se il confronto viene fatto con il resto del 
terziario. Se si guarda ai mezzi amministrati per dipendente, si trovano valori
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Tabella 2. Principali elementi fin an ziari del sistema bancario piem ontese -  dati riferiti a l 
31-12.1987.
Banche di credito ordinario, Sezioni ed Istituti di credito p ed a le  con sede legale in Piemonte 
(ad  esclusione delle Casse rurali ed  artigiane)

D en o m in azio n e so c ia le
M ezzi

arnm in.
M ezzi
propri

Cash
flow

Utile
lordo

D ip en d en ti

Ist. B a n ca rio  S. P ao lo  di T orin o 56 .705 4 .5 3 4 78 3 629 1 2 4 8 6
B a n ca  P o p o lare  di N ovara 19 .723 1 .6 7 0 261 20 8 731 3
Cassa di R isparm io di Torino 1 7 .2 3  6 1 .2 9 6 31 4 235 4 6 5 2
Cassa di R isp arm io  di C un eo 2 .1 4 7 4 1 0 53 39 7 2 3
C assa di R isparm io di B ie lla 1.77.3 178 27 2 0 538
C assa di R isparm io di Asti 1 .406 75 22 17 57 6
M edioC redito  P iem o n tese 1 .336 123 18 18 104
Istituto Fed . Cred. A grario 1.261 98 14 12 I 92

B a n ca  Sella 1 .230 96 27 23 530
B a n ca  P o p o lare  di Intra 1 .204 143 22 11 4 9 8
C assa di R isparm io  di A lessandria 1 .185 7 8 2 0 15 54 9
Ist. C redito  F on d iario  P ie m o n tese  &  VdA 1 .0 7 6 126 14 14 87
B a n ca  Subalp ina 725 9 7 0 6 34 8
C assa di R isparm io di V ercelli 6 8 0 54 17 7 331
C assa di R isp arm io  di T orton a 4 4 4 3 7 8 I 62

C assa di R isp arm io  di F o ssan o 4 0 0 3 9 1 5 104
C assa di R isp arm io  di Saluzzo 3 9 9 33 6 4 111
B a n ca  B rig n o n e 3 7 7 48 5 3 19 O
B a n ca  C u n eese  Lam berti & M einardi 3 7 6 49 6 4 135
B a n c a  A n o n im a di C red ito  . 3 5 7 44 7 4 191
C assa di R isp arm io  di Bra 291 21 4 4 105
C assa di R isp arm io  di Savigliano 2 8 0 29 5 4 105
B a n ca  Fratelli C eriana 21 3 14 3 2 90
B a n c a  di C redito  P. A zzoaglio 124 17 3 2 45
B a n c a  P ie m o n te se 48 5 1 ■ ì 40

T o ta le  sistem a P iem o n te 1 1 0 .9 9 6 9 .3 1 4 1 656 1294 3 0 2 0 5 .

T o ta le  sistem a Italia  .  ,
(arch iv io  Sasfìn  p rim e 9 5 0  b a n c h e ) 1 .2 2 5 .3 0 1 1 0 6 .2 6 3 n .d . n.d. 3 1 1 6 0 4

P e rcen tu a le  Piem onte/Italia 9 ,0 6 8 ,7 7 n .d . n.d. 9,69

M ezzi A m m inistrati: so m m a di m ezzi p ro p ri, ra cco lta  da c lie n te la  o rd in aria , fo n d i di terzi e  
ra c co lta  in tercred itiz ia
M ezzi p rop ri: ca p ita le  so c ia le , riserv e, fo n d i assim ilab ili a  riserv e e d  utili di e se rc iz io  a cca n to n a ti 
a  riserva
C ash  F lo w : u tile lo rd o , am m ortam en ti, m in u sv alen ze  a l n etto  d e lle  p lu sv alen ze  
U tile lo rd o : u tile  n etto  ed  a cc a n to n a m en ti al n etto  d eg li utilizzi 
D ip en d en ti: n u m e ro  d ei d ip en d en ti ch e  co m p a re  a  b ila n c io  a  fin e  eserc iz io

Fonte: Il M ondo/Sasfin

di 3,9 miliardi per l’Italia, di poco meno di 3,7 per il Piemonte ma di oltre 
4,5 per il San Paolo. Tenendo conto della relativa minor presenza in regione 
di Istituti di credito speciale (che hanno valori molto più elevati di quelli 
medi per i mezzi amministrati per dipendente), la posizione del Piemonte 
non appare fuori linea rispetto al paese. Alla stessa conclusione si perviene
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Tabella 3. Aziende di credito suddivise per categoria giuridica, gruppo dimensionale e
sede legale a l 31.12.1987

Provincia
T otale

AL AT CN NO T O v e

I.C .D.P. "b a n ch e  m aggiori" — — ¡ ¡ ¡ I l i - 1 1

C asse di R isparm io "grandi" I l  ■ _  l ■■ 'lis i ' '■ !•'-SW' 1 1
C asse di R isparm io "p icco le" .  - — 1 1 WMèé, ì 3
C asse di R isp arm io  "m inori" 2 — 4 ■/rr-S ì 7

T otale 2 1 5 — 1 2 11

B a n ch e  P o p o lari "grandi b a n ch e " sBImBWll §j _ 1 1
B a n ch e  P o p o lari "b a n ch e  m inori" — i  m i  n 1 _ _ 1

T otale —  • MBB ü 2 — 2

B a n ch e  di C .O . "b an ch e m inori" i  .. . 1 4 ì 6
B a n ch e  di C .O . "b an ch e m inim e" a —  H18 U P I  1 2 2

T otale •— n  s é 3 1 4 ì 8

C asse Rurali ed  Artigiane — 15 *  — 2 17

T o ta le  g en era le 2 ì 23 2 8 3 39

Fonte: Banca d'Italia

considerando il rapporto tra mezzi amministrati e mezzi propri: quello per 
il Piemonte risulta di poco più del 3% superiore a quello nazionale.

Naturalmente, la considerazione dell’attività delle banche con sede legale 
in Piemonte fornisce una visione solo parziale della situazione complessiva. 
L’apertura del sistema richiede che si consideri, da un lato, l’attività delle altre 
banche in regione e, dall’altro lato, quella svolta dalle banche piemontesi 
fuori dai confini regionali. I dati disponibili sono purtroppo parziali e 
oggetto di stima. Da essi sembra si possa affermare che le banche piemontesi 
coprono circa i 3/4 della massa dei depositi regionali e forniscono un po’ 
meno del 60% degli impieghi erogati in regione. Si tratta di percentuali 
piuttosto elevate che ancora testimoniano di una efficienza delle banche 
regionali che non si paragona male nei confronti nazionali.

Altro discorso è, ovviamente, quello da fare per i confronti intemazionali.
Le aziende di credito operanti in Piemonte al 31-12-1987 erano 39; gli 

sportelli erano 1.346 e le piazze bancabili 571 (tab. 3). Rispetto al 1983, le 
aziende erano diminuite di una, gli sportelli e le piazze erano aumentati 
rispettivamente di 218 e di 14. Le aziende con sede legale in Piemonte 
avevano 1.035 sportelli pari a oltre il 76% del totale, vale a dire una quota 
paragonabile a quella della raccolta.
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Tabella 4. Aziende di credito con sede legale in Piemonte: distribuzione per provincia delle
dipendenze a l 31.12.1987

C ategoria giuridica
AL AT

Provincia 

CN NO T O ve
T otale

P iem on te
T otale
n az.le

I.C .D .P . "b a n ch e  m aggiori" 16 16 1 7 6 142 17 214 4 1 0

C asse di R isparm io "grandi" 
C asse di R isparm io "p icco le" 
C asse di R isparm io "m inori"

14 9 20 9 146 4 2 0 2 231
£ „ 6 l 6 2 3 28 154 154

62 —  ■ 31 ì 1 31 126 128
T otale 7 6 7 0 113 io 150 63 482 513

B a n ch e  P o p o lari "grandi b a n ch e " 
B a n ch e  P op olari "b a n ch e  m inori"

16 11 3 0 63 32 3 9 191 3 9 8
; — 28 1 ■ K s s l 29 31

T otale 16 11 3 0 91 33 3 9 220 42 9

B a n ch e  di C .O . "b a n ch e  m inori" 9 14 __ 39 18 8 0 93
B a n c h e  di C .O . "b a n ch e  m inim e" 2 ¡p||| ; 6 — \ : ■ ■ ri ' 8 9

T otale 11 — 2 0 I ' ¡ H  ; ; 3 9 18 8 8 102

C asse Rurali ed  A rtigiane — — 27 — 4 — 31 31

T o ta le  g en era le 119 9 7 20 7 107 3 6 8 137 1035 1485

Fonte: Banca d'Italia

Gli sportelli complessivi delle banche piemontesi sul territorio nazionale 
sono 1.485 di cui 450, pari al 30%, localizzati fuori regione (tab. 4).

Di questi, San Paolo e Novara ne hanno circa 200 a testa ed entrambi hanno 
fuori regione circa il 50% dei propri sportelli. Molto più concentrata in Pie
monte è invece l’attività di Crt: su un totale di 231 sportelli ne ha 202 in 
regione.

Giudicando sul numero degli sportelli, ma non solo su quello, si può 
osservare che la presenza sul territorio nazionale delle banche con sede 
legale in Piemonte risulta superiore alla presenza delle banche nazionali sul 
territorio piemontese. In parte la spiegazione va ricercata nelle vicende del 
passato remoto quando le banche piemontesi a preminente vocazione 
locale tendevano a saturare il mercato. Una parte più rilevante della 
spiegazione va invece ricercata nella rapida dinamica registrata dalle grandi 
banche piemontesi negli ultimi anni. La concorrenza potenziale da parte di 
altre banche nazionali può aver trovato un mercato già ampiamente coperto 
ma, in ogni caso, non sembra essere stata in grado di sfondare in forza di 
maggior efficienza.

Il San Paolo ha una notevole presenza all’estero con dieci filiali (sei in paesi 
della Cee, due in Usa e due in Asia, Singapore e Tokio), alcuni uffici di rap-
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presentanza e alcune banche controllate. La Popolare di Novara ha una 
filiale in Lussemburgo oltre a uffici di rappresentanza in diversi paesi e al 
controllo di due banche in Svizzera e di una in Francia. La Crt è presente con 
una filiale in Usa, tre uffici di rappresentanza in paesi della Cee e il controllo 
di una banca londinese.

Per quanto riguarda le quote sul mercato italiano degli impieghi in valuta 
a clientela residente, il San Paolo è arrivato attorno al 10%, contro poco meno 
del 4% per gli impieghi in lire; Novara e Crt sono attorno al 2% per la valuta 
e un po’ al di sotto per le lire.

Tutto sommato, la presenza internazionale delle banche piemontesi è 
abbastanza recente ma, ancora una volta, non tale da sfigurare nel contesto 
italiano e comunque in via di rapida espansione.

3 . Principali linee strategiche

La nuova concorrenza europea richiede rilevanti trasformazioni del 
sistema bancario nazionale. Le autorità monetarie stanno cercando di creare 
le condizioni necessarie per accompagnare il sistema nel processo di trasfor
mazione. Aspetti importanti a questo proposito sono la modificazione della 
vigilanza, da una configurazione di tipo amministrativo ad una di mercato, 
basata su regole generali di comportamento e su rapporti patrimoniali 
(coefficiente dimensionale e coefficiènte di rischiosità); il graduale allenta
mento dei vincoli operativi; la possibilità di apertura al capitale privato delle 
banche pubbliche.

Accanto all’ingresso di nuovi intermediari finanziari non legati alle banche, 
si è assistito, negli ultimi anni, all’introduzione del sistema bancario in settori 
nuovi, contigui a quelli dell’attività tradizionale. Questo fatto ha comportato 
una progressiva attenuazione della rigida specializzazione imposta dalla 
legge bancaria del 1936 e un sensibile avvicinamento al modello di banca 
universale prevalente nell’area centro-europea, pur con caratteristiche 
peculiari. In altre parole, si sta puntando alla creazione di holding bancarie 
o di gruppi plurifunzionali che riescano a fornire una gamma sempre più 
estesa di servizi, operando attraverso imprese singolarmente specializzate. 
Lo scopo è quello di rendere possibile il soddisfacimento delle esigenze 
sempre più diversificate della clientela, ponendosi nei suoi confronti come 
interlocutori globali, capaci di fornire pacchetti integrati di servizi. Ne 
dovrebbero derivare rilevanti vantaggi, da un lato, per la possibilità di co
prire tutti (o quasi) i segmenti di mercato senza rinunciare alla specializza
zione operativa e professionale e, dall’altro lato, per la possibilità di or
ganizzare meglio il processo di produzione e di distribuzione, con rilevanti
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economie di costo. È su questo terreno che il problema delle dimensioni, 
soprattutto quello riguardante la limitatezza dei mezzi propri, mostra tutta 
la sua importanza.

Le principali banche europee hanno, come quelle italiane, un solido radi
camento sui mercati nazionali ma hanno una ben più robusta presenza su 
quelli intemazionali. Le nostre banche hanno, fino ad ora, principalmente 
puntato ad avere una presenza su alcune piazze internazionali con un’attivi
tà di raccolta rivolta, in misura di gran lunga prevalente, al mercato inter
bancario. La clientela affidata, oltre a quella italiana per operazioni sull’este
ro, è costituita da imprese straniere di grandi dimensioni che sono disposte 
a pagare tassi scarsamente remunerativi. Di conseguenza, a fronte di costi 
e rischi di notevole entità, i margini operativi risultano molto compressi.

È facile vedere come questa strategia tradizionale per l’operatività sull’e
stero delle banche italiane, che pur è stata necessaria per rispondere alle 
esigenze della clientela e per acquisire l’indispensabile know-how, non sia 
oggi più sufficiente. Occorre una presenza più pervasiva e più efficiente di 
quella che può essere assicurata da un’unica filiale.

D’altra parte, anche le banche straniere operanti in Italia stanno superando 
la strategia della presenza singola. Per operare efficacemente sui mercati 
esteri è necessario entrare, sia pure in modo graduale, sui mercati al dettaglio 
rivolgendosi perciò a famiglie e a operatori locali per fornire pacchetti 
integrati di prodotti tradizionali e innovativi.

Una strategia del genere è molto costosa e può quindi essere alla portata 
di un numero molto limitato di banche. Prevede infatti un forte ampliamento 
della presenza diretta, l’acquisizione di banche locali, la creazione di joint 
ventures, lo scambio di partecipazioni con importanti istituzioni bancarie e 
finanziarie straniere e l’instaurazione con esse di stretti rapporti di collabo- 
razione. Per far ciò occorrono molti mezzi e quindi un livello di patrimonia- 
lizzazione superiore a quello attualmente a disposizione delle principali 
banche italiane.

Condizione ovviamente essenziale per un’efficace presenza sui mercati 
internazionali è quella di essere sufficientemente forti sul mercato domesti
co. Non potrebbe altrimenti essere possibile alcuna strategia di collabora
zione o di alleanza con banche intemazionali cui, tra l’altro, non si avrebbe 
niente da offrire. Inoltre, se la posizione sul mercato domestico non fosse 
molto solida, risulterebbe compromessa anche la possibilità di rimanere 
indisturbati sul mercato tradizionale, a causa del prevedibile rafforzamento 
della presenza su di esso delle grandi banche nazionali e internazionali. 
Queste ultime sono infatti molto interessate a penetrare sul mercato italiano 
con una strategia di presenza più capillare, del tipo di quella sopra delineata 
come nuova fase dello sviluppo delle banche italiane all’estero.
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4. Come sì muovono le banche piemontesi

Le maggiori banche piemontesi stanno attuando una strategia del tipo di 
quella sopra indicata, con privilegiamento dell’uno o dell’altro aspetto a 
seconda della situazione in cui si trovano. Innanzitutto, puntano a rafforzarsi 
sull’interno. San Paolo e Novara con lo scopo di completare la presenza su 
tutto il territorio nazionale e di renderla più capillare in particolari zone. 
Rientrano in quest’ambito le decisioni di ampliare la rete di sportelli, anche 
con trasferimento di filiali In altre zone, e di acquisire e, se possibile, in
corporare banche minori. Per il San Paolo, dopo le grandi operazioni di 
acquisizione del controllo del Banco Ladano e della Banca Provinciale 
Lombarda avvenute già da diverso tempo, si è avuta recentemente l’incor
porazione della Banca Popolare di Canicattì. Per Novara, le ultime operazio
ni hanno riguardato l’incorporazione della Banca Popolare di Catania, 
l’acquisizione del controllo della Banca Popolare di Lecco e della Banca 
Sannitica. E’ invece andata male la trattativa per l’acquisizione da parte di 
Novara del Credito Bergamasco che è finito sotto il controllo del Crédit 
Lyonnais.

Un’operazione molto importante che, allo stato, sembra ben avviata ri
guarda l’acquisizione da parte del San Paolo di una partecipazione del 50% 
nel Crediop. L’Istituto piemontese potrà così entrare in forze sul mercato del 
credito a medio termine coprendo un terreno su cui ancora non aveva una 
posizione di assoluto rilievo.

La Banca Crt, pur continuando a perseguire l’obiettivo di ampliare la pro
pria presenza extraregionale, si è mossa con molta decisione nel senso del 
potenziamento di quella regionale. L’apertura di nuovi sportelli è solo un 
aspetto di questi orientamenti. Ancora più importante appare la realiz
zazione di stretti rapporti di collaborazione, attraverso la sottoscrizione di 
quote consistenti dei rispettivi Fondi Istituzionali, con cinque Casse di 
Risparmio piemontesi (Tortona, Brà, Fossano, Saluzzo, Savigliano) più due 
extraregionali (Vignola e Città di Castello). Il rapporto di collaborazione 
comporterà, tra l’altro, la possibilità per le Casse minori di utilizzare il know- 
how di Crt per la fornitura di servizi più sofisticati alla propria clientela.

Il problema degli “accordi di servizio” non riguarda però solo le Casse che 
si sono collegate con Crt. Un gruppo di altre si sono collegate in Acropoli 
(Associazione fra le Casse del Piemonte orientale e della Liguria). Si tratta 
delle Casse di Alessandria, Asti, Biella, Savona e Vercelli a cui si è aggiunta 
la Cassa di Genova e Imperia e pare si stia aggiungendo quella di Cuneo. 
Lo scopo di Acropoli è quello di favorire un’”unitarietà interregionale” in 
vista della creazione di un gruppo plurifunzionale. La situazione è in pieno 
movimento e non si esclude un prossimo avvicinamento tra Acropoli e Crt,
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finora ostacolato dal timore dell’acquisizione di una posizione dominante da 
parte della Cassa torinese.

La Banca Sella -  che per mezzi amministrati è la 7A banca ordinaria del 
Piemonte, essendo preceduta in graduatoria, oltre che dalle tre grandi, 
anche dalle Casse di Risparmio di Cuneo, Biella e Asti -  partecipa al “Gruppo 
Banknord”, che collega alcune banche minori della Lombardia e dell’Emilia, 
e al Groupment Européen de Banques. Infine, cinque banche privati minori 
(Brignone, Lamberti e Meinardi, Anonima di Credito, Fratelli Ceriana e P. 
Azzoaglio) partecipano a Unibank (Consorzio di Banche private di Piemon
te, Liguria e Lombardia).

Vale la pena di osservare che alcune banche di piccole dimensioni realiz
zano utili abbastanza elevati in rapporto ai mezzi amministrati. Riescono in 
ciò a causa dell’approfondita conoscenza della clientela locale e della minor 
remunerazione della raccolta che avviene spesso su piazze in cui non c’è 
presenza di altre banche. Non è detto che queste condizioni siano destinate 
a cambiare in tempi brevi. E’ quindi possibile che le banche in questione 
possano continuare a operare sfruttando le proprie nicchie di mercato e la 
particolare posizione di debole concorrenza attuale e potenziale.

Le tre banche principali hanno una rilevante presenza nel parabancario, 
in particolare nel leasing: San Paolo e Crt partecipano, con quote importanti, 
in Locat e controllano direttamente Leasint e Sicilsud Leasing, il primo, e 
Findata Leasing, la seconda; Novara ha una robusta partecipazione in 
Italcase e qualche interessenza minore. In campo di factoring è molto 
rilevante la presenza diretta del San Paolo e, con importanti partecipazioni, 
quella di Novara e Crt.

Stesso discorso vale per i fondi comuni di investimento, per le reti di 
distribuzione, per le commissionarie di borsa, per le società finanziarie e 
fiduciarie e per i rapporti con le società di assicurazione. Anche le banche 
minori hanno presenze nel parabancario attraverso società controllate o 
partecipate, queste ultime soprattutto nell’ambito degli accordi di collabo- 
razione di cui si è detto sopra.

La vocazione intemazionale riguarda in modo particolarmente accentuato 
il San Paolo, per il quale la prima fase dello sviluppo all’estero, quella della 
presenza con una filiale sulle principali piazze, appare ormai realizzata. Da 
qualche tempo è iniziata la seconda fase, quella di una presenza più diffusa 
e rivolta a coprire quote rilevanti di mercati al dettaglio (famiglie e operatori 
locali) in “regioni europee” di particolare interesse. Oltre all’acquisizione di 
banche straniere, la più recente delle quali è la Banque Vernes di Parigi, la 
strategia punta alla costituzione di solide alleanze con importanti istituzioni 
finanziarie. Possono essere citate, tra le operazioni già realizzate, l’acquisi
zione di partecipazioni di minoranza, ma di elevato valore strategico, nella
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merchant bank londinese Hambros, nelle francesi Compagnie Indosuez e 
Crédit Commercial, l’accordo con un gruppo di 17 Casse di Risparmio 
spagnole per la creazione del Consorzio Euroempresa, avente lo scopo di 
fornire servizi finanziari e creditizi alle aziende locali.

Come appare chiaro dalle operazioni già concluse e dalle dichiarazioni di 
intenti dei responsabili, il San Paolo intende diventare un qualificato ope
ratore sull’intero mercato mondiale. Ma l’obiettivo dovrà essere perseguito 
per gradi, la priorità attuale essendo l’Europa.

In questo quadro, assume importanza particolare la strategia delle alleanze 
con i grandi operatori al fine di sfruttare meglio le specializzazioni indi
viduali e di ridurre le possibili duplicazioni. Ad esempio, un’importante spe
cializzazione del San Paolo, comprensibilmente molto apprezzata in sede di 
stipulazione di accordi, è quella già realizzata sul mercato dell’Ecu. In forza 
di essa, infatti, l’Istituto ha avuto la possibilità di sviluppare nuovi prodotti 
e di acquisire su molti mercati un rilevante “placing power” (vale a dire la 
capacità di piazzare attività finanziarie sui portafogli della clientela).

Anche la presenza sull’estero delle altre due grandi banche piemontesi si 
sta potenziando. Novara, che ha già una buona rete di uffici di rappresen
tanza all’estero, ha recentemente acquisito la Banque de PUnion Maritime 
e Financière, una efficiente banca monosportello di Parigi, dal Crédit 
Commercial con cui da tempo intrattiene importanti rapporti di collabora
zione. La consapevolezza di essere una banca “troppo grande per essere 
considerata unità adattabile ad un particolare territorio e troppo piccola per 
annoverarsi tra le grandi del domani”, la sta spingendo a diventare una spe
cie di “boutique” per una clientela che richiede consulenza e supporto quali
ficati per operare sui mercati intemazionali.

Un discorso analogo può essere fatto per Crt. Ha acquisito il 100% della 
Itab Bank di Londra, opera con filiali a New York e Londra, cerca accordi 
con grandi banche straniere, possibilmente una per paese. Già in fase avan
zata è l’accordo con il Crédit Commercial e, in tempi recenti, si è parlato della 
possibilità di un accordo con una banca tedesca che prevederebbe anche 
uno scambio di partecipazioni: Crt cederebbe una quota nella Banca Subal
pina in cambio di una quota in una banca minore operante in Germania.

Conclusioni

Il sistema bancario nazionale si presenta alla sfida del mercato unico con 
alcuni importanti problemi ma anche con rilevanti opportunità. Le dimen
sioni delle grandi banche sono notevolmente inferiori a quelle delle con
correnti straniere. Il prezzo di molti servizi finanziari è relativamente più ele
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vato di quello praticato all’estero anche se, riferendoci esclusivamente ai ser
vizi bancari, la differenza risulta più attenuata.

Il mercato italiano è molto appetibile sia per i maggiori spread che conti
nuano a prevalere sia, soprattutto, per l’elevatissima disponibilità di rispar
mio delle famiglie. Su quest’ultimo terreno le banche italiane dovrebbero 
mantenere un vantaggio rispetto a quelle straniere, a patto che si dimostrino 
capaci di offrire un’ampia varietà di impieghi (anche in valuta).

Il grado di capitalizzazione delle banche italiane non è basso nei confronti 
di quelle intemazionali ma la maggior apertura dei mercati, e il conseguente 
probabile aumento della rischiosità, rendono necessari l’aumento delle di
mensioni e dei mezzi propri.

Diverse banche di dimensioni medie e piccole hanno una buona redditivi
tà e un rilevante potere locale di mercato. Tuttavia, in vista di una più ag
gressiva presenza sui mercati interni di banche maggiori italiane ed estere, 
esse debbono sempre più orientarsi nel senso della concentrazione e della 
realizzazione di accordi operativi.

Poche banche maggiori possono aspirare ad un vero e proprio ruolo di 
banca europea e internazionale. Il modello che stanno costruendo è quello 
del gruppo plurifunzionale, che rappresenta la versione italiana, favorita 
dalle autorità monetarie, della banca universale prevalente nell’area centro- 
europea. Tra queste, il San Paolo, si trova in ottima posizione per divenire 
a tutti gli effetti banca europea con importante presenza intemazionale. A 
tal fine contano la rete, ormai completata, di filiali sulle principali piazze 
finanziarie; la presenza del gruppo su quasi tutta la gamma del parabancario; 
le alleanze già stipulate con importanti istituzioni finanziarie internazionali.

Pur con diversità che dipendono dalle differenti dimensioni e specializza
zioni, anche Novara e Crt si stanno muovendo con obiettivi dello stesso tipo: 
continuo rafforzamento sul mercato interno; ricerca di operatività qualificata 
sull’estero, complementare a quella suH’interno e di essa propulsiva; ricerca 
di accordi operativi e di alleanze strategiche. Per quanto riguarda le banche 
di minor dimensione il quadro appare frastagliato ma in sensibile movimen
to. Si rileva un fiorire di accordi miranti a garantire agilità operativa e 
dimensioni capaci di consolidare una ragguardevole presenza sul mercato 
regionale del risparmio.

Nel complesso, nei confronti tra banche di dimensioni analoghe, il sistema 
piemontese non sta sfigurando, al contrario, sta mostrando una dinamica al
meno altrettanto vivace di quella nazionale.
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Capitolo XV

Le attività turistiche

Data la sua conformazione geografica ed economica e l’assenza nel suo 
ambito di “città d’arte”, la regione piemontese si caratterizza per un ruolo 
secondario, se non marginale, delle attività turistiche. Questa carenza ha 
motivazioni di fondo difficilmente modificabili, giacché la componente più 
cospicua della domanda turistica si è finora rivolta alle località marine. 
Tuttavia (incremento di domanda che si sta verificando in questi ultimi anni, 
e le nuove modalità di uso del tempo libero, pongono il problema di un più 
razionale utilizzo di tutte le risorse e di un’organizzazione più imprendito
riale del ciclo turistico. Il Piemonte, con le sue risorse naturali, architettoni
che ed ambientali non ancora pienamente valorizzate, unitamente alla 
possibilità di attivare le risorse economiche e finanziarie per uno sviluppo 
tecnologicamente avanzato di questo settore, potrebbe giocare, negli anni 
’90, un ruolo più rilevante nel contesto nazionale e intemazionale.

Pur in assenza, per ora, di organiche indagini di settore e di area dedicate 
a queste attività, appare opportuno tentare una prima rassegna esplorativa 
degli indicatori statistici e dei riferimenti fattuali che circoscrivono la realtà 
del turismo piemontese, anche allo scopo di fornire elementi di giudizio atti 
a calibrare l’attività programmatoria che la legge quadro sul turismo (217/ 
1983, recepita per il Piemonte dalla L.R. 12/1987) assegna alla Regione. 1

1. Ruolo e collocazione del turismo piemontese

L’attività turistica può essere definita come quel complesso di servizi 
attivati da spostamenti di persone su un dato territorio sia a scopo di vacanza 
che per attività di comunicazione (riunioni, congressi), mentre viene definito 
“escursionismo” uno spostamento che non dia luogo a pernottamento.

Questa definizione porta a considerare come attività turistica di una data 
regione i soli movimenti in arrivo e le presenze, nonché l’impatto economi- 
co-occupazionale che le modalità di spesa e di uso dei vari servizi ricettivi
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e complementari possono avere sull’economia locale. Tuttavia, nel caso 
piemontese, dove i flussi in uscita sono quattro volte quelli in entrata, appare 
opportuno prendere in considerazione anche gli effetti economici indotti 
dalle strutture organizzative di questi flussi (agenzie di viaggio e tour- 
operators) e i processi di internazionalizzazione impliciti nella loro attività 
di intermediazione sul mercato turistico.

Nuove forme di turismo stanno emergendo in un processo di differenzia
zione e specializzazione turistica che pur avendo caratterizzato, in quanto 
ad iniziative, la seconda metà degli anni ’80, troveranno pieno sviluppo negli 
anni ’90. Questi processi implicheranno inevitabilmente un concetto di 
offerta turistica molto più ampio, dove maggiore rilevanza assumerà lo 
sviluppo delle infrastrutture complementari rispetto a quelle tradizional
mente definite come ricettive, ponendo la necessità di una loro valutazione 
più appropriata nell’ambito del settore turistico. Un’analisi più completa di 
queste attività permetterebbe indubbiamente una riclassificazione del molo 
effettivamente svolto dal turismo in alcune economie locali.

Se un’analisi globale dell’economia turistica è allo stato attuale dell’infor- 
mazione statistica quasi impossibile, non risulta nemmeno facile la quanti
ficazione economico/occupazionale delle attività già soggette a rilevazione 
statistica in termini di flussi. Questo per la natura dell’attività turìstica stessa, 
che non si presenta come un “settore” con una precisa collocazione nei dati 
di contabilità nazionale, ma piuttosto come un’attività di consumo con effetti 
economico/occupazionali in molti settori di attività economica. Peraltro, gli 
studi economici sul problema sono tuttora ad uno stadio iniziale. Tentativi 
di quantificazione economica del settore sono stati compiuti a livello nazio
nale e per alcune realtà regionali, mentre non sono ancora stati fatti per il 
Piemonte, dove a partire dal 1983 si è anche omessa la rilevazione della 
spesa turistica, punto di partenza per qualsiasi tentativo in tal senso.

Sulla base dei dati statistici esistenti si può tuttavia valutare la collocazione 
del turismo piemontese con riferimento al peso percentuale degli arrivi e 
delle presenze rispetto al totale nazionale, ed effettuare confronti con alcune 
regioni italiane (tab. 1).

Il Piemonte ospita il 3,8% degli arrivi ed il 3,2% delle presenze italiane ma 
solo il 3,1% degli arrivi ed il 2,1% delle presenze straniere. Il confronto 
interregionale dei tempi di permanenza media, misurati dal rapporto 
presenze/arrivi, evidenzia inoltre che il Piemonte supera la Lombardia in 
quanto a giorni di permanenza media, ma ciò è imputabile alla componente 
italiana dei flussi (5,2 giorni), non a quella straniera (3,4). I corrispondenti 
valori per la Lombardia risultano rispettivamente 4,3 e 3,7. Il turismo con 
tempi medi più lunghi si riferisce, come evidenziato da Valle d’Aosta e 
Trentino-Alto Adige, al turismo di vacanza, che in Piemonte e in Lombardia
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Tabella 1. Peso percentuale sul totale nazionale del movimento turistico e indici di 
intensità turistica, in alcune regioni del Centro-Nord

Italiani Stranieri T otale
T em p i In d ice 

p erm an . intensità 
m edi turistica 

(1 )  (2 )
arrivi p resen ze arrivi p resen ze arrivi p resen ze

P iem on te 3 ,8 3 ,2 3,1 2,1 3 ,6 2 ,9 4 ,7 0 ,6
V alle d'A osta 2,1 2 ,5 0 ,8 0 ,6 ' 1 ,6 1,9 7 ,0 15,9
Lom bardia 10,1 6 ,9 8 ,4 6 ,0 9 ,5 6 ,7 4,1 0 ,7
Trentino-A lto  A dige 7,6 11,1 15,2 20 ,3 10,1 13 ,7 8 ,1 14,6
V eneto 9 ,7 10,3 2 0 ,0 20 ,9 13,1 13 ,4 6 ,1 2 ,9
Friuli V enezia Giulia- 2 ,2 2 ,3 2 ,7 3 ,5 2 ,4 2 ,7 6 ,7 2,1
Liguria 6 ,3 8 ,8 4 ,9 4 ,6 5 ,8 7 ,6 7 ,8 4 ,0
Em ilia-Rom agna 10,9 13,0 7 ,7 10,8 9 ,9 12,3 7 ,4 2 ,9
T o scan a 9 ,9 8 ,3 12,8 8 ,7 10,9 8 ,4 4 ,6 2 ,2
Lazio 9 ,7 8 ,6 10 ,6 6 ,8 10,1 8,1 4 ,8 1,5

Italia 100,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 5 ,9 1 ,6

(1 )  Presenze/Arrivi
(2 )  Presen ze/  36 5  . 100

P o p o la z io n e

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Statistiche del turismo, 1988

ha un peso relativamente ridotto rispetto al turismo d’affari o di transito.
Anche l’indice di intensità mastica, misurato dal rapporto fra presenze e 

popolazione, ci conferma il ruolo di coda detenuto dal Piemonte rispetto ad 
altre regioni italiane. D’altra parte, se il confronto si svolge con la Lombardia, 
regione per molti versi affine, la posizione del Piemonte risulta più 
equilibrata.

Tabella 2. B ilancia turistica d i alcune regioni del Centro-Nord, in giornate d i vacanza nel 
1985 (dati assoluti in m igliaia)

G io rn a te  di v a ca n z a  trascorse :

R egio n i fuori dalla 
p rop ria  re g io n e

da n o n  resid en ti 
n ella  reg io n e

Sald o

P iem o n te 4 2 .3 9 7 1 0 .8 2 3 -3 1 .5 7 4
V alle d'A osta 93 0 6 .9 2 6 5 .9 9 6
Lom bardia 9 9 .1 6 7 5 .3 7 9 -9 3 .7 8 8
T ren tin o -A lto  A dige 4 .641 2 1 .7 4 7 1 7 .1 0 6
V en eto 1 8 .5 2 0 1 5 .8 0 6 -2 .7 1 4
Friuli-V enezia G iulia 4 .7 0 5 4 .8 2 2 1 1 7
Liguria 1 2 .4 5 4 3 9 .6 4 2 2 7 .1 8 8
Em ilia-R om agn a 2 0 .8 3 3 3 5 .2 2 8 1 4 .3 9 5
T o sca n a 11 .974 2 3 .5 0 4 1 1 .5 3 0
Lazio 3 4 .5 8 7 1 0 .4 2 4 -2 4 .1 6 3

T o ta le  Italia 3 1 3 .9 7 5 3 1 3 .9 7 5 0

Fonte: Istat, Le vacanze degli italiani, 1988
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Per i flussi in uscita il Piemonte si colloca al secondo posto tra le regioni 
italiane a conferma di atteggiamenti turistici molto vicini a quelli di paesi a 
più elevato reddito pro-capite, poco favorevoli sul piano climatico. Nel 1985 
si è infatti recato in vacanza il 57,7% dei piemontesi, superati solo dai lom
bardi (62,6%) rispetto ad una media nazionale del 46% (tab. 2).

La bilancia turistica delle principali regioni italiane, misurata dall’inter
scambio di giornate di vacanza (cioè da spostamenti con un minimo di 
quattro pernottamenti), evidenzia il forte deficit turistico del Piemonte, il che 
naturalmente comporta untrasferimento netto di risorse verso altre destina
zioni. Il deficit espresso dalla regione lombarda risulta tuttavia assai più 
pronunciato, per un maggiore livello di “uscite” e un più ridotto volume di 
“entrate”.

2. Evoluzione e struttura della domanda

Dopo aver subito le conseguenze della crisi economica internazionale che 
ha portato ad una flessione dei movimenti turistici intemazionali negli anni 
1973-75, il Piemonte ha iniziato una fase di recupero a partire dal 1978 
raggiungendo nel 1980 le quote di arrivi e presenze registrate nel 1970. Gli 
arrivi complessivi venivano infatti rilevati in 1,97 milioni nel 1980 rispetto a 
1,81 milioni nel 1970: 9,9% in più. Le presenze (10,36 milioni nel 1970,10,79 
milioni nel 1980) superavano del 4,2% quelle del 1970. Il Piemonte riesce 
a recuperare una buona quota di stranieri nel periodo 1975-80 (+54%), pur 
mantenendo una scarsa capacità di attrazione (tab. 3).

Tabella 3. Tasso di variazione annuale delle presenze straniere in alcune regioni italiane 
e Paesi europei nel periodo 1980-87

R egioni/Paesi

P rese n z e  in tem azio n ali

1981/80 1982/81 1983/82 1984/83 1985/84 1986/85 1987/86

P iem o n te -9 ,9 9 ,9 -7 ,1 -0 ,2 0 ,8 2 ,6 -2 ,2
Lom bardia -1 0 ,6 10,5 -3 ,4 -5 ,1 -0 ,2 8 ,9 0 ,4
V alle d 'A osta -1 0 ,0 3 ,0 -6 ,4 -4 ,4 -9 ,8 26,1 6 ,0
T ren tin o -A lto  A dige -1 0 ,4 2 ,3 -1 ,6 1,1 1 ,6 7 ,5 1,8

Italia -1 0 ,5 9,1 -3 ,5 -2 ,2 1,5 2 ,9 7 ,3
Austria 2 ,3 -2 ,8 -2 ,8 -0 ,8 -1 .9 0 ,4 0 ,1
Fran cia -3 ,7 4 ,2 2 ,5 3 ,1 0 ,7 2 ,2
G erm an ia — -2 ,2 3 ,5 9 ,9 7 ,4 -1 ,0 4 ,6
Svizzera 8,5 -6 ,3 -2 ,1 -2 ,8 0 ,6 -0 ,7 -1 ,0
T o ta le  Paesi O c se  (E u ro p a) 3 ,0 2 ,0 1,3 4 ,6 2 ,2 0 ,7 4 ,8

Fonte: Elaborazioni su dati Ocse e Istat, vari anni
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Nei primi anni ’80, la nuova fase di crisi economica e di inflazione ha reso 
incerta la prospettiva turistica. La ripresa inizia nel 1985, in coincidenza con 
la maggiore stabilità economica e con la forte rivalutazione del dollaro 
rispetto alla lira, che contribuisce a rendere l’Italia nuovamente competitiva 
per questa area di mercato. La ripresa è generale, ma in Piemonte presenta 
caratteri più stentati di quanto avvenga, ad esempio, in Valle d’Aosta o in 
Lombardia, regioni nelle quali, da un lato il turismo montano, dall’altro lato 
quello congressuale o d’affari, registrano successi che il Piemonte non riesce 
a conseguire. Nel contesto dei paesi stranieri, particolarmente negativo 
risulta l’andamento delle presenze in Austria e in Svizzera, quest’ultima 
anche in ragione della perdita di competitività dovuta al tasso di cambio 
sfavorevole. I tassi di crescita positivi registrati nel complesso dei paesi 
europei che fanno parte dell’Ocse evidenziano spostamenti di flussi turistici 
verso altre aree, in particolare verso la Spagna.

Rispetto alla stagionalità dei flussi (tab. 4), si può rilevare che il turismo in 
Piemonte non registra quelle fluttuazioni di marcata bi-stagionalità montana

Tabella 4. Distribuzione percentuale mensile del movimento turistico in Piemonte
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Arrivi italiani 7 ,1 7 ,1 9 ,8 9 ,4 8 ,6 8 ,1 9 ,4 10,1 9 ,5 7 ,3 6 ,2 7 ,4
Arrivi stranieri 3 ,5 5 ,2 6 ,8 6 ,4 12,2 10,2 15,5 14,9 11,9 7 ,0 3 ,5 2 ,9

P rese n z e  italiane 7,3 7 ,3 9 ,9 7 ,4 5 ,7 6 ,3 12,6 16,5 8,1 5,9 5 ,0 8 ,0
P resen z e  stran iere 4 ,6 7 ,5 7 ,4 5 ,9 9 ,0 9,1 20 ,5 16,5 9 ,2 5 ,0 2 ,6 2 ,7

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, 1988

che caratterizza sia la valle d’Aosta che il Trentino-Alto Adige, e nemmeno 
la mono-stagionalità estiva che caratterizza il turismo-Italia, fortemente 
determinato dalla prevalenza della componente marina. Il Piemonte ha una 
distribuzione annuale dei flussi turistici molto simile alla Lombardia, con una 
minore concentrazione delle presenze nel mese di agosto. Entrambe le 
regioni evidenziano una maggiore differenziazione nelle attività turistiche: 
gli arrivi di provenienza italiana si distribuiscono in modo relativamente 
omogeneo su tutti i mesi dell’anno, evidenziando uno sfruttamento più 
differenziato delle risorse turistiche (città, montagna, collina, lago, terme). 
Invece la componente straniera nel periodo estivo si rivolge, con tempi di 
permanenza più lunghi, alle aree lacuali; nei primi mesi dell’anno si indirizza
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in percentuale minore al turismo sciistico ed in primavera-autunno al 
turismo d’affari e congressuale.

Nel mese di ottobre, una discreta percentuale è attratta anche dal turismo 
collinare/eno-gastronomico e da manifestazioni folkloristiche.

Sei paesi europei e gli Stati Uniti rappresentano insieme più deH’80% dei 
flussi stranieri in arrivo in Piemonte (tab. 5). Al primo posto troviamo la

Tabella 5. Composizione percentuale degli arrivi e delle presenze di stranieri in Piemonte 
per paese d i origine

Paesi
o rig in e

1980 1985 1987

Arrivi
T em p i 

P rese n z e  p erm an.
m edi

Arrivi P resen ze
T em p i

perm an.
m edi

Arrivi P resen ze
Tem pi

perm an.
m edi

Francia 32 ,2 24,3 2 ,6 27 ,4 21 ,8 2 ,7 25 ,7 21,5 2 ,8
G erm an ia 14,3 16,2 4 ,0 18,6 20 ,6 3 ,8 21,5 21 ,6 3 ,3
G ran  B retag n a 10,8 12,9 4 ,2 12,2 16,2 4 ,5 12,9 17,4 4 ,4
Svizzera 6 ,9 5,5 2 ,8 7 ,4 5 ,6 2 ,6 8 ,3 6 ,4 2 ,5
B e lg io 5,2 7 ,6 5 ,0 3,1 4 ,5 5 ,0 3 ,0 4 ,2 4 ,7
Paesi B assi 4 ,7 11 ,7 8 ,7 3 ,5 7 ,5 7 ,3 3 ,5 7 ,2 6 ,8

T o ta le  Paesi 74 ,1 7 8 ,2 3 ,7 7 2 ,2 7 6 ,2 3 ,6 7 4 ,9 7 8 ,3 3 ,4
U sa 6 ,7 4 ,0 4 ,0 10,8 6 ,7 2 ,1 7 ,5 5 ,0 2 ,2

T o ta le 8 0 ,8 82 ,2 3 ,5 8 3 ,0 8 2 ,9 3 ,4 8 2 ,4 83 ,3 3 ,3

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e Regione Piemonte

Francia, il cui peso percentuale va tuttavia riducendosi mentre, sempre 
all’interno di questi sei paesi, una dinamica ascendente viene mantenuta 
dalla Germania e dalla Gran Bretagna, sia in termini di arrivi che di presenze. 
Va rilevato che i tedeschi si rivolgono principalmente alle località lacuali, 
mentre gli inglesi a quelle montano-invemali. Aumentano tuttavia anche gli 
svizzeri che contraggono però i loro tempi di permanenza medi. Belgio e 
Paesi Bassi riducono notevolmente sia gli arrivi che le presenze.

Interessante è l’evoluzione dei flussi turistici americani. Rispetto al 1980 
dimezzano i tempi di permanenza media, tuttavia aumentano notevolmente 
gli arrivi nel 1985. L’incremento registrato in Piemonte non è che un effetto 
del generale incremento del turismo americano in Italia favorito sia dal 
rafforzamento del dollaro che da incisive politiche promozionali attuate in 
quell’anno nei confronti di tale mercato. Gli arrivi diminuiscono nell’anno 
successivo a seguito dei noti incidenti terroristici di Fiumicino, dell’Achille 
Lauro e degli attentati alle maggiori compagnie aeree americane sulle rotte 
nord-atlantiche, ma un parziale recupero avviene già nel 1987.

È possibile rilevare l’incidenza di ciascuna provincia rispetto ai flussi 
turistici in Piemonte (tab. 6). Prevale il peso delle province di Torino e di 
Novara che insieme contano più del 70% degli arrivi e delle presenze,
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Tabella 6. Distribuzione percentuale arrivi e presenze p er provincia e  p er struttura 
ricettiva (Piemonte = 100)

A lb ergh iero  Extralberg h iero  T o ta le

T em p i T em p i Tem p i
Prov in ce Arrivi P resen ze  perm an.

m edi
Arrivi P resen ze perm an.

m edi
Arrivi Presen ze perm an.

m edi
Alessandria
Italiani 7 ,5 8 ,8 4,1 2,1 3,1 11,9 6 ,5 6 ,9 4 ,6
Stranieri 4 ,3 3 ,8 2,5 0 ,8 0 ,3 2 ,0 3 ,7 2 ,9 2,5
T otale 6 ,5 7 ,6 3 ,8 1,8 2 ,6 10,7 5 ,7 6 ,0 4 ,2

Asti
Italiani 2 ,6 2 ,6 3 ,5 0 ,2 0 ,2 6 ,4 2,1 1,8 3,5
Stranieri 1,9 1,2 1,8 1,6 1 ,4 4 ,4 1 ,9 1,3 2,2
T otale 2 ,4 2 ,2 3,1 0 ,6 0 ,4 5 ,0 2 ,0 1,7 3 ,2

C uneo
Italiani 12,9 14,4 3 ,8 14,4 14,3 7 ,9 13,2 14,3 4 ,6
Stranieri 7 ,9 8 ,2 3 ,0 6 ,5 3 ,8 3 ,0 7 ,7 7,1 3 ,0
T otale 11,4 12,8 3 ,7 12,3 12,3 7 ,2 11,6 12,6 4 ,3

N ovara
Italiani 2 0 ,6 19,9 3 ,3 2 7 ,4 3 1 ,6 9 ,2 2 1 ,9 2 3 ,8 4 ,6
Stranieri 4 6 ,3 47 ,3 2 ,9 7 1 ,9 8 2 ,4 5 ,8 50,3 56,1 3 ,5
Totale 28 ,2 2 6 ,9 3,1 3 9 ,2 4 1 ,0 7 ,6 30,1 3 1 ,4 4 ,1

Torino
Italiani 51 ,3 48,5 3 ,3 4 3 ,5 4 4 ,8 8 ,2 4 9 ,9 47 ,3 4 ,0
Stranieri 3 6 ,9 3 6 ,4 2 ,8 13,4 10,5 4 ,0 3 3 ,2 29 ,9 2 ,9
T otale 47 ,1 4 5 ,4 3 ,2 35 ,5 3 8 ,5 7 ,8 45,1 4 3 ,2 3 ,8

Vercelli
Italiani 5 ,1 5 ,8 3 ,9 12,4 6 ,0 3 ,9 6 ,4 5 ,9 3 ,9
Stranieri 2 ,7 3 ,1 3 ,2 5 ,8 1,5 1 ,4 3 ,2 2 ,7 2 ,7
T otale 4 ,4 5,1 3 3 ____ 10,6 _____5 3 3,5 5 ,5 5,1 3 .7

Fonte: Elaborazioni su dati Regione Piemonte, 1988

rispettivamente 45,1% degli arrivi e il 43,2% delle presenze la provincia di 
Torino, il 30,1% degli arrivi ed il 31,4% delle presenze la provincia di Novara. 
Per quanto riguarda i flussi stranieri, è però la provincia di Novara ad avere 
un peso determinante con il 50,3% degli arrivi e il 56,1 delle presenze, a 
conferma del ruolo turistico svolto dall’area dei laghi (Maggiore e d’Orta) sia 
nel turismo stanziale straniero, sia anche come area di transito dai paesi nor
dici attraverso il Sempione. Da notare la rilevanza dell’extralberghiero che 
raccoglie l’82% del flusso extralberghiero straniero del Piemonte. Nell’area 
prevalgono infatti i campeggi.

La provincia di Torino riceve soprattutto flussi turistici italiani, per la mag
gior parte nel settore alberghiero. Anche il flusso turistico straniero si rivol
ge in quota maggiore alle strutture alberghiere (36,9% degli arrivi, rispetto 
a 13,4% nell’extralberghiero).

Nonostante la collocazione di confine e transito con la Francia del Sud
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attraverso i colli di Tenda e della Maddalena, il Cuneese, terzo polo turistico 
del Piemonte, conta solo il 7% del turismo straniero e l’ll%  di quello com
plessivo.

Decisamente distanziate si pongono, quanto a flussi turistici, le altre tre 
province, con Alessandria che precede, ma di poco, Vercelli, e Asti in 
posizione di coda. È tuttavia interessante rilevare come il turismo straniero 
nella provincia di Alessandria si rivolga prevalentemente al settore alber
ghiero (4,3% degli arrivi rispetto a 0,8% nel settore extralberghiero) mentre 
nella provincia di Vercelli approdi soprattutto alle strutture extralberghiere 
(5,8% degli arrivi rispetto al 2,7% nell’alberghiero).

Accanto agli aspetti di natura congiunturale, è importante notare l’emer
gere di cambiamenti più generali: per effetto della crisi economica, ma 
soprattutto di mutamenti avvenuti sul mercato del lavoro (possibilità di sud- 
divisione delle vacanze in più periodi dell’anno), oltre che per più generali 
modificazioni culturali, cambia la composizione e la struttura della domanda 
relativa al turismo di svago, configurando un modello turistico nel quale non 
prevale più la tipologia: gruppo familiare-vacanze estive-unica località
lungo periodo, facendo invece emergere un modello turistico caratterizzato 
da un incremento generalizzato nel numero dei viaggi, ma con periodi di 
permanenza media più ridotti.

3. Evoluzione e struttura dell’offerta ricettiva

Benché una contrazione del numero di esercizi sia avvenuta sia in Italia 
che in molti paesi europei a seguito dei processi di ristrutturazione indotti 
dalla crisi economica degli anni 70 , da modifiche qualitative della domanda, 
nonché da rilevanti contributi pubblici in sostegno a tali trasformazioni, il 
Piemonte riduce il proprio peso percentuale, rispetto al totale nazionale, non 
solo nel numero di esercizi, ma anche nel numero dei letti, che, pur in modo 
non univoco, costituisce uno fra i principali indicatori dell’evoluzione del 
settore. Nel 1980, infatti, il Piemonte deteneva il 7,1% degli esercizi 
alberghieri, il 4,8% delle camere, e il 4,7% dei letti. Nel 1986 deteneva 
rispettivamente il 6,1% degli esercizi, il 4,1% delle camere e solo il 3,9% dei 
letti. Una flessione rispetto al totale nazionale è peraltro registrata anche 
dalla Lombardia, il cui peso, in termini di esercizi e letti, passa rispettivamen
te dall’l l , 2% e 8,3% del 1980 a 8% e 7,7% nel 1986.

L’indicatore qualitativo, rappresentato dal rapporto bagni/100 stanze è 
rivelatore della più bassa qualità media dell’offerta alberghiera piemontese. 
I bagni per stanza sono infatti nettamente di meno (67%) in Piemonte 
rispetto alle altre regioni che superano tutte l’80%, e anche alla media nazio-
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Tabella 7. Peso percentuale sul totale nazionale delle strutture alberghiere di alcune
regioni italiane nel 1986
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat

naie che è dell’85%. Dai tassi di funzione turistica, che rivelano il grado di 
specializzazione turistica di una regione, si ricava che sia il Piemonte che la 
Lombardia si collocano al di sotto anche della media italiana, confermando 
il minore ruolo svolto dalle attività turistiche nel sistema economico delle 
due regioni.

I tassi di utilizzazione lorda e netta, ottenuti dal rapporto tra le presenze 
registrate negli esercizi e la disponibilità di letti alberghieri espressa in ter
mini di giornate-letto potenziali, fanno rilevare una migliore utilizzazione 
netta delle strutture alberghiere da parte della Lombardia, indicando una 
maggiore rotazione di queste. Più bassi sono invece i tassi di utilizzazione 
lordi e netti della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, rivelando una mag
giore stagionalità dovuta alla minore differenziazione turistica di queste 
regioni.

A partire dal 1984, in seguito alle disposizioni della legge quadro sul tu
rismo, le infrastrutture alberghiere ed extralberghiere vengono compieta- 
mente riclassificate, adottando la classificazione in base a stelle (da cinque 
per le categorie superiori ad una per quelle inferiori) già in uso in molti paesi 
europei. Con la nuova classificazione, vengono inoltre escluse dal settore 
alberghiero quelle strutture (soprattutto locande) composte da meno di sette 
camere e dieci letti.

Sulla base di tale classificazione, il 13% dei letti in Piemonte è classificato 
nelle due categorie più elevate alle quali si può aggiungere la 2A categoria 
(tre stelle): insieme, queste strutture costituiscono l’offerta ricettiva medio
alta, con il 36% dei letti (tab. 8). Tuttavia, il 42% dei letti, ed il 69% degli 
esercizi alberghieri, sono costituiti dalla più bassa 4^ categoria (una stella), 
con una media di 10 camere, 17 letti e meno di un bagno ogni due stanze.
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Tabella 8. Strutture alberghiere della Regione Piemonte per categoria (1988)

N um ero
eserciz i

C ategoria
eserciz io C am ere Letti Bagni/ cam .Cam ere/ 

%  eserciz i
Letti/

esercizi

***** C ategoria lusso 4 381 675 100 95 169
**** 1 A C ategoria 60 4 .4 4 0 7 .7 4 2 99 7 4 129
*** 2A C ategoria 24 4 8 .1 4 8 14 .185 9 7 33 58
** 3A C ategoria 365 7 .9 6 1 1 3 .3 1 0 83 22 37
* 4 A C ategoria 1 .547 1 5 .786 2 6 .5 5 3 44 10 17
Res. Tur. Alb. .. y 41 9 9 4 0 97 32 72
T o ta le  ca teg orie 2 .2 3 3 3 7 .1 3 5 6 3 .4 0 5 72 17 28

Fonte-, Elaborazioni su dati Regione Piemonte

Tale struttura è indubbiamente compatibile solo con una gestione di tipo 
familiare e destinata ad un’utenza poco selettiva.

Il confronto provinciale di queste strutture (tab. 9) vede prevalere la 
provincia di Novara in quanto a qualità, con il 45% delle proprie strutture 
classificate nella fascia medio-alta. La provincia di Torino ha da un lato una 
buona struttura di qualità medio-alta (36%), ma una notevole incidenza di 
strutture di livello medio-basso (62%). Asti, che detiene solo il 2,6% del
l’offerta regionale, ha un’offerta medio-alta (42%) quasi equivalente a quella 
più bassa (44%), mentre nelle province di Cuneo, Alessandria e Vercelli 
prevalgono le strutture di qualità medio bassa.

Tabella 9 . Distribuzione percentuale dei letti p er provincia, distribuzione percentuale letti 
di ciascuna provincia p er categoria, indicatori dimensionali e qualitativi (1988)
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T o ta le  P iem on te 1 0 0 ,0 13,3 2 2 ,4 2 1 ,0 4 1 ,8 1 ,5 7 2 ,0 28 ,4

Fonte: Elaborazioni su dati Regione Piemonte

Torino, Novara e Cuneo detengono l’81,5% dei letti nelle strutture alber
ghiere della regione, con una netta prevalenza della provincia di Torino.
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Novara e Torino presentano una struttura dimensionale migliore delle altre 
province.

Per quanto riguarda l’occupazione nel settore alberghiero, alla data del
l’ultimo censimento (1981), risultavano 8.544 addetti (3,2% degli addetti al 
settore commercio, pubblici esercizi e alberghi). Il tasso di crescita al 1988 
è piuttosto modesto e non supera, per l’intero comparto, P i,5%. Se si consi
dera che mediamente il fabbisogno del settore alberghiero nelle categorie 
più elevate è di un addetto ogni due stanze, 2.400 addetti ovvero il 25% degli 
addetti al settore alberghiero sono occupati dall’1,4% degli esercizi piemon
tesi (cinque e quattro stelle). La razionalizzazione dell’attività del settore 
alberghiero è molto importante in considerazione del ruolo che continuerà 
ad avere l’elemento occupazionale che aumenta con la qualità dei servizi 
offerti. Attualmente i costi del lavoro incidono per il 35-50% sui costi di ge
stione alberghiera, il massimo si raggiunge qualora venga incluso il settore 
della ristorazione.

Per quanto riguarda infine le strutture ricettive extralberghiere, nel 1988 
costituiscono il 59% dell’offerta complessiva di posti letto in Piemonte. La 
maggior parte si trova nella provincia di Torino, con 39-752 posti-letto 
(43,5%) su un totale regionale di 91-310. Seguono le province di Novara con 
30.133 posti-letto (33%), di Cuneo (11,6%) e di Vercelli (9%). Il rimanente 
2,9% viene invece suddiviso tra Alessandria ed Asti. Il 46,8% dell’extralber- 
ghiero è costituito da campeggi e villaggi turistici, il 35,5% da abitazioni, il 
17,7% da altri esercizi (che includono anche i rifùgi alpini). Il 79% 
dell’extralberghiero della provincia di Asti, il 73% della provincia di Novara, 
il 66% della provincia di Alessandria e il 57% della provincia di Cuneo sono 
costituiti da campeggi e villaggi turistici; prevalgono invece le abitazioni in 
provincia di Torino con il 62% dell’extralberghiero (23% i campeggi). Stessa 
importanza hanno in provincia di Vercelli campeggi (45%) ed altri esercizi 
(49%). Non esistono in Piemonte ostelli per la gioventù. Va inoltre rilevata 
la difficoltà di valutazione del settore extralberghiero per la notevole 
sottovalutazione che lo caratterizza, soprattutto con riferimento alle seconde 
case.

4. Risorse e “turismi” in Piemonte

La particolare configurazione morfologico-geografica ha tradizionalmente 
permesso una differenziazione del turismo piemontese in montano, lacuale, 
collinare e di transito.

L’evoluzione della domanda, che si traduce in frammentazione delle va
canze per periodi più brevi, tende a differenziarsi in più forme di turismo
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legate sia alle finalità del viaggio, sia all’ambiente in cui esso si svolge. Ne 
è evidenza l’emergere di nuove classificazioni che suddividono il turismo in 
culturale, giovanile, sociale, naturalistico, agri turistico, della salute. Si assiste 
cioè ad una segmentazione del mercato che, se da un lato favorisce un 
utilizzo a fini turistici di più risorse, dall’altro pone l’esigenza di una accorta 
strategia di marketing, volta ad individuare il segmento -  o il mix di segmenti 
-  del più ampio mercato turistico su cui finalizzare le risorse e gli investimenti 
in infrastrutture da favorire.

In Piemonte notevoli sforzi sono in atto per creare un’offerta differenziata. 
In questa direzione potrebbero anche essere valorizzati progetti già in corso, 
come i programmi di recupero di risorse architettoniche e culturali (Residen
ze Sabaude, Museo Egizio, Museo del Risorgimento, e altre), la destinazione 
di notevoli aree regionali a parco o riserva con la creazione al loro interno 
di infrastrutture (servizi e sentieri). Anche il turismo collinare sta vivendo un 
periodo di rilancio con iniziative a favore dell’agriturismo che in Europa già 
coinvolge il 20% degli agricoltori svedesi, il 10% di quelli austriaci, il 7% di 
quelli inglesi, il 4% dei tedeschi e l’l,5% dei francesi. L’offerta piemontese 
conta poco più di 500 letti e ha notevoli difficoltà di diffusione in aree con 
scarsa tradizione ricettiva, e dove prevale la piccola dimensione delle 
abitazioni rurali, non trasformabili in strutture ricettive. Il turismo collinare 
piemontese punta inoltre sul più ricco turismo eno-gastronomico, che 
seppure in quantità ancora limitate, attrae una discreta fascia di utenza 
straniera.

Diverse sono le prospettive per le tradizionali aree ricettive dei più rilevanti 
flussi stranieri rappresentate dalle aree lacuali, montane, termali e dalle città 
su cui gravita il turismo d’affari e congressuale.

Il turismo lacuale non presenta problemi di tipo organizzativo o di pre
senze, ma problemi di stagionalità. È infatti l’area dei laghi (Maggiore, Orta, 
incluso il piccolo lago di Mergozzo) ad attrarre i maggiori flussi turistici 
stranieri ed ha registrato un’evoluzione positiva negli ultimi anni. Gli arrivi 
stranieri sono infatti aumentati, tra il 1987 e il 1988, del 3%. In queste aree 
si punta al mantenimento delle quote raggiunte. Ad eccezione di Stresa, 
Arona e Orta che hanno allungato la propria stagione con il turismo d’affari 
e congressuale, le altre aree sono frequentate nel periodo estivo, mentre la 
mitezza del clima e l’esistenza di buone infrastrutture alberghiere potrebbe
ro favorire in altri mesi dell’anno lo sviluppo del turismo sociale (terza età), 
rivolto anche al mercato straniero (tedesco, svizzero), per il quale occorre 
tuttavia predisporre adeguati servizi di assistenza e animazione nonché 
pacchetti-soggiorno competitivi.

Il turismo termale, rappresentato dai cinque centri di Acqui, Bognanco, 
Lurisia, Vinadio e Valdieri, oltre ad altri 13 centri idropinici, è da anni in crisi,
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e sta vivendo un periodo di riqualificazione con tentativi di rilancio. Il tu
rismo straniero presso questi centri è del tutto irrilevante; anche Acqui, 
centro di rilevanza nazionale ed aperto tutto l’anno, conta solo il 6,8% di 
arrivi stranieri (essenzialmente francesi), con una certa flessione nel periodo 
recente. Acqui necessita soprattutto di un adeguamento delle strutture 
ricettive alle esigenze del turismo della salute e di quello congressuale. 
Bognanco, piccolo centro la cui ulteriore espansione è soggetta a vincoli 
ambientali, è stato inserito in un programma di sviluppo integrato alle vicine 
aree di Crodo e di Formazza. Le più attendibili ipotesi di rilancio di Lurisia, 
unico centro in Piemonte con acque radioattive ma di dimensioni modeste, 
prevedono di allungarne la stagionalità con apertura nel periodo invernale, 
quale struttura complementare al turismo invernale. Vinadio e Valdieri, 
centri termali dotati di una buona struttura ricettiva (Valdieri ha un albergo 
a quattro stelle) dopo una ristrutturazione prolungatasi per alcuni anni, sono 
tornate in attività solo nel 1988. Queste due aree, collocate nel bellissimo 
scenario del parco dell’Argentera, soffrono soprattutto di isolamento e della 
mancanza di infrastrutture di svago.

Il turismo montano interessa 0 turismo straniero essenzialmente nella sua 
forma invernale. Questa forma di turismo riveste una notevole rilevanza 
economica per l’investimento che richiede nelle infrastrutture di risalita e per 
le spese di manutenzione delle piste. È una forma di turismo ad elevata spesa 
con effetti indotti su più settori di attività economica incluso quello 
dell’abbigliamento. Il turismo straniero ha particolare rilevanza nella provin
cia di Torino, che da sola possiede quattro centri di livello internazionale. 
In provincia di Cuneo, solo Limone Piemonte conta su un 20% di arrivi 
stranieri (13% delle presenze), mentre nella provincia di Novara, gli stranieri 
a Macugnaga raggiungono il 18% (22% le presenze). Alagna, in provincia di 
Vercelli, si trova abbastanza isolata dai flussi intemazionali, benché unico 
centro di sci estivo in Piemonte.

Il turismo sciistico, peraltro, attraversa un momento di difficoltà dovuto alla 
mancanza della neve. La crisi ha poi contribuito ad evidenziare le distorsioni 
nello sviluppo passato: installazione di impianti di risalita a quote troppo 
basse, mancanza di impianti di innevamento artificiale che garantiscano la 
continuità dell’attività sciistica, prevalenza di strutture ricettive costituite da 
seconde case (80%) non immesse in rotazione su base settimanale come 
avviene in Francia; mancato scaglionamento delle vacanze, a cominciare da 
quelle scolastiche. Gli effetti si possono vedere nella utilizzazione sub
ottimale delle risorse: fuori dai fine settimana e dalle principali festività 
invernali, dove prevalgono le code sugli impianti ed il tutto esaurito nelle 
strutture ricettive, abbiamo un utilizzo del 40% degli impianti ed una ancora 
più bassa percentuale di occupazione alberghiera.
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La crisi degli ultimi anni ha in parte favorito un processo di concentrazione 
della proprietà degli impianti nella Valle di Susa. Ad eccezione di Bardonec- 
chia e di qualche altra località ancora in mano ad altre società private, gli 
impianti degli altri centri sono stati assorbiti da un’unica società (Sestrières) 
che si trova a controllare da sola 500 km di piste, costituendo così uno tra 
i maggiori comprensori sciistici europei, e ponendo le basi di nuove strategie 
competitive.

Tabella 10. Distribuzione percentuale delle presenze italiane e straniere per mese e tassi di 
occupazione percentuale dei letti
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B a rd o n ecch ia
Italiani 9 ,8 13,0 14,3 4 ,5 1,5 0 ,9 22 ,2 21 ,8 2 ,7 1 ,7 1,2 6 ,4
Stranieri 18 ,7 45 ,5 14,8 10,4 0 ,3 0 ,4 2 ,5 2 ,4 1,2 0 ,3 0 ,3 3 ,2
%  o c c . letti 43 ,5 82,1 51 ,6 22,3 4 ,3 2 ,9 61,1 60,1 8 ,4 4 ,9 3 ,5 20 ,0

C esan a-C lav iere
Italiani 15 ,9 17,9 21 ,9 0 ,0 0 ,0 2 ,7 17,6 16,9 0 ,2 0 ,1 0 ,1 6 ,7
Stranieri 25 ,2 33 ,8 2 7 ,9 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,8 0 ,7 0,1 0 ,4 0 ,3 10,6
%  o c c . letti 60,1 7 7 ,2 7 7 ,4 0 ,0 0 ,0 7 ,7 47 ,5 4 5 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,5 26,2

Sau ze d 'O u lx
Italiani 13 ,3 16,7 2 3 ,2 3 ,2 0 ,0 1 ,7 15,5 19,2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 7 ,2
Stranieri 24 ,0 3 2 ,9 2 8 ,0 6 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 8 ,4
%  o c c . letti 4 6 ,2 6 4 ,7 67 ,6 11 ,6 0 ,0 3,1 27,1 3 3 ,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 19,9

Sestriere
Italiani 20 ,6 19,7 26,0 4 ,8 0,1 0 ,2 2 ,2 8 ,9 2 ,5 1,1 0 ,5 13,4
Stranieri 20 ,9 32 ,6 27 ,4 13,1 0 ,0 0 ,0 0 ,3 1,1 0,1 0 ,0 0 ,0 4 ,5
%  o c c . letti 5 6 ,4 7 4 ,8 72 ,5 24 ,6 0 ,2 0 ,2 3 ,5 14,6 3 ,8 1 ,7 0 ,7 25 ,3

Fonte: Elaborazioni su dati Associazione Albergatori di Torino, 1988

La distribuzione mensile dei flussi italiani e stranieri nelle strutture alber
ghiere dei quattro principali centri sciistici invernali della provincia di Torino 
evidenzia la forte stagionalità nei tassi di occupazione dei letti, che superano 
la soglia economica minima (50%) solo in quattro mesi dell’anno a Bardo- 
necchia, due-tre mesi negli altri casi (tab. 10). Il turismo straniero raggiunge 
quote significative di presenze nei tre mesi da gennaio a marzo, mentre solo 
Bardonecchia e Cesana-Claviere possono contare su un discreto flusso esti
vo. I tassi di occupazione delle strutture si presentano particolarmente sfavo
revoli nelle categorie alberghiere medio-alte.

Va infatti messo in evidenza che il turismo straniero che si rivolge allo sci 
in Piemonte (ad eccezione della stazione di Sestriere) tende in ampia parte
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ad occupare le strutture più economiche (3A, 4a cat.) e quando possibile le 
strutture extralberghiere, essendo costituito prevalentemente da gruppi 
organizzati che acquistano il pacchetto charter + settimana bianca alle basse 
tariffe praticate dai grandi tour-operators del Nord-Europa.

Invece i tour-operators che operano sul mercato italiano (Alpitour, 
Orizzonti, ed altri) si indirizzano sulle strutture ricettive di più elevato livello, 
ma scontano effetti di congestione in quanto la domanda italiana si con
centra nei periodi di alta stagione. Questa situazione induce negli operatori 
del turismo sciistico una politica tendente a massimizzare la “rendita” sta
gionale, cioè a scaricare sul periodo di maggiore attività i costi aziendali 
dell’intera annata, non essendo facilmente percorribili strategie imprendito
riali volte ad ottimizzare nel tempo l’uso delle strutture.

La competizione in questo settore si presenta quindi alquanto minacciosa, 
particolarmente da parte della vicina Francia, che da anni attua investimenti 
programmati su larga scala in complessi integrati (ski-total), tali da consen
tire una riduzione dei costi per effetto sia delle economie di scala che degli 
interventi pubblici a favore degli investimenti e della manutenzione delle 
piste.

L’esistenza di infrastrutture per il tempo libero, offerte unitamente al pac
chetto “settimana bianca”, costituisce un ulteriore elemento di competitivi
tà difficilmente fronteggiabile dalle nostre stazioni invernali nei prossimi 
anni.

Il turismo d’affari e congressuale è la domanda che ha registrato il più ele
vato tasso di crescita negli ultimi anni (9,4% nel 1987-86 nel mondo, 19% in 
Italia) e vede le principali città italiane in competizione per assicurarsene una 
quota. Turismo molto ricco in termini di spesa, ha particolari esigenze in 
infrastrutture ricettive alberghiere e congressuali (sale con particolari capa
cità e servizi complementari di tipo informatico). Nelle grandi città trova col- 
locazione nelle strutture alberghiere di buona qualità (essenzialmente lusso, 
1A cat., in parte 2A cat.). In alcune località a particolare vocazione turistica, 
serve a favorire l’occupazione delle infrastrutture alberghiere di elevato 
livello in periodi di bassa stagione turistica. L’attività congressuale in Pie
monte si distribuisce per il 70% a Torino, il 20% a Stresa e il 10% nel resto 
della regione.

Piemonte e Valle d’Aosta detengono insieme l’8% del flusso congressuale 
italiano, rispetto al 22% della Lombardia, all’11,7% dell’Emilia-Romagna, 
l’i l , 6% della Toscana e all’11,1% del Veneto. I maggiori tassi di crescita che 
si stanno registrando nei congressi organizzati dai settori dell’informatica, 
telematica ed elettronica, dovrebbero dare al Piemonte, a completamento 
del Centro del Lingotto che avrà una capacità di 4.000 posti, una posizione 
di leadership a livello nazionale e forse internazionale.
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Nel 1988 si è già verificato un notevole incremento del turismo congres
suale a Torino, anche grazie ad interventi pubblici di tipo promozionale che, 
sommando gli effetti di Comune, Provincia e Regione hanno comportato un 
concorso finanziario pari a circa 800 milioni: il numero di manifestazioni si 
è raddoppiato rispetto al 1987, consentendo altresì l’organizzazione di 33 
convegni a carattere intemazionale.
. In termini di infrastrutture congressuali, il Piemonte può contare sul 4,5% 

delle sedi congressuali italiane e sul 6,6% delle sale, secondo la classifica
zione fatta dal Censis nel 1987. La regione si colloca invece al secondo posto 
per dimensione media con 3,7 sale/sedi, subito dopo la Toscana (4,2).

5 . 1 soggetti e le prospettive

La considerazione che il turismo non è solo vacanza, ma è anche affari e 
congressi, e l’esigenza di fornire standards adeguati di servizio nonché 
un’organizzazione dell’offerta non limitata al solo servizio alberghiero, 
sposta l’attenzione dall’osservazione dell’andamento turistico in Piemonte 
alle sue potenzialità di sviluppo nei prossimi anni.

La liberalizzazione delle frontiere porterà ad una maggiore flessibilità nello 
spostamento di persone, anche se non vi sarà un forte impatto sui flussi 
globali. In un mercato a più forte integrazione le singole aree saranno più 
esposte alla concorrenza intemazionale sul rapporto qualità/prezzo e ciò 
porterà alla uscita dal mercato degli operatori meno efficienti. Per le 
particolari caratteristiche del turismo piemontese, cruciale sarà la concorren
za rispetto alla vicina Francia.

Elementi primari nei processi di adeguamento alle strutture europee 
saranno costituiti dalla dimensione e dalla professionalità, la prima per 
usufruire delle economie di scala possibili con l’ampliamento dei mercati, 
la seconda per permettere una ottimizzazione nell’uso delle risorse ed un più 
flessibile adattamento alle mutevoli esigenze del settore. Un molo fonda- 
mentale assumerà l’introduzione di processi di informatizzazione che stanno 
caratterizzando, a livello intemazionale, il settore del turismo.

In base alla natura dei flussi, l’attività turistica può essere suddivisa in set
tore ricettivo da una parte e strutture di intermediazione dall’altra. È questa 
una classificazione riduttiva in quanto, come già messo in evidenza, il turi
smo coinvolge più settori di attività, quali la ristorazione, i trasporti, le or
ganizzazioni di assistenza ai turisti (guide, accompagnatori, istruttori), e altri 
settori commerciali, fino al settore dell’alimentazione e dell’agricoltura. I due 
settori indicati sono tuttavia quelli più direttamente coinvolti nell’organizza
zione turistica, e meglio di altri permettono di sintetizzarne l’evoluzione.
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Il settore turistico piemontese non è una realtà omogenea, dai contorni ben 
definiti, anzi si presenta come un settore abbastanza polarizzato con strut
ture che per certi aspetti si sono evolute con standards quali-quantitativi 
paragonabili a quelli internazionali, mentre dall’altro lato sono sopravvissute 
strutture di tipo familiare con standards piuttosto bassi. Questa polarizzazio
ne è particolarmente critica nel settore alberghiero, un po’ meno nel settore 
deU’intermediazione turistica.

La polarizzazione nel settore alberghiero è già stata messa in evidenza. 
Nelle prime due categorie, la struttura dimensionale media supera i 100 letti, 
struttura minima che permetta una gestione con standards di livello 
internazionale, permettendo altresì l’accesso alle moderne tecniche informa
tiche e processi di internazionalizzazione. Non più di 20 strutture alberghiere 
piemontesi operano su scala europea, associandosi a catene o consorzi 
nazionali o intemazionali (Best Western, Star Hotels, Ciga, Italhotels, Jolly, 
ecc). Le strutture con una dimensione media inferiore ai 100 letti, manten
gono invece un assetto gestionale più familiare. Per esse, sono in corso 
tentativi da parte delle varie associazioni degli albergatori nell’ambito dei 
finanziamenti previsti dalla legge regionale 29/1987, per la formazione di 
consorzi per l’accesso alle tecnologie telematiche. La provincia di Torino 
non ha ancora raggiunto accordi, mentre un consorzio è stato attuato tra gli 
albergatori della provincia di Cuneo. Gli anni ’90 non muteranno pertanto 
le prospettive delle strutture più grandi, quanto quella delle strutture medio
piccole, che potranno competere con le maggiori dimensioni europee solo 
mediante processi cooperativi.

Per quanto riguarda l’intermediazione, è importante distinguere tra i tour- 
operators (grandi e medi), che agiscono sul più ampio mercato internazio
nale, e il sistema delle più piccole agenzie, che invece vendono sul mercato 
nazionale i prodotti dei tour-opera tors. Al censimento 1981 gli addetti a tale 
settore erano circa 1.300, ma gli elevati tassi di crescita registrati negli anni 
’80 inducono a stimare che l’occupazione al 1988 abbia superato i 2.000 
addetti. In base ai dati Istat, nel 1986 in Piemonte vi erano 270 agenzie, che 
costituivano il 6,7% del totale nazionale.

L’espansione del numero di agenzie in Piemonte nel periodo 1980-86 è 
stata superiore a quella medio nazionale (78% rispetto al 54% dell’Italia). 
Contrariamente ai flussi stranieri in entrata, sono notevolmente aumentati i 
flussi italiani in uscita che a livello nazionale sono incrementati del 17% tra 
il 1987-86 e del 18% tra il 1988-87, con riflessi positivi sul volume di attività 
delle agenzie di intermediazione, attraverso le quali passa circa un settimo 
dei movimenti complessivi.

Tre tra i maggiori tour-operators italiani si trovano in Piemonte (Alpitour, 
Francorosso, Ventana). Nonostante la loro rilevanza nazionale, le loro
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Tabella 11. Maggiori tour-operators europei ed italiani p er fatturato e clienti trasportati, al 
1987

T our-op erators N azionalità Fatturato
(m iliardi)

Clienti
(.0 0 0 )

Eu ropei:
1 Touristik U n ion  Intern Rft 2 .250 2 .6 0 0
2 T h o m p so n  Travel G rou p G .B . 1 .927 2 .7 0 0
3 In tem at.Leisure G roup G .B . 1 .378 1.800
4  Club M editerranée Fr. 1 .378 1 .500
3 N echerm an u n d  R eisen Rft 1.066 1 .270
6  Ltu Rft 912 9 1 6
7  H orizon  H old ing . - G .B . 462 8 8 0
8  Sky Tours G .B . 4 5 0 83 0
9  T jaereb o rs Sve 431 7 0 0

10 Intern .tourist Serv. Rft 4 3 3 68 0

Italiani:
1 Alpitour P iem on te 24 2 272
2 G ru p p o  Aviatour Lazio 215 255
3 Valtur Lazio 95 100
4 I G randi Viaggi Lom bardia 66 50
5 F ran co ro sso P iem on te 63 65

Fonte: Fiavet

dimensioni sono ancora inferiori a quelle dei maggiori concorrenti europei 
(tab. 11).

Il confronto con alcuni tour-operators europei evidenzia la concorrenza 
che i colossi tedeschi e inglesi possono attuare nei confronti delle nostre 
strutture di intermediazione con la liberalizzazione dei mercati europei. Le 
maggiori dimensioni permettono infatti di stipulare condizioni molto più 
vantaggiose sia con le strutture alberghiere dei paesi riceventi, sia con le 
compagnie di trasporto. Ovviamente, è possibile da parte dei più piccoli 
tour-operators conquistare posizioni competitive su determinate destinazio
ni, come nel caso di Alpitour, che ha conquistato una posizione di leadership 
proprio su selezionate destinazioni di medio raggio. Di fronte alla prospet
tiva europea, accordi vengono tentati con le più piccole strutture francesi, 
svizzere e spagnole. Alpitour, oltre a partecipazioni in infrastrutture spagno
le, ha appena formato, con quattro tour-operators europei (Star Tour, 
Horizon, Nur Touristik e Arke Reisen), il consorzio Shana, ed insieme 
controlleranno 2.600.000 viaggiatori su varie destinazioni. Francorosso, oltre 
ad un’agenzia di vendita a Lugano e una ricettiva in Kenya, progetta la 
definizione di accordi con tour operators francesi e tedeschi. Ventana, già 
dotata di collegamenti internazionali in quanto controllata dalla francese 
Wagon Lits, è attualmente coinvolta in un programma di riorganizzazione 
del gruppo su scala europea, finalizzato ad un controllo integrato dei mercati 
francesi, italiano, spagnolo.

La finalità operativa di queste intese è rivolta a molteplici risvolti fun-
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zionali: alcuni accordi vengono firmati con compagnie aeree per sfruttare il 
potenziale del mercato dei charters, altri per conseguire vantaggi di scala. 
Dall’altro lato si colgono processi di integrazione a valle con la formazione 
di consorzi per l’automazione delle agenzie di viaggio (ad esempio, Teletur), 
alle quali ci si collega per la presentazione dei cataloghi, la conferma delle 
disponibilità in tempo reale, nonché la vendita del viaggio.

Conclusioni

Data la configurazione economica, geografica e storico-culturale della 
regione, molto difficilmente le attività turistiche piemontesi possono aspira
re ad un ruolo di primo piano, se valutato sotto il profilo quantitativo. 
Diverso è il giudizio che può essere formulato in un’ottica qualitativa, 
giacché l’esistenza di consolidate e prestigiose specializzazioni (specie nel 
turismo invernale), la nascente vocazione congressuale di Torino e di altre 
località della regione, la presenza di un diffuso tessuto di risorse ancora ina
deguatamente valorizzate (lacuali, termali, architettonico-culturali, eno-ga- 
stronomiche) costituiscono altrettanti elementi per il rilancio di un settore 
turistico ristretto, ma di elevata efficienza.

Poiché le risorse turistiche attivabili sono prevalentemente caratterizzate 
da un grado intermedio di attrattività, mentre gli operatori del settore 
presentano una realtà alquanto frantumata, la principale indicazione propo
nibile è quella che fa leva su “pacchetti” integrati di occasioni ed esperienze 
di svago, e sull’iniziativa concertata -  o addirittura consortile -  degli ope
ratori.

Le condizioni per una evoluzione positiva sembrano però tutte presenti: 
un’imprenditorialità che, superando un’ottica passiva fino a ieri prevalente, 
appare alla ricerca di più adeguate e aggressive strategie di marketing; una 
domanda turistica che si fa via via più differenziata, e aggiunge alle tradi
zionali “vacanze” una più articolata esigenza di turismo frazionato; un qua
dro legislativo che ha ricomposto in un quadro più organico le competenze 
di programmazione e promozione affidate all’operatore pubblico.

Un discorso a parte merita poi il settore dei tour operators, che dall’ine
vitabile sbilancio dei flussi turistici che caratterizzano la regione ha tratto lo 
spunto per la costituzione, in Piemonte, di alcune tra le principali agenzie 
operanti in Italia, le maggiori delle quali si predispongono ad affrontare le 
sfide del Mercato Unico Europeo con una accorta politica di intese nazionali 
ed internazionali.
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Capitolo XVI

L’organizzazione del tempo quotidiano

Si è ormai diffusa a livello di documentazione statistica ufficiale la consa
pevolezza che i comportamenti di vita quotidiana della popolazione costi
tuiscono un terreno importante di ricerca e una fonte preziosa per un ampio 
raggio di analisi. Questo orientamento nasce dalla constatazione in base alla 
quale le attività propriamente “lavorative” svolte per il mercato (siano esse 
esercitate in proprio o alle dipendenze) che costituiscono l’oggetto primario 
dell’analisi economica, coprono sì e no il 10% del tempo globale di una 
società moderna. Il resto dell’attività umana, che pure dà luogo a compor
tamenti individuali e collettivi di notevole rilievo per l’economia, sfugge a 
questo tipo di approccio analitico.

In altre parole, il campo dei comportamenti economici si delinea sempre 
più difficilmente esprimibile solo in termini di occupazione, prodotti, merci, 
ecc.: si pensi, ad esempio, all’importanza che ha, anche ai fini della produ
zione e dei consumi, una diffusa riduzione del tempo di lavoro professiona
le garantito, con la conseguente disponibilità di tempo (e risorse economi
che) da dedicare ad attività di libera elezione (da quelle di cosiddetto tempo 
libero a quelle finalizzate ad altri tipi di attività lavorativa o a produzioni per 
l’autoconsumo).

Questo tipo di considerazioni sta essenzialmente alla base del crescente 
impegno da parte degli istituti di statistica di molti paesi nel rilevare 
comportamenti relativi a modelli di organizzazione della vita quotidiana che, 
assunti da ampie quote di popolazione, possono assumere peso notevole 
nella definizione di consumi, standards di vita, mobilità territoriale, e così 
via.

Il presente capitolo intende presentare i primi risultati emersi da indagini 
di questo tipo, con riferimento alla situazione piemontese, inserendoli nel 
contesto ben altrimenti consolidato di studi sull’organizzazione del tempo, 
condotti nei principali paesi europei.
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Le indagini sull’uso del tempo (bilanci-tempo) costituiscono in genere la fonte 
più completa per la documentazione degli stili di vita, delle abitudini, dell’or
ganizzazione quotidiana di popolazioni o di gruppi sociali, sia in studi relativi 
a comunità locali o nazionali, sia in indagini intemazionali comparate. Esse 
consistono nella rilevazione di tutte le attività compiute quotidianamente dai 
soggetti, la cui entità viene misurata mediante la quantità di tempo in esse 
impiegata.
I dati di bilancio-tempo, rilevando molto analiticamente i comportamenti 
quotidiani, possono fornire indicazioni indirette che riguardano vari settori di 
intervento ed incrementare la base empirica per l’attuazione di politiche 
economiche e sociali.
Si possono segnalare, a titolo indicativo, cinque aree fondamentali:
1. consumi,
2. produzione familiare,
3. indicatori sociali,
4. pianificazione urbanistica, .
5. impatto ambientale.
l.P er quanto riguarda l’area dei consumi, l’interesse peculiare delle rilevazio

ni di bilancio-tempo consiste nella possibilità di individuare flussi e carichi 
orari in relazione a vincoli/risorse temporali dell’utenza. Si segnalano, senza 
pretesa di esaustività, alcuni dei settori più interessanti: beni quotidiani e 
durevoli; altri servizi non commerciali, quali: servizi socio-sanitari, sistema 
dei trasporti, ricezione dei mezzi di comunicazione di massa; tempo libero; 
consumi energetici, nel cui ambito meritano di essere menzionate le 
possibilità di calcolo inerenti al dispendio energetico umano relativo all’at
tività svolta e ai consumi derivanti dall’impiego di fonti energetiche.

2.1 dati provenienti dalle ricerche di bilancio-tempo forniscono indicazioni 
aggiuntive alle stime della produzione economica familiare, come la pro
duzione di beni destinati all’autoconsumo, nonché la produzione di servizi, 
e permettono di porle in relazione con l’entità e la qualità della forza-lavoro 
erogata. Inoltre permettono di individuare il grado di utilizzazione di alcuni 
beni in possesso del nucleo familiare.

3. Per quanto riguarda la costruzione di indicatori economici e sociali, l’Ocse, 
ad esempio, sceglie come indicatori della qualità della vita indici rilevabili 
in termini di vincoli/risorse temporali, quali l’ammontare del tempo libero 
e le modalità della sua allocazione, la rilevanza del tempo impiegato in spo
stamenti, la consistenza del lavoro riproduttivo e organizzativo domestico.

4. La pianificazione urbanistica rappresenta in molti paesi un campo acquisito 
di utilizzazione dei bilanci-tempo. L’individuazione delle dislocazioni della 
popolazione sul territorio urbano consentono la costruzione di mappe di 
affollamento, l’individuazione di flussi di spostamento, il grado di utilizza
zione di impianti e attrezzature, ecc..

5-1 bilanci-tempo possono infine fornire indicazioni per la valutazione di 
impatto ambientale. Essi infatti costituiscono una fonte di dati nella valuta
zione delle dosi e dei tempi di esposizione di una popolazione ai fattori di 
rischio ambientale, come ad esempio l’esposizione ad inquinamento 
atmosferico derivante da traffico urbano, i rischi connessi a spostamenti su 
strade, agli incidenti domestici, ecc..

P erch è lo studio del tem p o quotid iano
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Tra le varie classificazioni possibili per quanto attiene il riparto del tempo 
quotidiano, particolare rilievo assume una suddivisione fondata sul riferi
mento alle proporzioni tra tempi di lavoro e tempo libero. Questi infatti 
possono considerarsi indicatori di notevole interesse per la definizione della 
qualità della vita di una popolazione.

1. L ’o rgan izza zion e d el tempo quotidiano in  Europa

Onde rendere più agevoli i confronti e permettere l’individuazione di eventuali linee 
di tendenza, si farà riferimento a quattro grandi aree temporali in grado di fungere 
da indicatori sintetici di modelli di comportamento collettivo:
1. tempo di lavoro, che comprende tutte le attività lavorative retribuite, qualunque 

sia la localizzazione, il sistema delle garanzie e il tipo di impegno richiesto (tempo 
pieno o parziale);

2. tempo di riproduzione, che comprende le attività a carattere lavorativo, non 
destinate al mercato, ma necessarie per garantire la riproduzione degli individui 
e dei nuclei familiari, quali: attività di gestione domestica, acquisti, utilizzazione 
di servizi, assistenza a bambini, anziani, ecc.;

3 . tempo fisiologico, che comprende le attività fisiologiche indispensabili alla 
sopravvivenza, come il riposo, la nutrizione, l’attività sessuale, la cura e l’igiene 
della persona, ecc.;

4. tempo libero, che comprende le attività a carattere ottativo e non necessitato.

Un confronto tra alcuni paesi europei -  per i quali si dispone di dati di cui 
è accertata la comparabilità -  mette in luce come lo studio dell’allocazione 
del tempo quotidiano possa essere un indicatore importante di tendenze 
culturali ed economiche.

Ad una prima lettura d’assieme emerge la tendenza generale ad una 
progressiva contrazione del tempo impiegato in attività lavorative (somma 
delle attività lavorative per il mercato e di quelle extra-mercato di tipo ripro- 
duttivo-domestico). Per contro si rileva un generale aumento del tempo 
dedicato ad attività di tipo opzionale-ricreativo (tempo libero).

Questa tendenza si manifesta in genere correlata positivamente alla ric
chezza del paese esaminato (fig. 1). In altri termini, nei paesi a più alto reddi
to pro-capite il tempo impiegato in attività lavorative di qualsiasi tipo risulta 
più limitato che non nei paesi a più basso reddito. Analogamente al crescere 
del reddito di un paese, diminuisce il tempo complessivo di lavoro.

Se la suddetta tendenza si rivelasse costante anche in altri paesi che in 
seguito potrebbero essere messi a confronto, se ne potrebbe dedurre una 
legge economica, importante per l’analisi e la programmazione sociale, così 
formulabile: al crescere dello sviluppo diminuisce la quantità di lavoro ero
gato, mentre aumenta la'quantità di tempo destinabile ad attività a carattere 
ricreativo. A questa si potrebbe aggiungere il seguente corollario: il processo
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Figura 1. Tempo medio giornaliero dedicato ad  attività lavorative (professionali e domestiche) 
rapportate a l livello di PIL per abitanti
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La possibilità di utilizzare questo tipo di dati a scopo comparativo intemazio
nale viene posta per la prima volta con particolare evidenza dal Progetto 
Intemazionale coordinato da A. Szalai nel 1966, in cui vengono messe a 
confronto rilevazioni di bilancio-tempo effettuate in dodici paesi europei ed 
extraeuropei, tra i quali non é tuttavia rappresentata l’Italia. Da allora gli istituti 
di statistica di molti paesi -  alcune rilevazioni esistevano già ad opera di centri 
studi di alcuni enti, come é il caso ad esempio degli enti radiotelevisivi 
britannico e giapponese -  hanno allestito rilevazioni perloppiù ripetute. 
Alcune di queste indagini (24 surveys, relative a sedici paesi) sono entrate 
recentemente a far parte dell’Archivio Multinazionale Longitudinale dei Dati 
di Bilancio-Tempo (Mltbda), costituito presso la Fondazione Europea per il 
Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro. A questo si é inoltre 
collegata la collezione Unesco/Vienna Centre che raccoglie i dati della ricerca 
comparativa del 1966 (dodici paesi).
In Italia, oltre a due indagini a carattere locale, una effettuata nella provincia 
di Varese (Grazia-Resi, 1975) e l’altra nella città di Torino (Belloni, 1979), é 
appena terminata la prima rilevazione su campione nazionale effettuata 
dall’Istituto Centrale di Statistica e durata un intero anno (giugno 1988-maggio 
1989), allestita secondo criteri di comparabilità intemazionale e con un 
impianto di grande analiticità e completezza.

Gli studi sui bilanci-tem po

in atto comporta una ridefinizione dei tempi di lavoro per il mercato, che 
si manifesta nella sempre maggiore diffusione di attività a tempo parziale.

In realtà, come gli studi sulla famiglia hanno messo in luce negli ultimi 
anni, esistono modelli di comportamento riconducibili alla specificità dei 
ruoli sessuali ricoperti, e quindi il dato riferito alla popolazione complessiva 
é povero d’informazione e spesso distorcente. In particolare, parlando di 
tempo lavorativo, conviene sviluppare l’analisi separatamente per sessi, poi
ché variano notevolmente tra di essi i carichi relativi alle attività lavorative 
extra-mercato.

Il confronto tra i paesi considerati (tab. 1) conferma la generalizzazione di 
questo modello e la persistenza, anche nelle rilevazioni più recenti, di 
una squilibrata distribuzione del carico lavorativo complessivo tra i due 
sessi.

Tuttavia si individua un fenomeno che può avere, come si vedrà, notevole 
rilievo economico oltre che sociale, e che si può sintetizzare nei termini di 
una generalizzata e progressiva tendenza alla redistribuzione dell’attività la
vorativa non di mercato tra i sessi. Infatti, ad una diminuzione in genere del 
tempo impiegato dalla popolazione femminile in attività gestionali domesti
che fa riscontro un costante aumento dello stesso da parte di quella maschile. 
Il fatto socialmente più interessante, inoltre, é che non si tratta solo di un ef-
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Tabella 1. Distribuzione del tempo totale, per paese (in  ore e minuti medi giornalieri)

G ran  Bretagna O lan da D anim arca N orvegia Urss

1974 1984 1975 1980 196 4  1975 1971 1981 1965 1986

T em p o  lavoro 7h ,0 5 6 h ,1 2 6h ,15 5h ,57 6h ,51 6h ,23 6 h ,4 4 6h ,05 7h ,3 6 7h ,39
T em p o  rip rod uzion e Ih ,09 I h ,51 I h ,18 I h ,23 Oh,23 Oh,55 I h ,58 2h ,06 2h ,12 2h ,09
T ot. tem p i lavorai. 8h ,15 8h ,03 7h ,33 7 h ,2 0 7h ,1 5 7h ,1 8 8h ,42 8 h , l l 9h ,48 9h ,4 8
T em p o  fisio lo gico 10h ,28  10h ,31 9 h ,5 5  10h ,03 9 h ,4 8  10h ,05  10h ,29  10h ,07 9h ,18 9h ,15
T em p o  libero 5 h ,l6 5h ,27 6h ,31 6 h ,3 7 6h ,5 7 6h ,3 6 4h ,4 9 5 h ,4 l 4h ,54 4h ,56

M aschi, o ccu p . t. p arziale

T em p o  lavoro 3h ,12 3h ,5 7 Oh, 56 I h ,12 3h ,24 4 h ,4 7 3h ,12 3h ,33 1  ■
T em p o  rip rod uzion e 2h ,10 2h ,35 I h ,03 I h ,21 Oh,57 I h ,09 I h ,55 I h ,46 _
Tot. tem pi lavorat. 5h ,22 6h ,3 2 I h ,59 2h ,33 4h ,13 5h ,57 5h ,07 5h ,20 I _
T em p o  fisio lo g ico 12h ,05  10 h ,3 4  l l h , 15 U h ,15 10h ,45  1 0 h , l l  l l h , 20  10h ,45 _
T em p o  libero 6h ,33 6 h ,5 4  10h ,45  10h ,07 8 h ,5 4 7 h ,5 2 7h ,15 7h ,5 5 —

M aschi, n o n  o ccu p ati

T em p o  lav oro Oh,05 Oh,22 Oh,03 Oh,03 I h ,39 I h ,17 Oh,40 Oh,15 _ 1 7 _
T em p o  rip rod u zion e 3h ,06 2h ,5 9 3h ,31 2h ,58 Oh,49 I h ,35 2h ,21 2h ,27 4 — _
Tot. tem p i lavorat. 3 h , l l 3h ,21 3h ,3 4 3h ,0 2 2h ,2 7 2h ,52 3h ,01 2h ,41 P i l l i l i
T em p o  fisio lo g ico l l h , 51 l l h , 3 6  l l h , 19  l l h , 29  l l h , 18 l l h , 30  l l h , 4 9  l l h , 33
T em p o  libero 8 h ,5 7 9h ,0 2 9h ,0 5 9 h ,2 9  10h ,15 9h ,3 8 9h ,1 0 9h ,45 — W Sh
F em m in e, o ccu p . t. p ien o

T em p o  lav oro 6 h ,0 9 5 h ,4 4 4h ,3 5 4 h ,2 9 5h ,33 5h ,34 5h ,20 5h ,0 9 6h ,5 4 6 h ,5 3
T em p o  rip rod u zion e 2h ,23 2 h ,4 2 I h ,58 I h ,57 2 h , l l 2h ,15 3h ,45 3h ,3 2 4h ,5 4 3h ,5 2
Tot. tem p i lavorat. 8 h ,3 3 8h ,26 6h ,33 6h ,26 7 h ,4 4 6h ,3 3 9h ,0 4 8 h ,4 0  l l h , 4 8  10h ,45
T em p o  fisio lo g ico 10h ,45  10h ,33  10h ,13  10h ,31 9h ,41  lOh.OO 10h ,27 9 h ,5 8 9h ,1 2 9h ,2 8
T em p o  libero 4 h ,4 l 5h ,01 7 h ,1 3 7 h ,0 3 6h ,35 6h ,1 0 4h ,2 7 5h ,22 3h ,0 0 3h ,4 7

F em m in e, o ccu p . t. p arziale

T em p o  lav oro 2 h ,4 9 2 h ,5 2 I h ,15 I h ,35 2 h ,5 9 3h ,05 2 h ,2 4 2 h ,4 0 '
T em p o  rip rod u zion e 4 h ,3 3 5 h ,l6 3h ,15 3h ,21 3 h ,5 7 3 h ,4 8 5h ,57 5h ,01 ■ -■■•■to
T ot. tem p i lavorat. 7h ,21 8 h ,0 9 4 h ,3 0 4 h ,5 7 6 h ,4 7 6h ,53 8h ,21 7 h ,4 l _ j

T em p o  fisio lo g ico l l h , 16 10 h ,4 4  1 0 h ,5 7  10h ,57 1 0 h ,2 7  10 h ,3 8  10 h ,5 4  10h ,27 ,.L '4_- j ----
T em p o  lib ero 5 h ,2 4 5h ,09 8 h ,3 3 8 h ,0 5 6 h ,3 8 6 h ,3 0 4 h ,4 5 5h ,52 I tìoè?1
F em m in e, n o n  o ccu p a te

T em p o  lav oro Oh,0 4 Oh, 14 Oh,0 4 Oh,06 Oh, 19 Oh,28 Oh, 19 Oh,15 _
T em p o  rip rod u zion e 5h ,49 5h ,21 6 h ,0 3 5h ,5ó 5h ,09 4h ,01 6 h ,4 9 5h ,27 j — —
Tot. tem p i lavorat. 5h ,53 5h ,35 6 h ,0 7 6h ,0 2 5h ,2 8 4h ,2 9 7 h ,0 8 5h ,4 2
T em p o  fis io lo g ico l l h , 27  l l h , 22  1 0 h ,5 7  l l h , 0 7  10h ,51  l l h , 2 4  l l h , 21 10h ,56 -1—' —
T em p o  lib ero 6 h ,3 9 7 h ,0 3 6 h ,5 6 6h ,51 7 h ,4 0 8h ,0 7 5h ,31 7 h ,2 2 — —

Fonte: J.P. Robinson, An Analysis o f Time Use Data Colleted in the Period 1961-85 in 
Seven Industrial Countries

fetto dei mutamenti strutturali avvenuti nell’occupazione (maggior presen
za femminile sul mercato del lavoro), ma probabilmente di un indizio di un 
processo in atto di ridefinizione dei ruoli sessuali e familiari. La diminuzione 
del tempo di lavoro domestico interessa infatti tutte le categorie di donne, 
comprese quelle che non svolgono attività lavorativa per il mercato.
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Se dunque si consolidasse negli anni la tendenza al riequilibrio dei carichi 
lavorativi tra i sessi con la conseguente ridefinizione dei modelli culturali che 
presiedono all’identità di ruolo, si possono ipotizzare conseguenze di porta
ta notevole anche sul piano strettamente economico e dell’organizzazione 
del lavoro. La messa in discussione del carattere prioritario, per la popola
zione femminile, della funzione lavorativa non destinata al mercato (e 
l’abbandono quindi di un mercato del lavoro di fatto marginale per le don
ne), comporterebbe inevitabilmente la necessità di riallocazione del lavoro 
domestico non più solo in termini di negoziazione tra i sessi, ma di esigenza 
contrattuale per tutte le forze di lavoro. Quest’esigenza aumenterebbe inevi
tabilmente le spinte verso ridefinizioni dell’orario lavorativo e la pressione 
verso forme diverse di orario (flessibile, ridotto, con settimana variabile, 
part-time, telelavoro, ecc.) con conseguenze non trascurabili in termini di 
organizzazione del lavoro e della vita quotidiana.

Variazioni nel tempo di lavoro comportano ovviamente variazioni nel tem
po libero. La maggiore disponibilità di tempo liberato dal lavoro, che, come 
si é detto, appare una tendenza generalizzata nei paesi considerati, a volte 
comporta una riallocazione nella direzione del tempo libero in senso stretto, 
altre volte in quella del tempo di riproduzione fisica. Probabilmente ci 
troviamo di fronte a modificazioni dei modelli di comportamento variabili 
a seconda delle situazioni locali, in relazione allo stato dei servizi esistenti 
e a tratti culturali pregressi, nonché ad una situazione di partenza, riguardo 
alla disponibilità di tempo libero, già particolarmente favorevole, con 
probabile effetto di soglia.

In ogni caso, anche nel campo del tempo libero é evidente la tendenza alla 
riduzione dello “svantaggio di genere”, legata del resto della generalizzata 
riduzione del tempo di lavoro complessivo femminile.

Le conseguenze della liberazione di tempo, riallocato perlopiù nella dire
zione del tempo libero, sono considerevoli, oltre che sul piano sociale, su 
quello economico. Un tipo di interpretazione vede nell’espansione del tem
po libero un’esigenza dell’evoluzione del sistema industriale: la dilatazione 
di questo tempo corrisponderebbe infatti all’esigenza di creare un mercato 
sufficientemente ricettivo, in grado di consumare l’aumento di produttività 
conseguente allo sviluppo tecnologico. Si consideri inoltre che, se la tenden
za alla redistribuzione dei carichi lavorativi tra i generi si dimostrasse stabile, 
si verificherebbe la massiccia immissione, sul mercato del tempo libero, di 
un soggetto sostanzialmente nuovo, quello femminile, nel passato relativa
mente marginale rispetto ad esso.

Per quanto riguarda la composizione del tempo libero (tab. 2), la grande 
aggregazione delle attività rende difficile ipotizzare modelli comportamen
tali chiaramente definibili. In quest’area temporale sarebbero più significa
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tivi, ai fini dell’individuazione di tipologie nazionali, confronti operati tra le 
singole attività di tem po libero.
Le sub-categorie che costituiscono il tempo libero, adottate nell’Archivio europeo e

Tabella 2. Composizione del tempo libero, p er paese (in ore e minuti medi giornalieri)

G ran  B retag n a O landa D anim arca N orvegia Urss

1 974  1984 1975 1980 1 964  1975 1971 1981 1965 1986

M aschi, o ccu p . t. p ien o

F orm azion e Oh,03 Oh,03 Oh,24 Oh,3 7 Oh,04 Oh,04 Oh,03 Oh,03 Oh,42 Oh,06
Attività sociali I h ,18 Ih ,03 I h ,43 I h ,37 I h ,50 2h ,13 Ih ,29 Ih ,42 I h ,00 Oh,51
Attività ricreative Oh,20 Oh,31 Oh,39 Oh,51 Oh,46 Oh,33 Oh,25 Oh,30 Oh,48 Oh,35
C o m u n icazion e 3h ,0 8 3h ,2 2 3h ,21 3h ,1 2 3 h ,4 8 3 h ,0 9 2h ,15 2h ,47 2h ,2 4 3h ,25

M aschi, o ccu p . t. p arziale

F o rm azio n e Oh,01 Oh,00 2h ,2 8 2h ,09 Oh,23 Oh,04 Oh,59 I h ,04
Attività so cia li Ih ,39 I h ,09 I h ,53 I h ,3 7 I h ,54 2h ,44 I h ,45 I h ,58 ,
Attività ricreative 3h ,3 9 4h ,19 Ih ,09 I h ,24 I h ,24 Oh,3 2 Oh,39 Oh,45 N B l __
C o m u n icaz ion e 3h ,3 9 4 h ,1 9 4h ,2 8 4 h ,l6 4h ,4 5 3h ,53 3 h ,2 0 3h ,31 —

M aschi, n o n  o ccu p ati

F orm azion e Oh,00 Oh,53 Oh,02 Oh,04 I h ,09 Oh,4 4 I h ,50 I h ,24
Attività sociali I h ,42 I h ,17 2 h , l l 2h ,1 2 I h ,53 2h ,36 I h ,4 6 I h ,58 ||iÌÉ ' jiL'“
Attività ricreative Oh,39 Oh,46 I h ,03 Ih ,28 I h ,13 Oh,50 Oh,46 I h ,03 U SI
C o m u n icaz ion e 5h ,51 5h ,35 5h ,23 5h ,21 5h ,39 5h ,05 4h ,0 5 4h ,37 —

F em m in e, o ccu p . t. p ie n o

F orm azion e Oh,03 Oh,06 I h ,13 I h ,16 Oh,0 7 Oh,0 7 Oh,05 Oh,03 Oh,30 Oh,07
Attività sociali I h ,28 I h ,18 I h ,49 I h ,41 2h ,1 4 2h ,1 7 Ih ,4 4 I h ,51 Oh,36 Oh,29
Attività ricreative Oh,20 Oh,24 Oh,43 Oh,56 Oh,4 0 Oh,33 Oh,23 Oh,33 Oh,24 Oh,3 7
C o m u n icaz ion e 2h ,2 8 2h ,45 2h ,57 2h ,4 2 2h ,5 9 2h ,3 4 Ih ,3 7 2h ,1 9 I h ,18 2 h ,l4

F em m in e, o ccu p . t. parziale

F orm azion e Oh,03 Oh,02 Ih ,4 2 I h ,21 Oh,03 Oh,03 Oh,01 Oh,02
Attività so cia li I h ,25 I h ,04 I h ,53 I h ,50 2h ,0 3 2h ,0 2 I h ,48 I h ,53 ■
Attività ricreative Oh,31 Oh,28 Oh,43 Ih ,09 Oh,58 Oh,34 Oh,27 Oh,39 1S S
C o m u n icaz io n e 3h ,0 0 3 h ,0 9 3 h ,3 8 3 h ,l6 3h ,0 5 3h ,2 0 I h ,51 2h ,3 2 i m —
F em m in e, n o n  o ccu p a te

F o rm azio n e Oh,01 Oh, 27 Oh,03 Oh,03 Oh,14 Oh,18 Oh,02 Oh,03 I h ,48 I h ,10
Attività so cia li Ih ,34 I h ,13 2h ,0 6 2h ,0 3 2h ,1 5 2 h ,3 6 I h ,57 2h ,09 Oh,48 Oh,45
Attività ricreative Oh,36 Oh,45 Oh,56 I h ,21 I h ,17 Oh,51 Oh,3 0 Oh,59 Oh,42 Ih ,27
C o m u n icaz io n e 4h ,01 4 h ,1 3 3h ,31 3h ,0 8 3 h ,4 7 4 h ,0 7 2h ,12 3h ,0 8 2 h ,3 0 3h ,0 9

Fonte: J.P. Robinson, An Analysis o f Time Use Data Colleted in the Period 1961-85 in 
Seven Industrial Countries

qui riportate, sono le seguenti:
1.formazione: attività di studio e di formazione culturale. L’attività scolastica appar

tiene a questo gruppo, ma, trattandosi di popolazione adulta, ha una piccola 
incidenza;
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2. attività sociali: tutte le attività ricreative che comportano interazione sociale come 
finalità principale o comunque rilevante, come farsi visita, stare al bar, assistere a 
spettacoli, ecc.;

3. attività ricreative: tutte le attività ricreative che presentano una caratteristica 
“attiva”, quali la pratica di sports o di hobbies;

4. comunicazione: attività finalizzate alla ricezione e allo scambio di informazione, 
come l’ascolto televisivo, la lettura, nonché la conversazione.

Procedendo per grandi linee, si possono sottolineare tuttavia alcune carat
teristiche emergenti nei paesi considerati. In genere le attività di tempo 
libero tendono quasi a polarizzarsi tra quelle, preponderanti, di tipo per così 
dire passivo, a localizzazione domestica, tra le quali prevale la ricezione tele
visiva, e quelle di tipo relazionale, a localizzazione esterna, tra cui si collo
cano anche le attività di tipo genericamente culturale, come cinema, teatro, 
ecc.. Trovano invece minore spazio attività che si potrebbero definire “di 
tempo libero attivo”, creativo, tra cui, ad esempio, la pratica sportiva e gli 
hobbies. Infine é nel complesso scarsamente presente la pratica di attività 
formative e di educazione permanente, tranne in situazioni particolari, 
presumibilmente di lavoro-studio.

Una considerazione a parte merita la Francia, che, pur disponendo di 
rilevazioni molto analitiche ed accurate, presenta alcuni problemi di 
comparabilità diretta con i dati analizzati in precedenza.

Per questi motivi non si entrerà nel merito delle varie durate, ma ci si 
limiterà a verificare l’eventuale presenza delle tendenze già individuate a 
livello europeo.

L’analisi del caso francese presenta del resto un duplice interesse. Da un 
lato la Francia rappresenta la realtà più vicina -  in termini di consuetudini, 
abiti culturali, in una certa misura anche di orari -  a quella italiana in genere 
e piemontese in particolare. Dall’altro la disponibilità di dati organizzati con 
metodologia molto simile a quella adottata dall’Istat nella sua indagine sul 
tempo permette una migliore comparazione con i dati italiani.

In generale si confermano anche per la Francia, nei dieci anni considerati, 
le tendenze rilevate negli altri paesi europei (tab. 3).

Queste tendenze si possono riassumere come complessiva (benché 
debole) riduzione del tempo di lavoro retribuito, nonché di quello relativo 
al lavoro domestico. Anche in Francia inoltre si può osservare una redi
stribuzione delle attività di lavoro extra-mercato tra i sessi, nonché una 
costante riduzione del tempo impiegato in esse dalla popolazione femmi
nile, compresa quella non occupata sul mercato del lavoro.

Analogamente cresce, per tutte le categorie di popolazione, la quantità di 
tempo libero disponibile, ma in misura più marcata per la popolazione 
femminile, che vede così ridotto il suo “gap di genere”, particolarmente
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Tabella 3■ Distribuzione del tempo totale in Francia, per anno (in  ore e minuti al giorno)

M aschi F em m in e
O ccu p ati N on o ccup ati O ccu p ati N on o ccup ati

1975 1985 1975 1985 1975 1985 197 5  1985

T em p o  lavoro  e  form az. 6h ,49 6h ,21 2h ,0ó I h ,59 5 h  ,36 5 h ,l6 38 57
T em p o  rip rod uzion e 2h ,20 2 h ,4 l 3h ,34 4h ,05 4 h  ,42 4h ,3 8 7 h ,4 7 6h ,53
Tot. tem p i lavorativi 9 h ,0 9 9h ,0 2 5h ,40 6h ,04 lOh ,18 9h ,54 8h ,25 7h ,51
T em p o  fisio lo g ico U h ,40 l l h , 17 13h ,04 12h ,23 l l h  ,20 l l h , 15 12h ,08 12h ,0ó
T em p o  libero 3 h , l l 3h,41 5 h ,l6 5h ,33 2 h  ,22 2h ,51 3h ,27 4h ,0 4

Fonte: Insee, les emplois du temps en France en 1985-86

pesante appena un decennio addietro.
Il dato che più si discosta dalla tendenza degli altri paesi europei sembra 

per contro la ridotta diminuzione dei tempi di lavoro complessivo. D’altra 
parte la Francia si caratterizza sia per l’orario lavorativo mediamente 
piuttosto lungo (si tenga presente che i dati riportati comprendono in questo 
caso anche i lavoratori a tempo parziale), sia per la notevole consistenza del 
tempo di gestione domestica, decisamente superiore che non negli altri 
paesi europei prima considerati. Il peso dell’attività lavorativa non ostacola 
peraltro il processo di espansione del tempo libero, a scapito tuttavia della 
consistenza dei tempi fisiologici, che del resto mantengono ancora una 
notevole rilevanza.

Per quanto riguarda le altre attività, si segnala la tendenza all’aumento del 
tempo dedicato all’ascolto televisivo, analogamente a quanto si rileva nei 
paesi europei oggetto di analisi.

2. L ’Italia e il Piemonte

Si tenterà ora di illustrare, per grandi aree di attività, l’allocazione del 
tempo quotidiano in Italia in generale e in Piemonte in particolare. A questo 
scopo si farà riferimento alla rilevazione Istat sull’impiego del tempo, 
utilizzando alcuni primi risultati forniti ed elaborati per questa occasione, 
benché non completi.

È doveroso quindi avvertire che, fermo restando l’interesse per queste prime 
informazioni, si tratta di risultati non definitivi da assumere con prudenza, utili 
soprattutto al fine della formulazione di ipotesi.
Per quanto riguarda l’individuazione di tendenze, non esistendo rilevazioni prece
denti a livello nazionale, una vera e propria analisi del mutamento non é 
oggettivamente attuabile. Ci si dovrà limitare quindi ad alcuni riferimenti all’indagine
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sulla città di Torino, che costituisce, ovviamente, un campione ben diverso da quello 
italiano, comprendente aree rurali e piccole città.
Si presentano pertanto non pochi problemi riguardo sia ad una comparazione 
intemazionale, sia ad un confronto tra anni diversi. Oltre alla provvisorietà dei dati, 
non ancora riportati all’universo, si deve lamentare soprattutto la non disponibilità 
di disaggregazioni per sesso e condizione professionale, che consentirebbero di 
verificare resistenza in Italia di tendenze alla redistribuzione del lavoro extra
mercato tra i sessi.
Con queste avvertenze, si cercherà comunque di indicare alcune caratteristiche della 
situazione italiana e piemontese alfintemo del contesto europeo.

In prima istanza l’analisi dell’allocazione dei principali tempi quotidiani 
permette di ipotizzare una scarsa specificità della situazione piemontese 
rispetto al resto dell’Italia.

Come si può osservare dalla tabella (tab. 4), il confronto tra il Piemonte, 
l’Italia in generale e l’insieme delle altre regioni italiane mette in luce 
comportamenti simili, da parte della popolazione, rispetto all’allocazione 
del tempo quotidiano. Le piccole differenze che compaiono, ad esempio 
rispetto al tempo di lavoro, ai tempi fisiologici, al tempo libero, ecc., non au
torizzano a ipotizzare modelli di organizzazione del tempo sostanzialmen
te differenti.

In Piemonte, come nelle altre regioni, la quota maggiore (dal 43 al 45%)

Tabella 4. Distribuzione delle attività. Durate medie giornaliere, in ore e minuti. Confronti 
tra Piemonte, Italia, Altre regioni, Francia. Popolazione adulta

T orin o P iem o n te Italia Altre reg ion i Fran cia

197 9 198 9 1 989 198 9 1975 1985
B iso g n i p erson ali 
Lavoro p ro fess io n a le  
Lavori do m estici 
T o ta le  attività lavor.

1 0 h ,3 6
3 h ,3 6
3 h ,3 0
7 h ,0 6

10 h ,4 8
3h ,4 2
3 h ,4 2
7 h ,2 2

10 h ,4 2
3 h ,3 6
3 h ,5 4
7 h ,3 0

10h ,24
3 h ,3 6
3 h ,5 4
7 h ,3 0

12h ,5
3h ,2 3
3h ,4 3
7 h ,0 6

l l h , 53 
2 h ,4 9  
3 h ,4 4  
6 h ,3 3

T em p o  lib ero  
di cui:

4 h ,4 4 4 h ,2  4 4 h ,4 2 4 h ,3 0 3 h ,2 8 4 h ,0 4

TV
Socialità

I h ,25  
I h ,3 6

Ih ,24  
I h ,06

I h ,24  
I h ,00

I h ,24  
Ih , 0 0

I h ,22 Ih ,4 8  
*

Istru z io n e
P a rtec ip a z io n e
Sp o stam en ti

,1 7  
,0 8  

I h ,17

,1 8
,1 2
,54

,1 2
,1 2
,54

,12  
,12  

I h ,0 0

,1 4  

I h ,07

,2

I h ,10

'  D ati n o n  d isp o n ib ili.
* Le in fo rm azio n i re la tiv e al P ie m o n te  e  a ll’Italia , in  q u esta  ta b ella  e  n ella  seg u e n te , 
so n o  tratte dall’in d a g in e  Istat “U so  d el te m p o ”, se z io n e  d ella  co m p lessiv a  
“In d a g in e  M u ltisco p o  su lle  F a m ig lie  Ita lia n e”, c h e  l ’Istitu to  C en tra le  di Statistica 
h a  g en tilm en te  co n se n tito  di e la b o ra re  an tic ip atam en te , prim a d ella  p u b b lica z io 
n e  d e i dati ufficia li e  definitivi.

Fonte: Istat, Duso del tempo in Italia (elaborazioni su dati provvisori 1988-89) 
Insee, Les emplois du temps en France en 1985-86
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del tempo erogato quotidianamente dalla popolazione é impiegato in 
attività che garantiscono la riproduzione fisica degli individui. Analoga omo
geneità si riscontra per altre aree temporali. Una quota media che si aggira 
intorno al 30% del tempo giornaliero é impiegata in attività lavorative: di 
questa circa una metà é destinata al mercato, mentre l’altra assicura la 
riproduzione dei nuclei familiari.

Infine, il tempo impiegato in attività di libera elezione o ricreative (tempo 
libero) raggiunge poco meno del 20% del tempo giornaliero. Per quanto 
riguarda la sua composizibhe interna, il confronto rispetto alle attività più 
diffuse (l’ascolto televisivo e la pratica relazionale) evidenzia anche in que
sto caso allocazioni molto simili nelle varie regioni italiane.

Andamenti simili si riscontrano nelle altre aree della vita quotidiana: 
omogenee sono infatti le durate medie rilevate nel campo dell’istruzione e 
dell’educazione (del resto contenuta, trattandosi di popolazione adulta), 
della partecipazione politica, civica e religiosa. Una quota di tempo molto 
simile viene inoltre impiegata in Piemonte come nelle altre regioni per i 
tragitti e gli spostamenti sul territorio.

La configurazione di questi dati suggerisce dunque l’ipotesi che esista una 
sostanziale condizione di uniformità e di omogeneità quantomeno rispetto 
ai principali settori di organizzazione della vita quotidiana, in cui rientrereb
be anche il Piemonte. Il proseguimento dell’analisi, con la possibilità di far 
ricorso a maggiori disaggregazioni (soprattutto tra aree rurali e urbane, tra 
grandi e piccole città, ecc.), dovrà verificare quest’ipotesi che, se confermata, 
potrebbe fornire alcune indicazioni interessanti sul progressivo avvicina
mento negli stili di vita da parte di regioni a diverso livello di ricchezza e 
sviluppo.

Anche se si fa riferimento alle varie fasi del ciclo di vita, definite per grandi 
linee, la situazione di omogeneità si ripresenta. Considerando i dati rispetto 
all’età infatti (tab. 5), i rapporti tra i principali tempi quotidiani sì manten
gono analoghi in Piemonte e nelle altre regioni d’Italia.

In particolare, il tempo di lavoro complessivo raggiunge la sua massima 
consistenza, in Piemonte come nel resto d’Italia, nella fase di vita adulta, 
compresa tra i 25 e i 60 anni, mentre proprio in questo periodo si verifica 
la massima contrazione del tempo libero. Questa ridefinizione degli orari 
dipende ovviamente dall’assunzione completa degli oneri legati ai ruoli 
adulti -  attività professionale e carichi familiari — che fanno aumentare il 
tempo medio dedicato sia al lavoro per il mercato sia al lavoro di tipo ripro
duttivo. Con l’uscita dal mercato del lavoro, oltre i 60 anni, diminuisce bru
scamente il tempo impiegato in attività lavorative mentre cresce ulteriormen
te il tempo di lavoro per la gestione domestica.

Una tale constatazione può essere assunta a conferma della avvenuta ge-
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Tabella 5■ Distribuzione delle attività, per età. Durate medie giornaliere in ore e minuti. 
Confronti tra Piemonte e altre regioni. 1989

18-25 25 -6 0 >60

P iem on te Altre regioni P iem on te Altre region i P iem o n te  Altre region i

B iso g n i p erson ali u h , 06 U h ,06 10h ,12 1 0 h ,24 U h ,06 U h ,18
Lavoro p rofessio n ale 3h ,0 6 3 h ,0 6 4 h ,0 6 3 h ,5 4 I h ,24 I h ,30
Lavori dom estici 2h ,0 0 Ih ,48 4 h ,1 2 4h ,1 8 4 h ,4 8 4 h ,5 4
T o ta le  attività lavor. 5 h ,0 6 4 h ,5 2 8h ,1 2 8h ,1 2 6 h ,1 2 6 h ,2 4

T em p o  libero  
di cui:

5 h ,1 8 5h ,2 4 4h ,1 8 4h ,0 6 5 h ,2 4 5 h ,3 0

TV I h ,12 I h ,18 I h ,24 I h ,30 2h ,00 2 h ,1 2
socialità lh ,1 2 I h ,24 I h ,0 0 Ih , 00 I h ,18 I h ,12

Istruzione I h ,18 I h » ,0 6 ,06 Oh,00 Oh,00
P artecip azio n e ,12 ,12 ,12 ,12 ,36 ,12
Sp ostam en ti I h ,00 I h ,18 ,54 I h ,00 ,42 ,24

Fonte: L'uso del tempo in Italia (elaborazioni su dati provvisori 1988-89)

neralizzazione all’intero territorio nazionale del modello di scansione tem
porale delle fasi caratteristiche del ciclo di vita tipico delle società industriali, 
con sincronismi fortemente correlati anche alle norme che definiscono il 
sistema delle garanzie (in primo luogo quelle sull’età pensionabile).

Come il confronto interregionale mette in luce, infatti, in Piemonte le 
principali aree di organizzazione della vita quotidiana non assumono 
connotazioni peculiari rispetto al resto d’Italia, con periodizzazioni (ad 
esempio, assunzione dell’attività lavorativa, costituzione della famiglia, 
ecc.), nonché carichi lavorativi, disponibilità di tempo libero e di riposo, 
mobilità spaziali sostanzialmente omogenei alla media nazionale.

Riassumendo, si possono così individuare per punti essenziali le relazioni 
tra Piemonte e altre regioni rispetto a organizzazione del tempo quotidiano 
e fasi del ciclo vitale:
a. esiste una tendenza, analoga nella regione piemontese come nel resto 

d’Italia, da parte di una quota non trascurabile di popolazione a dilazio
nare l’ingresso nell’attività lavorativa retribuita in età pienamente adulta 
(oltre i 25 anni);

b. l’età di costituzione del nucleo familiare autonomo (deducibile dal tempo 
impiegato in attività gestionali domestiche) é simile in Piemonte e nel 
resto d’Italia e tende anch’essa a collocarsi nell’età pienamente adulta;

c. l’uscita dalle forze attive avviene invece intorno ai 60 anni su tutto il 
territorio nazionale, in rapporto, evidentemente, alla tendenziale informa
zione dei tempi previsti dai regimi previdenziali;

d. la diminuzione degli oneri familiari nell’età avanzata non si accompagna
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ad una diminuzione del tempo impiegato in attività non destinate al 
mercato, nè in Piemonte nè nelle altre regioni, evidenziando un’analoga 
presenza di elementi di tradizione nelle due aree e la consistenza non 
trascurabile dell’autoproduzione familiare.

Anche rispetto alle altre attività quotidiane il confronto per classi d’età non 
mette in luce differenze consistenti tra le varie aree geografiche. Anzi, in 
alcuni casi, come in quello dell’ascolto televisivo, si dimostra una totale 
coincidenza. Probabilmente l’ascolto televisivo é diventato ormai uno dei 
comportamenti più omologanti, e non solo in Italia. L’aumento costante, per 
tutte le regioni, di questa attività con il crescere dell’età evidenzia la 
diffusione di modelli di tempo libero che contraddistinguono le varie fasi del 
ciclo di vita.

La maggiore differenziazione, peraltro non rilevante (e che del resto dovrà 
essere verificata sui dati definitivi), si avverte rispetto ai tempi di spostamen
to, che in Piemonte denotano Una mobilità più contenuta (o più razional
mente organizzata) per le fasce d’età comprese nelle fase giovanile e adulta, 
e superiore per la popolazione anziana.

Ciò detto, come si configura la situazione italiana e piemontese rispetto al 
resto dell’Europa? La via più attendibile per la comparazione, allo stato 
attuale dei dati di cui si dispone, appare, come sì é detto, quella del confronto 
con la Francia, per la maggiore omogeneità delle categorie di rilevazione. 
Si deve tuttavia avvertire che il confronto ha un carattere soltanto indicativo, 
trattandosi, per la Francia, di un campione che esclude le aree rurali, mentre 
nel campione italiano queste sono comprese.

Come si è osservato in precedenza (tab. 4), la distribuzione del tempo tra 
le grandi aree di attività della vita quotidiana non mette in luce in Italia ampi 
scostamenti dal contesto europeo. Anche rispetto alla dimensione europea 
si può dunque ipotizzare una sostanziale omogeneità nell’allocazione del 
tempo quotidiano, che riflette una strutturazione della vita quotidiana 
rispondente a norme diffuse di organizzazione.

Nel caso del Piemonte e dell’Italia, le principali diversità si rilevano nella 
proporzione tra le attività non lavorative relative alla ricostituzione psico
fisica della forza lavoro, rispetto alle quali la situazione dell’Italia appare 
rovesciata nei confronti della Francia: meno tempo per le necessità 
fisiologiche in Italia e più invece per le attività di cosiddetto tempo libero. 
D’altra parte, come si era già osservato in precedenza, la situazione francese 
a questo riguardo si discosta da quella riscontrata in altri paesi europei.

Una certa somiglianza tra l’Italia e la Francia si rileva invece nell’area del 
lavoro riproduttivo, che in questi due paesi raggiunge una consistenza 
piuttosto alta, se confrontata con la situazione europea, soprattutto delle 
aree più ricche.
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Purtroppo la mancanza, già segnalata, di precedenti rilevazioni nazionali 
di bilancio-tempo per l’Italia rende impossibile l’individuazione di linee di 
tendenza. L’unico riferimento di cui si dispone, la già citata indagine su 
Torino, pone ovviamente problemi connessi alla dimensione esclusivamen
te urbano-metropolitana del campione.

Particolarmente limitativo risulta non poter verificare se anche nel nostro 
paese ed in particolare nel Piemonte si sia effettivamente realizzato un trend 
analogo a quello generalmente riscontrato in Europa -  qui assunto come 
indicatore di sviluppo - ,  con diminuzione del tempo complessivo di lavoro 
(per il mercato ed extra-mercato) e aumento del tempo libero.

Per quanto riguarda la situazione torinese, la rilevazione del 1979, 
comparata a quella francese, fornisce il quadro di un’area in linea con gli 
standards di sviluppo intemazionale, pur tenendo presenti possibili effetti 
distorcenti esercitati dalla composizione del campione italiano del 1979. Le 
maggiori differenze si riscontrano nelle proporzioni tra i tempi di non lavoro, 
che, nel caso torinese, risultano molto più espansi nella dimensione del 
tempo libero piuttosto che non in quella della riproduzione fisica.

Il confronto tra Torino e la situazione italiana attuale non mette in luce a 
sua volta sostanziali differenze. D’altra parte la diversa composizione del 
campione non autorizza a inferirne indicazioni di tendenza. Si può afferma
re, tuttavia, che la situazione torinese di dieci anni fa, soprattutto in termini 
di quantità di lavoro erogato e di disponibilità di tempo libero, non era 
dissimile da quella rilevata attualmente a livello nazionale. Ulteriori confron
ti, isolando le grandi città, saranno in grado di chiarire se si tratta di una situa
zione di sostanziale staticità nazionale o se invece si é verificato un recupero 
da parte di aree più svantaggiate all’interno di un generale processo di 
omogeneizzazione degli stili di vita. In particolare dovrà essere verificata 
la mancata tendenza alla riduzione dei tempi lavorativi. Se questa dovesse 
risultare confermata, potrebbe costituire un indicatore, tra l’altro, di una linea 
di sviluppo anomala nel contesto europeo.

Conclusioni

Lo stato ancora iniziale della documentazione di cui si dispone attualmen
te, relativamente sia alla comparazione sia alla situazione italiana, rende 
impossibile trarre considerazioni conclusive. Si possono tuttavia indicare 
alcune linee di lavoro per l’analisi dei dati derivanti dalle ricerche sull’uso 
del tempo, nonché segnalare alcune considerazioni generali sull’attuale 
organizzazione quotidiana della vita.

Una prima considerazione generale riguarda l’ottica della comparazione
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intemazionale. La possibilità di disporre, in prospettiva, di dati relativi ai 
comportamenti della popolazione -  abituali, diffusi, rilevati su base ogget
tiva -  di un numero considerevole di realtà nazionali contribuirà notevol
mente alla individuazione dei problemi specifici relativi ai singoli contesti 
e soprattutto permetterà di elaborare ipotesi e forse previsioni sulla futura 
qualità della vita.

Per quanto riguarda la situazione dell’Italia e del Piemonte, poi, la dispo
nibilità di dati più disaggregati dovrebbe permettere di verificare, come si 
é detto, la specificità e l’entità del processo di sviluppo, a partire da indicatori 
basati sulle dimensioni delle allocazioni temporali.

Si può tuttavia fin da ora richiamare l’attenzione su un aspetto di non scarso 
rilievo dell’attuale fase di sviluppo e che si può indicare come un generale 
processo di omologazione in atto, riscontrabile a livello intemazionale e na
zionale, connesso alla sempre maggior diffusione delle norme e dei vincoli 
che presiedono all’organizzazione della vita quotidiana (orari di lavoro, 
scolastici, dei programmi televisivi, dei mezzi di trasporto, ecc., nonché 
u n iform azio n e  degli standards abitativi e così via). Forse ci si sta avviando 
verso società sempre meno differenziate in termini di vincoli/opportunità 
relativi alle norme che presiedono 1’ organizzazione quotidiana. La sede 
delle differenze e delle specificità locali dovrà dunque essere sempre più 
ricercata nella sfera delle micro-attività e dei ritmi che regolano la transizione 
tra le stesse.
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Capitolo XVII

Innovazioni e scambi 
nella cultura piemontese

Il capitolo vuole offrire alcuni primi elementi di valutazione relativi alle 
prospettive di sviluppo di alcune attività culturali (cinema, teatro, musica, 
arti figurative) in Piemonte, nel quadro di una crescente internazionalizza
zione del sistema socio-economico regionale. Il potenziale sviluppo dei flus
si culturali può costituire, infatti, un’occasione positiva per la valorizzazione 
del prodotto culturale piemontese, ad evitare il rischio di una sua progressiva 
marginalizzazione.

1. Tra potenzialità e squilibri

La regione piemontese sta vivendo un momento di transizione particolare 
per quanto concerne l’insieme di attività culturali. Esse appaiono caratteriz
zate -  come la Relazione dell’Ires dello scorso anno ha cercato di mettere 
in luce -  da un lato da potenzialità di sviluppo anche notevoli, e dall’altro 
dal persistere di squilibri strutturali dovuti alla mancanza di meccanismi 
adeguati di organizzazione interna e di integrazione delle sue varie com
ponenti, oltre che di valorizzazione esterna. Da questo punto di vista, la pro
spettiva del 1992 rappresenta una occasione per ridefinire, nel quadro di una 
circolazione allargata dei beni e dei prodotti, l’immagine della cultura pie
montese, consolidandone le strutture e potenziandone i circuiti, ma può 
anche comportare, se certi nodi non verranno affrontati, un aggravamento 
degli squilibri attuali, con ricadute negative sul sistema delle relazioni sociali 
e delle attività economiche.

Tra gli squilibri occorre ricordare, in primo luogo, la tendenziale ma in 
parte ineludibile concentrazione di strutture e attività nel capoluogo, che 
rischia di marginalizzare le altre province piemontesi.

In secondo luogo, va sottolineato lo scarto fra domanda ed offerta di frui
zione culturale: per le attività socio-economiche che vi sono insediate e per 
i redditi che da esse vengono prodotti, l’area piemontese rappresenta in ter
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mini potenziali un bacino di significative dimensioni per i consumi culturali. 
Questa potenzialità è però sfruttata solo in parte, a causa dell’ inadeguatezza 
delle strutture, di una mancata differenziazione e di varie strozzature che 
pesano dal lato dell’offerta culturale.

In terzo luogo, si ha il persistere di un dualismo fra “modelli alti” e “modelli 
bassi” di fruizione, formatosi negli anni della monocultura e dell’industria- 
lizzazione spinta. Tale dualismo opera non soltanto complessivamente, ma 
a volte anche all’interno di un medesimo tipo di attività culturali, separando 
la produzione d’avanguardia e i modelli più sofisticati di fruizione da quelli 
più diffusi e popolari. A questo si accompagna una forte segmentazione 
delle attività intellettuali ed artistiche, i cui circuiti appaiono in Piemonte più 
separati che altrove e fanno capo a pubblici per lo più non integrati fra di 
loro.
È significativo, ad esempio, il fatto che in molti campi la produzione intel
lettuale ed artistica sviluppatasi nella regione trovi riconoscimenti ed ap
prezzamento all’esterno di essa, magari a livello intemazionale, mentre vi 
sono poche o scarse ricadute sul sistema piemontese.

Ciò porta a individuare un quarto e fondamentale tipo di squilibrio nella 
mancanza di meccanismi di valorizzazione interna ed esterna delle presta
zioni del sistema. In proposito, è tipica l’incapacità della cultura piemontese 
di “fare immagine” sui media a livello nazionale, a cui si aggiunge l’insuffi
ciente articolazione interna delle comunicazioni e la limitata circolazione de
lle informazioni sul territorio regionale ed anche nella stessa area metropo
litana.

Tutto ciò rischia di frenare lo sviluppo possibile del sistema nel momento 
in cui si ha in Piemonte come nelle regioni più sviluppate d’Italia una 
transizione da modelli di finanziamento e di sostegno pubblico delle attività 
culturali a un modello misto, pubblico e privato, i cui contorni e le cui logiche 
possiamo soltanto cominciare a intravedere. Mentre in alcuni campi il 
sostegno pubblico -  statale o degli enti locali -  rimarrà fondamentale (ad 
esempio nel campo degli spettacoli e della produzione artistica di qualità), 
in altri campi (come il restauro monumentale e la definizione dei modelli di 
riuso di complessi storico-paesaggistici o dei grandi contenitori monumen
tali) sarà essenziale il ricorso a forme di neo-mecenatismo e l’intervento di 
grandi sponsor privati. Chiaramente, però, il meccanismo delle sponsoriz
zazioni potrà essere attivato soltanto in presenza di una capacità del sistema 
locale di comunicare attraverso i media e di organizzare flussi di fruizione 
da parte di pubblici non soltanto locali, tale da garantire allo sponsor dei 
“ritorni di immagine” che siano valorizzabili e visibili a livello transregionale 
e possibilmente internazionale.

I sistemi locali in grado di attrezzarsi da questo punto di vista potenzieran-
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no sia il sostegno privato che quello pubblico, e aumenteranno l’interscam
bio transregionale, in termini sia di immagine sia di mercato. Viceversa, i 
sistemi che per difficoltà interne o incapacità esterne non riusciranno ad 
adeguarsi alle nuove logiche di sostegno, di sponsorizzazione, di comuni
cazione e di interscambio, inevitabilmente saranno destinati ad una margi- 
nalizzazione. In Piemonte ciò implicherebbe, date le potenzialità e le dimen
sioni del bacino di consumi, un “cultural wasting” non indifferente.

Appare opportuno perciò procedere ad un esame di alcune attività cultu
rali, allo scopo di individuare gli specifici problemi di strutturazione interna 
e di valorizzazione esterna e ricavare in questa maniera parziali e provvisori 
elementi sulle caratteristiche della fase di transizione che esse stanno 
vivendo.

2. Modelli alti e modelli bassi nella fruizione e cinematografica

Televisione e cinema rappresentano i più rilevanti settori di fruizione 
spettacolare di massa. In base ad uno degli indici più obiettivi che si possono 
richiamare in proposito, e cioè il Tv set posseduto dalle famiglie, il Piemonte 
si colloca in una posizione medio-alta fra le regioni italiane. In base a dati 
Auditel 1988, infatti, il 73,5% delle famiglie nella nostra regione possedeva 
almeno un Tv color, e l’8,8% almeno due o più. In Lombardia questi dati 
erano rispettivamente del 79,4% e del 14,4%; in Lazio del 76,7% e del 17,8%; 
ed in Campania infine del 76,7% e del 18,1%. Mentre varrebbe la pena di 
approfondire queste differenze, cui sembrano sottostare più atteggiamenti 
socio-culturali che non aspetti economici, il dato da sottolineare è quello di 
una espansione omogenea dei consumi televisivi nella penisola, rispetto a 
cui le particolarità regionali sembrano meno rilevanti.

Più significativo appare il ruolo che può avere il cinema, come sottosettore 
culturale, nella modificazione e nel riorientamento dei consumi di spettaco
lo, di massa e di élite. Com’è noto, da tempo la fruizione di spettacolo nelle 
sale cinematografiche subisce una contrazione, dovuta principalmente alla 
crescente incidenza della Tv. Questo fenomeno si è manifestato dapprima 
negli anni 7 0  in paesi come gli Stati Uniti o il Giappone, nel quale, in base 
a dati Unesco, si registrava nel decennio 1963-72 un calo netto di presenze 
annue nelle sale cinematografiche da 5,3 ad 1,8 per abitante. In Italia, questa 
dinamica appare nello stesso periodo assai più ritardata: da 13 a 9 film l’anno 
visti nelle sale per abitante. Ma a partire dalla metà degli anni 70, con la piena 
espansione del consumo televisivo ed altri fattori socio-culturali concomi
tanti, anche nel nostro paese si avvia un declino del circuito delle sale 
cinematografiche come circuito di massa. Ad esempio, mentre nel 1976 il
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numero di spettatori paganti era di 450 milioni, esso è sceso a 120 milioni 
circa nel 1985. Per quanto riguarda il Piemonte, nella sola situazione di 
Torino si constata un calo da 12 milioni di presenze annue nel 1975 a 3,5 
nel 1988. Nel cinema, però, il calo di presenze non può essere considerato 
solo come un fenomeno recessivo. Da settore portante del consumo di 
massa, qual’era negli anni ’50, dopo l’avvento della televisione il cinema 
acquista infatti un ruolo nuovo, di selettore della qualità degli spettacoli e 
di ricomposizione di pubblici intelligenti, non soltanto di élite, che possono 
determinare, a cascata, il successo di strategie produttive e di filosofie spet
tacolari. Dunque un ruolo di mediazione tra “modelli alti” e “modelli bassi” 
di fruizione spettacolare, rispetto cui si pongono problemi di ristrutturazione 
sostanzialmente analoghi in tutta Europa.

Il Piemonte presenta, da questo punto di vista, alcune particolarità di cui 
è bene tenere conto nella prospettiva del 1992. In primo luogo, va ricordato 
che nella nostra regione si è risentito sino ad un paio di anni addietro, del 
cosiddetto “effetto Statuto”, così denominato dall’incendio del cinema 
omonimo, che ha imposto nella regione una più rigorosa osservanza delle 
norme di sicurezza e ha condotto ad una chiusura di molte sale e in genere 
ad un appesantimento e impoverimento dei circuiti di distribuzione. Stando 
a dati Agis 1988, si constata la presenza di circa 200 sale operanti nella 
regione, di cui 58 concentrate a Torino. Per valutare la contrazione avvenuta, 
basterà ricordare che agli inizi degli, anni ’70, l’offerta di sale (sia di pro
grammazione continua che saltuaria) nella regione era di circa 700, poi scesa 
a circa 400 sale (continue e saltuarie nel 1982).

Un’analisi del circuito distributivo commerciale mostra che la maggioranza 
delle sale sono state riconvertite alla produzione di prima visione ed ai pro
seguimenti. Nella quasi totalità, queste sale contano soltanto sullo “sbigliet
tamento” come fonte di ricavi: pressoché assenti, tranne in alcune sale mi
nori e di paese, le convenzioni con enti pubblici e privati per l’uso delle sale 
in occasione di altre manifestazioni che ne consentirebbero un uso più 
produttivo.

L’aspetto da sottolineare, comunque, è che in Piemonte il circuito della 
distribuzione commerciale pare scarsamente dotato di connessioni con altri 
modelli di fruizione sociale e culturale delle strutture. Ciò mentre, all’oppo
sto, la nostra regione è una di quelle che sembra aver sviluppato in maniera 
rilevante — anche se mancano dati adeguati -  un insieme di pubblici inte
ressati alla produzione di qualità, che seguono i festivals, le rassegne, le sale 
alternative.

Per conseguenza, esiste tutta una serie di prodotti (lungometraggi, corto
metraggi, video), che non hanno alcuna possibilità di uscire tramite il 
circuito commerciale e che possono essere fruiti soltanto in sale off: dalle
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cinematografie minori (asiatiche, africane, sudamericane), ai prodotti indi- 
pendenti o anche ai film commerciali che non sono di stagione.

La regione piemontese è una di quelle che registrano una partecipazione 
cospicua di pubblico a queste iniziative. Ad esempio, il Festival Internazio
nale Cinema Giovani, giunto ormai alla sua sesta edizione, ha fatto registrare 
in nove giorni circa 60 mila presenze in quattro sale. La recente apertura della 
Multisala del Cinema Massimo di Torino, gestita dal Museo Nazionale del 
Cinema, ha fatto registrare circa 1.100 presenze quotidiane. Ad “eventi” 
come questi, corrisponde poi un forte circuito associativo. Il Movie Club -  
chiuso nel 1984 sempre a causa dell’”effetto Statuto” -  registrava già allora
10.000 abbonamenti; il circuito Aiace (cui aderiscono sette sale cittadine) ha 
avuto nel 1988 23 mila soci; esiste inoltre una ricca rete di altri circuiti privati 
di qualità diffusa in tutta la regione.

A questi dati relativi al consumo di qualità dei prodotti cinematografici 
corrisponde un tessuto di giovani registi particolarmente ampio e vivace. Il 
catalogo di Giovaniciak, il centro di raccolta dati e promozione degli artisti 
gestito dall’Assessorato per la Gioventù del comune di Torino, segnala circa 
400 nomi di persone impegnate a vario livello nella produzione cinemato
grafica e video torinese. Le attività di questi artisti valicano spesso i confini 
nazionali: ad esempio, nella sezione Spazio Aperto del Festival Intemazio
nale Cinema Giovani vengono presentate annualmente più di cento opere 
di giovani autori torinesi. Alcuni di questi hanno prodotto film e telefilm in 
Germania e in Francia.

La liberalizzazione delle frontiere prevista per il 1992 avrà influssi notevoli 
sull’evolversi di questa situazione. Dal punto di vista della produzione di 
qualità, delle nuove cinematografie e degli artisti emergenti, è possibile 
ipotizzare l’azione a livello europeo di agenzie che acquisiranno film in vari 
paesi, sottotitolandoli e facendoli circolare in tutta Europa attraverso circuiti 
commerciali e associativi. Un progetto di questo genere è già stato depo
sitato alla Cee dai Francesi. In Italia, siamo in ritardo: è da segnalare che 
l’iniziativa regionale, pubblica e privata, potrà incidere significativamente 
nel breve-medio periodo.

Tuttavia, il problema maggiore, per il sistema piemontese, resta quello 
della integrazione fra modelli alti e modelli bassi di fruizione, tra circuiti 
commerciali, sale off, uso polivalente delle stmtture, al fine di porre le basi 
per una valorizzazione interna ed esterna delle capacità creative di cui 
questo settore dispone.

299



3 . Il teatro: un interscambio vivace ma ancora inadeguato

Nel campo teatrale, la circolazione transregionale e trasnazionale degli 
spettacoli e delle compagnie è stata avviata, già da una ventina di anni, da 
alcune grandi manifestazioni come i Festivals di Avignone, Nancy e Spoleto, 
che sono riusciti ad amplificare l’eco prodotta da registi e compagnie sia 
europee che di oltre Atlantico. Ma è soltanto da pochi anni che sono venuti 
formandosi dei circuiti stabili di internazionalizzazione, specie tra i teatri 
europei (mentre più complessi restano i rapporti con i paesi extra-europei). 
Le toumées fanno del resto parte storicamente della tradizione dei teatranti, 
in Italia come altrove, anche se, naturalmente, una rappresentazione, per 
essere fruibile da pubblici di lingua diversa, deve avere caratteristiche di 
gestualità accentuata e deve essere legata più a valori visivi che a valori 
testuali.

I vantaggi che le compagnie hanno nel programmare toumées in Europa 
sono diversi: in primo luogo, le strutture teatrali dei maggiori paesi europei 
-  a parte la Spagna e il Portogallo -  dispongono di finanziamenti tali da con
sentire tempi alquanto brevi di pagamento. Inoltre, a livello tecnico, tali pae
si dispongono di attrezzature aggiornate e funzionali che, ad esempio, con
sentono alle compagnie estere risparmi economici non essendovi tjisogno 
di trasportare attrezzature foniche e illuminotecniche particolari. Infine, 
l’organizzazione all’estero consente una programmazione delle toumées 
con almeno un anno e mezzo di anticipo.

Si può quindi ritenere che le toumeés europee delle compagnie piemon-

Tabella 1. Rappresentazioni teatrali esportate da com pagnie piem ontesi p er paese di 
destinazione. (Totale comprensivo delle ultime tre stagioni)
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Fonte: Rilevazione diretta
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Tabella 2. Rappresentazioni teatrali importate da compagnie estere p er paese di 
provenienza. (Totale complessivo delle ultime tre stagioni)
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Fonte: Rilevazione diretta

tesi siano destinate a svilupparsi ulteriormente con la liberalizzazione delle 
frontiere, mentre la partecipazione a manifestazioni extra-europee implica 
costi talmente elevati da rendere necessario il ricorso a sovvenzioni speciali 
ministeriali.

Ma se l’esportazione transregionale in Europa di teatro piemontese è 
destinata a svilupparsi, diverso è il discorso per quanto riguarda l’importa
zione di teatro straniero e la fruizione di prodotti di alto livello intemazionale 
nella nostra regione. L’interscambio delle esportazioni e delle importazioni 
(tab. 1 e tab. 2) è in Piemonte fortemente squilibrato. A fianco di 626 rap
presentazioni teatrali esportate all’estero, nelle ultime tre stagioni teatrali si 
sono avute soltanto 213 recite di compagnie estere in Piemonte. Nella nostra 
regione, la circolazione di produzioni teatrali straniere è dunque assai scarsa 
e negli ultimi anni si è ancora ridotta.

Ciò anche se in Piemonte hanno sede alcune manifestazioni di qualità, 
come il Festival Asti-Teatro dedicato alla presentazione in prima nazionale 
di testi italiani o stranieri, in lingua originale o tradotti; o come il Festival 
di Chieri, che cerca di individuare aree nazionali di particolare interesse, 
come in passato gli Usa e l’India, e come, prossimamente, il teatro arabo. 
Mentre questi due Festivals registrano una rilevante affluenza di pubblico, 
minor incidenza ha sinora avuto la Festa Internazionale di Teatro Ragazzi e 
Giovani, dedicato a spettacoli per ragazzi italiani e stranieri, anche per la 
difficoltà di collegarsi con il circuito delle scuole. Sempre nell’ambito dei 
circuiti internazionali si ricordano i cosiddetti “progetti speciali”, come il
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Festival del Teatro Africano, ospitato dal Gruppo della Rocca al Teatro Adua 
di Torino, o i vari incontri di studio sul teatro francese e tedesco.

Questi dati mostrano da un lato una notevole vivacità delle compagnie, 
anche se la situazione attuale favorisce soprattutto l’esportazione di produ
zioni teatrali di modeste dimensioni, non tanto in senso qualitativo, quanto 
dal punto di vista quantitativo, poiché presentano costi e allestimenti di 
grandezza più contenuta. Dall’altro lato, però, si osserva anche in questo 
settore una mancanza di valorizzazione interna delle risorse culturali che il 
Piemonte produce.

Un confronto con le regioni francesi confinanti mostra come in Francia 
l’attività teatrale disponga di spazi permanenti di notevole livello in ogni 
regione. Città come Chambery o Grenoble sono dotate di strutture più 
moderne e avanzate di quelle di Torino. I Centres Dramatiques Nationals, 
Centres d’Action Culturelle e Maisons de la Culture, per realizzare i cartelloni 
teatrali nella stagione ordinaria, dispongono di bilanci più consistenti. I 
tempi di selezione assai più lunghi consentono di offrire al pubblico una 
selezione ragionata delle proposte e delle opere. In forza di questo 
meccanismo, il pubblico trova in tali strutture un punto di riferimento costan
te, testimoniato dall’affluenza che si ha non solo per i grandi eventi, come 
i Festivals o particolari toumées, ma normalmente nel corso della stagione.

4. Un modello di riequilibrio dei circuiti regionali: la musica classica

Se nell’attività teatrale la circolazione transregionale delle compagnie 
vanta tradizioni storiche, nel campo della musica classica l’internazionaliz
zazione, attraverso la circolazione dei grandi solisti e compositori, è da 
tempo una realtà. Il sistema organizzativo che gestisce l’offerta al pubblico 
di esecuzioni di musica classica presenta infatti una omogeneità quasi totale. 
Le stagioni musicali che hanno luogo a New York piuttosto che a Parigi, 
Londra, Berlino o Vienna sono spesso del tutto simili, sia per quanto riguarda 
gli interpreti che i programmi, a quelle di cui fruiamo abitualmente nelle 
maggiori città italiane.

Un dato strutturale di cui tener conto è che in Italia, come in tutta Europa, 
le manifestazioni musicali sono in larga parte sovvenzionate dallo Stato, o 
direttamente o indirettamente, tramite associazioni ed organizzazioni. In 
Europa, sino ad ora, l’intervento di sponsor privati è stato molto limitato e, 
comunque, non ha ancora apportato modifiche sostanziali alle strutture 
organizzative e alle programmazioni artistiche, ma si è configurato tutt’al più 
come integrativo dell’intervento statale. Non vi sono motivi per ritenere che, 
dopo il 1992, in Italia l’offerta musicale debba subire trasformazioni rispetto
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a questa situazione. Le novità -  come si può rilevare dalla recente proposta 
di legge ministeriale -  potranno riguardare soprattutto il ruolo delle agenzie, 
il loro riconoscimento professionale e la loro capacità imprenditoriale. Va 
notato, peraltro, che le agenzie musicali sono concentrate soprattutto a 
Milano.

Il contesto delle manifestazioni di musica classica è dunque più sovrara
zionale che nazionale. Nella misura in cui è possibile estrapolare da questo 
contesto una situazione regionale, si può dire che il Piemonte presenta un 
panorama quanto mai vitale e variegato. La maggior parte delle iniziative si 
accentra nel capoluogo: Torino è sede di un ente lirico e di una delle più 
importanti orchestre sinfoniche italiane, vi operano numerose associazioni 
musicali e vi si svolge un Festival internazionale (tab. 3). Ma anche nel resto 
della regione si hanno iniziative importanti e molteplici attività musicali, che 
testimoniano una vivacità culturale periferica e una domanda in aumento da 
parte del pubblico.

Tabella 3 • Rappresentazioni e presenze relative alle m anifestazioni (anni 1985 e 1988)

T ea tro  R egio Settem b re  M usica U n io n e M u sicale

198 5  198 8 1 9 8 5  198 8 198 5  1988

In g resso  a  p ag am en to :
-  lirica e  ba lle tto 9 4 92 — —

- co n certi 9 6 166 26 21 _ ' - p '
- m an ifestazio ni Ì B 3 H ^  „ p i , M i l i i — 4 7 54
- p resen z e  totali 1 4 5 .1 0 3 1 2 7 .8 0 0 2 6 .8 9 1 2 0 .5 7 2 6 0 .0 5 5 6 6 .5 3 5

In g resso  gratuito:
-  m an ifestazio ni 2 0 7 177 3 6 33 ' 7 iÌ| f —

- p re se n z e  totali 5 2 .1 6 6 8 4 .7 0 0 2 6 .8 9 1 1 2 .5 1 0

Fonte: Unione M usicale

A questo proposito, va segnalata una iniziativa, unica in Italia, volta ad 
integrare modelli di fruizione metropolitani e periferici, riequilibrando i 
circuiti regionali e ovviando ai limiti del centralismo. Su iniziativa dell’Asses
sorato alla Cultura della Regione Piemonte, vengono stipulate convenzioni 
annuali con il Teatro Regio e con l’Orchestra Sinfonica Rai, in base alle quali 
i complessi artistici facenti capo a questi enti sono posti a disposizione dei 
comuni piemontesi nelle diverse province (compresa quella di Torino) per 
effettuare un certo numero di concerti. La convenzione prevede che i 
comuni che richiedono tali manifestazioni paghino il 30% delle spese se si 
utilizzano complessi e solisti piemontesi, e il 50% se vengono richiesti artisti
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non piemontesi, italiani o stranieri. L’Unione Musicale è incaricata di coor
dinare l’intero progetto. Il fondo a disposizione nel 1989 è stato di 400 milio
ni. Da quando è stato istituito questo progetto -  denominato “Piemonte in 
musica” -  e cioè dal dicembre 1984, sono stati realizzati 908 concerti in circa 
un centinaio di comuni (tab. 4), con un numero di concerti pressoché co
stante e presenze in aumento. Si noti che le manifestazioni organizzate non 
corrispondono alla quantità di richieste avanzate dai comuni, che è sempre 
superiore, ma rappresentano una selezione in rapporto alla disponibilità di 
fondi integrativi.

Tabella 4. Piemonte in musica: rappresentazioni e presenze nelle province piemontesi 
(anni 1986 e 1988)

P rov in ce
N. co n certi P resen z e  totali

1986 1988 1986 1988

T orin o 9 6 8 9 1 5 .9 3 0 19.260
A lessandria 22 28 4 .6 3 0 4 .9 5 0
Asti 15 14 3 .4 8 0 2 .9 4 0
C uneo 3 6 26 10 .950 7 .5 6 0
N ovara 27 21 6 .7 3 0 6 .6 7 0
V ercelli 17 18 3 .6 1 0 5 .9 9 0

Fonte: Unione Musicale

Convenzioni come queste evitano i rischi di una “distribuzione a pioggia” 
del finanziamento statale e locale, che rischia di venire disperso i mille rivoli 
senza consentire iniziative di respiro e una programmazione delle manife
stazioni. Questo esempio piemontese definisce un modello di reintegrazio
ne dei circuiti e delle attività culturali di alto livello, ovviando ai limiti del 
centralismo territoriale, anzi in un certo senso mettendolo a frutto. È poi da 
ricordare che a Torino si ha anche una manifestazione come “Settembre 
Musica”, che si svolge nella città e che si presenta come iniziativa “ponte” 
fra pubblico di amatori e pubblici più larghi, che possono tramite essa venire 
incoraggiati a modelli di fruizione non soltanto occasionali della grande 
musica. In questo settore almeno, la nostra regione si trova già preparata ad 
affrontare la prospettiva del 1992, che nel quadro di una circolazione 
europea delle manifestazioni e degli artisti dovrebbe vedere potenziate 
iniziative come quelle appena descritte, sia dal punto di vista dei fondi messi 
a disposizione, sia quanto alla loro istituzionalizzazione e diffusione.

Qualche accenno merita infine il problema della didattica musicale e della 
formazione dei giovani artisti. Il sistema italiano dei Conservatori, basati su
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criteri che risalgono agli anni ’30, privilegia la formazione dei solisti e non 
fornisce allo studente basi di cultura generale. Questo sistema non permette 
di creare il musicista medio e ignora completamente la formazione di pro
fessioni parallele. Viene inoltre a mancare ogni risposta alla domanda di 
istruzione musicale generalizzata, in rapporto al sistema scolastico. Appare 
difficile, quindi, che in una prospettiva di accresciuta interazione internazio
nale gli studenti stranieri possano essere attratti da esperienze italiane, stante 

questo sistema formativo privo di articolazioni intermedie e di livelli di 
specializzazione adeguati. Ciò implica due tipi di rischio. Il primo è che i 
migliori studenti italiani siano attratti da scuole straniere; il secondo che i 
concorsi presso le nostre orchestre vengano vinti da esecutori stranieri poi
ché gli italiani si troveranno in difficoltà.

5. Tra privato e pubblico: le arti figurative ed i contenitori monumentali

Mentre il settore della musica classica, come si è visto, è in Italia sostenuto 
pressoché completamente da finanziamenti statali e degli enti locali, 
viceversa il settore delle arti figurative è quello che vede il maggiore inter
vento dei privati. Ciò a causa di due fenomeni: da un lato quello del mercato 
e della galleristica, dall’altro quello delle sponsorizzazioni di mostre o del 
restauro di beni monumentali e del loro riuso. I due fenomeni sono d’altra 
parte fra di loro interdipendenti. Mostre e manifestazioni tematizzate, che 
mettono in rilievo un autore, una corrente o un periodo, diffondono aspe
ttative in vari ambienti e creano sensibilità che portano prima o poi anche 
a ricadute sul mercato, allargandone l’interscambio e accrescendo le quota
zioni di un genere, di un episodio, di una tendenza artistica.

Il fenomeno delle sponsorizzazioni, nella nostra regione, ha investito sia 
il settore dell’arte antica sia quello dell’arte moderna e contemporanea. Si 
possono individuare due tendenze: la prima ha teso a privilegiare le inizia
tive a durata limitata delle mostre, come la retrospettiva di Alexander Calder 
promossa nel 1983 dalla Toro Assicurazioni, primo caso torinese di evento 
con ambizioni internazionali e unica occasione in Piemonte in cui più di
100.000 persone abbiano visitato un’esposizione d’arte. Una seconda 
tendenza, emersa in anni più recenti, è volta ad agire come partner di 
sostegno alle iniziative degli organismi pubblici preposti alla conservazione 
e alla gestione del patrimonio artistico. Lo sponsor privato demanda agli enti 
statali (le Soprintendenze che hanno competenza regionale) o locali (i Musei 
Civici dei singoli comuni) l’individuazione degli obiettivi e la responsabilità 
scientifica dell’intervent.o, finanziando iniziative che non si bruciano nel 
tempo breve della mostra e che consentono un ritorno d’immagine a lunga
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scadenza. Per imprese che vanno dal restauro delle residenze sabaude 
all’incremento e al riordino delle collezioni museali, l’insufficienza degli 
interventi pubblici è stata in questi anni compensata in particolare dai 
contributi di Fiat, Crt, San Paolo (restauro della Palazzina di Stupinigi, degli 
Archivi di Stato, e del Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama, 
incrementi alle collezioni di quest’ultimo e della Galleria Sabauda, mostre 
delle porcellane e degli orologi antichi nel Palazzo Reale di Torino, mostra 
“Diana trionfatrice: Arte di Corte nel Piemonte del ‘600" alla Promotrice di 
Belle Arti). Questa nuova politica di intervento (inidonea comunque a 
portare al superamento delle carenze croniche del sistema museale piemon
tese, che ripropone le difficoltà dell’intera situazione italiana) testimonia 
l’allineamento degli sponsor alla filosofia degli storici dell’arte impegnati 
nell’opera di conservazione, cioè alla valorizzazione del patrimonio artistico 
regionale tramite un’indagine sistematica e capillare.

Diverso il caso del Castello di. Rivoli, nato e cresciuto attraverso vicende 
complesse proprio con la vocazione a dare spazio, con apertura intemazio
nale, alla ricerca artistica contemporanea. Anche qui gli sponsor privati (Gft, 
Crt, Fiat) si sono nel corso dell’ultimo anno affiancati alla Regione Piemonte 
nel Consiglio di Amministrazione del Castello. Le attività del Castello sono 
dal 1984 centrate su una serie di mostre di carattere internazionale: è stato 
così possibile vedere esposti -  sia pure solo temporaneamente, visto che non 
è stata perseguita una politica di acquisti e che il Castello non può perciò 
legittimamente definirsi museo -  i lavori dei giovani maestri contemporanei, 
specie tedeschi e americani, ed è stata allo stesso tempo sancita la rilevanza 
internazionale del gruppo torinese dell’Arte povera. In attesa della riapertura 
(prevista ormai per gli anni ’90) della Galleria Civica d’Arte Moderna, che fu 
dal 1950 al 1970 il museo italiano più attento agli scenari intemazionali, e 
in un’Italia totalmente priva di musei di arte contemporanea, il Castello di 
Rivoli (affiancato nell’ultimo anno dal Centro Pecci di Prato) si presenta 
come l’unica estensione nel nostro paese dello scacchiere mondiale del 
sistema dell’arte attuale. In particolare, esso si pone come roccaforte dello 
schieramento critico e mercantile che si identifica nelle ricerche degli anni 
’70 e che ha nell’Arte povera uno dei suoi punti di forza.

Si delinea così la situazione particolare dell’arte contemporanea in 
Piemonte (localizzata sostanzialmente a Torino, e con poche gallerie e sedi 
espositive decentrate rispetto al capoluogo), nettamente divisa tra il settore 
poverista (gli artisti, le gallerie e i collezionisti che dagli inizi li hanno ap
poggiati e acquistati), ormai attestato su posizioni di successo extranaziona
le, e il coacervo ricco ma almeno apparentemente incoerente e opaco delle 
tendenze messe in ombra dalla forza espansiva del primo schieramento.

I giovani artisti, per la maggior parte usciti da un’istituzione quale l’Ac-
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cademia di Belle Arti, la cui riforma e il cui adeguamento alle nuove esigenze 
rimangono da anni inaffrontati, riescono difficilmente a uscire dal circuito 
separato delle rassegne collettive dedicate alle nuove ricerche dagli Asses
sorati alla Cultura o da organismi quali Unione Culturale, Arci Kids, Aics, per 
inserirsi nel gioco del mercato, del collezionismo, del confronto critico sugli 
organi di informazione specializzati.

Relativamente a questi ultimi, il 1988 ha fatto registrare in Piemonte due 
novità: la nascita di una rivista d’arte (“Contemporanea”) che privilegia un 
taglio critico-informativo avvalendosi di collaboratori non solo italiani, e il 
varo dell’edizione internazionale in lingua inglese di una rivista (“Il giornale 
dell’Arte”) nata a Torino nel 1983 e il cui taglio informativo e capillare su tutti 
gli eventi artistici, compresi quelli legati al funzionamento del mercato, si è 
rivelato formula di grande successo.

Gli editori di entrambe queste riviste (Il Quadrante e Umberto Allemandi) 
sono anche gli unici protagonisti piemontesi di rilievo nel settore dei cata
loghi di mostre. Torino non si è allineata a Milano, Venezia, Firenze, Roma 
nell’organizzazione di mostre capaci di attirare il pubblico di massa anche 
da altre città, ed è rimasta meta di turismo artistico principalmente per il 
Museo Egizio, il Palazzo Reale, il Castello di Rivoli. Anche per invertire 
questa tendenza si sta puntando su collaborazioni e scambi internazionali. 
Ricordiamo a questo proposito la mostra dei Tesori di Shenyang che 
lasceranno per la prima volta la Cina per essere esposti in settembre nella 
Palazzina di Caccia di Stupinigi, in un’iniziativa che salda investimenti 
pubblici e privati (Comune di Torino, Crt, Fiat), di breve e lunga durata 
(esposizione dei reperti cinesi e dei risultati del restauro degli ambienti 
espositivi). L’Assessorato per la Cultura del Comune di Torino ha avviato 
una collaborazione anche con il Centre Pompidou di Parigi, importandone 
nel 1988 la mostra di Le Corbusier ed esportandovi nel 1989 quelle dell’a- 
chitetto torinese Carlo Mollino, a dimostrazione del fatto che le politiche di 
scambio culturale intemazionali sono tanto più efficaci quanto più puntano 
sulla valorizzazione di figure ed episodi locali di qualità.

L’internazionalità del mercato è un fatto, sia per quanto riguarda l’arte 
antica e l’antiquariato, sia per quanto riguarda l’arte contemporanea. Se già 
oggi per quest’ultima non esistono vincoli all’esportazione, dal 1993 l’intero 
patrimonio artistico diventerà europeo e in Italia si è acceso fin d’ora lo 
scontro tra i diritti del libero mercato e la legislazione che regola la tutela dei 
beni artistici.

In attesa della normativa che dovrà essere varata entro il 1992, i respon
sabili della conservazione ribadiscono la necessità delle notifiche e dei 
vincoli tesi ad impedire, che le testimonianze dell’arte italiana vadano siste
maticamente ad arricchire musei e collezioni straniere, mentre antiquari,
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galleristi e case d’arte auspicano come occasione di espansione straordina
ria, che dovrebbe investire anche il Piemonte, la libera circolazione delle 
opere in ambito Cee.

Conclusioni

Il sistema delle attività culturali in Piemonte appare dotato di significativa 
potenzialità, sia dal punto di vista della dimensione interna dei flussi che da 
quello di una loro valorizzazione transregionale ed europea. In Piemonte vi 
è una cultura di qualità, con avanguardie attive in vari campi, e vi sono 
pubblici attenti, di élite o di amatori. Ma vi è anche una forte segmentazione 
delle attività e dei circuiti, e una mancata integrazione fra modelli alti e mo
delli bassi di fruizione culturale, il che impedisce una saldatura fra avan
guardie e grande pubblico. Un segno di questo squilibrio è dato dal fatto che 
il Piemonte è in grado di esportare artisti e tendenze, ma non di valorizzarli 
al proprio interno, nè di dar vita ad un interscambio costante a livello 
transregionale, ma solo a flussi minori di settore, come nel teatro o nel 
cinema.

Qualche segno di inversione della tendenza tuttavia c’è stato. Il Castello 
di Rivoli, ad esempio, può essere indicato come un modello piemontese di 
integrazione fra pubblico e privato, fra produzione d’avanguardia e mercato 
intemazionale, oltre che di saldatura tra “pubblici attenti” e “grande 
pubblico”.

Si tratta di un’esperienza che evidenzia bene come possano essere intro
dotte innovazioni efficaci nel disegno delle politiche culturali, strette nella 
morsa di costi crescenti e risorse limitate. Finanziamenti privati comple
mentari sotto varie forme, promozione di attività sperimentali e di avan
guardia, allargamento della fruizione da parte del pubblico non tradizionale 
attraverso politiche “mirate”, ne possono costituire l’ossatura. Senza dimen
ticare l’esigenza di una razionalizzazione “produttiva” dei sistemi di fornitura 
di tutti i tipi di prodotto culturale attraverso adeguati incentivi.

L’intervento dei grandi gruppi industriali e finanziari che si sostituiscono 
o si affiancano allo Stato in funzione neo-mecenatistica si è caratterizzato, 
in una prima fase, più per i flussi rivolti all’estemo -  con opere di restauro 
e valorizzazione di contenitori o complessi monumentali e con il finanzia
mento di iniziative espositive in regioni italiane storicamente di rilevanza 
mondiale -  che non all’autovalorizzazione regionale.

Questa si è affermata dalla prima metà degli anni ’80, con i noti interventi 
di restauro del patrimonio monumentale piemontese e con qualificanti 
eventi espositivi: una tendenza che potrebbe conoscere ulteriori impulsi in
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una regione che consente di coniugare tra loro ambienti e monumentalità 
tardo barocche e industrialismo espanso, in una cornice dunque difficile, 
che si presta però a interessanti operazioni in cui l’autovalorizzazione regio
nale può venir integrata a manifestazioni di livello europeo ed a tendenze 
d’avanguardia.

Si possono ravvisare, negli eventi espositivi del più recente periodo, le 
linee di una più generale filosofia del restauro e del riuso dei grandi conte
nitori del barocco sabaudo piemontese e dei grandi spazi lasciati vuoti dalla 
deindustrializzazione. “Esprit de géometrie” del razionalismo settecentesco 
e industrialismo possono essere felicemente coniugati in Piemonte con 
l’attenzione all’arte contemporanea, ove non si ceda alla tentazione storicista 
della mera “conservazione”. Mentre rimane ancora in gran parte da esplorare 
la prospettiva dell’archeologia industriale (in cui pure si sono già avuti alcuni 
significativi episodi, come il restauro del villaggio Leumann e di alcune 
fabbriche nel Biellese), decisiva appare da questo punto di vista la di
scussione intorno al riuso del Lingotto, a cui non possiamo qui che accen
nare. La mostra in via di apertura su sessant’anni di storia e cultura in Urss 
(1870-1930), che porterà a Torino i capolavori dell’avanguardia sovietica 
difficilmente accessibili o mai visti dal pubblico occidentale, sembra raf
forzare questa filosofia piemontese di attenzione alla contemporaneità.

L’apertura in parallelo di una mostra su “Diana trionfatrice” sembra 
impostare una strategia di eventi che si richiamano l’un l’altro e si valorizzano 
reciprocamente.

Se questa appare una strada da seguire per una valorizzazione transregio
nale della cultura piemontese, certo molto resta da fare per rendere stabile 
una capacità di produrre grandi eventi e costruirvi attorno varie sinergie 
culturali, turistiche, spettacolari. Basti pensare ai recenti eventi che hanno 
portato alla riduzione di manifestazioni programmate nell’ambito della 
musica contemporanea: sino all’anno scorso, Torino e il Piemonte sembra
vano destinati ad essere la capitale dei grandi eventi rock, oltre che una 
piazza capace di fruizione di qualità (ad esempio nel campo del jazz).

Oggi questa prospettiva viene messa in questione dall’emergere di varie 
difficoltà, tra cui la mancanza di contenitori adeguati a questo tipo di eventi 
e la segmentazione prodottasi fra promoters e associazioni culturali ricrea
tive, che ha portato a varie forme di contrapposizione e di polemica.

Anche l’esperienza relativa al Salone del Libro, che, oltre a rappresentare 
un importante momento di valorizzazione interna ed esterna di un settore 
produttivo (editoria e grafica) in cui la nostra regione è ai primi posti in Italia, 
ha confermato ed ulteriormente accresciuto rispetto all’anno scorso il 
rilevante successo di espositori, di pubblico e di transazioni, indica l’emer
gere di problemi da affrontare per una sua futura terza edizione. Questi si
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configurano, principalmente, nella necessità di finanziamenti costanti e di 
adeguata consistenza, nella relativa inadeguatezza del contenitore, nell’in
terscambio autori-imprenditori.

Nel complesso, dunque, ci troviamo di fronte ad un quadro contrassegnato 
da luci ed ombre, all’interno del quale le attività culturali del Piemonte si 
propongono ancora una volta come una risorsa che deve essere colta in tutta 
la sua potenzialità per lo sviluppo del sistema regionale.
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Capitolo XVIII

Povertà piemontesi sullo sfondo europeo

Nella Relazione dello scorso anno, l’analisi sulla distribuzione dei consumi 
nella popolazione piemontese aveva segnalato una preoccupante estensio
ne dei fenomeni di povertà, e più in generale di disagio economico, a cui 
si connettono implicazioni sociali ed esistenziali nella sicurezza e qualità di 
vita dei soggetti. Si è posta così l’esigenza di approfondire le dimensioni di 
questo problema, sia delineando, mediante una gamma di indicatori dispo
nibili, la fenomenologia sociale della condizioni di svantaggio, sia inqua
drando il fenomeno con richiami al contesto sovrannazionale in ambito Cee. 
L’evoluzione delle situazioni e delle politiche verso la povertà aiuta infatti 
a comprendere i problemi e le prospettive sociali che si impongono, in 
relazione allo sviluppo economico ed alle trasformazioni del Welfare State. 1

1. La lotta alla povertà in ambito Cee

Il problema della povertà nei paesi e nelle regioni a più elevato sviluppo 
economico e di benessere, presenta un insieme di questioni di definizione 
e concettualizzazione, da cui dipendono la misurazione e la valutazione 
sociale del fenomeno.

I metodi impiegati per riconoscere e delimitare la povertà si rifanno a vari 
criteri. 1) Distribuzione dei redditi e composizione dei consumi di famiglie 
e individui: rapporto fra spesa alimentare e spesa totale per consumi; soglie 
di reddito percepito dai decimi più poveri della popolazione; disponibilità 
di reddito inferiore alla metà del reddito medio nel paese di appartenenza 
(International Standard Line of Poverty). 2) Gradi di privazione delle risorse 
per bisogni essenziali (una recente elaborazione di P. Townsend individua 
77 indicatori di privazione di risorse materiali e sociali); si ha povertà quando 
il tenore di vita risulta seriamente manchevole di risorse rispetto ai livelli 
ritenuti necessari nella popolazione di appartenenza (in questo senso si 
parla di “privazione relativa”, da non confondere dunque con “frustrazione
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da consumi acquisitivi mancati”). 3) Inserimento entro il sistema della 
assistenza sociale, pubblica e privata. Se non è del tutta esaustiva l’identi
ficazione fra “povero” e “assistito”, è evidente invece che la qualificazione 
a fruire dell’assistenza -  economica, domiciliare, di ricovero, ecc. -  seleziona 
persone e/o gruppi a basso livello di reddito e in altre gravi situazioni di 
bisogno. 4) Percezioni e confronti soggettivi sul tenore di vita di individui 
e gruppi sociali: ad es., reddito disponibile e reddito ritenuto indispensabile 
per vivere, autocollocazione in una scala di livelli di benessere-disagio ecc. 
In una indagine demoscopica del 1976 (La perception de la misère en 
Europe, Commissione Cee, 1977), il 7,6% degli intervistati in nove paesi della 
Comunità si collocavano sui due livelli inferiori di una scala a sette valori, 
mentre il 28% valutavano il proprio reddito come inferiore a quello 
assolutamente necessario per garantire il tenore di vita desiderato.

Dalla varietà dei criteri adottati, si determinano conseguenti variazioni nel 
numero e nella tipologia dei poveri rilevati e fatti oggetto di politiche. 
Nell’ambito del Primo Programma europeo di lotta contro la povertà (1975- 
80), il confronto delle statistiche nazionali ha fissato all’11,4% in Europa la 
quota di famiglie che avevano un reddito inferiore al 50% del reddito 
familiare medio del paese di appartenenza. In Italia tale quota saliva al 21,8% 
delle famiglie (seconda solo al 23,1% dell’Irlanda). Come noto, la Commis
sione Gorrieri ha calcolato, sulla base delle spese familiari per consumi, che 
nel 1983 la quota di famiglie italiane in condizioni di disagio economico 
raggiungeva il 18,9%.

Nella transizione agli anni ’80, i 30 milioni circa di poveri calcolati nell’Eur- 
9 nel 1978 (38 milioni, se si includono anche i tre paesi membri allora esterni 
alla 'Cee: Spagna, Portogallo e Grecia) sono aumentati nel 1985 fino a 44 
milioni circa su 315, pari al 14% della popolazione. Da 6 a 10 milioni fra 
questi sono le persone ritenute in stato di grande povertà, ossia compieta- 
mente escluse dal possesso dei requisiti di base dell’idoneità sociale. In 
seguito all’aumento nel numero dei poveri ed all’emergere delle cosiddette 
“nuove povertà” conseguenti ai processi di ristrutturazione produttiva e 
industriale, è stato lanciato il Secondo Programma europeo di lotta contro 
la povertà (1985-89), che adotta un criterio di privazione relativa più ampio 
del precedente criterio fondato sul solo reddito: “sono poveri gli individui, 
le famiglie e i gruppi di persone che hanno risorse materiali culturali e sociali 
così deboli da escluderli dai modi di vita minimi accettabili nello Stato mem
bro in cui vivono” (Consiglio dei Ministri Cee, deliberazione del 19-11-84).

E stato osservato che le cifre dei poveri hanno valore più indicativo che 
sostanziale, poiché i criteri di calcolo variano da paese a paese e la povertà 
si diffonde in modo diseguale anche all’interno della stessa regione. Comune 
è in ogni caso la valutazione di un incremento dei rischi di povertà connessi
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alla perdita dell’occupazione stabile ed alla sottoccupazione. La Commissio
ne ha indicato in più di 16 milioni il numero dei disoccupati in Eur-12, dei 
quali 2/3 disoccupati da più d’un anno (Doc. Com. 21-11-88). Inoltre in cin
que paesi -  Olanda, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca -  i disoc
cupati costituiscono 1/3 dei beneficiari dell’assistenza sociale, mentre resta 
prevalente fra gli assistiti nei vari paesi la componente degli anziani poveri. 
Per spiegare la formazione di sacche di nuova povertà concentrate sul 
territorio (“communities of despair” prive di prospettive), le analisi condotte 
in ambito Cee fanno riferimento ai processi che hanno colpito le regioni 
urbane del Nord Europa, e le loro vecchie industrie manifatturiere; la mecca
nizzazione nelle regioni rurali dei paesi più ricchi; il declino delle città indu
striali che ha esteso la perdita di occupazione dai centri alle periferie e ai sob
borghi; la terziarizzazione delle “inner cities” e l’aumento dei costi delle abi
tazioni. Parimenti richiamato è il diffondersi di povertà urbane più dissemi
nate e per il momento meno appariscenti (“laddove le attività più preziose 
si concentrano nella città centrale, emarginazione e povertà vecchie e nuove 
possono coesistere stabilmente a fianco dell’abbondanza e del successo”: 
dalla relazione di L. Campiglio per il Progetto Milano, gennaio 1988).

Nel dibattito ideologico il termine nuova povertà ha finito per assumere 
significazioni di più ampia portata relative alla crisi del Welfare State. Il 
concetto fu richiamato negli anni 7 0  nella Germania Federale dalla teoria 
della Neue Soziale Frage (nuova questione sociale). Si alludeva con ciò alla 
insufficienza di una protezione sociale imperniata sulla tutela del lavoratore 
salariato deU’industria in un regime di Mitbestimmung (co-gestione), rispetto 
alle esigenze di vita dì ceti medi autonomi, donne non lavoratrici, lavoratori 
extracomunitari immigrati. Per contro la crisi del lavoro industriale degli anni 
’80 viene ripresa dalla teoria della “società dei due terzi” e allude al formarsi 
di una popolazione strutturalmente priva della opportunità di accedere al 
mercato del lavoro, esclusa dai modelli vigenti di consumo e obbligata a 
dipendere da interventi cronici di assistenza, in via di riduzione.- un processo 
che secondo P. Glotz consiste in una irreversibile “degradazione sociale 
(non la miseria completa)”.

Rispetto alle ricordate trasformazioni economiche e sociali, il Secondo 
Programma europeo di lotta contro la povertà presenta una portata deci
samente ristretta. Esso finanzia con 29 milioni di Ecu (42 miliardi di lire al 
cambio 1987) 91 progetti di ricerca-intervento nei 12 paesi della Cee (tab. 1).

Va osservato che nessun progetto concerne lavoratori occupati a basso 
reddito e con elevato carico familiare (con la possibile eccezione dei progetti 
per famiglie a un solo genitore). I progetti per disoccupati sono svolti in aree 
europee fortemente colpite dalla crisi industriale (Francia del Nord, Belgio, 
Ruhr, Inghilterra del Nord-Ovest, Galles). Quanto al contenuto, in generale
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Tabella 1. Progetti del Secondo Programma Europeo contro la Povertà

P aese Tot. DL G D AN MO MI MA ItJ IR

B elg io 6 1 |  2 2 ’ 1 '
D anim arca 2 1 1
G erm ania 6 3 1 1 1
G recia 7 4 1 2
Spagna m 4 1 2 1 5 1 2
Francia 7 1 1 1 1 3
Irlanda 9 1 1 1 1 2 3
Italia 9 1 2 1 1 2 2
Lussem burgo 3 1 1 1
O landa 1 1
P ortogallo 10 1 1 1 1 2 3 1
G ran  B retag n a 15 ■ 2 pWg 4 3 ipigP i  1 lillpf 2

T o ta le 91 Ì2 8 12 9 13 12 jg 13

D L= disoccup ati di lun g o p eriod o; G D = giov an i d iso ccup ati; AN =anziani 
M O =fam iglie co n  u n  so lo  g en ito re ; M I=em igranti) rifugiati; 
M A =m arginali (sen z a  te tto , nom ad i, zingari);
IU = azio n e in tegrata in  am b ito  u rb an o ; IR=az. integr. in am bito  rurale 

Fonte: Commissione Cee, 1988

ciascun progetto comporta un’attività di analisi e studio del problema 
oggetto di intervento e la attivazione di strutture e iniziative: centri di acco
glienza e di informazione, reti di aiuto alle persone ed alle famiglie, creazio
ne di nuove istituzioni o sostegno ad istituzioni già operanti, corsi di forma
zione, riciclaggio professionale e ambientazione in nuove realtà sociolavo
rative, promozione di attività autogestite dagli stessi soggetti deboli aiutati. 
Responsabili dei progetti sono perlopiù enti locali e associazioni non profit 
e di volontariato. Il coordinamento viene esercitato in ambito Cee con un 
metodo “a matrice” che prevede una doppia valutazione dell’iter dei pro
getti: in ambito transnazionale, per gruppi-problema; e a livello nazionale, 
sui progetti attivati alfinterno di ogni paese. I nove progetti italiani sono 
collocati a Roma (3), Milano (2), Fano, Bari-L’Aquila, Lioni e Palermo.

2. Disparità di redditi, consumi e benessere in Piemonte

Venendo ora alla situazione regionale, si può ricordare come il Piemonte 
sia collocato nel secondo gruppo delle regioni Cee più favorite, secondo i 
parametri dell’Indice sintetico che considera il Pii pro-capite e per occupato, 
il tasso di disoccupazione e il fabbisogno di posti di lavoro al 1990 (si veda 
il capitolo “Confronti interregionali” della Relazione 1988). Altri indicatori 
più specifici forniti dalla terza Relazione periodica sulla situazione socio
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economica delle regioni della Comunità confermano una collocazione favo
rita per quanto concerne la disoccupazione maschile e industriale, mentre 
per la condizione occupazionale dei giovani sotto i 25 anni il Piemonte rien
trava nel modello depresso tipico della disoccupazione giovanile del Sud- 
Europa,

I dati sulla distribuzione del reddito e la spese per consumi, quali risultano 
dal sottocampione piemontese dell’indagine periodica Istat, segnalano nel 
periodo 1985-87 un leggero recupero nella condizione reddituale delle 
famiglie più povere (tab. 2).

Tabella 2. Redditi e spese p er consumi (000 lire/mese)

1985

Italia

R eddito  m ed io  fam iliare 
R eddito  m ed io  p ro -cap ite  
S p e sa  m ed ia  fam iliare 
S p e sa  m ed ia  p ro -ca p ite

1 .854
6 1 4

1.651
5 4 7

R eddito  m ed io: 
fam ig lie  1° d ecile  
fam ig lie  2 °  d e cile  
fa m ig lie  3 °  d ecile

73 9
965

1.16 8

P iem o n te

R ed d ito  m ed io  fam iliare 
R eddito  m ed io  p ro -ca p ite  
S p e sa  m ed ia  fam iliare  
S p esa  m ed ia  p ro -ca p ite

1 .8 4 0
6 9 4

1 .6 4 0
6 1 8

R ed d ito  m ed io : 
fam ig lie  1° d ecile  
fam ig lie  2 °  d ecile  
fa m ig lie  3 °  d e cile

6 4 8
8 9 7

1 .145

1 9 8 6  1 9 8 7  Var. p ere. 1 9 8 5 -8 7

1 .993 2 .1 1 0 13,8
685 751 22 ,3

1 .805 1 .932 17,0
621 6 8 7 25 ,6

7 9 4 80 8 9,3
1 .0 3 8 1 .083 12,2
1 .254 1 .3 2 4 13,3

1 .921 2 .0 9 2 13 ,7
74 4 8 3 9 2 0 ,9

1 .696 1.901 15 ,9
6 5 7 7 6 2 23 ,3

7 4 7 8 0 6 24,4
9 9 2 1 .091 21 ,6

1 .1 8 2 1 .345 17,5

Fonte: Indagine joeriodica Istat, vari anni

La ridotta numerosità dei sottocampioni regionali consiglia di assumere i 
dati come indicativi di tendenze, più che pienamente attendibili dal punto 
di vista quantitativo. Si osserva comunque che il 10,7% delle famiglie pie
montesi si colloca su una fascia di reddito non superiore a 10 milioni di lire/ 
anno; un ulteriore 16,6% è compreso fra 10 e 15 milioni, mentre il reddito 
medio familiare in Piemonte per il 1987 è di 25,1 milioni. L’area del “disagio 
economico”, così individuabile in base alla soglia di reddito disponibile, 
converge sostanzialmente con la quota -  18,6% -  calcolata per il 1985 sulla 
base delle spese per consumi rapportate all’ampiezza numerica delle fami
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glie (cfr. Relazione Ires, 1988). La disponibilità di reddito influisce diretta- 
mente sulla quantità e la tipologia delle spese per consumi, modificando 
soprattutto la ripartizione fra spesa alimentare e non alimentare (tab. 3).

Tabella 3 . Valori dei consumi p er abitante, nelle varie classi di reddito, rapportati al 
valore della classe a reddito medio-basso (60-100%  reddito medio regionale)

C ategorie di co n su m o

. -  A rea di 
“estrem a 
p o v ertà”

(rp c :< 40% )

A rea di 
“p o v ertà” o  

“disagio  e c o n .”

(rp c : 4 0 -60% )

A rea di 
relativo

svantaggio eco n . 

(rp c : 6 0 -100% )

A rea di reddito 
sup. alla m edia

rpc: > 100%

P an e e  cerea li 57 ,9 8 0 ,2 100 1 35 ,4
Carni 6 0 ,9 7 5 ,6 100 1 42 ,7
P e sce 48 ,2 7 5 ,7 100 1 70 ,6
O lii e  grassi 44 ,6 7 2 ,0 100 1 50 ,9
Latte, form aggi, uova 60,2 8 0 ,7 100 126,7
P atate, frutta, ortaggi 45,1 7 2 ,0 100 145,8
Z u cch ero , ca ffè , th è, altri aitai. 4 3 ,4 7 5 ,7 100 1 49 ,9
B ev an d e 3 6 ,9 7 1 ,8 100 192,7
T ab a cch i 3 4 ,8 62,0 100 169,6
V estiario  e  calzature 24 ,5 50,5 100 2 63 ,6
A b itazion e princ. 53,1 7 1 ,3 100 1 78 ,8
C om bustib ili ed  en erg ia  elettr. 
M obili, arred am en to  e

46 ,5 60 ,5 100 2 3 4 ,6

servizi p er la casa  
Servizi sanitari e  sp ese

2 1 ,6 53 ,0 100 2 9 2 ,7

p e r  la salu te 4 1 ,6 51 ,5 100 3 3 4 ,9
T rasp orti co m u n icaz io n i 
R icreaz io n e, sp ettaco li,

21 ,2 56 ,6 100 3 5 5 ,6

istru zion e e  cultura 16,6 50 ,0 100 2 9 3 ,5
Altri b e n i e  servizi 16 ,6 54 ,0 100 268,0
Pasti fuori casa 17,0 6 4 ,6 100 2 0 8 ,0
C onsu m i to tali 3 8 ,9 64 ,3 100 2 2 2 ,5

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat relativi al 1985

La scarsità di reddito incide più che proporzionalmente sui consumi non 
alimentari qualitativi e non essenziali (compresi vestiario e comfort abitati
vo). Nella fascia inferiore al 40% la compressione dei consumi alimentari 
segue un andamento in genere proporzionale alla diminuzione del reddito, 
ma esalta il consumo di beni quali pane (indice 86,6), pasta (78,1), pollame 
(85,5), mentre deprime consumi relativi ad agrumi (31,6), biscotti (33,5), 
liquori (21,0). In tale fascia appaiono in eccesso proporzionalmente le spese 
per affitto (65,4), elettricità (85,1) e gas (70,8). Tra i consumi scarsi o 
pressoché nulli della fascia più povera sono quelli per abiti (26,7), mobili in 
legno (8,0), assicurazione per veicoli (8,0), giocattoli (7,7), cinema, teatro e 
spettacoli sportivi (16,3), telefono (19,2), cosmetici (25,7), spese postali 
(11,4), lotterie (5,4), alberghi, gite e viaggi turistici (0,0).

La struttura dei consumi pare perciò segnalare degli effetti vistosi di priva-
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zione. Quanto al possesso dei beni di consumo durevole (tab. 4), esso evi
denzia nelle famiglie a più basso reddito una buona disponibilità delle sole 
attrezzature domestiche di prima necessità, una compressione nell’acquisto 
di dotazioni strumentali per la famiglia (compresi i veicoli a motore), mentre 
appare meno compromesso il possesso di apparecchi audiovisivi, compresi 
quelli più sofisticati.

Tabella 4. Quota di famiglie in possesso di beni di consumo durevole, p er classi di reddito 
(rapportate al reddito medio regionale)

B e n e  p o ssed u to  
n ella  fam iglia

A rea di 
“estrem a 
p o v e rtà ”

A rea di 
“p o v ertà” o  

“d isag io  e c o n .”

A rea di 
relativo

sv antagg io  eco n .

A rea di reddito  
sup . alla m edia

(rp c :< 4 0 % ) (rp c : 4 0 -60% ) (rp c : 60- 100% ) (rp c : > 1 0 0 % )

Frigo 95 ,3 97 ,1 96,1 9 5 ,7
Lavatrice 8 1 ,7 87,1 85 ,5 8 7 ,3
Radio 8 0 ,6 8 1 ,6 8 0 ,4 7 8 ,6

•Tv b ia n co  e  n ero 6 0 ,4 4 8 ,0 4 6 ,6 3 9 ,9
A sp irap olv ere 5 1 ,7 6 3 ,8 6 9 ,0 6 9 ,8
T v  co lo re 39 ,8 54,1 58 ,0 6 2 ,7
A uto usata 3 9 ,2 50 ,5 4 8 ,3 50 ,3
A uto nuova 15,2 2 1 ,0 27 ,8 3 2 ,8
R egistratore 3 8 ,8 4 9 ,0 4 7 ,5 52 ,7
M oto veico li 22 ,4 27 ,9 28 ,3 2 6 ,9
Lavastoviglie 4,1 12 ,7 15,6 2 2 ,6
M acch in a  da scriv ere 11,5 21,1 2 6 ,9 3 5 ,0
P erso n al co m p u ter 1,4 3 ,6 5,3 8 ,0
V ideo registratore 1,2 1 ,3 2 ,7 4 ,6
R oulotte 0 ,5 2 ,0 3 ,4 4 ,0

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat, 1985

Va ricordato che in Piemonte il numero delle automobili per 1.000 abitanti 
è tra i più elevati di tutte le regioni della Eur-12 (446 contro una media Cee 
di 332, dati Eurostat riferiti al 1984) sul livello di Darmstadt e di Stoccarda 
e, in Italia, dell’Emilia-Romagna. Quanto al possesso di televisori (288 per
1.000 abitanti), il Piemonte si pone al di sotto della media italiana (297), al 
livello della Cataluña (285), lontano dai picchi Cee costituiti da Berlino Ovest 
(440) e dalle regioni danesi (415) (dati Eurostat, riferiti al 1984). Una 
maggiore criticità del problema casa viene sottolineata dalle disponibilità 
abitative che, al censimento 1981, esibivano, per l’80% delle abitazioni occu
pate come residenza principale, un segmento povero di case con servizi pre
cari o mancanti: il 14,4% di residenze prive di bagno, l’ll%  sprovvisto di ga
binetti interni, il 6,3% sprovvisto di acqua potabile interna.
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3- Componenti della popolazione a maggior rischio di povertà

Secondo le conclusioni della Commissione Gorrieri, si ricorda che le 
condizioni socio-economiche e familiari che spingono verso la povertà (eco
nomica) sono soprattutto quelle di:
a. capifamiglia in posizione debole, marginale o esclusa dal mercato del 

lavoro (con altri componenti della famiglia non occupati);
b. anziani soli (specie se donne) o in coppia, con basso reddito pensioni

stico;
c. famiglie con un solo genitore e figli minori a carico;
d. famiglie monoreddito con tre o più figli non occupati.

Di rado la povertà economica non risulta associata ad altri fattori, derivanti 
o combinati, quali sono la scarsità di risorse per la salute, l’abitazione, la vita 
di relazione, l’educazione dei figli, ecc. Ciò consente, anche sullo sfondo dei 
dati forniti in precedenza, di segnalare le caratteristiche di alcune compo
nenti della popolazione presenti sulla scena sociale piemontese, che 
identificano situazioni tipiche di povertà esplicita o almeno a rischio.

Per quanto riguarda i disoccupati (già occupati), il loro numero nel periodo 
ottobre 1987-ottobre 1988 risulta sostanzialmente stabile intorno alle 28.000 
unità in regione, di cui oltre la metà si trova nell’area metropolitana torinese. 
Ad essi si aggiungono 68.000 giovani in cerca di prima occupazione e “altre
65.000 persone in cerca di occupazione”, per un totale di 161.000 unità, di 
cui circa 60.000 sono iscritte all’Ufficio di collocamento di Torino. È 
soprattutto nella popolazione dei disoccupati già occupati (specie se adulti 
capifamiglia) che vengono ad addensarsi gli esiti più negativi del rapporto 
fra mancanza di lavoro e povertà; anche se il 34,5% dèi capi di famiglie 
povere al 1985 erano occupati a basso reddito. Il divario fra reddito di lavoro 
percepito e reddito necessario per vivere appare aggravato dalla tendenza, 
crescente nei lavoratori delle fasce di età più avanzate (dai 50 anni in su), 
di fuoruscire anticipatamente dal mercato del lavoro; con problemi conse
guenti di adattamento economico e sociale, su cui ha richiamato l’attenzione 
la Commissione della Cee, che calcola in 1,7 milioni i soggetti coinvolti in 
Europa in processi di prepensionamento.

Un’altra condizione tipicamente collocata in un circuito potenziale di po
vertà è quella dei pensionati a basso reddito (tab. 5).

A fine 1988 le pensioni Inps di vecchiaia erano 595.024 (+2,7%), di 
invalidità 342.865 (-5,1%), superstiti 274.202 (+1,3%), sociali 47.264 (+9,8%). 
L’importo delle pensioni ai superstiti varia dalla media di 383-000 mensili per 
il fondo lavoratori dipendenti a valori compresi fra 152 e 198 mila lire mensili 
per i fondi dei lavoratori autonomi (elaborazioni su dati in “Bollettino 
Statistico Quadrimestrale Inps”, II, 1987): ciò segnala un rischio di precarietà
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Tabella 5. Numero e importo medio mensile delle pensioni in Piemonte ( OOO/lire)

T ip o  di p en sio n e N um ero Im p orto  m ed io

V ecchiaia e  anzianità Inps 5 7 9 .4 9 8 62 2
Invalidità Inps 3 6 1 .1 6 7 43 2
Superstiti Inps 270 .7 6 1 32 5
IVS p u b b lich e  (a ) 10 5 .1 7 9 953
In d en n ità  Inail 9 1 .5 0 8 272
D i guerra 3 9 .5 0 9 187
S o c ia le  Inps 
A ssistenziale Minist.

4 3 .0 2 7 250

In tern o  (b )
A ssegn i v a lo re  m ilitare

3 9 .6 6 5 42 7

e  V ittorio  V eneto 1 6 .8 0 7 10
(a )  O rd in arie T eso ro , Istituti p rev id enza am m ini

strati dal T eso ro , FS
(b )  p e r  c ie ch i, sordom uti, invalid i civili; co m p re n 

siv e di asseg n i di a cco m p ag n am en to .

Fonte: Elaborazione su dati Istat 1985, in Statistiche della previdenza, della sanità e 
dell’assistenza sociale, edizione 1988

economica in famiglie che hanno perso il principale percettore di reddito. 
È però indubbio che le pensioni sociali offrono il più valido indicatore sulle 
condizioni di povertà tra gli anziani, essendo concesse nel loro importo 
massimo (pari a lire 252.200 mensili, nel 1988) a persone di oltre 65 anni il 
cui reddito individuale non superi 3,4 milioni di lire/anno (o 10,9 se aggre
gato al reddito del coniuge). In Piemonte le pensioni sociali sono più diffuse 
nelle province di Torino (22.184 casi) e Cuneo (7.321), seguite da Alessan
dria (6.013), Novara (5.267), Asti (3.456) e Vercelli (3-023) (dati Sede Inps

Tabella 6. Soggetti in istituzioni di ricovero in Piemonte, p er classi di età

Età: -1 8  anni 18-59 60+

pr. S O g g . pr. ssh . sh. p r . aut. naut.

Istitu to/casa rip o so 25 573 27 4 941 7 1 5 4 3 6 1 5 .4 8 7 7 .5 3 3
R es. p rotetta 3 42 28 98 112 26 154 ■ 85 0
R es. assisten zia le 129 1 .293 9 9 491 145 59 8 4 7 90
A ltro p resid io 2 9 29 0 3 9 4 9 2 78 4 13 4 1 7 588
N on defin . 4 41 14 7 8 44 15 4 6 0 2 1 6

T o ta le 190 2 .2 3 9 4 5 4 2 .1 0 0 1 .800 54 9 1 7 .2 6 5 9 .2 7 7

p r = p resid i; ssh  -  sen z a  h a n d ica p ; s h  = c o n  h a n d ica p ; au t = au tosu fficien ti; 
n au t = n o n  au tosu fficien ti

Fonte: Elaborazioni su dati "Osservatorio presidi socioassistenziali della Regione 
Piemonte-Assessorato Assistenza (situazione al 31-12.1987: 8 6 2 presidi su 918)
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Torino al 31-12.1988). Le pensioni sociali erogate nella città di Torino si 
possono valutare intorno a 15 mila, pari al 9,9% dei residenti di oltre 65 anni.

Il ricovero 'in istituto per anziani, handicappati e minori costituisce di 
norma un ulteriore indicatore di povertà sia economica (quando la retta sia 
a carico di una istituzione assistenziale), sia relazionale. Il numero dei 
ricoverati in presidi socio-assistenziali nella regione Piemonte a fine 1987 
ascendeva a 32.781 unità (tab. 6).

I 26.542 anziani ricoverati in Piemonte sono pari al 2,4% della relativa clas
se d’età. Le richieste di ricovero aumentano in particolare nella città di 
Torino, dove sono state nel periodo 1984-88 di 283 l’anno per anziani 
autosufficienti (in prevalenza persone sole residenti nel proprio domicilio) 
e 917 l’anno per anziani non autosufficienti (in prevalenza ospedalizzati e 
con parenti non conviventi). I 2.239 minori ricoverati (la cifra è in difetto alla 
realtà, essendo già 2.638 i “minori normali” in ricovero censiti dall’Istat 
nel 1985), equivalgono al 2,4 per .mille della relativa classe d’età in Piemonte.

I dati elaborati dalla Procedura minori dell’Assessorato Assistenza della Regione 
Piemonte (relativi a 1.841 minori a fine 1987) forniscono utili indicazioni sulle 
situazioni familiari e personali che sono all’origine del ricovero:
-  minore legittimo nell’85,4% dei casi, riconosciuto da uno o entrambi i genitori nel 

14,2%' non riconosciuto nello 0,65%; in stato di presunto abbandono nel 5,6%, di 
adottabilità nel 3,2%;

-  nel 79,1% proveniente dalla famiglia d’origine, nell’11,6% da altri istituti o comunità 
parafamiliari;

-  nel 55,3% dei casi di età compresa fra 6 e 13 anni, nel 37,1% tra 14 e 17 anni; a 
scuola nell’82,5% dei casi, inattivo nel 14%;

-  nel 78,7% collocato in Istituto, nel 21,3% in comunità alloggio; solo nel 35% dei 
casi tali presidi sono ubicati nella stessa Ussl di residenza dei minori (dei quali il 
25,4% risiede in Torino città, 16% in Torino provincia, 25% nella provincia di 
Cuneo, 21,2% nelle province dì Asti, Alessandria, Vercelli, 10,7% in altre regioni);

-  nel 13,9% portatore di handicap.
La decisione del ricovero è stata assunta nel 49,6% dagli esercenti la potestà parentale 
direttamente o d’accordo con enti pubblici, nel 35,1% dall’ente pubblico, nell’8,4% 
dalla autorità giudiziaria. I

I processi di istituzionalizzazione rinviano nell’ordine ai seguenti gravi 
problemi: 1) difficoltà economiche della famìglia d’origine: ciò si può evin
cere dal riparto del pagamento delle rette, che devono essere coperte per 
l’86,6% dagli enti pubblici, date le condizioni degli esercenti la potestà pa
rentale; 2) difficoltà economiche ed educative entro famiglie a un solo geni
tore (20% dei minori); 3) allontanamento forzoso dalla famiglia d’origine, 
decadenza della patria potestà ecc. (15% dei casi di ricovero). In alternativa 
al ricovero per i minori sono stati attivati nel corso del 1987 interventi di affi
damento familiare, che hanno interessato nel complesso 1.276 soggetti (cui
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vanno aggiunti i 439 il cui affidamento si è concluso nel corso del 1987); degli 
affidamenti attivati il 65,3% è stato disposto dal Tribunale per i Minorenni. 
L’affidamento familiare comporta un contributo di spesa a carico dell’ente 
pubblico che nel 1987 è stato calcolato in 3 milioni di lire per utente nella 
regione.

Si può quindi valutare che alla data del 31.12.1987 il numero di minori in 
difficoltà viventi al di fuori del loro nucleo familiare e gestiti dai servizi 
pubblici socio-assistenziali fosse almeno di 3.515 unità (3,8 per mille)

Per quanto concerne i soggetti marginali più esposti a condizioni di po
vertà estrema e resistente -  come gli stranieri immigrati extracomunitari 
specie se irregolari, i nomadi e zingari, i senza fissa dimora - ,  un profilo 
quantitativo appare meno agevole da tracciare. Il dato dei 25.792 stranieri 
presenti in Piemonte con permessi di soggiorno nel 1988 ricopre una gamma 
di situazioni e provenienze assai diversificate. La massima concentrazione 
dei soggiornanti è a Torino (17.189); le più elevate provenienze extraeuro
pee sono africana (5.367) ed asiatica (4.579); 5.001 stranieri extracomunitari 
già irregolari avevano normalizzato la loro posizione grazie alle legge 943/ 
86 al marzo 1988 (per il 27,9% provenienti dal Marocco, 21,6% da altri paesi 
d’Africa ed Asia, 11,7% dalla Cina). Gli stranieri non Cee presenti a titolo 
regolare sono valutabili in 18-19.000 unità; si devono aggiungere 2-3.000 
irregolari (stima di F. Olivero) concentrati in Torino e in posizione di 
massima precarietà. Non più di 2.000 stranieri non Cee sono occupati in 
lavoro dipendente e costante, fra tutti gli altri predomina il lavoro saltuario 
nei servizi poveri, nell’edilizia, nel minuto commercio ambulante.

I nomadi Rom che vivono ancora insieme, perlopiù nei campi sosta, sono 
circa 1.200 in Piemonte. I nomadi di varia denominazione registrati dal 
Comune di Torino sono circa 1.000, il loro totale in Piemonte dovrebbe 
aggirarsi sulle 5.000 unità. Dei drop out e senza fissa dimora, almeno 800 
sono stati censiti nel 1988 dal Centro Servizi Vincenziano (cfr. il successivo 
par. 5). Una ricerca condotta da L. Berzano per la Caritas nel 1987, che ha 
raggiunto nei dormitori della città 499 persone senza fissa dimora e a zero 
reddito, ha rilevato come tale tenore di vita, ormai cronicizzato per 2/3 dei 
soggetti, sia associato a stati di grave emarginazione sociale, mentre nei 
cosiddetti “neo-barboni” giovani, fino ai 30 anni, prevalgono dati di tossi
codipendenza, handicap, rottura con la famiglia d’origine. Scomparsa la 
figura romantica del clochard, ne prende il posto un profilo di indigente del 
tutto privo di reti elementari di socialità (il 7,1% non frequenta neppure 
pensioni e dormitori per trascorrervi la notte) oltre che di risorse materiali. 
Qualche decina di casi di barbonismo viene segnalata anche in altre città del 
Piemonte.
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4. Risposte alla povertà in contesto urbano: gli interventi di aiuto sociale 
del Comune di Torino

Particolare rilevanza, nelle analisi condotte a scala europea dall’Istituto per 
la qualità della vita e del lavoro (Dublino), ha il concetto di “povertà urbana”, 
che riferisce al contesto metropolitano le situazioni di precarietà economica, 
inoccupazione ed espulsione dal mercato del lavoro, disagio e disoccupa
zione giovanile, droga e disagio psichico, microcriminalità, solitudine e 
carenze relazionali specie degli anziani, intrecciando processi di segmenta
zione strutturale della comunità locale con fattori socio-culturali di disagio 
che attraversano generazioni e strati sociali.

Di fronte a dinamiche siffatte, che ovviamente non mancano di presentarsi 
anche nell’area torinese, la città risponde con una trama assistenziale com
plessa, che articola gli interventi di enti pubblici, istituzioni non profit, 
organizzazioni religiose e di volontariato. Se ne menzionano alcuni fra i tratti 
più rilevanti.

I principali modi di aiuto attuati dal Comune di Torino sono la concessione 
di sussidi (assistenza economica), 1 ‘assistenza domiciliare e/o il ricovero in 
istituto e per quanto riguarda le persone in cerca di occupazione, ravvia
mento nei cantieri di lavoro.
1. L’assistenza economica, regolata da una delibera consigliare del 1984,

Tabella 7. Aiuti economici del Comune di Torino (in milioni di lire)

D estinatari

1987 1988

N uclei
aiutati

Sp esa N uclei
aiutati

Sp esa

A nziani e  invalid i 4 .1 4 7 6 .1 2 9 ,1 3 .5 8 2 5 .4 1 1 ,8
Sen za  fissa d im ora 102 3 7 ,3 7 8 49,1
D iso ccu p ati 5 .1 6 2 1 0 .7 3 3 ,4 3 .2 6 1 5 .8 7 2 ,8
F am ig lie -p ro b lem a (a ) 2 .3 8 2 1 .5 2 5 ,3 9 9 5 8 8 2 ,9
M inori (b ) 3 .3 7 3 1 .956 ,1 1 .513 1 .1 7 6 ,6

Altri (c ) 268 83,1 6 8 38 ,2

T o ta le  n u cle i aiutati 1 5 .3 7 4 2 0 .5 1 4 ,4 9 .4 9 7 1 3 .4 3 1 ,3

T o ta le  fam iglie 9 .9 0 7 7 .6 3 2

Im p o rto  m edio/fam iglia 2 ,0 8 1,85

(a )  g estan ti e  p u e rp ere , d o n n e  so le  c o n  figli a  ca rico , e x  sfd, e x  d e ten u ti, tsd, 
g iov an i d im essi da istituti, altri in  "gravi e  strao rd inarie  d iffico ltà  e c o n o m ic h e ”
(b )  c o n  m adre so la , a  ca r ico  di C o m u n e, O n m i, Ip im , in. n u cle i co n  p erm an en te  
in su fficien za  e c o n o m ic a
(c )  in  rico v ero , em ig ran ti rientrati, altri

Fonte: Elaborazioni su dati Assessorato Assistenza, Comune di Torino
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consiste soprattutto nella integrazione del reddito al minimo vitale -  per 
anziani, inabili, nuclei familiari a reddito zero -  e nella fornitura del mini
mo alimentare, per disoccupati involontari e altri soggetti che si trovino 
in momentanea difficoltà “per motivi indipendenti da volontà e compor
tamento”. Il parametro di riferimento del minimo vitale è l’importo della 
pensione minima Inps (nel 1988, 437.500 lire mensili), mentre il minimo 
alimentare è fissato in lire 168.000 pro-capite, integrate dall’eventuale 
pagamento di bollette energetiche. In entrambi i casi, l’importo del 
contributo è commisurato ai redditi disponibili al richiedente, al numero 
di componenti la famiglia, nonché al controllo periodico sulla persistenza 
delle condizioni “meritevoli” di assistenza.
La tabella 7 riporta i destinatari degli aiuti economici a Torino negli anni 
1987 e 1988.
Il decremento registrato tra il 1987 e il 1988 (-23% nel numero delle fami
glie, -34,5% nella spesa complessiva) è da spiegarsi sia come conseguen
za dei criteri più restrittivi nella concessione dei sussidi, sia come diver
sificazione di urgenze economiche fra nuclei: gli anziani, quasi tutti soli, 
per il 95,6% dei casi fruiscono di aiuti continuativi; gli altri nuclei fruiscono 
di aiuti più saltuari (fra i disoccupati solo il 57% dei casi sono aiutati in 
modo continuativo). Si ricordi, a titolo di confronto, che nel 1982 i nuclei 
anziani assistiti erano già 4.063, contro 1.043 famiglie di disoccupati, salite 
a circa 3.000 nel 1984.

2. Servizi di aiuto domiciliare nel 1987 hanno interessato 586 nuclei di 
anziani (92% dei casi, soli), 141 di handicappati e 93 di minori. I dati del 
Comune di Torino indicano inoltre 448 minori in affidamento e 329 in 
istituto e comunità alloggio. Quanto agli anziani, il tasso di ingresso in 
istituto è stato, sul totale delle domande, del 18,8% per gli autosufficienti 
e del 10,9% per i non autosufficienti (media 1987-88), e ciò ha ulterior-

Tabella 8. Persone avviate nei cantieri di lavoro

E n te 1985 198 6 198 7 1988

C o m u n e di T o rin o • — 3 2 0 4 6  7 7 4 2
Altri C o m un i e  C om . m o n ta n e  
d e lla  Prov . di T o rin o — 1 .1 1 0 9 8 2 74 5

T o ta le  Prov . T o rin o 96 5 1 .4 3 0 1 .449 1 .487
T o ta le  P ie m o n te  (a ) 1 .400 2 .211 2 .0 5 8 1.601

(a )  so lo  ca n tie ri fin an zia ti d a lla  R e g io n e ; s o n o  esc lu s i can tieri 
fin an ziati dai C o m un i in  b a s e  a ll’art. 10  d ella  1. 55 . D ati 1 9 8 6  e  1 9 8 7  a 
co n su n tiv o , dati 1 9 8 8  sui can tieri autorizzati

Fonte dei dati: Assessorati al Lavoro Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino
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mente incrementato le liste e i tempi di attesa. Nello stesso periodo, i rico
verati anziani a totale carico comunale sono stati il 43,7% fra gli autosuf
ficienti e il 44,8% fra i non autosufficienti.

3 .1 cantieri di lavoro, istituiti a seguito della L.R. 55 del 1984, forniscono di 
anno in anno impiego temporaneo in attività di utilità sociale (pulizie, cura 
dell’ambiente, recupero beni culturali ecc.) a persone iscritte alle liste di 
collocamento del Comune che organizza il cantiere e ivi residenti (tab. 8). 
Ogni giorno di effettivo lavoro è retribuito con lire 45.000 lorde (1988) e 
gli avviamenti sono definiti attraverso concorso pubblico.

Nel 1987 il Comune di Torino ha ricevuto 2.021 domande di ammissione, 
per il 60% di donne, e quasi per metà di giovani fino ai 29 anni; fra gli am
messi, per contro, il 42% era costituito da capifamiglia di 40 e più anni. Di 
fatto il cantiere si configura come una attività sostitutiva di un rapporto di 
lavoro ed è colpito da un elevato tasso di rinunce ed abbandoni fra i più 
giovani. Nel 1987 la media dei giorni annui lavorati è stata di 70,6 (Piemonte), 
74 (provincia di Torino); tra il 1987 e il 1988 a Torino decrescono le doman
de di ammissione (-418), mentre i posti disponibili aumentano (+145), 
compresi 40 posti riservati a titolo sperimentale a immigrati stranieri extra
comunitari.

5. L’intervento del settore privato e del volontariato

L’Ufficio Pio dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino è una Ipab che attua 
una gamma diversificata di interventi assistenziali per residenti a Torino 
(tab. 9).

Enti ed associazioni caritativo-religiosi (Cottolengo, Gruppi di volontariato 
vincenziano, Caritas diocesana, Società di San Vincenzo de’ Paoli, Ordini 
religiosi, altre associazioni di volontariato) hanno un’attività assai distribuita 
sul territorio, che contatta e segnala anche forme di povertà meno raggiunte 
dall’intervento istituzionale. In particolare, la Società di San Vincenzo de 
Paoli era presente al 1987 con 1.802 aderenti nella diocesi di Torino 
(comprendente quasi l’intera area metropolitana torinese e le zone di Bra e 
Savigliano) di cui 1.409 nella città di Torino; dava assistenza continuativa a 
2.660 nuclei, e aiuto saltuario ad altri 2.700. Nella tipologia degli assistiti 
regolari erano prevalenti anziani in ristrettezze economiche (20% dei casi), 
disoccupati (19,3%), famiglie in ristrettezze economiche (14,6%), anziani soli 
o non autosufficienti (7,6%), famiglie di carcerati ed ex-carcerati (7,2%), 
minori in difficoltà (orfani, con un solo genitore) (6,5%), handicappati e 
invalidi (6,2%), marginali (alcolisti, senza fissa dimora, dimessi da ospedali 
psichiatrici) (5,9%), stranieri e nomadi (3,4%). L’aiuto saltuario si rivolgeva
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Tabella 9 . Interventi dell'Ufficio Pio San Paolo

D estinatari 1987 1988
degli aiuti

N. int. Sp esa
(m ilioni/lire) N. int. Sp esa

(m ilioni/lire)

A nziani in  ristrettezze 
e c o n o m ic h e 1.621 625 1.425 6 4 0
V edove c o n  figli m inori 46 63 17 25
Fam iglie co n  sp ese  
ricorrenti (a ) 2 .085 1.674 1.731 1.433
Soggetti co n  n ecessità  
eco n o m ic h e  urgenti ca. 1.000 5 8 9  ca . 1 .000 549
Sussidi sanitari 178 273 2 1 4 39 4
Sussidi p e r  m inori (b ) 6 0 8 167 511 20 7
Sussidi a n o n  residenti 
a  T orin o 213 165 170 130

T otale 5 .751 3 .5 5 6 5 .0 6 8 3 .3 8 8
Im p o rto  m ed io  
an n u o  (0 0 0  lire) 6 1 8 ,3 668,5

( a )  s p e s e  r is c a ld a m e n to ,  a f f i t to ,  b o l le t t e  e n e r g e t ic h e  e c c .
( b )  p e r  s o g g io r n i  e s t iv i ,  t e s t i  s c o la s t ic i ,  r e t te  e  c o r s i  p r o f e s s io n a l i ,  b o r s e  
fo r m a z io n e  e  la v o r o

Fonte: Ufficio Pio San Paolo

soprattutto a minori, stranieri e disoccupati. In totale nella diocesi di Torino 
la Società ha distribuito 1.500,7 milioni di lire nel 1987, di cui il 90% nell’area 
torinese, dove si calcola che il numero dei nuclei assistiti con regolarità sia 
di 2.100-2.200 (dati della Relazione morale della Società di S.V. per l’anno 
1987; gli importi nella diocesi torinese sono il 62,7% del totale distribuito in 
Piemonte).

L’organizzazione del Volontariato vincenziano conta 3.000 volontari distri
buiti in 206 gruppi in Piemonte ed ha speso per attività assistenziali 2.327 
milioni di lire nel 1987, di cui il 56,7% a Torino. Volontari e suore dell’Ordine 
vincenziano realizzano sia interventi di assistenza domiciliare sia la gestione 
di Centri servizi che forniscono accoglienza, vestiario, cibo, alloggio prov
visorio, ricovero temporaneo per particolari emergenze. Nel 1988, oltre a 
1.184 famiglie assistite a domicilio, hanno aiutato 4.360 soggetti, di cui 2/3 
in modo abituale e gli altri di passaggio; gli abituali sono per il ¿9% italiani, 
gli altri stranieri. Le condizioni di emarginazione e disagio che conducono 
i soggetti a ricorrere all’aiuto del Centro servizi sono (relativamente agli 
italiani abituali”): isolamento e assenza legami (65% sono celibi, nubili, 

vedovi, separati); disoccupazione (46,5%); mancanza di casa, abituale (38%) 
o per sfratto; basso reddito (pensione sociale o invalidità). Uno su due sono 
connotati da fattori come: etilismo, tossicodipendenza, dimissione da 
ospedale psichiatrico e carcere (174 sono i giovani di meno di 25 anni senza
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dimora). Emerge in sostanza una “sottoclasse” di 2.000 persone precipitate 
al fondo della stratificazione sociale urbana da una serie combinata di “effetti 
setaccio”, fluttuanti nella più grande indigenza nel centro storico degradato 
e intorno alla stazione, e peregrinanti fra mense e dormitori. Tra le altre 
strutture di servizi sono da menzionare 11 mense gratuite gestite da religiosi 
e 5 dormitori pubblici e privati con un centinaio di posti letto.

Quanto descritto non esaurisce la gamma degli interventi compiuti 
dall’intera rete assistenziale pubblico-privata torinese, ma vale per eviden
ziarne alcune caratteristiche'di efficienza: l’interconnessione fra le diverse 
organizzazioni (per esempio il 90% dei delegati territoriali dell’Ufficio Pio 
San Paolo sono anche aderenti della Società di San Vincenzo); la specializ
zazione che di fatto si realizza mediante l’istruttoria incrociata sui redditi e 
gli aiuti percepiti da chi richiede assistenza; la complementarietà fra 
interventi pubblici per soggetti a piena “cittadinanza assistenziale” e inter
venti privato-volontari per altri soggetti che, pur essendo in stato di emar
ginazione parimenti se non più grave, non risultano formalmente qualificati 
a fruire dell’assistenza dell’ente pubblico. È chiaro altresì che le modificazio
ni delle politiche e della prassi da parte di uno qualsiasi dei nodi della rete 
si riflettono sull’attività e la funzionalità degli altri. In particolare l’espansione 
dei bisogni e la contrazione delle risorse introduce nuovi fattori di tensione 
in una rete i cui confini non sembrano spontaneamente dilatabili.

Conclusioni

L’area di povertà cosiddetta “assistita” -  in forme sia continuative che 
saltuarie -  comprende tanto i nuclei familiari ad un componente (anziani 
soli, marginali) quanto le famiglie il cui titolo all’assistenza sia fornito dalle 
condizioni di uno o più componenti (capofamiglia disoccupato, un solo 
genitore, minore a rischio, stranieri irregolari e con figli). Si può tentare una 
stima, a titolo di esercizio indicativo, del numero di persone che a Torino 
fanno parte di quest’area, assumendo i dati medi relativi agli anni 1987 e 1988 
e facendo l’ipotesi, peraltro poco realistica, che le clientele dei diversi sistemi 
di aiuto (ente locale, istituzioni private, enti ed organizzazioni religiose) 
siano fra loro completamente distinte. Il totale sarebbe compreso fra 48 e 52 
mila unità, vale a dire il 4,8% della popolazione (italiana+straniera) che vive 
a Torino. È un valore ragionevolmente prossimo a quello calcolato per l’area 
milanese nel Progetto Milano citato (66.000 persone, pari al 4,4% della popo
lazione residente nell’area metropolitana milanese). La stima quantitativa 
non limita tuttavia l’ambito del “rischio di povertà”, che è assai più ampio 
se si considerano gli elementi prima descritti, relativi agli anziani a basso
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reddito, ai disoccupati adulti e giovani, ad immigrati dal Terzo Mondo e 
nomadi, ai tossicodipendenti (il calcolo sull’area metropolitana milanese ha 
stimato un rapporto pari a 1/3 fra i soggetti in povertà esplicitata e quelli che 
compongono l’area del disagio sociale reale).

Il ricorso al concetto di “nuova povertà” vale qui a suggerire l’intreccio mul
tidimensionale fra scarsità di reddito monetario, non autosufficienza fisica 
e psichica, non integrazione ed emarginazione sociale, tensioni relazionali 
da aggressività, abbandono, solitudine. Ciò né abolisce la componente ma
teriale della privazione, nè va scambiato con un senso di privazione pura
mente soggettivo, ma richiama a sofferenze e disagi che “attraversano” la 
stratificazione socioeconomica; si pensi alle problematiche minorili e al 
problema, tuttora limitato in Piemonte, delle famiglie monoparentali. Quan
to alla distribuzione spaziale dei fenomeni di povertà, gli studi promossi 
dalla Commissione Cee hanno attirato l’attenzione sui processi di terziariz
zazione delle “inner cities”, con conseguente formazione di enclavi povere 
e forti concentrazioni territoriali di gruppi deprivati (come quelle rilevate 
da Townsend in una ricerca sui 755 wards jjfe quartieri -  di Londra che 
ha stimato condizioni di "very severe deprivation” per il 22,5% della popo
lazione). Decisivi, in assenza di meccanismi di solidarietà etnica e di classe, 
diventano i networks di aiuto, specie connessi agli interventi dei servizi 
territoriali, che valorizzano le reti familiari parentali e volontarie, anche per 
evitare degenze protratte o definitive in istituzioni di ricovero.

Recentemente la Commissione ha avanzato la proposta di un Terzo 
Programma europeo 1990-95, che dovrebbe promuovere azioni concertate, 
per combattere la povertà in zone e territori delimitati, estendendo il modello 
attualmente seguito nei progetti cosiddetti di azione integrata urbana e ru
rale. Accanto a informazione, formazione, istruzione e sviluppo comunita
rio, un elemento per la prevenzione e il trattamento della povertà più re
sistente viene indicato nella istituzione del reddito minimo garantito. Come 
noto, un dibattito in tal senso è stato avviato anche in Italia dalla proposta 
di “assegno sociale” avanzata dalla Commissione Gorrieri. Senza entrare nel 
merito delle soluzioni tecniche possibili, è qui il caso di ricordare come un 
istituto di garanzia del reddito su base universalistica, e sottratto a criteri di 
accertamento selettivo del bisogno, richiederebbe una radicale revisione sia 
nella attuale divisione degli obblighi assistenziali fra governo centrale e 
governi locali, sia nella variabilità dei parametri con cui i governi locali deter
minano livelli, tipi e requisiti degli interventi di aiuto. Una conseguente 
redistribuzione di poteri e compiti assistenziali fra centro e periferia spo
sterebbe altresì l’enfasi attualmente focalizzata sulla scarsità delle risorse di 
aiuto, al problema dei requisiti standard che conferiscono ai cittadini sicu
rezza di status e pienezza di cittadinanza. Sembra rivolgersi in questa dire-
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zione la proposta, per ora abbozzata, di un “livello di vita europeo di base” 
(EBL), come parametro per misurare la capacità di soddisfare l’insieme non 
statico dei “bisogni di base” conformi ad una desiderabile media europea. 
Per gli attori delle politiche di aiuto ciò significa che il compito di integrare 
risorse mancanti al livello di vita delle persone non andrebbe separato dal 
compito di potenziare le componenti positive della qualità della vita nelle 
specifiche sfere di esistenza sociale.
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Capitolo XIX

L’immigrazione straniera a Torino: 
dinamiche e problemi

Le migrazioni dai paesi extra-comunitari verso l’Italia sono a tutt’oggi di 
modeste proporzioni, ma sono aumentate durante gli ultimi tre o quattro 
anni, fino a costituire circa F i,5% della popolazione presente in Italia. Le 
difficoltà verificatesi nella impostazione di adeguate politiche di accogli
mento possono essere in parte attribuite alle insufficienti conoscenze delle 
logiche comportamentali e degli orientamenti culturali e motivazionali dei 
nuovi migranti. Prevalgono ancora modelli interpretativi ancorati a concetti 
generici, quali la spinta demografica indifferenziata o il funzionamento 
intemazionale del mercato del lavoro; dunque schemi troppo approssima
tivi, che non possono dare ragione delle forme storicamente e geografica
mente variabili delle migrazioni degli ultimi decenni.

Questo capitolo vuole presentare alcune proposte metodologiche ed 
analitiche che provengono dal campo dell’antropologia sociale e culturale, 
in particolare quella anglosassone, e che si spera di sperimentare in una 
ricerca in corso presso l’Ires sull’immigrazione extra-comunitaria a Torino, 
e che si avvale anche di ricercatori stranieri per facilitare l’accostamento alla 
realtà degli immigrati. 1

1. Il versante antropologico” del fenom eno migratorio

I fattori che contribuiscono a determinare movimenti migratori sono mol
teplici e spesso diversi da situazione a situazione. Una trattazione adeguata 
di questi fattori esige sconfinamenti disciplinari fra economia politica, 
antropologia e sociologia urbana. Si tenterà però in questo capitolo di evi
denziare uno dei possibili contributi offerti dall’approccio antropologico, 
consistente nella descrizione dei campi di relazioni sociali che legano i mi
granti con i luoghi di origine. Rispetto ad un approccio tradizionalmente 
sociologico, questa impostazione consente forse di rendere meglio conto di 
una popolazione mobile. Facendo una mappa delle reti di relazioni dei
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singoli migranti da un punto di vista personale o “egocentrico”, ma anche 
notando il loro ruolo nei vari sistemi strutturali, si riesce a rispettare sia le 
grandi differenze fra le condizioni e i comportamenti di persone di nazio
nalità diverse, sia le diversità che si sono rivelate importanti all’interno di una 
stessa categoria nazionale.

Particolarmente produttivo, in tale direzione, appare il concetto di “social 
network”, o rete di relazioni, sviluppato negli anni ’50 e ’60 dagli antropologi 
della cosidetta Scuola di Manchester; questi, analizzando gli spostamenti 
migratori tra paesi africani; avevano posto particolare attenzione alla 
presenza, nelle società tribali di provenienza, di conflitti, contraddizioni 
strutturali e fonti di cambiamento endogene, oltre ad una storia di migrazioni 
dovute a guerre, carestie, traffici commerciali e cambiamenti demografici, 
impatto del dominio coloniale. Veniva così rifiutata o smentita la nozione di 
un sistema sociale “tradizionale” in “equilibrio”, i cui membri andavano in
contro alla “detribalizzazione” a causa della emigrazione e della vita urbana: 
al contrario, veniva messo in luce il processo sociale che portava alla for
mazione di nuovi tipi di relazioni sociali in un campo unificato, che com
prendeva sia le città sia le zone di origine degli emigrati.

Lo studio delle reti sociali permetteva di cogliere gli aspetti di variabilità 
e di scelta presenti nel comportamento degli emigranti: veniva così ipotiz
zata una condizione di ambiguità normativa, sia in campagna che in città, 
che poteva portare l’individuo a scelte diverse a seconda della situazione 
sociale nella quale si trovava. Dall’altra parte, il concetto di “network” 
permetteva ai ricercatori di tracciare i nessi fra città e campagna intessuti 
dagli immigrati: ad esempio, si arrivò a riconoscere un fenomeno controin
tuitivo, consistente in una correlazione positiva fra accessibilità del luogo di 
origine dell’emigrante e il suo maggiore investimento nella vita urbana, la 
minore chiusura “etnica” nei confronti di persone di provenienza diversa.

Tutto questo rappresentava una critica implicita a tesi correnti nella 
sociologia di allora (presenti ad esempio in certi esponenti delle scuole di 
Chicago) che ponevano in contrasto le relazioni anonime e superficiali pre
valenti in città, con quelle più stabili e strutturate che caratterizzavano le 
campagne. Analisi condotte fra ex-contadini immigrati nelle città messicane 
durante gli anni ’50 misero invece in luce la presenza di forme di vita 
associativa e rapporti stabili di parentela, addirittura rafforzati rispetto ai loro 
equivalenti in campagna, confermando l’insufficienza euristica della dicoto
mia urbano-rurale.

Uno dei principali mezzi di collegamento fra le zone di immigrazione e 
quelle di origine, è costituito dall’associazione volontaria, che spesso ha una 
for ma analoga, per esempio, alle società di mutuo soccorso costituite agli 
albori del movimento operaio. Di fatto, la sua organizzazione e le sue
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funzioni corrispondono ai bisogni generati dall’ambiente urbano: secondo 
studi antropologici condotti nell’Africa occidentale, il ruolo di questo tipo di 
associazione stava nell’accogliere i nuovi arrivati, nel promuovere i contatti 
fra emigrati e luogo di origine e nel fornire assistenza ad anziani e bisognosi 
del gruppo. L’”Unione Tribale” sostituisce pertanto la famiglia estesa nel 
proteggere ed esercitare un controllo sociale sui membri, particolarmente i 
giovani e le donne: si presta persino a trovare mogli per i celibi ed a favorire 
la loro sistemazione familiare. Esiste, inoltre un attività volta a promuovere 
gli interessi dei membri, attraverso il finanziamento di borse di studio, di 
progetti di sviluppo ed infrastrutture nelle zone di origine.

Secondo alcuni antropologi le associazioni volontarie sono tipiche di 
popolazioni instabili (con forte immigrazione anche pendolare) e social
mente eterogenee, ma altri studiosi notano che esse perdurano anche 
quando la loro funzione adattiva è esaurita, o quando i loro soci sono per
sone di successo e persino d’élite. Le funzioni dell’associazione possono 
dunque cambiare, in relazione alle trasformazioni avvenute nelle zone di 
origine, nei destini degli emigranti che si sono stabilizzati in città o nel loro 
rapporto con lo stato di origine o con quello che li accoglie.

Le associazioni volontarie di un singolo gruppo etnico possono formare 
una catena intemazionale, in primo luogo attraverso i ritorni e le partenze 
dal luogo di origine, e talvolta, attraverso i trasferimenti da un paese di 
immigrazione ad un altro. Inevitabilmente, questi collegamenti favoriscono 
lo sviluppo di identità personali ed etniche inedite.

Lo studio delle relazioni sociali che collegano luogo di immigrazione e 
luogo di emigrazione, e che sono soggette a varie influenze culturali, appare 
più produttivo degli approcci antropologici fondati sui concetti di “accultu
razione” e “modernizzazione”. Questi ultimi vedono nella società di acco
glienza, attraente appunto per la sua “modernità”, sia la causa esclusiva del- 
1 immigrazione, sia l’influenza culturale determinante per i comportamenti 
degli immigrati, che l’assorbono in modo uniforme, qualunque siano le loro 
origini, per una sorta di osmosi. La tesi affine del “crogiolo”, caldeggiata negli 
anni ’30 e ’40 da molti sociologi statunitensi, che vedeva, nel rilievo dato 
all’identità etnica dei nuovi immigrati, un fenomeno passeggero è stata però 
sostanzialmente smentita dai fatti. Chi si aspettava di osservare una graduale 
assimilazione”, o “integrazione”, dei nuovi gruppi al sistema sociale domi

nante, è stato invece testimone della loro vitalità anche sotto altre vesti cul
turali, e della nascita di forme sempre nuove di etnicità nelle grandi metro
poli.

Studi di carattere sociologico relativi agli operai di origine contadina in 
Francia dimostrarono che questi ultimi si mettevano in rapporto col mondo 
di produzione “moderno” ma tentavano di preservarsi culturalmente da una
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società che per loro aveva un senso meramente materiale. Vedevano la loro 
situazione svantaggiata come transitoria, e funzionale a progetti di autopro
mozione nel luogo di origine. Si viene così a creare una situazione di 
“adattamento anomico”, che imprigiona gli immigrati nel “mito del ritorno”, 
con effetti psicologici particolarmente deformanti, nel momento in cui la 
loro presenza diventa un fatto irreversibile. Per contro, in un approccio 
antropologico, che focalizzi le relazioni sociali piuttosto che gli atteggiamen
ti individuali, si deve osservare che le associazioni volontarie e le reti di 
rapporti che uniscono luogor di origine e di immigrazione in un unico tes
suto, possono condizionare le identità sociali e i loro componenti, creando 
per loro un “futuro” tutt’altro che mitico anche se non collocato in un luogo 
preciso.

L’attenzione dedicata dagli antropologi della Manchester school alla 
questione dell’identità etnica, dell’etnicità e del “gruppo etnico”, ne ha 
svelato l’aspetto “relativo”, e consiglia una certa cautela nell’usare questi 
termini come se corrispondessero ad entità “obiettive”. In particolare, 
sembra fuorviante l’attuale tendenza italiana ad usare il termine “gruppo 
etnico”, da una parte come sostitutivo di “razza” (il “gruppo etnico africano”) 
dall’altra per riferirsi alle associazioni volontarie.

Le categorie etniche derivano in genere dal bisogno del singolo di 
classificare sommariamente le persone di provenienza diversa al fine di 
facilitare l’interazione: si forma in questo modo un numero ristretto di 
stereotipi più o meno condivisi che raggruppano componenti disparate e 
non corrispondono ai gruppi definiti secondo reali criteri di appartenenza. 
Si dà però un uso -altrettanto forzato- delle categorie etniche anche da parte 
di soggetti immigrati: i gruppi etnici possono funzionare talvolta come 
gruppi d’interesse, e la connotazione etnica può essere enfatizzata per 
legittimare pretese politiche dove non esistono canali istituzionali per 
avanzarle.

2. Le dinamiche migratorie

Dopo gli esodi provocati -a partire dal 700- dall’occupazione coloniale dei 
continenti africano e latino-americano, e quelli provocati più di recente dagli 
sconvolgimenti connessi alla decolonizzazione, l’attuale fase del processo 
migratorio può essere fatta risalire alla fine degli anni ’60. Da quella data 
inizia, nei paesi di più recente decolonizzazione, un flusso migratorio 
massiccio dalle campagne verso le città, anche attraverso i confini di paesi 
contigui, favorito in parte dalla ricerca di legittimazione da parte dei governi 
post-coloniali attraverso un’ingente spesa pubblica. La tendenza emigratoria
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è stata accentuata dal progressivo spostamento degli investimenti delle 
imprese multinazionali verso la manodopera meno costosa della periferia 
(Messico, Sud-Est Asiatico), anche per prodotti ad alta tecnologia. Nei paesi 
dell’Africa occidentale le spese governative sono state sostenute dalla 
esportazione dei prodotti agricoli, dalle rendite minerarie e petrolifere, e 
dalla crescita del debito pubblico piuttosto che dalla crescita economica. La 
crisi occupazionale che si ripercuote sulle nuove popolazioni urbane viene 
attutita in alcuni paesi come quelli dell’Africa occidentale perchè le popo
lazioni non hanno ceduto il controllo sulle proprie terre, ancora abbondanti 
anche se di bassa produttività, e possono assorbire i parenti emigrati che 
tornano. In altri paesi, come quelli Nord-Africani dove le depredazioni 
coloniali hanno portato alla concentrazione delle terre in poche mani, 
queste opzioni sono meno disponibili. È stato notato, a proposito dell’Africa 
occidentale, che le forme dell’emigrazione, “circolatoria” o permanente, 
devono essere collegate al mantenimento o meno di diritti di proprietà 
(specie di terra) nelle zone di origine. Ciononostante, le aree urbane sono 
diventate più difficili come aree di insediamento, rallentando la “circolazio
ne migratoria” ma imponendo alla fine il ritorno alle zone di origine.

Nonostante che un’analisi dal punto di vista economico possa rivelarsi 
importante per individuare in termini generali alcune cause dell’emigrazio
ne, uno studio delle relazioni sociali che legano gli emigranti ai luoghi di 
origine può aiutarci a capire le forme molteplici dell’emigrazione. Da prime 
indagini sugli attuali immigrati a Torino, per esempio, sono emersi elementi 
che fanno pensare che queste relazioni esercitino un ruolo decisivo nel 
determinare chi emigra e in quale fase del ciclo di vita, quali siano i settori 
di lavoro ai quali un emigrante può accedere, quali i suoi canali di 
informazione, quali le sue aspettative di lavoro, quali le sue intenzioni di 
stabilirsi, nel breve, medio e lungo periodo, quali i suoi atteggiamenti verso 
i guadagni e i consumi, i rapporti con i connazionali, con membri di altri 
gruppi nazionali, con gli italiani di diverse categorie.

È probabile che chi, nel frattempo, ha perso il legame culturale ed 
economico con la zona di emigrazione originaria, possa essere costretto a 
nuovi spostamenti nazionali ed internazionali. Si può ipotizzare che fra 
questi siano un grande numero di persone cresciute in città di genitori 
immigrati, e che, contrariamente ai loro genitori, abbiano potuto frequentare 
le scuole secondarie ed università che non esistevano sotto i regimi coloniali.

Infatti, un elemento nuovo dell’immigrazione extra-comunitaria in Europa 
degli anni ’80 è costituito dalla presenza di molti uomini giovani e -fatto 
nuovo- di donne, che hanno ricevuto almeno un’istruzione secondaria; ciò 
potrebbe da una parte aumentare le loro aspettative nei confronti del paese 
di accoglienza ma dall’altra rafforzare la loro convinzione che le basse
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mansioni riservate loro sul mercato di lavoro europeo siano tollerabili, in 
quanto provvisorie. Un altro aspetto della loro condizione di “persone 
istruite”, è la loro dipendenza dallo Stato per un inserimento nel mercato del 
lavoro nel proprio paese e la loro vulnerabilità di fronte a regimi anti
democratici (chiusura delle università, censura, azioni discriminatorie 
contro gli intellettuali, ecc.).

Dagli anni 7 0  appare evidente che le donne, sia da sole sia come mogli, 
stanno emigrando sempre di più. Chiaramente, questa tendenza si esprime 
diversamente secondo la struttura sociale e le relazioni di genere del paese 
di provenienza. Le donne vengono spinte ad emigrare in età matura dal 
venire meno di una fonte maschile di sostegno economico, necessaria per 
1’aggravarsi della povertà rurale in molte zone. Le donne giovani dichiarano 
apertamente che cercano l’emancipazione e l’indipendenza dal controllo 
maschile. La situazione peraltro è assai variegata. In Ghana, le donne sotto 
i 30 anni emigrano quasi quanto gli uomini, ma in proporzione decrescente 
in età più avanzate. Nella Francia di trent’anni fa, poche donne nordafricane 
arrivavano da sole, e molti uomini nord-africani si fecero raggiungere dalle 
famiglie solo negli anni ’60 e 7 0  quando avevano deciso di stabilirsi nel 
luogo di immigrazione. Dalle Filippine sono emigrate più donne che uomini, 
sia sposate che nubili. La gamma di occupazioni è più limitata per le donne 
che non per gli uomini, ma in un campione di 88 donne emigrate da una 
regione del Ghana, solo sei erano casalinghe (Brydon). Quasi tutte emigrano 
per lavorare.

L’immagine della donna emigrante che domina le relazioni ufficiali e la 
stessa letteratura sull’emigrazione, è quella della prostituta, ma in realtà, il 
numero di donne che segue questa strada risulta, da alcune ricerche, 
piuttosto esiguo. Esiste però una componente dell’immigrazione femminile 
che si indirizza in tal senso, per un venire meno della moralità sessuale 
abituale dovuto a pressioni economiche, isolamento sociale e l’anonimità 
offerta dalle condizioni urbane. È però vero che l’etichetta squalificante di 
“prostitute” bolla molto spesso -nel giudizio di altri gruppi di immigrati o 
anche in analisi a carattere scientifico- una più vasta varietà di comportamen
ti sessuali femminili non mercenari. Molte donne che vivono stabilmente con 
un uomo, non si sposano perchè i parenti pretendono di scegliere loro lo 
sposo, o perchè il partner è di un altro gruppo etnico, o perchè la 
celebrazione del matrimonio richiederebbe una serie di rituali che si devono 
svolgere nel luogo di origine. Si rileva per le donne africane, la stessa varietà 
di rapporti sessuali, da temporanei a stabili a coniugali, che si potrebbero 
trovare in una popolazione europea.

Un’altrettanto ampia varietà di comportamenti, scelte, o consuetudini è 
rilevabile per quel che concerne la gestione della prole. Nelle città africane,
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una donna può avere figli da padri di origini diverse dalla sua, ed il padre 
può riconoscerli anche senza matrimonio. Ma, sia in Africa occidentale sia 
in quella orientale, si è sviluppata una tendenza a mandare i figli nati in città 
a crescere presso i loro parenti nelle aree rurali. La città, specie se straniera, 
viene vista come un posto pericoloso per i giovani, e si preferisce che 
crescano a contatto con la cultura di origine. Viceversa, sono state analizzate 
e descritte pratiche di affidamento di bambini africani a coppie europee, per 
permettere ai loro genitori immigrati di studiare e lavorare, e per creare per 
il figlio rapporti vantaggiosi con la società di accoglienza e soprattutto con 
la scuola. Ancora, in Nord Africa, i bambini vengono spesso affidati (in senso 
non legale) a parenti più facoltosi in città, per frequentare la scuola o, nel 
caso delle bambine, per aiutare nei lavori domestici. Questi tipi di affi
damento favoriscono i legami fra chi rimane e chi emigra, e si verificano 
spesso quando ad emigrare sono le donne.

Durante gli anni 70, numerosi antropologi hanno rivolto la loro attenzione 
all’ingente numero di persone, sia nei paesi africani o latino-americani, sia 
in quelli europei, impiegate al di fuori della struttura occupazionale formale 
e regolamentata. In Italia, l’immigrazione extra-comunitaria ha significativa
mente alimentato il settore informale: i lavoratori stranieri accettano con
dizioni retributive svantaggiate puntando sulle differenze relative dei prezzi 
rispetto ai luoghi di origine (che valorizzano le rimesse in denaro), repri
mendo i propri consumi, e facendo a meno di quella protezione sociale 
(familiare e dello Stato) che era talvolta disponibile nel paese di provenien
za. In questa situazione, l’unica sicurezza viene offerta dalle associazioni 
volontarie, e dal monopolio di “gruppi etnici”, formati ad hoc, per certe 
occupazioni e settori del mercato.

Nei paesi di vecchia immigrazione come la Francia e l’Inghilterra, è svanita 
ogni illusione di provvisorietà dell’immmigrazione: ciò avviene spesso con 
il passaggio alla seconda generazione, cioè ai figli degli immigrati nati e 
cresciuti nel nuovo paese ospitante. In Francia, quasi 3/4 dei due milioni di 
giovani definiti come “immigrati” sotto i 25 anni sono nati, paradossalmente, 
in Francia. Le politiche governative tentano in genere di scoraggiarli nella 
speranza di “destabilizzare l’immigrazione”: nelle scuole si discute la neces
sità o meno di una “doublé référence” per i bambini stranieri, come se si 
temesse che si scordassero di venire in qualche modo d’altrove. Effettiva
mente si rischia di produrre una seconda generazione con le stesse debo
lezze sociali e economiche dei loro genitori, destinate a svolgere le stesse 
funzioni subordinate e svalorizzate, qualunque siano i loro meriti e la loro 
istruzione. I giovani immigrati di seconda generazione sembrano infatti 
maggiormente colpiti dalla disoccupazione, sia rispetto ai genitori che agli 
altri giovani francesi. Sembrano inoltre depositari di una identità personale
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e sociale più incerta, anche se spesso insistono vivacemente sulla sua 
originalità, e sul suo diritto di cittadinanza culturale.

3■ L’immigrazione extra-comunitaria a Torino negli anni ’80

Il saldo migratorio demografico di Torino è rimasto negativo per tutti gli 
anni ’80, fino al 1985. Gli ultimi tre o quattro anni hanno visto viceversa 
un’accelerazione dell’immigrazione straniera che ha riportato le partenze e 
gli arrivi ad un punto di equilibrio.

Nel 1985, su un ipotetico totale di 16.794 stranieri in Piemonte di cui 6.147 
da paesi Cee, poco meno della metà erano donne (8.029), a Torino, 5.050 
erano donne e 6.033 uomini. Le donne sembrano essere la componente più 
stabile delle popolazioni immigrate. Nel 1985, l’età media degli uomini era 
di 33,7 anni, quella delle donne di 35 anni, con una grossa concentrazione 
nella fascia d’età fra i 19 e i 35 anni, pochissimi bambini o anziani. Almeno 
un terzo (35%) dichiarava di essere a Torino per ragioni di lavoro, il 17,8% 
per ragioni familiari, il 25,4% per lo studio. Molto varie le provenienze e le 
specializzazioni lavorative, anche se quasi la metà dei permessi di soggiorno 
veniva accordata ogni anno a lavoratrici domestiche, provenienti in grande 
parte da due paesi, le Filippine e l’Etiopia (con Eritrea). Un altro settore 
importante riguardava cuochi e camerieri di sesso maschile, provenienti in 
maggioranza dalla Cina e dall’Egitto (17,3% dei lavoratori non domestici nel 
1985). Gli studenti, alcuni dei quali lavorano saltuariamente, nel 1985-86, 
erano circa un quinto degli immigrati.

Nel 1988, l’età media dei nuovi arrivati è diminuita a 31 anni, ma l’età media 
totale è 33,7 per gli uomini e 36 per le donne. I settori di occupazione sono 
cambiati. Nel 1987 non c’erano lavoratori stranieri nell’agricoltura, ma 
attualmente vi si ritrovano alcuni marocchini e senegalesi. In particolare, è 
aumentato il numero di lavoratori immigrati, specie nord-africani, nelle 
aziende piccole del settore chimico e metalmeccanico della cintura di 
Torino. I cinesi, d’altra parte, tendono ad inserirsi, in modo pianificato fin 
dalla partenza dalla Cina, nelle piccole aziende di pelletteria, di fabbricazio
ne di cravatte o nei ristoranti gestiti dai loro connazionali. Sempre fra i cinesi, 
ci sono molte famiglie complete e questo è l’unico gruppo nel quale si ritrova 
un certo numero di bambini da mandare a scuola.

Le presenze extra-comunitarie all’università sono diminuite al Politecnico 
ed aumentate nelle Facoltà di Economia e Commercio, Scienze Politiche e 
Lettere e Filosofia. In particolare, in queste ultime sono aumentate le donne, 
che invece rimangono solo il 7% degli studenti stranieri al Politecnico.
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Le cifre riguardanti le presenze straniere di vario tipo sono ancora alquanto 
approssimative. Secondo M. Reginato, le diverse fonti disponibili (Ministeri del 
Lavoro e degli Interni, i censimenti Istat e gli archivi anagrafici, l’Ufficio stranieri del 
Comune e la Questura di Torino) presentano difetti di vario genere. Primo, ogni 
ufficio ha contatti con un settore specifico delfuniverso che non coincide ne
cessariamente con quello di un altro ufficio. Secondo, le cifre si riferiscono 
soprattutto al rilascio di permessi di soggiorno, di lavoro e di residenza e non toccano 
gli immigrati che non sono riusciti ad ottenere questi permessi, i cosidetti 
“clandestini”.
Ma la causa più evidente della discrepanza fra statistiche e realtà è che nessuno degli 
organismi preposti a raccogliere i dati numerici sembra aver risolto il problema 
metodologico del rapporto con una popolazione mobile. I riferimenti relativi al 
“pendolarismo”, alla “migrazione circolatoria”, all’instabilità residenziale degli 
emigranti che sembra caratterizzare sia i movimenti rural-urbani nei paesi di 
provenienza, sia quelli internazionali, consigliano ad usare una certa cautela nel fare 
le somme delle presenze, tanto più che il mercato del lavoro sembra riservare, ad 
una buona parte dei presenti, lavori precari, saltuari e malpagati, che non possono 
incentivare a rimanere in un solo luogo. Oltre al pendolarismo con il paese di origine, 
le peregrinazioni fra i vari paesi europei e fra le varie città italiane in cerca dì 
occupazione non sono un fatto raro nelle vite degli immigrati a Torino. Fatta questa 
premessa, si possono considerare brevemente i dati derivanti dai permessi di 
soggiorno.

Gli stranieri iscritti alle liste di collocamento sono 4.800, ma questa 
comprende anche quelli già avviati al lavoro. Il problema più acuto per gli 
stranieri a Torino continua ad essere quello dell’alloggio. Si avrebbe bisogno 
di 3.500 stanze per alloggiare tutti i lavoratori, in grande parte persone 
singole, stipate attualmente in case malsane e sovraffollate, dove pagano 100 
mila lire mensili per un letto.

Le rigide normative circa i permessi di soggiorno rischiano di portare ad 
una criminalizzazione dello straniero, per il fatto stesso di essere tale. Ad uno 
straniero può essere dato il foglio di via obbligatorio, se trovato senza 
permesso di soggiorno e mezzi di sussistenza. Può venire arrestato se non 
si adegua alle intimazioni contenute nel foglio di via. A Torino circa 20% 
degli stranieri incarcerati lo sono stati per fogli di via inevasi. In carcere, 
possono venire a contatto con le reti criminali della popolazione locale, dalle 
quali è difficile uscire. È da notare che i minorenni stranieri al Carcere 
Minorile “Ferrante Aporti” sono stati 70 nei primi 4 mesi del 1989.

La presenza di comportamenti devianti rischia poi di alimentare genera
lizzazioni inaccettabili, che a volte -  come per l’equazione “Vu compra, vu 
droga”-  trovano eco nella stampa locale. Le stesse analisi “scientifiche” non 
sono esenti da questo tipo di indebiti stereotipi: in un recente convegno è 
stato sottolineato il numero di convivenze non regolamentate e nascite 
illegittime, senza considerare il fatto che matrimonio e riproduzione sono 
istituzioni fortemente caratterizzate culturalmente, cosicché le persone
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possono preferire di legittimarle secondo le norme delle società di origine. 
Manca in genere, anche negli studiosi, una sufficiente consapevolezza della 
arbitrarietà insita neU’applicazione indiscriminata di categorie europee a 
persone e comportamenti che fanno riferimento ad altri contesti socio- 
culturali.

Da un primo approccio alle problematiche di alcuni gruppi di immigrati, 
realizzato nell’ambito dell’indagine avviata dall’Ires pochi mesi or sono, si 
possono ricavare alcune considerazioni non del tutto scontate, da assumersi, 
per il momento, come semplici ipotesi di lavoro.

In primo luogo, sembra esistere un associazionismo forte fra gli stranieri 
a Torino, sia nel senso che esistono molte associazioni volontarie di vitalità 
variabile, sia nel senso che i singoli immigrati, specie i giovani con istruzione 
elevata, sembrano godere di una vita associativa molto più intensa dei loro 
equivalenti torinesi. Esistono circa 40 associazioni straniere a Torino con fini 
culturali, ricreativi, politici, sociali. I membri provengono da una ventina di 
nazioni, ma sarebbe errato supporre che le associazioni riflettano istanze 
solo nazionali, perchè molte comprendono persone di diverse nazionalità, 
compresa quella italiana.

Un esempio significativo è costituito dall’associazione marocchina, presso 
la quale il nuovo immigrato può trovare assistenza ed informazione, e anche 
forme di sistemazione provvisoria. In Marocco non ci sono associazioni del 
tipo di quelle descritte per l’Africa occidentale: in alcune zone, le fila delle 
relazioni fra emigranti rurali venuti in città sembrano essere tenute dalle 
donne. L’associazionismo maschile, in un paese dove i sindacati ed i partiti 
politici hanno poco spazio, è legato soprattutto alle istituzioni religiose, le 
confraternite e le moschee. Nel tentativo di mantenere vivi i legami degli 
immigrati con i luoghi di origine, i leader dell’associazione marocchina a 
Torino hanno enfatizzato la cultura religiosa ortodossa, ottenuto un cimitero 
musulmano e tentato di stabilire, senza grande successo, un legame con le 
altre comunità musulmane a Torino.

Il legame dei marocchini con la religione è variabile; da alcuni l’enfatizza- 
zione di questo legame viene vissuta come un elemento indebito di controllo 
sociale e l’associazione perde in potenziale rappresentatività. Il rapporto con 
la tradizione religiosa differenzia le ultime leve di immigrati marocchini dalle 
generazioni più anziane, quelle insediatesi a Torino a partire dallo scorso 
decennio. I “vecchi” sono meno istruiti, ed è più probabile che aderiscano 
ad un Islam non ortodosso o “popolare” nella zona di provenienza; pochi 
frequentano le funzioni religiose. Fra i giovani ci sono alcuni, di famiglie 
religiose o che provengono da certe città (Fez, per esempio) note per gli 
studi islamici e per la loro adesione all’ortodossia, che tengono particolar
mente all’impostazione religiosa della “Moschea”. Anche fra questi possono
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Esistono oggi a Torino 39 associazioni etniche:
9 sono sovranazionali;

30 fanno riferimento a nazioni o a gruppi che mirano a diventarlo 
(palestinesi, kurdi). Di questi, 2 sono latino-americani (Bolivia), 1 
filippino, 1 cinese, 6 del Medio oriente, 4 del Maghreb e Egitto, 5 del 
Como d’Africa, 7 dell’Africa occidentale, 3 dell’Africa centrale.

Delle sovranazionali:
1 ha fini politici;
2 hanno fini politico-sociali;
2 hanno fini religiosi;
4 hanno fini culturali.

Delle rimanenti (con possibili sovrapposizioni):
23 sembrano associazioni volontarie con fini prevalentemente sociali e di 

mutua assistenza ed informazione. Alcune hanno un orientamento più 
politico, altre un orientamento più culturale;

4 sono i gruppi con fini dichiaratamente politici nei confronti del proprio 
paese (1 siriano, 2 iraniani, 1 eritreo);

9 sono gruppi per soli studenti.
Dieci gruppi almeno, fra sovranazionali e nazionali, ammettono una parteci

pazione italiana.

essere presenti diverse istanze religiose, che vanno dall’integralismo islami
co, al riformismo, ad una fedeltà verso le espressioni culturali dellTslam. Ma 
molti giovani marocchini sono attenti ad altre istanze associative cittadine, 
che vanno dall’African Club alle istituzioni cattoliche per immigrati, ai 
sindacati, all’organizzazione “Comitato Città Aperta” che tenta di aprire un 
dialogo con i torinesi, e fra gli immigrati di tutte le nazionalità, sulle questioni 
riguardanti i loro diritti civili e di espressione culturale.

In secondo luogo, esiste una forte richiesta di partecipazione civile, colle
gabile alle cause politiche dell’emigrazione.

Il caso marocchino porta infatti a vedere nella proliferazione di associa
zioni di stranieri a Torino una varietà di funzioni riconducibili a forme di 
associazionismo diverse, secondo la regione d’origine, le dinamiche dell’im
migrazione, le differenziazioni all’interno delle categorie nazionali.

Anche nei fenomeni associativi relativi ad altre nazionalità compare una 
simile richiesta di partecipazione civile, tanto più forte, quanto più represso 
sia stato questo bisogno nel paese di origine. Nonostante sia possibile ipo
tizzare per alcuni, particolarmente le donne ed i “vecchi immigrati”, un’”im- 
migrazione economica” che risponde ad una domanda del mercato di lavoro 
torinese, la motivazione politica di una larga parte dell’emigrazione va 
tenuta presente. Questa motivazione politica può essere indiretta, come per 
le donne eritree che si. trovano costrette ad emigrare per mantenere le 
proprie famiglie, in seguito agli sconvolgimenti della guerra contro l’Etiopia,
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oppure quando le politiche economiche di uno stato riducano le possibilità 
di lavoro per certe categorie di persone, come i giovani universitari. Ma la 
motivazione politica è spesso diretta, e riguarda minoranze politiche -spesso 
giovanili- oggetto di persecuzione nei paesi di origine (palestinesi, iraniani) 
o minoranze etniche trattate da nemico dai regimi nazionalisti (kurdi). 
Questi ultimi gruppi di immigrati non possono spesso rientrare in patria, se 
non a rischio della vita, mentre gli emigranti per motivi economici sono 
ancora liberi di andare e venire.

Gli studi italiani sull’immigrazione extra-comunitaria spesso esprimono 
meraviglia per il fatto che l’Italia, fino ad un decennio fa esportatrice di forza- 
lavoro, sia diventata la meta di un movimento migratorio internazionale, in 
un momento di disoccupazione locale diffusa: questi studi trascurano 
appunto gli aspetti politici dell’emigrazione. L’Italia non riconosce lo status 
di rifugiato politico ad immigrati non europei, ma una grande parte degli 
immigrati eritrei, iraniani, palestinesi, kurdi, africani, specie quelli con un 
grado di istruzione elevato, sarebbero così classificati in altri paesi e si 
trovano a Torino a causa della situazione politica nel proprio paese. Molti 
dei profughi dai loro paesi vengono accolti nei paesi confinanti con quelli 
di origine. Per esempio, il Pakistan e l’Iran ospitano quattro milioni di 
profughi dall’Afghanistan. Il Sudan ospita più di un milione fra eritrei e 
ugandesi. La presenza a Torino dei rifugiati politici, “de facto” se non “de 
jure”, non può essere pendolare come quella di altre categorie, o di durata 
limitata come quella di molte donne, ma dipende dalle circostanze politiche 
del paese di origine e dalle possibilità di riemigrare verso paesi, come gli Stati 
Uniti, dove esiste uno status di rifugiato politico. Comune a tutte queste 
persone, anche quelli che abitano a Torino da dieci anni è il “mito del ritor
no”, da attuare appena le circostanze politiche lo permettano. L’impossibi
lità per queste persone di godere dei minimi diritti civili in Italia, o di mettere 
a frutto le loro qualifiche professionali ed accademiche, perchè di fatto non 
possono iscriversi ad albi professionali (anche se in teoria sarebbe possi
bile), ha qualcosa di paradossale, visto che sono fuggiti da una situazione 
simile nel proprio paese. Anche loro si trovano a svolgere lavori nell’eco
nomia informale.

Che le donne abbiano problemi particolari nei propri paesi, non necessa
riamente legati alla contingenza politica, è innegabile. Questi problemi 
possono derivare dalla difficoltà di evitare un matrimonio combinato o un 
matrimonio tout court, o dalla disoccupazione. In gran parte l’immigrazione 
filippina è composta di donne sposate che mantengono le famiglie a casa, 
mentre quella somala ed eritrea sembra avere motivazioni più varie. Le 
donne dell’Africa occidentale e centrale sono giovani ed emigrano spesso 
da sole. Fra di loro ci sono anche delle studentesse. Ma, a Torino, la loro
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Informazioni più stringenti in ordine alle dinamiche dell’immigrazione 
sono desumibili dalla ricerca sull’immigrazione marocchina a Torino, 
recentemente elaborata da M. Cerniti come tesi di laurea.
Emerge da questo studio che i primi flussi consistenti di immigrati ma
rocchini risalgono ai primi anni 70 . Questa immigrazione, esclusiva- 
mente di uomini, molti dei quali provenivano dalle zone di Beni Mestó
ne, Khouribga, e Casablanca, dove avevano lavorato nelle miniere o in 
occupazioni non qualificanti e dove spesso avevano lasciato moglie e 
figli, era ed è ancora caratterizzata dal pendolarismo. Il pendolarismo 
comporta il ritorno a casa ogni sei mesi circa, e ci sono persone che 
fanno la spola fra Torino ed il Marocco da una quindicina di anni e 
sembrano non avere alcuna intenzione di stabilirsi qui in maniera 
definitiva. In contrasto con il primo tipo di immigrazione “strutturata”, 
da tre o quattro anni stanno giungendo, per ragioni sia economiche 
che politiche (in senso lato) dei giovani celibi, che possiedono un 
livello di istruzione relativamente elevato (studi secondari e anche 
universitari), provenienti da tutte le regioni del Marocco e spesso da 
famiglie relativamente agiate. Anche loro si considerano “pendolari”, 
ma le circostanze della loro partenza sono “più spontanee”, meno 
legate ad una “catena migratoria”, di modo che spesso prevedono una 
permanenza che si calcola in anni invece che in mesi. Questa nuova 
generazione di immigrati tende a distinguersi in maniera spiccata dai 
gruppi di precedente insediamento, sui quali si è in grande parte 
formato lo stereotipo di “marocchino”. La differenza è innanzitutto una 
differenza di collocazione sociale. I giovani trovano mortificante il 
dover sfruttare la “nicchia economica” che i “vecchi” si sono creati, 
quella di venditore ambulante, e cercano appena possibile un altro 
lavoro. Adducono altre ragioni per questa preferenza: i “vecchi”, per la 
loro esperienza, riescono a trarre da questo mestiere un reddito suffi
ciente a conservare un rapporto pendolare con la famiglia, che manten
gono con i loro guadagni. I giovani giudicano che i “vecchi” rinunciano 
ad ogni comodità per risparmiare di più, e rinunciano anche, per la 
natura del lavoro, ad una comunicazione reale con la popolazione tori
nese. I giovani, per contro, trovano difficoltà a mantenere se stessi con 
l’ambulantato, sostengono di non riuscire a mandare denaro alla fami
glia, e al contrario, in alcuni casi di essersi indebitati con i genitori. 
Molti giovani, avendo ricevuto un’istruzione in francese, imparano rapi
damente l’italiano, leggono i giornali e cercano un rapporto con la 
società italiana, con esiti scarsi a causa del tipo di lavoro che fanno 
nell’edilizia o nel commercio spicciolo, e a causa della segregazione in 
alloggi sovraffollati, dove vivono con altri immigrati. Si può anche pre
sumere, come nel caso di un giovane laureato costretto a fare il mura
tore, che osservava che i suoi compagni di lavoro mostravano riluttanza 
a fare amicizia con un marocchino, che gli stereotipi e pregiudizi 
diffusi fra gli italiani ostacoleranno gli sforzi di questi giovani di “venire 
valutati per ciò che Sono realmente”.
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presenza è legata ad una forte domanda di servizi domestici da parte di un 
certo segmento della popolazione torinese.

Per quanto concerne la diffusione della prostituzione, la portata del feno
meno non deve essere esagerata, se sono vere le osservazioni fatte in prece
denza.

Nonostante la situazione dell’immigrato non sia facile a Torino, sembra 
che la richiesta maggiore non sia una richiesta di assistenza, ma di legalità, 
una certezza di diritto, che può compensare la mancanza di sostegni sociali. 
Questa richiesta non può essere interpretata in termini di mera “regolariz
zazione”, ma come la costituzione di margini di esistenza giuridicamente 
consistenti: in assenza di ciò, l’insistenza sulla “regolarizzazione” degli 
stranieri può sembrare una persecuzione. D’altra parte, la forte socialità degli 
stranieri e la richiesta di partecipazione civile che esprime può essere 
pienamente valorizzata dalla società torinese solo se la residenza a Torino 
conferisce anche all’immigrante dei diritti civili precisi.

Conclusioni

In questo capitolo si è voluto dar conto della estrema variabilità socio-cul
turale ed esistenziale insita nel fenomeno della migrazione intercontinenta
le, descrivendo elementi di osservazione empirica e schemi interpretativi ac
cumulati negli ultimi decenni dagli studiosi di antropologia sociale e 
culturale.

Il fatto che questo tipo di studi si trovi, in Italia e in Piemonte, in uno stadio 
iniziale e “pioneristico”, da un lato spiega la sovrabbondanza, nella tratta
zione fin qui condotta, di riferimenti empirici extra-locali; dall’altro lato ne 
giustifica in parte la presentazione in questa sede, in quanto stimolo ad 
ulteriori riflessioni ed indagini dirette.

Come si è detto, la documentazione di una profonda e irriducibile varietà 
di soggetti, comportamenti, relazioni è un obiettivo di questo capitolo: lo si 
è perseguito, a costo di rischiare una certa frammentarietà espositiva. Ma il 
punto fondamentale che si vuole vedere emergere è forse questo: la gra
duale costruzione di una società multietnica, verso la quale, con sempre 
maggiore consapevolezza, il Piemonte e l’Italia sanno di dover procedere, 
non può prescindere da un preliminare diffondersi di una “cultura delle 
differenze”, che faccia del rispetto per le peculiarità socioculturali e com
portamentali un valore primario, pur entro la riconferma di una irrinunciabi
le cornice di valori universalistici.

Il capitolo ha evidenziato però una serie di nodi rilevanti, il cui riscontro 
anche nella realtà torinese impone tempi rapidi di analisi e di approccio.
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Un primo aspetto è costituito dai fenomeni associativi, il cui ruolo nel 
promuovere una ricostituzione di identità per i gruppi di immigrati, e con 
ciò stesso una più agevole interazione con la società locale, può difficilmente 
essere sottovalutato. La promozione ed il sostegno alle associazioni, e la 
disponibilità a consentire una loro effettiva partecipazione alla scena cultu
rale e politica regionale, costituisce un primo banco di prova per la società 
piemontese.

Un secondo aspetto emerso è costituito dalla crescente articolazione 
interna della popolazione immigrata, con un significativo incremento della 
componente istruita (per la quale si pone il problema di una adeguata 
valorizzazione delle competenze possedute), e, per altro verso, della quota 
femminile.

Questa evoluzione rende via via più sgradevoli, fino al limite del pre
giudizio razzistico, alcuni stereotipi spontaneamente formatisi nella coscien
za popolare per superficialità o malinteso pietismo: come ridentificazione 
dell’immigrato con l’etichetta di “vu cumprà”, o la squalificazione con la 
definizione di “prostituta” di comportamenti sessuali “irregolari”, magari 
ispirati a principi o riferimenti di valore generalmente ammessi nel paese di 
provenienza, oppure di esigenze di emancipazione che oggi vengono 
considerate irrinunciabili, quando vengono avanzate da donne italiane.

In realtà, i soggetti immigrati non pervengono quasi mai con l’intenzione 
di stabilirsi definitivamente, e assimilarsi culturalmente alla popolazione 
locale. Le loro strategie individuali -e le reti di relazioni che interessano- si 
rapportano a problemi od orizzonti riferiti alle realtà del paese di provenien
za: di qui l’esigenza di un particolare sforzo di comprensione del diverso, 
da parte di una politica di accoglimento che non voglia configurarsi come 
brutalmente -e velleitariamente- integrazionista.

Solo alla seconda generazione, quando crescono i figli degli “immigrati” 
veri e propri, maturano più frequentemente le scelte di un insediamento 
definitivo: ma il modo più o meno traumatico in cui ciò potrà verificarsi 
dipende dalla lungimiranza con la quale si sono affrontati i problemi del 
primo inserimento delle persone venute da lontano.
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Capitolo XX

Lo stock residenziale: dinamiche 
di mercato e processi di trasformazione

Questo capitolo si propone di esplorare alcuni dei cambiamenti prodottisi 
nel settore abitativo piemontese nel corso degli anni ’80, suscettibili, data la 
loro rilevanza, di suggerire considerazioni di ordine generale circa le nuove 
dimensioni assunte nella regione dalla “questione casa”. In particolare, l’at
tenzione è posta su alcuni aspetti delle modifiche intervenute nello stock re
sidenziale, lette in relazione alle dinamiche del mercato immobiliare e ai pro
cessi di recupero, nonché alla riduzione dello stock abitativo determinato so
prattutto nei centri urbani, dalle crescenti destinazioni terziarie degli alloggi.

1. Aspetti dell’evoluzione dello stock residenziale

Nonostante il venir meno dei caratteri di drammaticità di un passato non 
molto lontano, la “questione abitativa” o, più propriamente, le condizioni di 
residenzialità stanno assumendo oggi, anche in Piemonte, una nuova rile
vanza.

Tale rilevanza si pone ed è coglibile sotto una molteplicità di profili, alla 
cui connotazione sicuramente non sono estranee le trasformazioni di 
almeno tre fondamentali dimensioni “strutturali”.

Da un punto di vista economico l’aumento generalizzato dei livelli medi 
di benessere ha reso possibile un più agevole accesso al bene-casa, creando 
nel contempo nuovi bisogni connessi alla “qualità dell’abitare” (e relativi ad 
attributi non solo tipologici e/o edilizi, ma anche territoriali ed “ambientali” 
in senso lato), che in passato non potevano essere espressi.

Da un punto di vista socio-culturale, le modificazioni di quegli spazi entro 
i quali tradizionalmente si forma la personalità degli individui, paiono 
indurre la popolazione (le famiglie) a ricercare nuovi contesti e nuove 
modalità (entro e fuori il tessuto urbano) in cui realizzare la propria identità 
(esigenza di “radicamento nel proprio habitat”, di inserimento in reti di re
lazioni socio-familiari, ecc.).
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Da un punto di vista demografico, infine, il progressivo invecchiamento 
della popolazione tende ad accelerare il processo di frantumazione e molti
plicazione dei nuclei familiari, alimentando la domanda potenziale sul mer
cato della casa.

In particolare, tra i cambiamenti in atto nel sistema residenziale piemon
tese negli anni ’80 certamente non irrilevanti possono ritenersi quelli relativi 
agli aspetti seguenti.

In primo luogo, si sta assistendo ad una progressiva divaricazione tra 
dinamica demografica, tendenzialmente negativa nel suo complesso, e 
moltiplicazione dei nuclei familiari. Al riguardo, due dati generali, entrambi 
riferiti al periodo 1981-87, paiono particolarmente significativi: da un lato, 
il calo superiore al 2% della popolazione regionale e, dall’altro, l’incremento 
prossimo al 6% dei nuclei familiari.

Nonostante si tratti di una tendenza generale, riconoscibile nella maggior 
parte dei sistemi socio-economici in fase di avanzato sviluppo, nondimeno 
vai la pena sottolineare come l’aumento delle famiglie in Piemonte negli anni 
’80 tenda a prodursi con intensità anche più elevata di quella verificatasi nel 
decennio passato, quando l’incremento era anche sostenuto da una dinami
ca demografica positiva (circa 16 mila unità annue nel periodo 1981-87, 
rispetto alle 15 mila del periodo 1971-81).

Degli oltre 800 centri regionali che nel periodo 1981-87 perdono popola
zione, più del 60% mostrano un aumento del numero dei nuclei familiari. 
Nel complesso, nel 70% dei comuni della regione si verifica una crescita di 
famiglie: particolarmente accentuata nella corona metropolitana, con le 
“diramazioni” verso l’arco pedemontano e la vai di Susa, tale crescita inte-- 
ressa in misura significativa e, certamente in modo non inatteso, il Cuneese 
e l’alto Novarese (fig. 1).

In secondo luogo, sta emergendo una crescente domanda di “qualità resi
denziale”. Essa si manifesta nelle sue forme macroscopicamente più eviden
ti, da un lato in attività (per lo più individuali) di ristrutturazione e di riqua
lificazione dell’alloggio occupato e, dall’altro in uno stimolo al “cambiamen
to di abitazione” sia entro il territorio urbano sia verso aree “esterne” al 
tessuto più congestionato, dove migliori risultano le “condizioni ambienta
li” e/o dove, comunque, esistono “spazi residenziali occupabili” (resi dispo
nibili anche da un’attività edificativa, pur tendenzialmente in declino).

Fonti diverse paiono indicare come in Piemonte, più che in altre regioni 
italiane, esista una certa insoddisfazione della qualità abitativa. Essa è 
testimoniata da una elevata mobilità dello stock abitativo (aliquota di 
abitazioni che durante un certo periodo di tempo cambiano occupante) -  
significativamente superiore alla media nazionale -  accompagnata da una 
consistente attività di riqualificazione e manutenzione. Non a caso, anche da
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Figura 1. Crescita delle fam iglie e dello stock residenziale totale (utilizzato) in relazione alla
variazione della popolazione nel periodo 1981-87.

1 dim in uzion e di p o p o laz io n e
2 crescita  di p o p o laz io n e

Fonte: Elaborazione Ires su dati Istat e Enel
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una recente indagine condotta nelle maggiori città italiane, emerge come la 
città maggiormente interessata da attività di recupero sia proprio il capoluo
go regionale, dove F80% delle abitazioni sono state oggetto negli anni ’80 
di qualche operazione di riqualificazione. Si tratta, come si vedrà meglio in 
seguito, di operazioni intraprese nella maggior parte dei casi da privati e che 
hanno interessato per lo più singole unità immobiliari.

L’esame congiunto delle variazioni positive prodottesi in termini di popo
lazione, famiglie e utilizzo dello stock abitativo, nel suo complesso, ricon
ferma e qualifica ulteriormente quanto già noto in ordine ai processi in atto 
di diffusione della popolazione sul territorio regionale (fig. 1). Si coglie 
chiaramente come queste tendano a verificarsi soprattutto intorno ad alcuni 
dei centri regionali maggiori -  Torino, Cuneo ed Asti -  e negli addensamenti 
“reticolari” g  lungo l’arco pedemontano e verso il Cuneese -  investendo, in 
misura relativamente'maggiore, proprio i “centri medi dell’armatura regio
nale” (si veda in proposito quanto riportato più avanti in ordine alla dinamica 
dei contratti di compravendita e delle locazioni).

Infine, certamente connesso alla “qualità dell’abitare” è l’emergere di un 
mercato con “caratteri di opulenza”, di cui espressione tangibile sono la 
domanda di residenza secondaria (che tende a configurarsi, quasi come 
“naturale estensione” della residenza primaria), la richiesta di spazio 
abitativo maggiore e/o di requisiti tipologici particolari, ecc.

Al riguardo si può rilevare come l’aumento delle residenze secondarie nel 
periodo 1981-87 -  stimabile in circa 70 mila unità, pari ad oltre il 30% rispetto 
alla consistenza al 1981 -  interessi diffusamente tutto il territorio regionale, 
soprattutto nelle aree montane e collinari dell’arco alpino ed appenninico 
ed in diversi comuni del monregalese (fig. 2).

2. Il mercato dell’abitazione

Dopo molti anni di trend negativo, i prezzi delle abitazioni in Piemonte e 
a Torino in particolare sono cresciuti sensibilmente proprio nell’ultimo anno 
dopo l’inversione di tendenza del 1987.

Dal 1980-81, anni di boom generalizzato in tutte le principali città, in se
guito al calo costante dei prezzi medi delle abitazioni, a Torino (soprattutto 
se raffrontati alla dinamica dei prezzi al consumo) si arriva nel 1986 ad un 
indice di circa 70 per il centro e 64 per la periferia (lire costanti 1980=100), 
con un calo in termini reali oscillante tra il 30% ed il 40% in pochi anni (tab.l).

Un trend analogo, seppur decisamente meno accentuato, è riscontrabile 
anche in altre città: considerando il periodo 1980-86, le uniche aree che han
no coperto l’erosione inflazionistica sono i centri di Milano, Roma e Napoli.
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Figura 2. Variazione della residenza secondaria nel periodo 1981-87
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Fonte: Elaborazioni Ires su dati Enel



Tabella 1. Prezzi medi annui delle abitazioni nuove o completamente ristrutturate a lire
1980* (m igliaia di lire a l m q.)

V alori assoluti

1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988

T orin o cen tro 1.275 1.322 1 .167 1.101 897 921 1 .293
p eriferia 813 630 591 577 520 487 69 7

M ilano cen tro 1.625 1 .984 1 .865 1 .862 1.661 2 .067 2 .4 7 4
periferia 1 .038 913 7 6 9 78 7 631 74 4 843

G en ov a cen tro 1.350 1 .590 1 .353 1.285 1.262 1.843 1 .484
p eriferia 9 5 0  - '  1 .039 89 7 76 7 576 65 0 787

B o lo g n a cen tro 1 .350 1 .606 1 .338 1 .429 1.151 1 .174 1 .349
p eriferia 7 0 0 75 6 755 61 6 565 631 765

Rom a cen tro 1 .850 1.968 1.965 1 .914 1 .882 2 .173 2 .316
p eriferia 8 7 5 929 79 7 629 587 7 0 9 742

N apoli cen tro 1 .150 1.212 1.338 1.442 1 .240 1.181 1.304
p eriferia 675 693 6 0 4 577 48 7 567 618

Valori in d ice (1 9 8 0 = 1 0 0 )

1983 1984 1985 1986 1987 1988

T orin o cen tro 1 03 ,7 9 1 ,53 8 6 ,35 7 0 ,3 5 7 2 ,2 6 1 01 ,42
periferia 7 7 ,5 7 2 ,6 9 7 0 ,9 7 6 3 ,9 6 5 9 ,86 8 5 ,75

M ilano cen tro 122,1 114 ,77 114 ,58 1 0 2 ,2 2 1 27 ,2 152 ,23
p eriferia 88 7 4 ,0 8 7 5 ,8 2 6 0 ,7 9 7 1 ,6 9 8 1 ,2 4

G en o v a cen tro 1 17 ,8 100,22 9 5 ,1 9 9 3 ,4 8 136,49 1 0 9 ,9 4
periferia 109,4 9 4 ,4 2 8 0 ,7 4 6 0 ,6 3 6 8 ,3 8 8 2 ,85

B o lo g n a cen tro 119 99,11 105 ,85 8 5 ,2 6 8 6 ,97 9 9 ,95
p eriferia 108 107 ,86 88 8 0 ,71 90,1 109 ,23

Rom a cen tro 1 0 6 ,4 106,22 1 0 3 ,4 6 101 ,73 117 ,48 125,21
p eriferia 106,2 9 1 ,0 9 7 1 ,8 9 6 7 ,0 9 8 0 ,9 9 84,81

N apoli cen tro 1 05 ,4 116,35 125,39 107 ,83 102,71 1 13 ,42
periferia 1 02 ,7 8 9 ,4 8 8 5 ,4 8 7 2 ,15 8 3 ,99 91,62

• Il d eflattore utilizzato  è  l'in d ice Istat n az io n ale  d ei p rezzi al co n su m o

Fonte: Elaborazione Ecosfera-Cresme su dati Cons. Imm.

La flessione dei prezzi medi delle abitazioni è stata dunque a Torino più in
tensa che altrove, investendo anche i valori del centro. Ciò è dipeso, pro
babilmente, dall’intreccio tra la situazione nazionale sfavorevole dal lato dei 
prezzi e la particolare situazione socio-economica dell’area torinese, nel pe
riodo, legata all’emigrazione, alla ristrutturazione delle aziende ed alla 
formazione dei “vuoti urbani”, ecc.

La ripresa, avviatasi tra la fine del 1986 ed il 1987, appare subito gene
ralizzata in tutta Italia e legata soprattutto a due fattori strettamente inter
relati. Il primo riguarda una costante di questo mercato, e cioè l’andamento 
ciclico della domanda di abitazioni, connesso alla costituzione di una “massa 
critica” di ricchezza presso le famiglie. Il secondo elemento riguarda gli 
andamenti positivi del mercato finanziario, andamenti che hanno garantito
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rendimenti reali particolarmente elevati (borsa, fondi di investimento, titoli 
a reddito fisso), abbreviando i tempi di ricostituzione di quella quantità 
“critica” di risparmio di cui si è detto. In altri termini, molte famiglie hanno 
goduto grazie ad investimenti finanziari di un aumento reale dei propri 
risparmi capitalizzati, che si è riflesso in domanda di abitazioni in proprietà.

I caratteri di questa domanda sono abbastanza ben individuabili: si tratta 
di una domanda di sostituzione per uso proprio, di miglioramento dello 
standard abitativo e della “qualità dell’abitare”, accanto ad una richiesta di 
primo accesso alla proprietà. I segmenti dove più vivace risulta la domanda 
sono perciò quelli medio-alti e alti, composti dalle abitazioni centrali e 
semicentrali di pregio e dalle abitazioni uni-bifamiliari con verde privato in 
periferia, con dimensioni elevate: è una domanda con caratteri di “opulenza” 
che ricerca un livello di qualità ancora più elevato pur godendo di uno 
standard abitativo già buono.

All’estremo opposto, le fasce più basse del mercato sono richieste da 
famiglie di medio-basso reddito che accedono per la prima volta alla pro
prietà della casa.

È interessante segnalare come la variazione dei prezzi a Torino sia stata, 
tra il 1987 ed il 1988, di circa +40%, sia in centro, sia in periferia. Nonostante 
questo incremento, il valore indice dei prezzi medi in centro è pari solo a 
101 nel 1988 (con 1980=100), contro il 152 di Milano, il 125 di Roma, il 113 
di Napoli ed il 110 di Genova. Per la periferia il valore, sempre al 1988, è pari 
a 86, in linea con i valori delle periferie delle altre città considerate. Questo 
calo relativo dei prezzi nelle periferie appare coerente con la maggior 
selettività del mercato: viene penalizzata l’edilizia condominiale pluripiano 
recente, anni ’60, anonima, legata alla forte crescita delle aree metropolitane 
ed alla altrettanto forte tensione sul mercato abitativo.

L’andamento dei prezzi negli altri capoluoghi di provincia piemontesi 
mostra, rispetto a Torino, una più elevata stabilità ed una migliore tenuta. 
Si tratta di una conferma indiretta, anche dal lato del mercato immobiliare, 
della maggior vivacità dal punto di vista residenziale delle aree secondarie, 
grazie ai fenomeni spontanei di “diffusione” sul territorio regionale. Le cre
scite più significative nel periodo 1985-88, sempre in valore reale, si 
registrano nel centro di Cuneo (+35%) e nella periferia di Novara (+23%), 
mentre la periferia di Asti (-22%) detiene il primato negativo (tab. 2).

Le uniche informazioni aggregate disponibili sulla dimensione del mercato 
immobiliare, e cioè il numero di contratti di compravendita stipulati, segna
lano anch’esse un aumento dei contratti nel 1986 rispetto al 1985, una 
sostanziale stabilità nel 1987 ed un forte balzo nei primi sei mesi del 1988. 
E interessante notare come non sempre vi sia corrispondenza tra quantità 
scambiate e livello dei prezzi delle abitazioni, e cioè come incrementi nelle
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Tabella 2. Prezzi medi annui delle abitazioni nuove o completamente ristrutturate a lire
1985* (m igliaia di lire al mq.)

Valori assoluti Valori in d ice (19 8 5 = 1 0 0 )

1985 1986 1987 1988 198 6  1 987  1988

Torino cen tro 2 .0 9 9 1 .710 1 .757 2 .466 8 1 ,4 7  ' 8 3 ,68 117,45
periferia 1 .100 992 9 2 8 1 .329 9 0 ,12 8 4 ,34 120,82

A lessandria cen tro 1 .350 1 .320 1 .306 1.351 9 7 ,7 4 9 6 ,76 100,06
periferia 9 0 0 895 811 815 9 9 ,49 9 0 ,0 9 9 0 ,53

Asti cen tro 1 .300 1 .272 1 .2 16 1.308 9 7 ,8 8 9 3 ,5 6 100,61
periferia 1 .100 1.037 901 85 8 9 4 ,25 81 ,9 7 7 ,9 7

C uneo cen tro 1 .300 1.461 1.622 1.758 112 ,38 124,74 135,24
periferia 8 0 0 848 833 686 106,03 104,17 8 5 ,7 6

N ovara cen tro 1.185 1.225 1.365 1 .286 103,4 115,18 108,56
periferia 7 0 0 73 0 883 85 8 104,35 126,13 122,52

V ercelli cen tro 1.225 1.155 1.158 1.201 9 4 ,25 94,5 9 8 t02
periferia 875 77 8 8 2 4 8 3 6 8 8 ,8 6 94,21 9 5 ,5 6

'  il deflattore utilizzato è  l'in d ice Istat n az io n ale  d ei prezzi al con su m o

Fonte: Elaborazione Ecosfera-Cresme su dati Cons. Imm.

compravendite si traducano in aumento dei prezzi in modo tutt’altro che 
lineare: è il caso di Torino, dove le vendite aumentano nel 1986 dell’8% ed 
i prezzi calano di oltre il 10% (tab. 3).

Questo andamento divergente suggerisce, in via di prima ipotesi, almeno 
due considerazioni. Da un lato, l’analisi dei prezzi medi delle abitazioni 
probabilmente nasconde per le aree urbane la complessa segmentazione di 
un mercato immobiliare sempre più “compartimentato”, in cui domanda ed

Tabella 3- Numero contratti di compravendita per Torino, Piemonte e Italia

198 5 1986
Var. % 
86/85

1987
Var. %  
87/86

Var. %
1° sem . 88  
1° sem . 87

T orin o co m .cap . 17 .559 19 .012 8 1 8 .5 6 0 -2 ,3 8
resto  prov. 17 .887 18 .867 5 19 .326 2,43
totale 3 5 .4 4 6 3 7 .8 7 9 7 3 7 .8 8 6 0 ,0 2 14,1

P iem on te co m .cap . 2 2 .8 9 4 2 3 .9 2 3 4 2 3 .1 3 8 -3 ,2 8
resto  prov. 3 4 .0 9 8 3 6 .5 1 7 7 3 6 .1 4 8 -1 ,01
to tale 5 6 .9 9 2 6 0 .4 4 0 12 5 9 .2 8 6 -1 ,91 15,6

Italia co m .ca p . 1 9 3 .1 7 7 19 2 .8 9 3 0 1 8 7 .3 5 0 -2 ,87
resto  prov. 2 3 5 .6 8 7 2 6 9 .7 6 3 14 2 7 5 .2 9 8 2,05
to tale 4 2 8 .8 6 4 4 6 2 .6 5 6 8 4 6 2 .6 4 8 0 9,1

Fonte: Elaborazione Ecosfera-Cresme su dati Ministero dell'Interno
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offerta si confrontano in sottomercati poco comunicanti l’uno con l’altro. 
Dall altro, lo scarto tra vivacità della domanda e prezzi segnala, almeno per 
alcuni segmenti, un’offerta sovrabbondante di abitazioni in vendita, supe
riore cioè ad una domanda anche attiva. Dato che questo fatto non dipende 
da motivi occasionali, ma dalla nuova selettività della domanda nel senso 
prima indicato, allora anche nei momenti di boom, come l’attuale, non è più 
garantita una uniforme e diffusa crescita dei prezzi delle abitazioni. In altri 
termini, oggi non basta più investire in mattoni per essere garantiti, ma 
occorre, anche nel caso dell edilizia residenziale, vagliare con attenzione le 
caratteristiche dell’investimento.

Si tratta di una novità di rilievo che, connessa al mutato ruolo del “mattone” 
nelle scelte di investimento delle famiglie, può definirsi strutturale. Le carat
teristiche della nuova domanda e l’accesso di larghi strati di risparmiatori al 
mercato finanziario ha modificato il classico ruolo di rastrellamento del 
risparmio privato svolto dal settore abitativo. Questa maggiore diversifica
zione del portafoglio delle famiglie, spesso lamentata dagli operatori del 
settore delle costruzioni, ha in realtà avvicinato la situazione italiana a quella 
di altri paesi europei dove da tempo l’investimento in immobili entra in 
competizione con altre forme di tutela del risparmio.

Anche per quanto riguarda il mercato dell’affitto l’unica fonte disponibile, 
e cioè il numero di contratti di locazione stipulati, mostra per gli ultimi anni 
un andamento positivo (tab. 4). In particolare, un buon incremento si regi
stra a Torino nel 1986 per il comune (+6% rispetto al 1985) e per la provincia 
(+8/6), ancora più elevata per la provincia è la variazione positiva nei primi 
sei mesi del 1988 (+11%). Dello stesso segno ma di minore intensità i valori

Tabella 4. Numero contratti di locazione per Torino, Piemonte e Italia

1985 1986 Var. % 
86/85 1987 Var. %  

87/86

Var. %
1° sem . 88  
1° sem . 8 7

T orin o co m .ca p . 
resto  prov. 
to tale

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

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

6 .4 8
8 .4 9  
7 ,5 6

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

1,12
3 .2 8
2 .2 9 10,6

P iem on te co m .ca p . 
resto  prov. 
to tale

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

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

2,31
6 ,7 6

5

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

0 ,3 8
0,26

0 ,3 8 ,2

Italia co m .ca p . 
resto  prov . 
to tale

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

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

4 ,9
1 0 ,48

7 ,9 3

3 0 4 .0 0 7
3 8 2 .2 6 6
6 8 6 .2 7 3

0 ,7 8
1,09
0 ,9 5 3 ,3

Fonte: Elaborazione Ecosfera-Cresme su dati Ministero dell'Interno
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rilevati nell’intera regione: si noti soprattutto la maggiore vivacità dei comuni 
secondari rispetto a quelli capoluogo di provincia.

In generale, è da sottolineare come la pubblicazione di questi dati sulle 
locazioni, comparto per il quale non vi sono mai state informazioni sistemati
che, abbia evidenziato una dinamica del mercato dell’affitto in parte ina
spettata. Nel 1985, ad esempio, i nuovi contratti sono stati pari per la pro
vincia di Torino a 58.567, di cui 27.211 nel capoluogo, quantità che rappre
sentano rispettivamente Pll%  ed il 14% del totale abitazioni godute in affitto 
al 1981. Si tratta, quindi, di-numeri significativi, pur con le cautele dovute 
al fatto che il dato comprende anche i contratti stagionali (ad esempio per 
motivi di studio). L’elemento da rilevare ed in parte inatteso è l’elevata mo
bilità residenziale delle famiglie in affitto che questi dati sottendono, proprio 
negli anni in cui da più parti si è teorizzata la quasi scomparsa di questo 
sottomercato. La fonte, tuttavia, non consente di valutare la percentuale di 
contratti stipulati a norma della legge di equo canone: da indagini specifiche, 
seppur parziali, risulta che buona parte si basa su accordi bonari diretti tra 
i contraenti, tesi a ottenere sia integrazioni dell’affitto, sia soprattutto garan
zie per il rilascio dell’alloggio.

Il positivo andamento del mercato dell’affitto non si ripercuote affatto sul 
problema sfratti, il quale, in particolare negli anni 1986 e 1987, ha raggiunto 
livelli di una certa gravità. Dopo alcuni anni di diminuzioni sostanziali, nel 
1986 i provvedimenti emersi sono cresciuti in modo significativo per tutto 
il complesso del Piemonte (+15%), più nei comuni capoluogo di provincia 
(+16%) che nei restanti comuni (+10%) (tab. 5). Nel comune di Torino, che 
concentra quasi il 70% di tutti gli sfratti emessi in regione, il numero dei 
provvedimenti aumenta del 16%, mentre nel resto della provincia diminui
sce del 4%; elevati gli incrementi anche per la provincia di Cuneo (+66%) 
e di Alessandria (+38%). Anche nel 1987 i provvedimenti emessi aumentano 
a scala regionale (+14%) ed a Torino (+12%), mentre i primi sei mesi del 1988 
mostrano un positivo e sensibile calo: -12% in regione e -15% in provincia 
di Torino.

In questi anni, a fronte della crescita dei provvedimenti emessi, calano i 
decreti di graduazione, sia nel 1986 (-81% in regione; -85% Torino pro
vincia), sia nel 1987 (-57% e -84%) ed aumentano nel 1986 le richieste di 
esecuzione (regione: +56%; Torino provincia: +88%), per poi stabilizzarsi nel 
1987. Per quanto riguarda gli sfratti eseguiti, il 1986 è stato l’anno più nega
tivo, con la cifra record di 1.851 sfratti in Piemonte, di cui il 75% concentrati 
in Torino (tab. 6). Dal lato della dinamica, l’incremento nel 1986 è stato pari 
al +40% in regione ed al +78% nella provincia di Torino; significativo anche 
l’aumento nella provincia di Cuneo (+64%), mentre in tutte le altre province 
si assiste ad un calo. Per il 1987 la situazione si inverte: cala il dato globale
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Tabella 5 .  Andamento delle procedure di sfratto in Piemonte. Provvedimenti di sfratto 
emessi.

1985 1986 Var. %  
86/85 1987 Var. %  

87/86

Var. %
1° sem . 88  
1° sem . 87

Torino co m u n e 4 .7 3 5 5 .472 15,56 6 .142 12,24
resto  prov. 601 575 -4 ,33 6 5 7 14,26
to tale 5 .3 3 6 6 .0 4 7 13,32 6 .7 9 9 12,44 -1 5 ,0 7

Alessandria co m u n e 148 202 3 6 ,4 9 210 3 ,9 6
resto  prov. 230 321 3 9 ,5 7 43 4 35 ,2
totale 3 7 8 523 3 8 ,3 6 64 4 2 3 ,14 -1 5 ,9 9Asti co m u n e 182 213 17,03 203 -4 ,6 9
resto  prov. 6 12 100 11 -8 ,33
to tale 188 225 19,68 214 -4 ,8 9 10,62

C un eo co m u n e 43 7 0 6 2 ,7 9 8 7 2 4 ,2 9
resto  prov. 172 28 6 6 6 ,2 8 2 7 6 -3 ,5
totale 215 35 6 6 5 ,5 8 363 1,97 4 ,3 9N ovara co m u n e 104 105 0 ,9 6 131 2 4 ,7 6
resto  prov. 47 8 455 -4 ,81 544 1 9 ,56
totale 582 560 -3 ,7 8 67 5 2 0 ,5 4 -1 6 ,3 6

Vercelli co m u n e 8 7 95 9 ,2 143 5 0 ,53
resto  prov. 333 351 5,41 47 2 3 4 ,4 7
to tale 4 2 0 4 4 6 6 ,1 9 615 3 7 ,8 9 2 0 ,5 5P iem on te co m .cap o l. 5 .2 9 9 6 .1 5 7 16,19 6 .9 1 6 12,33
resto  com . 1 .820 2 .0 0 0 9 ,8 9 2 .3 9 4 19,7
totale 7 .1 1 9 8 .1 5 7 14,58 9 3 1 0 1 4 ,14 -1 1 ,7 6Italia co m .ca p o l. 56 .531 68 .581 2 1 ,3 2 8 2 .7 9 0 2 0 ,72
resto  com . 2 5 .2 6 8 3 1 .1 9 4 2 3 ,45 3 7 .6 1 4 2 0 ,5 8
to tale 8 1 .7 9 9 9 9 .7 7 5 2 1 ,9 8 1 2 0 .4 0 4 2 0 ,6 8 -20 ,1

Ponte: Elaborazione Ecosfera-Cresme su dati Ministero dellTnterno

Tabella 6. Andam ento delle proced ure  di sfratto in Piemonte. Sfratti eseguiti con 
intervento dell'Ufficio Giudiziario p e r  provincia

1985 1 986 Var. %  
86/85 1 987 Var. %  

87/86

Var. %
1° sem . 8 8  
1° sem . 8 7

T orin o 7 8 5 1 .396 7 7 ,8 3 761 -4 5 ,4 9 1 9 ,19
A lessan d ria 143 8 6 -3 9 ,8 6 135 5 6 ,9 8 -1 7 ,5 4
Asti 7 0 65 -7 ,1 4 4 9 -2 4 ,6 2 -4 3 ,7 5
C u n eo 55 90 6 3 ,6 4 94 4 4 ,4 0
N ovara 1 7 0 123 -2 7 ,6 5 116 -5 6 ,9 1 0 ,77
V ercelli 9 7 91 -6 ,1 9 161 7 6 ,9 2 -4 3 ,5 6

P ie m o n te 1 .320 1.851 4 0 ,2 3 1 .3 1 6 -2 8 ,9 0 2 ,1 7
Italia 1 7 .9 4 7 2 6 .2 9 7 4 6 ,5 3 1 6 .8 1 3 -3 6 ,0 6 2 ,6 8

Fonte: Elaborazione Ecosfera-Cresme su dati Ministero dellTnterno
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regionale (-29%) e di Torino (-45%) ed aumentano le province di Alessandria 
(+57%) e Vercelli (+77%).

Al di là dei dati strettamente congiunturali, la motivazione di questa ripresa 
del problema sfratti dipende probabilmente dalla ripresa del mercato della 
compravendita che ha indotto molti proprietari a tentare di “liberare” il 
proprio alloggio per non subire, vendendo, la pesante svalutazione dell’oc- 
ciipato. In ogni caso, anche se gli anni più drammatici sembrano passati, 
occorre considerare che, pur a fronte di un eventuale calo dei provvedimenti 
emessi, lo stock complessivo di abitazioni interessate rimane elevato: il pro
blema sfratti non si attenuerà dunque sensibilmente, almeno nel breve 
periodo.

3. Terziarizzazione e recupero

Tra i temi da porre oggi al centro dell’attenzione e della discussione, due 
paiono rilevanti: il ruolo ed il peso del recupero e l’erosione del patrimonio 
abitativo dovuta allo sviluppo del terziario.

Questo fenomeno della terziarizzazione “diffusa”, e cioè l’occupazione nei 
centri principali da parte di attività terziarie di spazi destinati ad altri usi e 
specialmente alla residenza, inizia ad essere significativo nella seconda metà 
degli anni ’70 ed è tuttora in corso. Nel decennio 1971-81 si stima che a 
Torino siano passate ad altra destinazione circa 19.000 abitazioni, una cifra 
più elevata di quella delle nuove costruzioni, per cui il saldo è negativo: si 
tratta quindi di una erosione sostanziosa che probabilmente aumenta negli 
anni '80.

Il comparto del terziario privato di servizio alle imprese e degli studi 
professionali è quello che, con le sue dinamiche espansive, appare il motore 
dell’erosione e rivela alcune caratteristiche interessanti dal lato delle strate
gie localizzative ed edilizie. Su questi temi è stata recentemente svolta dal 
Cresme un’indagine specifica sull’area torinese che ha messo in luce come 
la crescita quantitativa si sia accompagnata, almeno fino ai primi anni ’80, 
ad una consistente diffusione territoriale delle attività all’interno dell’area ur
bana. La spiegazione del fenomeno è da ricercarsi in due ordini di motiva
zioni: il primo riguarda la scarsa richiesta di rappresentatività a livello di zona 
che tali servizi esprimono, legata piuttosto al singolo edificio, da cui una cer
ta “indifferenza” insediativa; il secondo deriva invece da una modesta esi
genza di interrelazioni con altri servizi, almeno in termini di vicinanza fisica.

A ciò si accompagna anche un’elevata adattabilità dal lato più propriamen
te tipologico. Le tipologie edilizie che concretamente vengono scelte, non 
paiono indicare infatti particolari esigenze relativamente agli spazi di lavoro.
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Questo insieme di fattori ha dunque determinato una dispersione, peraltro 
non casuale, delle attività sul territorio: vengono preferite alcune zone più 
di altre, innescando in questo modo nuovi processi di valorizzazione e 
modificando le gerarchie consolidate dei valori immobiliari nell’area urbana.

A questo proposito, dai risultati di un’analisi effettuata per 10 sub-aree 
della città di Torino per il decennio 1971-81, emerge come i quartieri 
Crocetta, S.Salvario, Lingotto-Mercati Generali, Mirafiori, Barriera di Milano- 
Falchera-Vanchiglia, siano stati relativamente i più investiti dal processo di 
diffusione del terziario di servizio.

Ciò non significa che non vi siano esigenze funzionali e localizzative per 
queste tipologie di servizi, ma solamente che queste esigenze, pur entrando 
nelle valutazioni delle scelte degli operatori, non rappresentano un vincolo 
rigido. Questa elevata adattabilità delle attività terziarie rispetto alla localiz
zazione ed ai contenuti tipologici e prestazionali alla scala dell’edificio, 
spiega il carattere diffusivo” di tali comparti, e la conseguente scala di inter
vento edilizio, ridotta alla singola unità immobiliare.

L espansione di queste attività comporta, dunque, oltre alla realizzazione 
di nuove costruzioni di notevoli dimensioni (i centri direzionali), anche un 
intenso lavoro di micro-ristrutturazioni; l’approdo del terziario in zone semi
centrali o periferiche, innescando processi di valorizzazione, induce inoltre 
interventi più estesi nel tessuto urbano.

Dal punto di vista degli strumenti di analisi, questa adattabilità pone non 
pochi problemi ad un approccio pianificatorio classico dove, ad un 
dimensionamento stimato grazie all’applicazione di standard spaziali pro
capite, corrispondevano le rigide prescrizioni di piano regolatore che in 
questo modo “risolvevano” il problema della localizzazione dei nuovi volu
mi terziari. L’astrattezza di un simile approccio risulta evidente; forse la stru
mentazione più adatta per comprendere le logiche localizzative di questo 
comparto è quella più propria alle indagini qualitative di mercato, con 
l’obiettivo di definire il “sistema delle convenienze” degli operatori reali, per 
poterlo eventualmente indirizzare secondo logiche pubbliche. Su questo 
punto comunque il dibattito appare ancora completamente aperto.

A più di quindici anni dalle prime discussioni sul tema del recupero in 
Piemonte si può affermare che 1 attività di ristrutturazione del patrimonio 
edilizio esistente è oggi, a partire dai primi anni ’80, molto consistente, certo 
più di quanto comunemente si creda. Torino da questo punto di vista 
rappresenta un caso tipico. Se infatti l’intervento pubblico è nettamente 
prevalso nelle operazioni di maggiori dimensioni, certo “esemplari” ma spo
radiche e scarsamente significative dal punto di vista quantitativo, l’interven
to privato si è prevalentemente rivolto verso iniziative di recupero di dimen
sione minima e di difficile rilevazione statistica.
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Ci si riferisce qui agli interventi di micro-ristrutturazione, riguardanti so
vente una unica unità immobiliare, autopromossi dai proprietari, in costante 
crescita dalla fine degli anni 70  in poi soprattutto nel centro storico e nelle 
sue adiacenze.

La motivazione del proliferare di simili microinterventi sommersi sono da 
ricercarsi da un lato, e principalmente, nel processo di terziarizzazione diffu
sa di cui abbiamo già parlato, dall’altro nell’esigenza di adeguamenti tipolo
gici e funzionali delle residenze.

Mancando informazioni- sistematiche, sono possibili solo valutazioni 
indirette del fenomeno: oltre alle stime dell’erosione già citate, nel solo 1987 
sono state richieste, sempre nel comune di Torino, ben 4.900 autorizzazioni 
ai sensi dell’art. 26 della L. 47/85 per modifiche di opere interne e 5.800 tra 
concessioni e autorizzazioni, per un totale di 10.700 interventi richiesti. 
L’entità del recupero viene anche confermata dai risultati di un’indagine 
campionaria alle famiglie dalla quale emerge la quantità ed il tipo dei lavori 
mediamente effettuati e la disponibilità ad ulteriori interventi. In totale le 
abitazioni in qualche modo interessate da lavori interni negli ultimi cinque 
anni sono circa P80%, percentuale pressoché identica per il centro e per 
semicentro-periferia (tab. 7).

A Torino, dunque, l’attività di recupero ed anche di riqualificazione 
urbana, nel senso di processi cumulativi di valorizzazione di parti del tessuto 
urbano, appare consistente per quanto avvenga al di fuori dell’iter tradizio
nale ed in assenza di un “progetto” generale. Eppure ancora oggi molti, 
essendo legati ad un definito “modello”, non considerano le micro-ristru
tturazioni come recupero: se però i piccoli interventi possono non ritenersi 
recupero dal lato tecnologico o architettonico, certo lo sono da quello eco
nomico e sociale.

Il “sovrappiù”, l’eccesso di ideologia che ha da sempre accompagnato i 
dibattiti sul recupero e che è in parte responsabile della discrepanza tra evo
luzione concreta e modelli astratti di classificazione, a Torino trova però 
qualche giustificazione storica. Qui il recupero si caratterizza al suo apparire 
come recupero del centro storico, caratterizzazione dovuta non solo agli 
aspetti storico-formali, bensì alle prime analisi sistematiche sulla condizione 
abitativa nell’area urbana, dalle quali risultavano chiaramente i problemi del 
centro storico, luogo di prima residenza precaria dei lavoratori immigrati, 
con abitazioni in condizioni limite dal lato igienico e di affollamento. La 
tematica del recupero nasce quindi dall’individuazione di un forte disagio 
abitativo: ecco la giustificazione del sovrappiù di ideologia.

La situazione oggi risulta però notevolmente diversa e le condizioni abita
tive sono, in complesso, nettamente migliorate. Individuare i luoghi dove 
ora si concentrano le condizioni di disagio appare meno facile rispetto a
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Tabella 7. Interventi effettuati e  necessità d i interventi nell'abitazione e nell'edificio per 
tipologia, tempo di residenza e ubicazione. (Incidenza percentuale)

Tip ologia di in tervento
T em p o di residenza U b icazion e

<1 an n o  1-3 anni 4 -1 2  anni > 12 anni C. sto rico Sem ic.-
perif.

a ) In terventi effettuati

Interventi n ell'ab itazion e

Ristr. gen erale 14,5 14,9 11,8 11,4 12,3 13,8 12,0
Rifac. pavim . e  infissi 24 ,2 22 ,3 17,3 13,8 17,0 14,7 17,4
Rifac. im p. idr., ig ien. e  elett. 25,5 21,8 20 ,0 14,8 18,4 17,4 18,6
Ripar. im pianti e  tint. pareti 35 ,8 41,1 50 ,9 60,0 52,3 54,0, 52 ,0
T otale  interventi 100,0 1 00 ,0 100,0 100,0 1 0 0 ,0 100,0 100,0

A bitazioni in teressate 78 ,7 84,5 77,1 81 ,9 80,3 7 8 ,4 80,5
A bitazioni n o n  in teressate 21,3 15,5 22 ,9 18,1 19,7 2 1 ,6 1 9 ’5
B a se 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Com p. %  su tot. abitazion i 6 ,5 9 ,0 35 ,2 49 ,2 1 0 0 ,0 13,4 86 ,6

Interventi n ell'ed ifìc io
Rifac. ester. tint. sp azi com . 8 0 ,0 7 2 ,4 7 3 ,7 7 0 ,8 72,1 74,5 7 1 ,7
Instai], rip. ascen . e  im pianti 20 ,0 2 7 ,6 26 ,3 29,2 27 ,9 25 ,5 28 ,3
T otale  interventi 1 0 0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 00 ,0
Edifìci interessati 36,1 57,1 64 ,9 76 ,9 68 ,2 6 4 ,8 6 8 ,8
Edifìci n on  in teressati 63 ,9 4 2 ,9 35,1 23,1 3 1 ,8 35 ,2 31 ,2
B ase 100,0 100,0 1 0 0 ,0  . 100 ,0 100,0 100,0 1 00 ,0

b )  N ecessità  di in terventi

Interventi n ell'ab itaz ion e

Ristr. g en era le 6 ,9 4,1 11,6 13,2 11,6 14,5 11,2
R ifac. pavim . e  infissi 34 ,5 24,5 24 ,9 2 7 ,6 2 6 ,8 24 ,6 27,1
Rifac. im p. idr., ig ien . e  elett. 27 ,6 22 ,4 13,2 21 ,9 19,5 18,8 19 ,5
Ripar. im pianti e  tint. p areti 3 1 ,0 4 9 ,0 50 ,3 37 ,3 42 ,2 4 2 ,0 4 2 ,2
T o ta le  in terventi 100,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 100,0 100,0 1 00 ,0 1 00 ,0

A bitazioni in teressate 30,5 3 2 ,9 3 7 ,4 43 ,5 3 9 ,6 35 ,3 4 0 ,2
A bitazioni n o n  in teressate 69 ,5 67,1 6 2 ,6 56,5 6 0 ,4 64 ,7 59,8
B a se 100,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0

In terventi n ell'ed ifìc io

Rifac. ester. tint. sp azi co m . 8 8 ,6 8 4 ,2 8 0 ,8 8 2 ,9 8 2 ,8 78,1 83 ,5
Instali, rip. a sce n . e  im pianti 11 ,4 15,8 19,2 17,1 17,2 2 1 ,9 16,5
T o ta le  in terventi 100,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 100 1 00 ,0
Edifici in teressati 4 0 ,7 56,1 4 5 ,7 4 8 ,2 47,5 4 2 ,9 4 8 3
Ed ifici n o n  in teressati 59 ,3 4 3 ,9 54,3 51 ,8 52,5 57,1 51 ,7
B a se 1 00 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0

Fonte: Ecosfera-Cresme

quindici anni fa: il disagio è infatti sempre meno un disagio edilizio, alla scala 
dell’edificio, e sempre più un disagio “urbano” che attraversa orizzontalmen
te fasce sociali diverse.

Esemplificativo al riguardo è il caso delle periferie costruite negli anni di 
boom edilizio per rispondere alla domanda dei nuovi abitanti immigrati, 
senza tener conto della qualità dell’edificio e, soprattutto, dell’intorno urba-
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Nel quadro dell’attività edilizia, e cioè della distribuzione degli investimenti 
per i comparti del settore delle costruzioni, non esiste purtroppo la disaggre
gazione a livello regionale, pur essendo disponibile a scala nazionale per i 
principali paesi europei.
Un confronto può comunque essere tentato sulla base degli investimenti per 
abitante nell’anno 1986, tenendo conto della particolarità della regione 
Piemonte rispetto al dato jnedio nazionale.
Per quanto riguarda gli investimenti per abitante in costruzioni residenziali, 
se in valore assoluto l’Italia si colloca al sesto posto, prima di Olanda, Belgio, 
Francia e Gran Bretagna, in peso percentuale, nonostante il 1986 sia un anno 
di relativa stasi, sale al terzo posto, dopo Danimarca e Svizzera. Il Piemonte 
si mantiene poco al di sotto dei livelli nazionali per le nuove costruzioni 
residenziali e quindi anch’esso appare, in proporzione, squilibrato rispetto ad 
altri paesi.
È interessante esaminare anche il dato sulla riqualificazione, per la quale 
l’Italia detiene la quota percentuale più elevata, seguita da Germania e Olan
da: si tenga conto che per questo comparto in Piemonte si investe più della 
media nazionale.
Un certo divario appare tra la regione (uguale o inferiore alla media nazionale) 
e gli altri paesi per gli investimenti in opere pubbliche, puntuali e di rete. Nelle 
costruzioni non residenziali, dove l’Italia si colloca di gran lunga all’ultimo 
posto, il confronto con il Piemonte non è semplice in quanto per questa voce 
è decisamente superiore alla media nazionale, ma non risulta quantificabile 
con qualche precisione.
In ogni caso la situazione degli investimenti appare, rispetto agli altri paesi 
europei relativamente sbilanciata a favore delle costruzioni residenziali 
(soprattutto in Piemonte) e a sfavore delle opere pubbliche e, parzialmente, 
delle costruzioni non residenziali.

L’edilizia p iem ontese nel con testo  eu rop eo

Investimenti per abitanti nei comparti del settore delle costruzioni nel 1986 (in migliaia di 
lire)

Costr. residenz. Opere
pubbliche Riqualifìc. Costruz. non resid. Totale

Val. Val. % Val. % Val. % Val. %
ass. ass. ass. ass.

749,9 27,23 439,6 15,96 866, 31,46 698,2 23,35 2 .754,0 100,0
409,6 29,88 226,8 16,54 165,9 12,10 568,7 41,48 1.371,0 100,0

Danimarca 1.182,3 36,01 624,1 19,01 648,3 19,74 829,0 25,25 3.283,7 100,0
372,2 22,11 386,9 22,98 642,2 38,14 282,4 16,77 1.683,7 100,0
662,9 24,26 430,7 15,76 1.079,1 39,49 559,7 20,48 2.732,4 100,0

Gran Bretagna 223,6 17,45 83,3 6,50 548,6 42,81 426,1 33,25 1.281,6 100,0
Norvegia 1.073,2 25,28 785,4 18,50 998,5 23,52 1.388,4 32,70 4.245,5 100,0

431,0 25,81 221,8 13,28 659,5 39,49 357,7 21,42 1.670,0 100,0
1,494,1 33,77 496,6 11,22 1.195,0 27,01 1.239,2 28,01 4.424,9 100,0

Italia 461,0 28,48 192,8 11,91 790,7 48,84 174,4 10,77 1.618,9 100,0

Fonte: Elaborazione Cresme su dati Euro-Construct
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no. La vivibilità, “l’assenza di disagio”, dipende quindi non tanto (e comun
que non solo) dalle carenze manutentive del patrimonio abitativo, quanto 
dai servizi e soprattutto dalla commistione di attività diverse (pubbliche e 
private, commerciali e artigianali, ecc.) che costituisce quello che viene defi
nito “effetto città”.

Conclusioni

Nel capitolo si è cercato di esaminare alcuni degli aspetti del settore abita
tivo, soffermandosi in particolare sulle modifiche che si sono verificate nello 
stock residenziale piemontese dopo il 1981 e sulle dinamiche del mercato 
immobiliare degli anni più recenti.

L’analisi condotta mostra alcune aree problematiche che paiono connotare 
l’evoluzione del settore negli anni ’80.

In primo luogo, relativamente all’evoluzione dello stock abitativo, emerge 
un progressivo differenziarsi di situazioni nelle diverse parti del territorio 
regionale. Tali differenziazioni si manifestano, sia con riferimento al 
patrimonio abitativo primario che spesso tende a ridursi, sia con riferimento 
a quello secondario che mostra un diffuso ed in alcuni casi vistoso aumento, 
a fronte di una crescita tendenzialmente lineare del numero dei nuclei 
familiari. È evidente che tale processo è suscettibile di determinare in 
specifiche aree condizioni di tensione sul mercato abitativo.

In questo senso, pare di un certo rilievo — e fino ad ora sottostimata — 
1 erosione del patrimonio residenziale, ovvero l’occupazione da parte di atti
vità terziarie di spazi destinati ad altri usi ed, in particolare, alla residenza. 
Questo fenomeno che in passato ha investito soprattutto Torino, sta inte
ressando ormai in misura crescente anche gli altri centri del Piemonte.

Un altro ordine di riflessioni concerne il fatto che sia le modifiche di 
destinazione d’uso connesse alla terziarizzazione dello stock, sia gli adegua
menti tipologici e funzionali delle residenze hanno indotto alla realizzazione 
di un numero elevato di microinterventi di ristrutturazione, anche se di 
difficile stima quantitativa. Probabilmente, la stessa nozione “tradizionale” 
di recupero dovrebbe, oggi, essere estesa in modo da includere esplicita
mente anche gli interventi di questo tipo: in effetti, se qualche dubbio può 
essere sollevato dal punto di vista dei caratteri tecnologici ed architettonici, 
rimane il fatto che si tratta comunque di operazioni di riqualificazione nel 
senso di processi cumulativi di valorizzazioni di parti del tessuto edificato. 

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda, infine, il cambiamento 
strutturale” rilevato nel mercato edilizio e, precisamente, il mutato ruolo del 

“mattone” nelle politiche di investimento delle famiglie. L’accesso di larghi
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strati di risparmiatori al mercato finanziario ha modificato, infatti, il classico 
ruolo di rastrellamento del risparmio privato tradizionalmente svolto da 
parte del settore immobiliare: questo fatto ha oggi avvicinato la situazione 
italiana a quella di altri paesi europei, dove da tempo l’investimento in im
mobili entra di fatto in competizione con altre forme di tutela del risparmio.

Infine, pare interessante sottolineare come nel mercato immobiliare che 
al momento attuale presenta una ’ situazione molto favorevole dal lato dei 
prezzi delle abitazioni e delle quantità scambiate, si delinei per la prima volta 
una certa selettività della domanda (la nuova “qualità dell’abitare”). Tale 
selettività tende a premiare alcuni segmenti del mercato ed a penalizzarne 
altri.

A fronte di questi fenomeni positivi, continua a persistere una situazione 
negativa dal lato degli sfratti (emessi ed eseguiti), che testimonia la ancora 
significativa presenza di condizioni di disagio abitativo.
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Capitolo XXI

Il sistema formativo

Il presente capitolo prosegue nell’osservazione annuale delle dinamiche 
in atto nel sistema scolastico piemontese registrandone gli aspetti di maggior 
rilievo.

Nella prima parte vengono aggiornate all’anno scolastico 1987-88 le indi
cazioni sul sistema scolastico piemontese. L’insieme degli elementi e dei 
problemi che caratterizzano la scuola vengono qui osservati distintamente 
in relazione ai due aspetti di servizio sociale e di processo formativo. In 
merito al primo aspetto si intende fornire una breve panoramica sulle 
caratteristiche dell’utenza (popolazione scolastica), situazione delle struttu
re, distribuzione del servizio, personale impegnato. L’osservazione della 
scuola sotto l’aspetto di processo formativo viene condotta puntando 
l’attenzione alle modalità di proseguimento degli studi, ai livelli di rendimen
to (misurati dai risultati degli esami e degli scrutini), alle uscite e agli abban
doni dell’iter scolastico, ai titoli di studio conseguiti.

Sono poi aggiornate all’anno accademico 1988-89 le informazioni sulla si
tuazione piemontese dell’istruzione universitaria, con riferimento alla popo
lazione studentesca degli atenei torinesi e alla frequenza da parte di studenti 
piemontesi degli atenei lombardi e liguri. 1

1. Il servizio scolastico piemontese

La popolazione scolastica piemontese nell’anno 1987-88 ha subito un’ulte
riore contrazione di circa 20.000 unità rispetto all’anno precedente: attual
mente, pertanto, gli utenti del servizio scolastico, dal grado preparatorio al 
secondario superiore, risultano 659-000, pari al 15% della popolazione resi
dente, All’inizio del decennio il valore di questo rapporto era 17,3%, sicché 
il calo comincia ad essere vistoso.

Anche quest’anno la contrazione di iscritti più significativa si è avuta nella 
scuola dell’obbligo (-5,3%), per la quale, a differenza della scuola materna
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e della scuola media superiore, non esistono, di fatto, margini di recupero 
della diminuzione della popolazione in età scolare tramite incrementi di 
scolarizzazione.

La scuola materna conta 107.634 iscritti, pari all’86,1% della popolazione 
in età compresa tra i tre e i cinque anni: prosegue l’aumento della propen
sione alla scolarizzazione della popolazione nella fascia di età compresa tra 
i 3 e i 5 anni.

Il livello di scolarizzazione osservato segnala il raggiungimento di un’ido
nea diffusione dell’apparato -di servizio, non essendo infatti ipotizzabile, in 
riferimento all’ordinamento vigente, una totale scolarizzazione dell’utenza: 
la non frequenza della scuola materna è infatti attribuibile, in linea di mas
sima, più a scelte di tipo individuale che ad effettive carenze di servizio. 
Tuttavia permangono alcune, anche se limitate, differenze a livello territo
riale, che possono far pensare al permanere, in alcune aree, di una inade
guatezza nella diffusione del servizio: si osserva, infatti, a fronte di tassi di 
scolarizzazione pari all’87%-88% nelle province di Torino, Novara e Alessan
dria, dell’82%-84% nelle province di Cuneo e Vercelli, una scolarizzazione 
di appena il 74% nella provincia di Asti.

Nella scuola materna l’intervento pubblico, statale e comunale, copre più 
del 63% della domanda complessiva: in particolare la scuola statale il 50,6% 
e la scuola comunale il 12,8%. Come già si era osservato lo scorso anno, la 
diminuzione degli effettivi scolastici non incide, se non marginalmente, sulla 
domanda di servizio rivolta alle strutture pubbliche. Gli iscritti alle scuole 
statali (47.000) si mantengono di fatto stazionari, mentre gli iscritti nelle 
scuole comunali (11.900, per l’80% in provincia di Torino) registrano una 
contrazione di appena 370 unità rispetto all’anno precedente.

Il personale impegnato complessivamente nella scuola materna è di 11.537 
unità, delle quali il 68% costituito da personale direttivo e insegnante. Il cari
co di alunni per insegnante che ne deriva si colloca mediamente sul 12,3. 
Il rapporto, di fatto già soddisfacente, nelle scuole pubbliche assume valori 
marcatamente più bassi: rispettivamente 10,8 bambini per insegnante nelle 
scuole statali e 9 nelle scuole gestite dagli enti locali.

La scuola elementare si presenta come il livello scolastico nel quale la dimi
nuzione demografica produce gli effetti più immediati, mancando pressoché 
completamente i fenomeni di recupero connessi a incrementi di scolarizza
zione o a permanenze oltre il limite di età regolare.

Con 208.726 iscritti la scuola elementare presenta una diminuzione di ef
fettivi del 5,8% rispetto all’anno scolastico 1986-87. La domanda di servizio 
scolastico elementare, che dall’inizio degli anni ’80 si è ridotta di quasi un 
terzo, ha permesso l’instaurarsi, in taluni casi, di significativi processi di ri
strutturazione dell’apparato di servizio. Tra questi, in particolare, va segna-
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Figura 1. A lunni iscritti nei diversi ordini di scuola in Piemonte dal 1980/81 al 1987/88

studenti

a n n o  sco lastico

- - M aterna

E lem ent.

- -  M edia Inf.

-  M edia Sup.

lato il progressivo ridursi degli iscritti nelle classi abbinate: attualmente si 
contano circa 11.600 alunni in tali condizioni di disagio, contro i 24.400 
dell’anno 1980-81, con una diminuzione del 52%.

Pur riconoscendo il significato positivo di questi primi processi di ristrut
turazione, va posto l’accento sulla ancor ampia dispersione e polverizzazio
ne degli insediamenti. Gli interventi di ristrutturazione dell’impianto di servi
zio appaiono, pertanto, non più ulteriormente dilazionabili; anche se, a 
questo proposito, non sono da sottacere le difficoltà che, di fatto, tali pro
cessi -  in parte previsti dal D.L. 6 agosto 1988, n. 323 -  incontreranno nel 
loro iter di attuazione.

Più del 93% degli iscritti (194.375 unità) si rivolge alle strutture statali; l’ac
cesso a strutture private, in massima parte religiose, si colloca su quote 
pressoché stabili nel tempo, individuando pertanto una fascia specifica del
l’utenza non soggetta a variazioni in relazione a modifiche dell’offerta di 
servizio pubblico.

In occasione dell’ampio dibattito in atto sulle ipotesi di organizzazione del 
tempo pieno derivanti dalle modalità di attuazione dei nuovi programmi per 
la scuola elementare, assumono importanza rilevante le iniziative di miglio
ramento e innovazioni del servizio stesso. È pertanto opportuno in questa
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sede fornire alcune indicazioni sull’offerta di servizi integrativi nell’anno 
scolastico 1987-88.

Sono previste attività pomeridiane in ben 1.089 sedi scolastiche (poco me
no della metà), con 95.193 alunni coinvolti (pari al 45,6% della popolazione 
scolastica elementare): in particolare il tempo pieno è attuato nel 23% delle 
sedi e conta 6.314 classi frequentate da 58.537 alunni. Questo tipo di servizio 
è particolarmente diffuso in provincia di Torino dove è fruito dal 40% della 
popolazione scolastica locale. In alternativa, o a complemento del tempo 
pieno, nella scuola elementare sono da segnalare i numerosi corsi di attività 
integrative che, diffusi su tutto il territorio regionale, raccolgono più di
40.000 utenti. Va infine segnalato l’inserimento pressoché totale di bambini 
bisognosi di insegnamento ed assistenza individualizzata nelle classi ad in
segnamento normale: l’88% dei circa 4.000 bambini handicappati presenti 
nelle scuole piemontesi frequenta classi normali, circa 450 frequentano isti
tuti per minorati e 40 sono iscritti in classi speciali.

Il personale impegnato nelle scuole elementari nell’anno scolastico 1987- 
88 supera di poco le 27.000 unità, il 77% delle quali costituisce il corpo inse
gnante. Rispetto allo scorso anno scolastico il numero degli insegnanti 
(20.854) è diminuito del 3,6%: in quest’ultimo anno si sono pertanto fatti più 
sensibili le ripercussioni sull’occupazione della diminuzione degli iscritti. 
Tuttavia, non seguendo il corpo insegnante la stessa dinamica negativa della 
popolazione scolastica, il carico alunni per insegnante si presenta in netta 
diminuzione. Mediamente si colloca intorno a 10 iscritti per insegnante, con 
rilevanti differenze a livello provinciale: si rileva il rapporto più basso in 
provincia di Alessandria (8,5) e il maggiore in provincia di Novara (11,2).

In merito al carico alunni per insegnante, va segnalato il rilevante divario 
esistente tra la scuola statale e la scuola privata: nella prima si hanno 
mediamente 9,7 alunni per insegnante, nella seconda tale rapporto sale a 
17,8. Nel valutare tale divario va tenuto presente che il personale della scuola 
statale svolge con maggior frequenza mansioni connesse con il migliora
mento e le innovazioni del servizio. Più del 20% degli insegnanti è impiegato 
in attività di appoggio e integrative e il 30% opera in classi a tempo pieno, 
nelle quali il carico alunni-insegnante scende a 9,2.

Nell’anno scolastico 1987-88 la scuola media inferiore contava 172.392 
iscritti (il 4,3% in meno rispetto al 1986-87), pari al 106,2% della popolazione 
residente in classe di età 11-13 anni: il mantenimento, rispetto allo scorso 
anno scolastico di una quota di iscritti marcatamente superiore rispetto 
all’utenza potenziale segnala il persistere delle difficoltà del sistema a fornire 
un servizio formativo idoneo a garantire regolari e fluidi percorsi scolastici.

Anche in questo grado scolastico si sono andate affermando iniziative 
volte ad innovazioni qualitative del servizio. Infatti in ben la metà delle sedi
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scolastiche è prevista l’attuazione del tempo prolungato, che viene frequen
tato da circa 34.500 ragazzi (il 20% degli iscritti); a questo tipo di servizio si 
affiancano i corsi di recupero, di sostegno e di attività complementari, 
organizzati in prevalenza dalle scuole private, frequentati da 4.500 alunni.

A livello di scuola media il servizio pubblico copre il 92% dell’utenza ser
vizio (159-304 iscritti): l’iniziativa privata è quasi totalmente dovuta ad enti 
religiosi, che dispongono di un’apparato di 96 sedi con 12.312 iscritti (il 94% 
dell’utenza privata).

L’anno scolastico 1987-88 vede impegnato nella scuola media inferiore un 
personale di 26.039 unità, il 76% costituito dal corpo insegnante (19.871 
unità, -3% rispetto allo scorso anno). Anche nella scuola media inferiore, per
tanto, si iniziano a cogliere in misura significativa gli effetti sull’occupazio
ne della diminuzione degli effettivi scolastici.

Infine, l’anno scolastico 1987-88 vede ancora in significativo aumento la 
domanda di istruzione media superiore (185.953 iscritti, +1,5% rispetto al
1986-87), pur in presenza della dinamica negativa della base demografica: 
attualmente si ha una scolarizzazione pari al 61% della popolazione resi
dente in età compresa tre i 14 e 18 anni; l’incremento di scolarizzazione 
rispetto all’anno precedente risulterebbe di 0,9 punti percentuali.

È opportuno osservare l’esistenza di significative differenze di scolarizza
zione tra gli ambiti provinciali: i livelli di scolarizzazione dei residenti variano 
dal 63,4% in provincia di Torino al 50,8% in provincia di Cuneo.

Questa disomogeneità di propensione alla frequenza della scuola media 
superiore trova una delle sue ragioni nella insufficiente uniformità di distri
buzione sul territorio delle strutture scolastiche, che non garantiscono pari 
possibilità di scelta e di frequenza del tipo di studi a tutta l’utenza regionale.

Già a livello provinciale si osserva che, mentre i tipi di insegnamento di 
maggior richiamo sono sufficientemente diffusi, l’intera gamma di possibilità 
di scelte si riscontra solo nella provincia di Torino.

Situazione decisamente problematica appare quella di ambiti territoriali 
più ridotti, quali i distretti scolastici. Si osserva infatti che, oltre alla totale 
assenza nei distretti di Gassino Torinese, della Val Chisone e di Dronero di 
strutture di scuola media superiore, la diffusa presenza di una elevata mobi
lità scolastica, dovuta alla necessità per un massiccio numero di studenti di 
uscire dal proprio distretto di residenza per seguire i corsi di studi prescelti: 
circa il 30% degli studenti piemontesi (circa 53.600) sono infatti iscritti presso 
sedi scolastiche diverse da quelle del proprio distretto di residenza.

Dopo la scuola materna, è nella scuola media superiore che si ritrova la 
maggior presenza relativa dell’iniziativa privata. Nell’anno 1987-88 la scuola 
statale copre l’86% della domanda (159-017 iscritti): la dinamica positiva 
della domanda rivolta alle strutture pubbliche (+2.800 iscritti) costituisce da
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sola l’intero incremento di iscritti. Occorre però ricordare che per taluni tipi 
di scuola media superiore, o in alcune aree territoriali, il ricorso alle strutture 
private, o semplicemente non statali, è di fatto obbligato, non essendo pre
sente o agevolmente raggiungibile un’analoga offerta statale: valga, ad 
esempio, l’assenza sull’intero territorio regionale di sedi statali di liceo lingui
stico, di. istituti tecnici aeronautici o per il turismo e di scuole magistrali.

L’occupazione nella scuola media superiore copre 25.631 addetti, dei quali 
il 74,4% sono insegnanti (19.078 unità). Si è pertanto in presenza di un 
aumento (+5%) del corpo insegnante superiore all’aumento degli effettivi 
scolastici: ciò ha permesso il consolidarsi della tendenza alla riduzione del 
carico alunni-insegnante (9,7 alunni per insegnante, -0,3 rispetto allo scorso 
anno scolastico).

Figura 2. Scuola m edia superiore tasso di scolarizzazione, (1) per provincia

T o  V e N o C n At Al P iem o n te

(1 )  Il rap p orto  tra stud en ti di SMS residenti n e lle  p rov in ce e  p o p o la z io n e  resid en te in  età 
1 4 -1 8  anni
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2 . Il rendim ento e  la flu id ità  del sistem a scolastico piem ontese

La scuola dell’obbligo

I due gradi scolastici che compongono la scuola dell’obbligo (scuola ele
mentare e media inferiore) presentano caratteristiche di rendimento e di 
fluidità marcatamente diversi. Infatti i due cicli di studi sono attualmente, di 
fatto, caratterizzati da metodologie didattiche non agevolmente compatibili 
tra di loro. Nel ciclo elementare Fattività tende a privilegiare la funzione 
socializzante, mentre nella scuola media inferiore -  pur essendovi ancora 
presente la necessità di garantire buoni livelli di socializzazione -  Fattività 
didattica tende maggiormente a strutturarsi intorno allo studio di argomenti 
e materie che presuppongono un metodo e una capacità di applicazione che 
non sempre la formazione elementare fornisce.

Nel ciclo elementare, infatti, ben il 99% degli iscritti passano regolarmente 
da un anno di corso a quello superiore, e gli abbandoni sono pressoché nulli. 
I ripetenti contano per appena lo 0,8% degli iscritti in complesso, e paiono, 
ragionevolmente, imputabili a cause non direttamente riferibili alla scuola, 
e non a fenomeni di sanzione scolastica.

Una situazione decisamente meno fluida si ha nella scuola media inferiore, 
dove il numero delle ripetenze si fa decisamente più consistente: nell’anno 
scolastico 1987-88 il peso dei 13.444 ripetenti sugli iscritti è di poco inferiore 
all’8%. In particolare l’incidenza dei ripetenti, molto alta nel primo anno, 
diminuisce sensibilmente con i passaggi agli anni successivi: i valori 
scendono rispettivamente dall’l  1,4% (6.447 ripetenti) al 7,8% (4.501), al 4,3% 
(2.496). In complesso i due terzi dei ripetenti sono maschi. Il fatto che poco 
meno della metà dei ripetenti si trovi nel primo anno del ciclo denuncia il 
peso rilevante delle difficoltà che si frappongono ad una idonea fluidità degli 
studi per l’assenza di un adeguato raccordo tra la formazione della scuola 
elementare e la scuola media inferiore.

In complesso gli scrutini avvenuti nel giugno 1987 hanno interessato circa
120.000 alunni del primo e del secondo anno di corso: di questi il 90% 
(108.000) hanno ottenuto la promozione (rispettivamente l’88,7% nel primo 
anno e il 91,2% nel secondo). Rendimento scolastico decisamente superiore 
si registra invece agli esami di licenza media, dove la quasi totalità dei 
candidati (57.000 su 59-500 candidati, pari al 96%) consegue la licenza media 
e conclude con successo la scuola dell’obbligo.

Tra Fanno scolastico 1986-87 e il 1987-88 sono usciti dal sistema scolastico 
piemontese durante gli. anni dell’obbligo più di 15.000 studenti: di questi
11.000 hanno completato l’istruzione obbligatoria. La situazione appare
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tuttavia in costante miglioramento: rispetto all’anno scolastico precedente gli 
abbandoni senza il completamento dell’obbligo sono diminuiti di quasi 
1.500 unità.

La scuola media superiore

Nell’anno scolastico 1987-88 45.726 studenti, pari a più dell’80% dei 
licenziati dalla scuola dell’obbligo, intraprende i corsi di scuola media supe
riore: appare pertanto in costante accentuazione la propensione al prose
guimento degli studi dopo l’assolvimento dell’obbligo. Ciò concorre a spie
gare il persistere di una dinamica positiva (+1,5%) degli iscritti nonostante 
la contrazione della base demografica.

La scuola media superiore appare pertanto porsi come standard formativo 
di riferimento per un numero crescente di ragazzi. Il grado di propensione 
al proseguimento degli studi risulta però soggetto a significative variazioni 
in relazione al sesso degli studenti e alle località di residenza. Si rileva infatti 
che accedono alla media superiore l’84% delle licenziate dalla media 
inferiore, contro il 76,4% dei maschi; a livello provinciale il tasso di pro
seguimento più elevato si riscontra nella provincia di Alessandria, mentre il 
più basso in provincia di Cuneo.

La scelta dei tipi di studio continua ad essere orientata verso percorsi 
formativi di durata quinquennale, tale da permettere l’accesso indifferenzia
to alle facoltà universitarie, ed, in particolare, si osserva un significativo 
incremento delle iscrizioni ai licei classici (+7%) e scientifici (+4,4%).

Va inoltre sottolineata, tra gli indirizzi di studio della scuola media superiore, la 
crescente espansione della sperimentazione: in sette anni ha quasi triplicato il peso 
degli studenti che frequentano le sezioni ad indirizzi formativi e disciplinari non 
previsti dagli attuali ordinamenti: da 2.167 iscritti nell’anno 1980-81 (pari al’1,3%) a 
5.990 (pari al 3,2%). Ciò riveste particolare significato per la funzione di laboratorio- 
anticamera della riforma che, di fatto, le esperienze di sperimentazione tendono ad 
assumere. Nell’anno scolastico 1987-88 ben 39 istituti (coinvolti globalmente o 
limitatamente a singole sezioni) attuano una sperimentazione di strutture (cosiddette 
sperimentazioni “globali” o maxisperimentazioni): tali sperimentazioni, oltre ad 
incidere sull’ordinamento, prevedono corsi di studio a conclusione dei quali si 
conseguono titoli diversi da quelli con i quali terminano i corsi tradizionali 
funzionanti nell’istituto, e/o prevedono curricoli flessibili con corsi opzionali (ad 
esempio, biennio unitario sperimentale), oppure ancora introducono nei piani di 
studio innovazioni tali da variare sostanzialmente i curricoli originari. Attualmente 
le sezioni di sperimentazione sono in prevalenza ad indirizzo linguistico, sociope
dagogico, biologico sanitario.
A fianco di questa sperimentazione su strutture e ordinamenti, negli ultimi anni, in 
molte scuole si sono venute attuando forme di sperimentazione volte a ristruttura
zioni parziali di indirizzi già esistenti con l’introduzione di modifiche, nei curricoli
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di studio, al fine di rispondere a esigenze di arricchimento delle basi culturali e/o 
delle specifiche materie di insegnamento. Attualmente gli studenti interessati a 
questa sperimentazione “minore” -  presente in tutti i tipi di insegnamento, ma 
prevalentemente concentrata negli istituti tecnici industriali -  si possono stimare 
sulle 4.500 unità.

Se l’incremento della tendenza al proseguimento degli studi oltre gli anni 
dell’obbligo di fatto mantiene numericamente costanti le immissioni alla 
scuola media superiore, sono i fattori che agiscono aU’intemo di quest’ultima 
a determinare l’entità globale degli iscritti.

Nel giugno 1987 si sono presentati agli esami, o sono stati scrutinati, nelle 
scuole medie superiori 182.875 ragazzi: poco meno del 18% ha subito un 
insuccesso. Il fenomeno appare preoccupante in quanto indicatore di non 
adeguati livelli di rendimento dell’intero processo formativo. Tale conside
razione trae fondamento:
-  dal concentrarsi degli esiti negativi agli scrutini (livelli medi di insuccesso 

sul 20,4%, vale a dire che su 146.772 ragazzi scrutinati ben 29.913 sono stati 
respinti);

-  dal verificarsi del maggior numero di insuccessi nel primo anno di corso 
(14.699 respinti su 51.140 scrutinati, pari al 28,7 % dei candidati);

-  dai risultati marcatamente più positivi che si rilevano agli esami di qualifica 
e di maturità, dove l’esito negativo è limitato a 2.440 casi su 36.103 can
didati, pari al 6,8% (il 4,4% con riferimento ai soli candidati interni). 
Diretta conseguenza dell’elevato numero di insuccessi è l’entità dei ripe

tenti, che nell’anno scolastico 1987-88, con poco meno di 16.800 unità, con
tano per il 9% degli studenti di scuola media superiore. Questa fascia di 
popolazione scolastica è concentrata nei primi anni di corso (il 43% dei ripe
tenti frequenta il primo anno) ed è prevalentemente maschile, sono maschi 
il 57% dei ripetenti, pari al 10,7% degli iscritti maschi, contro il 7,6% delle 
femmine.

Emerge inoltre che il carico di ripetenti è relativamente maggiore nella 
provincia di Torino rispetto al resto della regione: in provincia di Torino, 
infatti, sono concentrati poco meno dei due terzi dei ripetenti regionali, con 
un’incidenza sugli iscritti superiore al 10%. È ragionevole ritenere che questa 
situazione sia dovuta, più che a capacità di apprendimento non omogenee, 
a standard didattici e comportamentali del sistema non uniformi ed a diversi 
livelli di propensione al proseguimento degli studi in presenza di esiti 
negativi

Con gli esami di fine ciclo la scuola, nel giugno 1987, ha prodotto 33.663 
titoli di studio (-1,3% rispetto all’anno precedente), distinti in:
-  7.247 diplomi di qualifica (-5,5%),
-  25.571 diplomi di maturità (-0,1%),
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Sistemi scolastici e scolarizzazione nei paesi europei: 
la posizione del Piemonte

I sistemi scolastici dei diversi paesi europei, essendo prodotti dall’evoluzio
ne delle rispettive società e politiche, appaiono ricchi di peculiari specificità 
e, pertanto, la loro comparazione pone non poche difficoltà pur denuncian
do la presenza di alcuni aspetti e problemi comuni, in linea di massima ricon
ducibili:
-  per il grado preparatorie, ad un significativo aumento del tasso di scola

rizzazione;
-  ad una tendenziale contrazione degli iscritti alla scuola dell’obbligo 

(scuola primaria e primo ciclo di scuola secondaria) di origine demogra
fica;

-  alla costante crescita di iscritti alla scuola secondaria e all’istruzione 
superiore.

I sistemi scolastici europei si distinguono in:
-  sistemi chiusi (che presentano al loro interno scuole che non danno 

accesso agli studi superiori) e sistemi aperti. L’ordinamento scolastico 
italiano ed inglese possono considerarsi esempi di sistemi aperti in quanto 
tutti coloro che sono in possesso di un titolo di scuola secondaria hanno 
accesso all’università, i sistemi scolastici tedesco e francese, per contro, 
offrono esempi di sistemi chiusi, in quanto diversi tipi di scuola sono 
distintamente finalizzate aU’inserimento nel mondo del lavoro o alla 
prosecuzione degli studi;

-  sistemi “verticali” e sistemi “orizzontali”: un sistema verticale non consen
te, dopo l’obbligo, passaggi agevoli da un tipo di studi secondari ad un 
altro, mentre un sistema orizzontale è più flessibile, lasciando maggior 
spazio alle scelte opzionali e consentendo passaggi da un tipo di studi 
all’altro senza compromettere la validità degli studi già effettuati. In genere 
i paesi europei hanno sistemi scolastici con un accentuato carattere di 
verticalità;

- sistemi “professionalizzanti" e sistemi “non professionalizzanti”, a seconda 
che abbiano o meno scuole specificatamente funzionali agli sbocchi pro
fessionali, che non consentano la prosecuzione degli studi: un esempio di 
sistema scolastico professionalizzante può essere considerato quello della 
Germania Federale.

Uno dei fattori di più rilevante qualificazione dei sistemi formativi è quello 
relativo alla durata dell’obbligo scolastico. Come si può osservare, l’Italia si 
caratterizza tra gli stati membri della Cee come quello con il minor numero 
di anni di istruzione obbligatoria.
Pur con la cautela dovuta alle difficoltà di comparazione delle diverse 
legislazioni nazionali in materia di obbligo scolastico, la durata di quest’ulti
mo varia dai 9 ai 12 anni, comprensivi, in taluni casi, di anni obbligatori di 
formazione professionale a tempo parziale.
Da tale situazione deriva per l’Italia una posizione marcatamente negativa nel
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livello del tasso di scolarizzazione relativo alla scuola secondaria: il Piemonte 
si colloca a questo riguardo perfettamente allineato sulla media nazionale. 
Anche nel rapporto tra studenti universitari e popolazione residente in età 
compresa tra i 20 e i 24 anni l’Italia, con un tasso di frequenza agli studi 
superiori del 23,5%, si colloca tra gli ultimi posti, preceduta da Olanda, Belgio, 
Germania, Francia e Danimarca.
La situazione in Piemonte appare marcatamente più negativa: gli studenti 
degli atenei torinesi nell’anno accademico 1985-86 erano solo il 17,5% della 
popolazione residente compresa tra i 20 e i 24 anni.
Dal livello piemontese di accesso agli studi superiori, significativamente 
inferiore rispetto al livello medio italiano, deriva che la limitata durata 
dell’obbligo scolastico può solo in parte essere assunta come fattore della 
scarsa propensione agli studi accademici.
In sintesi si osserva che, pur considerando i significativi aumenti della 
propensione agli studi superiori verificatisi in Piemonte dopo l’anno 1985 - 
anno al quale fanno riferimento la maggior parte delle informazioni disponi
bili- e il rilevante numero di studenti piemontesi iscritti presso altri atenei, la 
situazione dell’istruzione superiore nella regione appare del tutto inadegua
ta rispetto alla media europea.

Livelli di scolarizzazione primaria, secondaria e universitaria nei paesi europei (•)

Durata dell'obbligo

Iscritti (.000) Tassi di scolarizzazione

Prim. Second. Univ. Prim. Second. Univ.

Danimarca 10 anni 403 484 115 98 103 29
Irlanda 9 anni 421 333 67 100 96 22
Regno Unito 11 anni 4.085 5.102 1.007 101 89 22
Paesi Bassi 10 anni + 2 t.parziale 1.095 1.446 390 95 102 31
Belgio 12 anni 730 825 247 95 94 31
Lussemburgo 9 anni 26 25 1 100 69 3
Germania 9 anni + 3 t. parziale 2.255 5.331 1.550 96 74 30
Francia 10 anni 4.277 5.584 1.256 114 96 29
Grecia 9  anni 888 790 149 106 86 20
Italia 8  anni 3.716 5.372 1.113 100 76 24

Piemonte 238 366 59 101 76 18

(*) I valori si riferiscono al 1985, con  l’eccezione di Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo che fanno 
riferimento al 1984 e della Grecia al 1983

Ponte: Istat-Statistiche dell'Istruzione- Collana d'informazione Anno 1988, n.24
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Tabella 1. Uscite dalla scuola media superiore

A nni di 
co rso

M aschi F em m in e Totale

T otale
D i cui 

a  seguito  
bocciatu ra

T otale
D i cu i 

a  seguito  
bo cciatu ra

T otale
D i cui 

a  seguito  
bocciatu ra

I an n o 5 .208 4.841 4 .3 0 8 4 .3 0 8 9.516 9 .149
I l  an n o 1.744 1.414 1.758 1 .569 3.502 2 .983
III anno 2.016 667 2 .372 1 .164 4 .3 8 8 1.831
IV an n o 24 4 1 5 4 - 1 .549 7 1 6 1 .549 870
V  anno 12.126 0  . 1 3 .410 2 5 .5 3 6 0

T otale 2 1 .3 3 8 7 .0 7 6 2 3 .3 9 7 7 .7 5 7 44 .735 14 .833

Fonte: Elaborazioni Jres su rilevazione regionale annuale del fenom eno scolastico

-8 4 5  titoli di studio conseguiti al termini dei corsi integrativi dell’istituto
magistrale e del liceo artistico (+2,9%).
In merito ai titoli di studio conseguiti dagli studenti maschi, il diploma di 

perito industriale, pari al 25% dei diplomati maschi, e la maturità scientifica 
(15%) rimangono gli indirizzi nettamente prevalenti. In campo femminile, 
invece, continuano a dominare i diplomi di tipo commerciale ed ammini
strativo (46%).

La scuola media superiore appare in complesso attraversare un momento 
di stasi della sua capacità di formazione di livelli di istruzione superiori.

Si assiste infatti ad un costante numero di abbandoni prima del consegui
mento del titolo di studio. Nel passaggio tra l’anno scolastico 1986-87 e il
1987-88 più di 45.000 studenti sono usciti dalla scuola media superiore: di 
questi solo i due terzi avevano completato gli studi intrapresi ed erano in 
possesso di un diploma di qualifica o di maturità. In particolare si sono avute:
-  25.656 uscite con diplomi di maturità (pari al 56,9%);
-4 .0 4 2  uscite con diplomi di qualifica (pari al 9%);
-  15.431 abbandoni (pari al 34,1%).

Un rapido confronto tra i risultati degli scrutini e degli esami del giugno 
1987 e le caratteristiche degli iscritti neU’anno scolastico successivo permette 
di cogliere la stretta relazione tra la valutazione del rendimento scolastico 
sancita dagli esiti di fine anno e la propensione al proseguimento o all’ab
bandono degli studi. Infatti l’uscita dal sistema scolastico da parte di ragazzi 
respinti si può valutare pari al 46% (circa 14.800 ragazzi) degli insuccessi.

Un’analisi dettagliata, a livello di anno di corso, di sesso e di tipo di studi, 
del confronto tra risultati degli esami e le caratteristiche di frequenza 
permette di individuare alcuni aspetti specifici del fenomeno degli abban
doni quali:
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La scuola in Piemonte alle soglie del 2000
Tenendo conto delle tendenze in atto nella scuola piemontese negli ultimi anni, 
si possono ipotizzare gli scenari previsivi della popolazione scolastica e univer
sitaria piemontese alle soglie del 2000, integrati dalle stime delle uscite dal 
sistema scolastico prodotte nel periodo.
Nell’anno scolastico 2000-01, la domanda globale di formazione scolastica si 
collocherebbe tra le 480.000-500.000 unità, con un decremento di 160.000- 
180.000 iscritti rispetto all’attuale consistenza (-24%, -27%). In particolare si 
avrebbero:
-  nella scuola materna 92.000 iscritti (nel 1987-88: 107.634);
-  nella scuola elementare 169-000 iscritti (nel 1987-88: 208.726);
-  nella scuola media inferiore 101.800 iscritti (nel 1987-88: 172.392);
-  nella scuola media superiore 116.000-136.400 iscritti (nel 1987-88:185.953). 
In particolare nella scuola media superiore, pur con un prevedibile incremen
to del livello di scolarizzazione, si assisterà, già a partire dai prossimi anni tra i 
14 e i 18 anni, ad una marcata diminuzione di iscritti. L’eventualità di una 
prossima introduzione dell’obbligo scolastico fino ai 16 anni potrebbe permet
tere il mantenimento di una dinamica positiva fino ai primi anni dal prossimo 
decennio. In complesso, il tasso di scolarizzazione potrà variare tra il 65% e il 
77% della classe di età 14-18.
L’espansione in atto della propensione al proseguimento degli studi farebbe 
prevedere per i prossimi anni un aumento del numero di studenti che conse
guono la maturità: tale incremento raggiungerebbe il suo massimo nel 1992 con 
28.200-28.300 diplomi di maturità (nel 1987 26.656); in seguito le uscite annue 
con diploma scenderebbero fino al di sotto delle 20.000 unità nel 2000. 
L’evasione dell’obbligo a tale data sarebbe limitata a poco più di 2.500 ragazzi 
(4.024 nel 1987), le uscite con la sola licenza media -uscite al momento del- 
l’assolvimento dell’obbligo e abbandoni nel corso della media superiore- a 
14.000 unità (26.500 nel 1987) e le uscite con qualifica professionale a 3.000 u- 
nità (4.042 nel 1987). Con l’introduzione dell’obbligo al primo biennio di scuo
la media superiore, la dinamica positiva dei diplomi potrebbe proseguire fino 
alla metà degli anni ’90 (nel 1995 si avrebbero 29.200 diplomi di maturità e più 
di 6.000 diplomi di qualifica). Anche in questo caso, però, successivamente 
l’andamento delle uscite con titolo di studio tenderebbe a ridimensionarsi 
attestandosi al 2000 sui 22.000 diplomi di maturità e 4.900 diplomi di qualifica. 
L’evoluzione, osservata negli ultimi anni accademici negli atenei piemontesi, 
non consente di prevedere -se non in caso di modifiche del sistema, della 
propensione agli studi universitari e del rendimento degli stessi- dinamiche 
significativamente positive sia nell’entità complessiva di studenti che nella 
“produzione” di laureati.
Infatti, entro i primi anni ’90 si esaurirebbe l’attuale dinamica positiva degli 
iscritti (per l’anno accademico 1992-93 si possono stimare circa 70.000 iscritti, a 
fronte degli attuali 65.000), per scendere nel 2000 a meno di 54.000 unità. 
L’introduzione dell’obbligo scolastico fino ai 16 anni potrebbe mantenere gli 
iscritti universitari sui 70.000 fino all’inizio della seconda metà degli anni ’90, 
per scendere nel 2000 a 60.000-6l.000.
L’entità annua di laureati prodotti dagli atenei piemontesi, nei prossimi 12 anni 
potrebbe oscillare da un minimo di 3.900 (nel 1991) a un massimo di 4.800 (nel 
2000, nell’ipotesi di mutamenti di ordinamento nella scuola media superiore). 
Nel caso dell’affermarsi di rendimenti superiore i valori potrebbero variare 
rispettivamente da 4.500 a 5.600 (nell’anno 1988 si sono avuti 4.111 laureati).
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-  il 77% delle uscite che si verificano prima del quinto anno sono costituite 
da studenti che hanno subito la bocciatura;

-  i due terzi degli abbandoni dopo una bocciatura si verificano al termine 
del primo anno di scuola media superiore;

-  l’abbandono degli studi intrapresi appare tendenzialmente più diffuso nei 
corsi di istruzione professionale rispetto ai corsi di istruzione tecnica o 
liceale;

-  gli abbandoni durante i primi tre anni di corso appaiono sensibilmente più 
connessi al verificarsi di esiti negativi tra le studentesse che non tra gli 
studenti maschltra i maschi i bocciati contano per il 93%, l’80% e il 33% 
degli abbandoni nel primo, secondo e terzo anno, contro rispettivamente 
quote del 100%, 90%, 49% tra le femmine.
Appare evidente che le studentesse, se pur m eno soggette ad esiti scolastici 

negativi, ne risultano maggiorm ente danneggiate, in quanto tali esiti negativi 
influiscono sulla decisione di abbandonare gli studi in misura marcatamente 
superiore che per i maschi.

Si assiste inoltre ad un rilevante numero di esiti negativi e di conseguenti 
abbandoni in tipi di studi considerati meno impegnativi quali, tipicamente, 
gli istituti professionali. La causa di tale fatto può essere ricondotta, da un 
lato, al fatto che la minor difficoltà di tali percorsi è più presunta che reale. 
Spesso infatti, insieme al possesso di specifiche abilità tecniche, essi 
richiedono l’apprendimento' in un periodo più limitato di programmi molto 
simili a quelli dei corsi quinquennali. D’altro canto i ragazzi che vengono 
indirizzati verso tali studi sono spesso quelli che presentano, già alla fine 
della scuola dell’obbligo, maggiori carenze nella formazione di base. Il loro 
inserimento nei percorsi formativi immediatamente orientati alla professio- 
nalizzazione rende particolarmente difficile il recupero di tali carenze e ne 
determina la frequente espulsione.

Da queste considerazioni emerge chiara la necessità, per un miglior 
rendimento della scuola media superiore, accanto ad una consistente opera 
di informazione e di orientamento sui contenuti dei vari percorsi formativi, 
di una maggior capacità formativa di base della scuola media inferiore.

3■ L’istruzione universitaria

Gli atenei piemontesi nell’anno accademico 1988-89 registrano un massic
cio afflusso di matricole, confermando la ripresa della propensione alla 
formazione universitaria segnalata lo scorso anno: a partire dal 1986, anno 
nel quale meno del 51% dei diplomati intraprendeva gli studi universitari, 
si passa al 57% nel 1987, per giungere, nell’anno accademico in corso, con
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più di 16.000 immatricolati, ad una propensione stimata dell’ordine del 59%.
È però opportuno segnalare che più del 50% della differenza tra le 

immatricolazioni dello scorso anno accademico e quelle attuali si è registrato 
nelle facoltà del Politecnico. Si tratta pertanto di una situazione particolare 
prodotta dalla chiusura della possibilità di accesso al Politecnico di Milano 
nei confronti degli studenti del primo anno non residenti in Lombardia.

Tuttavia, anche se l’entità globale dell’incremento di nuove immatricola
zioni agli atenei torinesi può in parte essere dovuta a fattori connessi a 
modifiche nel sistema di servizio, la crescita della scelta di accedere agli studi 
universitari trova conferma nella dinamica positiva delle immatricolazioni 
diffusa in quasi tutte le facoltà. Solamente la facoltà di medicina e chirurgia 
registra una massiccia flessione delle immatricolazioni (300 studenti in meno 
iscritti al primo anno).

In complesso la popolazione universitaria nell’anno accademico 1988-89 
supera i 65.000 iscritti (con un incremento di poco inferiore al 6% rispetto 
allo scorso anno). Gli iscritti fuori corso, anche se continuano ad essere in 
numero decisamente rilevante (20.034 studenti, più del 30% degli iscritti in 
complesso), nell’ultimo anno hanno fatto registrare un incremento (995 
unità, pari al 5,2%) inferiore, anche se in misura ridotta, all’aumento degli 
iscritti in corso.

A fronte di questi aspetti positivi dell’evoluzione della popolazione 
universitaria (crescita delle immatricolazioni e stasi nel peso relativo dei 
fuori corso), nell’anno accademico in corso si è manifestato un significativo 
aumento dell’abbandono degli studi nel passaggio tra gli anni di corso, 
abbandono che fin dall’inizio degli anni ’80 era in lento, ma progressivo 
ridimensionamento. In particolare l’abbandono tra il primo e il secondo 
anno -passaggio nel quale la “mortalità” universitaria assume i livelli più 
elevati-, che nell’anno accademico 1981-82 si aggirava sul 37%, era sceso 
nell’anno accademico 1987-88 al 28,5%: attualmente è risalito al 31,8% .

In ogni caso, l’evoluzione della popolazione universitaria degli atenei 
piemontesi nel corrente anno -pur supponendo che l’attuale aumento degli 
abbandoni sia dovuto a situazioni casuali, piuttosto che all’instaurarsi di una 
dinamica negativa nella tendenza al proseguimento degli studi- segnala il 
persistere di fattori che incidono sulla regolarità del percorso universitario.

Passando a considerare gli esiti finali del processo formativo universitario, 
si rileva che nel 1988 sono usciti dagli atenei piemontesi 4.111 laureati. La 
produttività del sistema appare pertanto costantemente molto ridotta: 
rispetto al numero di studenti che avevano intrapreso gli studi universitari 
nel 1983 l’attuale numero di laureati segnala un livello di rendimento infe
riore al 30%. Anche se tale valore -  marcatamente inferiore a quello regi
strato nei due anni precedente -  può essere connesso a coincidenze negative
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nelle oscillazioni annuali relative al conseguimento delle lauree nelle singole 
facoltà, conferma, con l’elevato livello di abbandono nei primi anni, la 
gravità della situazione universitaria caratterizzata da un eccessivo divario 
tra la propensione degli studenti agli studi accademici e l’entità di laureati 
che il sistema riesce a formare. Di fatto il numero annuo di laureati non ha 
registrato nella seconda metà degli anni ’80 nessun incremento significativo.

Si osserva poi che negli atenei torinesi circa 10% della popolazione 
universitaria complessiva proviene da altre regioni o da altri stati. Si tratta di 
circa 6.500 studenti, iscritti-per circa la metà alle facoltà del Politecnico: in 
particolare la facoltà di ingegneria conta tra i suoi iscritti 2.250 studenti (pari 
al 26%) non residenti in Piemonte.

Ben più alto appare però il livello di pendolarità dei residenti in Piemonte 
che accedono alle università fuori regione. Pur limitando il campo di osser
vazione alle università delle regioni limitrofe, sono 13.700 gli studenti 
piemontesi iscritti negli atenei lombardi e ligure.

Più del 90% del ricorso alle università esterne è dato dai residenti nelle 
province di Novara (5.895 studenti), Alessandria (4.944 studenti) e Vercelli 
(1.604 studenti).

In sintesi, il ricorso dei residenti in Piemonte ai sistemi universitari esterni 
è superiore al doppio del supporto fornito dagli atenei piemontesi nei 
confronti dei studenti non residenti nella regione. La residenza degli studenti 
in uscita segnala inoltre come l’iscrizione agli atenei esterni sia prevalente
mente dovuta alle difficoltà di accesso ai corsi, in genere tenuti a Torino, 
piuttosto che a motivazioni individuali riferibili a scelte di specifici corsi 
accademici.

Conclusioni

Da questa breve analisi dell’evoluzione del sistema formativo in Piemonte 
si colgono preoccupanti segnali di insufficente rendimento degli studi, in 
parte riconducibili alle molteplici finalità fatte convergere sulla scuola, a 
fronte delle quali non sempre l’ordinamento scolastico attuale dispone di 
idonee risorse di strumenti e strutture.

Sulla scuola dell’obbligo vengono di fatto a convergere finalità di socia
lizzazione, orientamento e formazione -  volta sia agli studi superiori che al 
mondo del lavoro -  concentrate in un arco di tempo ormai diffusamente 
riconosciuto come eccessivamente limitato, anche in relazione alle durate 
dell’obbligo vigenti negli altri paesi europei. Da questi limiti derivano da un 
lato un ancor significativo numero di abbandoni prima del conseguimento 
della licenza media, dall’altro l’inadeguato livello di formazione di base, che
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si riflette nell’elevato numero di insuccessi ed abbandoni nei primi anni della 
scuola superiore.

Nonostante la crescente propensione al proseguimento degli studi, la 
scuola media superiore non risulta così in grado di produrre un numero 
crescente di diplomati. Insieme alla dispersione di risorse che in tal modo 
il sistema viene a subire, si determina una palese incapacità della scuola di 
produrre un aumento dell’offerta di personale qualificato proporzionale alle 
dinamiche della domanda corrispondente.

A maggior ragione questo discorso vale per l’istruzione universitaria in 
Piemonte, dove, a fronte di una percentuale di iscritti, rispetto alla popo
lazione residente in età corrispondente, marcatamente inferiore rispetto alla 
media italiana, si registrano tassi di abbandono prima della laurea dell’ordine 
del 70%.

La crescita del livello culturale e formativo delle uscite dal sistema sco
lastico e universitario si presenta quindi come un problema urgente per il 
sistema piemontese, direttamente dipendente non solo dall’atteggiamento 
e dalle scelte dei contingenti in età scolare nei confronti degli studi, ma dalle 
modalità di risposta, in termini di formazione e di servizio, che il sistema sarà 
in grado di fornire alla di fatto crescente domanda di istruzione superiore.
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Capitolo XXII

La pubblica amministrazione locale

Nel capitolo viene com piuta la consueta analisi dell’evoluzione della 
finanza provinciale e com unale negli ultimi due anni, con  particolare atten
zione per gli investimenti pubblici. La finanza regionale è invece trattata 
nell’ambito delle problem atiche più generali della program m azione regio
nale, anche alla luce delle più recenti tendenze della legislazione in materia.

La parte m onografica cerca, infine, di inquadrare le prospettive del gover
no locale piem ontese nel processo di unificazione europea.

1. Programmazione e finanza regionale ad un bivio

Il 1988 non ha presentato elementi di novità per quanto riguarda la finanza 
regionale. La persistenza di uno schema di finanziamento in gran parte 
vincolato, con conseguente graduale restringimento ai minimi termini delle 
risorse liberamente manovrabili ogni anno, rende superfluo ogni commento 
ai dati di bilancio della Regione Piemonte. Analisi di questo tipo, anche in 
termini prospettici a legislazione invariata, sono esaurientemente svolte nel 
Piano regionale di sviluppo recentemente approvato dal Consiglio Regiona
le. Basti pensare che in tale documento le risorse libere per nuovi interventi 
programmati nel biennio 1989-90 vengono stimate in soli 65 miliardi. In ter
mini normativi si assiste ad un continuo rinvio dell’approvazione del d.d.l. 
“Nuova disciplina della finanza regionale”, nel quale viene innovato il 
sistema di finanziamento delle regioni, in parallelo all’approvazione di misu
re che rischiano di aggravare ulteriormente la crisi della finanza regionale. 
Si fa riferimento in particolare al D.L. n. 65/89, nel quale l’art. 10 prevede la 
confluenza del fondo sanitario nel fondo comune delle regioni aprendo 
gravissimi problemi di governabilità della spesa regionale. Per quanto 
concerne invece la riforma della finanza regionale restano ancora notevoli 
diversità di opinione tra' Regioni e Stato in merito all’autonomia impositiva 
regionale, alla determinazione del Fondo comune e del Fondo regionale di
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sviluppo. Senza addentrarsi nei dettagli tecnici del contrasto si ha com unque 
l’im pressione di una situazione di stallo che non si sbloccherà facilmente 
prima delle prossime elezioni amministrative del 1990, con  grave nocum en
to per l’efficacia dell’azione regionale.

In questo quadro sem bra quasi fuor di luogo riproporre, anche timidamente, 
un discorso sulla programmazione regionale. Viceversa, i processi evolutivi 
della struttura socio-econom ica e territoriale regionale, evidenziati in altre 
parti di questa Relazione, rendono quanto mai attuale un rilancio, meditato 
ed aggiornato, delle politiche'di programmazione. Il nuovo disegno delle ge
rarchie urbane internazionali e la conseguente crisi delle politiche urbane 
tradizionali, la diffusione territoriale dello sviluppo, la crescente indifferenza 
ai tradizionali fattori localizzativi delle attività econom iche, l’aum ento del 
peso del settore terziario, l’evoluzione della mobilità, paiono tutti elem enti 
nuovi da valutare per un ridisegno del sistema di governo locale piem on
tese. Flessibilità degli assetti istituzionali e delle formule organizzative, 
coordinam ento dell’azione dei vari soggetti pubblici a livello regionale ed 
attenzione alle specificità dei sistemi econom ici locali dovrebbero essere 
le linee guida di ogni ipotesi di riforma. La recente approvazione della L.R. 
16/89 “Legge generale sul riordino delle funzioni amministrative nelle ma
terie di com petenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzio
ni amministrative” offre un’ opportunità per una riconsiderazione dell’asset
to com plessivo del sistema regionale di program m azione, a partire dalla 
riforma della legge regionale sulle procedure della program m azione (L.R. 
43/77).

2. La finanza provinciale e comunale

Aspetti generali

Il regime della finanza locale per il 1989, regolato dal decreto legge 2 marzo 
1989, n. 66, “Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli 
enti locali e di finanza locale”, ha subito modifiche rilevanti, per quanto con
cerne sopratutto l’autonomia tributaria locale, che mutano sensibilmente il 
quadro normativo delineato nel biennio 1987-88 dalla L. 440/87. Anche se 
i dati di bilancio oggetto di commento sono riferiti a tale biennio, le novità 
intervenute per l’anno in corso sono di tale portata che è necessario richia
marle brevemente.

La più rilevante innovazione è costituita dall’introduzione a partire dall’an
no 1989 di un’imposta comunale per l’esercizio nel territorio del comune,
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di arti e professioni e di imprese (Icap, conosciuta più com unem ente com e 
Tascap), commisurata all’ampiezza dei locali in cui questo viene svolto. 
L’imposta è differenziata per attività e per classi di superfice, tra un valore 
minimo e massimo regolati da un apposita tabella che resterà in vigore sino 
al 1991-

Parallelamente, vengono confermate anche per il 1989 le aliquote massime 
dell’Invim, è abolita l’imposta di soggiorno, e la tassa per la raccolta dei rifiuti 
viene parametrizzata anche al costo di pulizia delle strade oltre che a quello 
della raccolta rifiuti in senso stretto. Il costo complessivo di gestione dei 
servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e 
con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. La tariffa 
massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale subisce rilevanti 
aumenti.

Nel complesso, il provvedimento incrementa notevolmente il prelievo 
tributario autonomo locale, in coerenza con la politica economica governa
tiva finalizzata al restringimento del deficit pubblico complessivo.

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

Anche i meccanismi di trasferimento, in particolare del fondo perequativo 
che sta gradualmente assumendo un peso crescente, restano analoghi a 
quelli del 1988. Si assiste però ad una riduzione del monte complessivo dei 
trasferimenti, che dovrebbe essere controbilanciata dai comuni attraverso 
l’introduzione della Tascap e gli altri aumenti tributari e tariffari.

Rilevanti, infine, le nuove norme in materia di risanamento finanziario 
delle Amministrazioni locali che presentino disavanzi di amministrazione e 
debiti fuori bilancio. L’esplosione di tale fenomeno -già segnalato nella 
precedente edizione della Relazione- ha infatti portato alla istituzione di una 
sorta di regime di “amministrazione controllata” per gli enti che si trovino 
in tali condizioni. Una indagine dell’Anci aveva individuato nel 1988 225 
Comuni piemontesi con un probabile disavanzo economico, con un deficit 
presunto pari a circa 200 miliardi (il 7% delle spese correnti), che rappresen
terebbe solo la punta di un iceberg che comprende tutti i debiti sommersi 
fuori bilancio. Tali comuni sono obbligati alla predisposizione di piani di 
risanamento da approvare da parte del Ministero degli Interni, che saranno 
rigidamente controllati nella loro attuazione con conseguenti pesanti 
limitazioni dell’autonomia degli enti.
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Tabella 1. Entrate e spese delle province piemontesi per titolo di bilancio 1987-88 (valori in
m ilioni di lire )

Prev. Consunt. Prev.
1987 1987 1988

Entrate 
. Tributarie 3 8 .7 7 9 5,1 3 8 .6 8 7 6,4 44.936 5,1

C ontrib .e trasferim enti 385 .0 6 5 50 ,6 389 .5 4 0 64 ,0 403.162 45 ,4
Extratributarie 3 7 .5 6 6 4,9 3 0 .7 2 6 5,1 3 7 .8 4 8 4,3
A lienazioni, ecc. 11 .646 1,5 10.155 4,7 11.801 1,3
A ssunzioni di prestiti 28& 417 37 ,9 139 .306 22,9 391 .0 2 0 44 ,0
T otale  p arziale 761 .4 7 3 100,0 60 8 .4 1 4 100,0 888 .7 6 7 100,0
A vanzo d 'am m inistrazione 15 .144 «ggjm— wml 9 .762
C ontabilità sp eciali 59.401 3 9 7 .6 5 7 5 7 .856
T otale  g en era le 836 .0 1 8 1.006 .071 95 6 .3 8 5

Sp ese
C orrenti 4 3 9 .6 6 8 35 ,6 4 4 0 .0 7 3 69 ,9 45 3 .5 1 5 50,5
C onto  cap ita le 25 5 .1 8 3 54,4 153 .132 24,3 3 6 0 .0 8 3 40,1
R im borso  prestiti 82 .161 10,0 36 .663 5,8 84.931 9,5
T otale  p arziale 7 7 7 .0 1 2 ' 1 00 ,0 629 .8 6 8 100,0 8 9 8 .5 2 9 100,0
C ontabilità  sp eciali 59 .401 359 .4 9 5 57 .856
T o ta le  g en era le 8 3 6 .4 1 3 989 .3 6 3 956 .3 8 5

Fonte: Certificazioni di bilancio delle province 1987-88

Tabella 2. Distribuzione delle spese delle province piemontesi per categorie economiche - 
preventivi 1987-88 (valori in milioni di lire)

Prev.
1987

%
Prev.
1988 %

Sp e se  corren ti
P erso n ale 178.951 4 0 ,7 183 .532 40 ,5
B e n i e  servizi 115.171 26,2 11 8 .4 4 4 26,1
Trasferim enti 4 9 .4 0 4 11,2 4 8 .1 7 7 10,6
In teressi passivi 6 6 .5 4 2 1 5 ,1 7 0 .0 6 0 15,4
P o ste correttive 1 6 .955 3,9 18 .719 4,1
A m m ortam enti 3 .7 6 3 0,9 4 .9 0 8 1,1
Som m e n o n  attribuibili 8 .882 2,0 9 .6 7 5 2,1
T otale 4 3 9 .6 6 8 100,0 4 5 3 .5 1 5 100,0

Sp e se  in  co n to  cap ita le
B e n i ed  o p e re  im m obili 2 3 2 .7 7 3 91 ,2 3 2 7 .1 5 6 90,9
B e n i m obili 14 .025 5,5 2 0 .5 0 5 5,7
Trasferim enti 167 0,1 590 0,2
P artecip azion i 2 .7 5 7 1,1 3 .2 1 3 0,9
C o n ces. crediti fln .produt. 268 0,1 4 0 0 0,1
C o n ces.cred iti fìn .n o n  prod. 2 .0 3 6 0,8 2 .0 4 8 0,6
S om m e n o n  attribuibili 3 .1 5 7 1,2 6 .171 1 ,7
T o ta le 2 5 5 .1 8 3 100,0 3 6 0 .0 8 3 100,0

Fonte: Certificazioni di bilancio delle province 1987-88
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Tabella 3, Distribuzione delle spese delle province piemontesi per sezioni funzionali
preventivi 1987-88 ( valori in m ilioni d i lire )

Sp ese  correnti

A m m inistrazione g en era le  
Istruzione e  cultura 
A zioni e  interventi in  cam p o  
so c ia le  e  abitazioni 
Trasporti e  co m u n icazio ni 
A zioni e  in terventi in  cam p o  
eco n o m ico  
O neri n o n  ripartibili

T otale

Sp ese  in  co n to  cap ita le

A m m inistrazione g en era le  
Istruzione e  cultura 
A zioni e  in terventi in  cam p o  
so c ia le  e  abitazioni 
Trasporti e  co m u n icaz io n i 
A zioni e  in terventi in  cam p o  
ec o n o m ic o  
O n eri n o n  ripartibili

T otale

Prev.
1987 % Prev.

1988 %

7 4 .7 8 4 17,0 7 8 .0 5 2 17,2
115.655 26 ,3 119.211 26 ,3

70.541 16,0 6 8 .4 6 6 15,1
126 .272 2 8 ,7 128 .9 6 7 28 ,4

3 3 .5 2 4 7 ,6 37 .841 8,3
18 .892 4 ,3 2 0 .9 7 8 4 ,6

4 3 9 .6 6 8 1 00 ,0 4 5 3 .5 1 5 1 00 ,0

18 .542
102 .026 7,3 2 8 .0 8 7 7 ,8

3 .4 9 6
4 0 ,0 9 4 .0 4 6 26,1

122 .293 1,4 6 .9 7 8 1,9
4 7 ,9 2 1 1 .7 6 3 58 ,8

8 .391 3 ,3 1 8 .7 6 0 5,2
4 3 5 0 ,2 4 4 9 0,1

2 5 5 .1 8 3 1 0 0 ,0 3 6 0 .0 8 3 1 00 ,0

Fonte: Certificazioni di bilancio delle province 1987-88

La finanza provinciale

Tra il 1986 ed il 1987 le entrate correnti delle province piemontesi sono 
cresciute del 5,9% (dati di consuntivo) e tra il 1987 ed il 1988 del 5,3% (dati 
di preventivo) (tab. 1).

Negli stessi periodi la spesa corrente è cresciuta del 6% e del 3,1%, segna
lando quindi un notevole rallentamento.

La crescita degli investimenti finali, immobiliari e mobiliari, è pari al 40% 
(tab. 2), cifra più o meno uguale a quella del biennio precedente, ed ugual
mente inattendibile data la nota sovrastima delle previsioni di competenza. 
In parallelo cresce la spesa per interessi (+5,2%). In generale la distribuzione 
della spesa per categorie economiche non segnala mutamenti. Da un punto 
di vista funzionale si riduce il peso degli investimenti in istruzione e cultura 
(dal 40% al 26%) a vantaggio di quelli per i trasporti e comunicazioni (tab. 
3). Si tratta di oscillazioni abituali in questa categoria di spese legate a 
finanziamenti settoriali statali.
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Il personale delle Amministrazioni provinciali rapportato ad anno, tra il
1987 ed il 1988 rimane sostanzialmente stazionario, passando da 6.172 a 
6.187 dipendenti. Tale stazionarietà è comune a tutte le Amministrazioni 
pubbliche locali piemontesi nella seconda metà degli anni ’80, anche se nel
1988 si notano alcuni segni di ripresa. Anche il ritmo di incremento delle 
retribuzioni pare limitato (+2,5%), specie se rapportato con l’anno prima 
(+11%), in cui si erano concentrati gli aumenti contrattuali.

La finanza comunale

Le entrate correnti dei Comuni piemontesi con oltre 15-000 abitanti sono 
aumentate del 9,9% (dati di consuntivo), e del 5,3% tra il 1987 ed il 1988 (dati 
di preventivo) (tab. 4).

Il peso dei trasferimenti statali resta invariato al 71%. Da rilevare la grossa

Tabella 4. Entrate e spese per titoli dì bilancio dei comuni piemontesi superiori a 15-000 
abitanti per gli anni 1987 e 1988 (valori in milioni di lire)

Prevent.
1987 %

C onsunt.
1987

% Prevent.
1988 %

Entrate

Tributarie 
Trasferim enti 
Extratributarie 
A lienazioni, eco. 
A ssunzioni d i prestiti

3 0 0 .8 6 4
1.568 .851

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

1 .7 06 .043

7,1
36 ,8

7 ,4
8 ,6

40 ,0

299.751
1 .5 8 5 .6 9 8

306 .3 8 1
186 .755
4 0 9 .7 8 9

10,8
56 ,9
11,0

6 ,7
14,7

336 .8 2 3
1.653 .211

313.203
4 3 2 .7 2 7

2 .4 6 2 .4 3 4

7,1
36 ,8
-7 ,5

8 ,6
4 0 ,0

T o ta le  parziale 4 .2 6 1 .3 1 3 1 00 ,0 2 .7 8 8 .3 7 4 1 00 ,0 5 .1 9 8 .3 9 8 100,0

A vanzo di am m in istrazion e 
C ontabilità  sp ecia li

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

93 .761
1 .0 8 9 .1 3 8

T o ta le  g en era le 5 .4 2 2 .1 5 2 5 .5 5 4 .6 0 7 6 .3 8 1 .2 9 7

Sp ese

C orrenti 
C o nto  cap ita le  
R im bo rso  prestiti

2 .1 1 9 .9 0 6  
1 .8 8 0 .9 9 2  

3 4 9 .7 0 4

48 ,7
43 ,2

8 ,0

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

7 0 ,9
22 ,0

7 ,0

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

329.907

48 ,7
4 3 ,2

8 ,1

T o ta le  p arziale 4 .3 5 0 .6 0 2 100,0 2 .862.731 1 00 ,0 5 .291.924 1 00 ,0

D isavan zo  d 'am m inistrazione 
C ontabilità  sp ecia li

258
1 .0 7 1 .2 9 2 2 .5 6 7 .9 7 0

235
1 .0 8 9 .1 3 8

T o ta le  g en e ra le 5 .4 2 2 .1 5 2 5 .4 3 0 .7 0 1 6 .3 8 1 .2 9 7

Fonte: Certificazioni di bilancio dei comuni 1987-88, relative a 42 comuni
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crescita delle entrate tributarie (+11%), alla quale però fa da contrappeso una 
diminuzione di quelle extra tributarie. Il dato aggregato riferito a queste 
ultime cela però un comportamento differenziato delle categorie in cui si 
articolano. In particolare, le entrate per vendita di beni e servizi ed i proventi 
dei beni (costituite in buona parte dalle tariffe locali), crescono del 7% circa, 
mentre gli interessi sulle giacenze di cassa subiscono una drastica caduta del 
22%, a seguito dei nuovi meccanismi di tesoreria unica.

Le previsioni di spesa corrente nel 1988 aumentano del 4,4% (a fronte di 
una crescita a consuntivo tra il 1986 e 1987 dell’8,3%), mentre quelle per 
investimenti finali del 48%. Si tratta, quest’ultima, di una evidente e rilevante 
sovrastima della capacità di intervento degli enti.

La distribuzione della spesa per categorie economiche non segnala modi-

Tabella 5. Spese correnti ed in conto capitale dei comuni piemontesi superiori a 15.000  
abitanti p er il 1987 e 1988preventivi - distribuzione p er categorie economiche (valori in 
milioni di lire)

P reventivo

1987
%

Preventivo

1988
%

S p e se  corren ti

P erso n ale 8 5 9 .3 0 8 40 ,5 9 2 2 .6 9 6 4 1 ,7
B e n i e  servizi 7 3 9 .2 6 7 3 4 ,9 7 8 8 .1 0 9 3 5 ,6
Trasferim enti 1 6 9 .7 2 8 8 ,0 1 6 2 .7 3 3 7 ,4
In teressi passivi 2 8 6 .0 7 7 13,5 2 8 4 .7 9 7 12,9
P o ste  correttive 9 .7 2 9 0,5 8 .1 9 4 0 ,4
A m m ortam enti 3 .0 4 4 0,1 5 .2 3 2 0 ,2
Som m e n o n  attribuibili 5 2 .7 5 3 2 ,5 4 1 .6 5 8 1,9

T o ta le 2 .1 1 9 .9 0 6 1 0 0 ,0 2 .2 1 3 .4 1 9 1 0 0 ,0

S p e se  in  co n to  cap ita le

B e n i ed  o p e re  im m obiliari 1 .5 0 7 .0 8 2 80,1 2 .2 3 7 .1 1 2 8 1 ,4
B e n i m ob ili 6 5 .6 2 9 3 ,5 9 4 .2 2 1 3 ,4
T rasferim enti 7 7 .6 1 5 4,1 9 2 .3 2 4 3 ,4
P artecip azio n i az ion arie 1 6 0 .0 6 7 8,5 2 0 9 .2 8 1 7 ,6
C o n cess.cred .fìn .p ro d . 1 2 .4 6 8 0 ,7 7 4 .5 5 2 2 ,7
C o n cess .cred .fin .n o n  prod. — 100 0 0
S o m m e n o n  attribuibili 5 8 .131 3,1 4 1 .0 0 6 1,5

T o ta le 1 .8 8 0 .9 9 2 1 0 0 ,0 2 .7 4 8 .5 9 6 1 00 ,0

Fonte: Certificazioni d i bilancio dei com uni 1987-88, relative a 42 comuni
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Tabella 6. Spese correnti ed in conto capitale dei comuni piemontesi superiori a  15.000 
abitanti per il 1987 e 1988 preventivi -  distribuzione per sezioni funzionali (valori in 
milioni di lire)

Preventivo
1987

%
Preventivo

1988
%

Sp ese  correnti

A m m inistrazione g en era le 411 .6 3 5 19,4 451.956 20 ,4
G iustizia - - 1 1 .942 0,6 12.919 0,6
Sicu rezza p u b blica 9 5 .901 4,5 107.345 4 ,8
Istruzione e  cultura 523.191 2 4 ,7 1 1 540 .175 24,4
A bitazioni 3 1 .9 5 0 1,5 32 .375 1,5
A zioni in  ca m p o  so cia le 6 8 2 .9 2 4 32 ,2 734 .7 9 1 33,2

Trasporti 2 3 5 .5 6 6 11,1 22 2 .5 9 9 10,1
A zioni in  ca m p o  eco n o m ico 4 1 .1 0 0 1,9 4 3 .5 5 6 2,0
O n eri n o n  ripartibili 8 5 .6 9 7 4 ,0 6 7 .7 0 3 3,1

T otale 2 .1 1 9 .9 0 6 100,0 2 .2 1 3 .4 1 9 100,0

S p e se  in  co n to  cap ita le

A m m inistrazione g en era le 2 1 2 .6 8 2 l ‘l',3 3 2 2 .2 8 4 11,7

G iustizia 3 1 .4 5 0 1,7 372 .9 6 6 13,6

S icu rezza p u b blica 5 .755 0,3 9  195 0,3

Istruzione e  cu ltura 2 0 2 .7 2 6 10,8 2 6 0 .7 8 2 9 ,5
A bitazioni 2 3 8 .4 7 4 12,7 202.260 7 ,4

A zioni in  ca m p o  so c ia le 6 3 5 .3 0 0 33,8 8 1 2 .7 3 6 29,6

Trasporti 4 2 5 .7 3 2 22,6 55 4 .5 6 3 20,2

A zioni in  ca m p o  eco n o m ico 4 2 .5 6 0 2,3 58 .500 2,1

O n eri n o n  ripartibili 8 6 .3 1 3 4 ,6 155 .310 5,7

T otale 1 .8 8 0 .9 9 2 100,0 2 .7 4 8 .5 9 6 100,0

Fonte: Certificazioni di bilancio dei comuni 1987-88 relative a  42 comuni

fiche, mentre all’interno di quella per sezioni funzionali si assiste ad una 
grossa crescita degli investimenti nella giustizia (edilizia giudiziaria), a fronte 
di una diminuzione di quelli in campo sociale e nelle abitazioni. Valgono 
le consuete cautele da tener presenti nel commento di dati di previsione per 
gli investimenti (tabb. 5-6).

Il personale delle Amministrazioni comunali, rapportato ad anno, tra il 
1987 ed il 1988 è cresciuto di 84 unità, pari allo 0,2%, mentre la spesa relativa 
del 7,3%. Si può ripetere, a questo proposito, quanto appena detto per le 
Amministrazioni provinciali.
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Gli investimenti finali delle province e dei comuni

Lo studio del ciclo degli investimenti finali locali in Piemonte diventa 
sempre più rilevante, oltre che per i consueti motivi di carattere “congiun
turale , per il ruolo che essi possono assumere per migliorare la dotazione 
infrastrutturale della nostra regione, sulle cui carenze vi è un consenso gene
ralizzato. Anche se parte rilevante di tale dotazione (si pensi al sistema delle 
comunicazioni) è di competenza di Amministrazioni centrali dello Stato, il 
ruolo dell’ente locale nelle politiche di miglioramento ed ampliamento dello 
stock di opere disponibili resta rilevante. Purtroppo la lentezza dei processi 
decisionali, la farragginosità delle procedure, la sovrapposizione delle com
petenze tra i vari livelli di governo, senza dimenticare le già ricordate diffi
coltà dell istituto regionale, si traducono nell’incapacità di rispondere con 
tempestività a tali esigenze. I dati in nostro possesso sono la cartina di 
tornasole di tale diagnosi. Basti pensare come a fronte di una previsione 
finale di investimenti in infrastrutture, da parte delle Amministrazioni 
provinciali e di quelle comunali superiori a 20.000 abitanti, pari a 1.846 
miliardi nel 1987, i pagamenti finali nel medesimo anno siano stati 43 
miliardi, ovvero il 2%, segnalando un ulteriore rallentamento rispetto ai già 
bassi tassi di realizzazione del 1986.

In termini prospettici, nel periodo 1987-90 i medesimi enti prevedono di 
investire una cifra pari a 7.683 miliardi, finanziabile per l’86% (6.625 miliardi) 
con l’indebitamento. L’aleatorietà di tali previsioni, che presupporrebbero 
un indebitamento di più di 1.600 miliardi annui, è di tutta evidenza se si

Tabella 7. Spese di investimento delle amministrazioni provinciali (valori in milioni di

Verbali di 
ch iusu ra 1987 Prev ision i M ezzi di cop ertu ra  

1 9 8 7 -9 0

Previs.
def. Pagam . 1988 1989 1990 Propri In d ebit. Trasf. 

c. cap .

Edilizia locale 
Edilizia so c ia le  
Im p. attrezz. sp ort 
O p . ig ien . san itarie 
O p . idrich e 
O p.m aritt. lac. fluv.

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

3 .2 2 0
56

541
383

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

176

3 0 .1 4 0
3 0 .6 0 0

1 .450
170

1.000

2 4 .6 9 5
2 5 .5 0 0

100
150

3 .9 1 6
2 .0 0 7

120
26

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

1 2 .1 0 0
5 2 6

1 .0 0 0

4 .6 2 0
9 9 6

3 .1 0 0

V iabilità  trasporti 
Energia

1 0 5 .2 4 2 5 .5 0 0 2 0 7 .4 0 3 8 5 .7 5 0 6 9 .7 3 0 3 .9 2 6 4 5 4 .6 3 8 9 .5 6 2
Varie 7 .6 9 9 4 2 8 2 2 .9 5 4 1 1 .5 6 8 1 0 .946 3 .1 5 7 4 7 .9 0 2 2 .1 0 8
T o ta le 2 1 3 .9 9 6 6 .8 5 2 3 5 8 .0 8 2 16 0 ,6 7 8 131.121 13 .152 8 3 0 .3 3 8 2 0 .3 8 6

Fonte: Certificazioni d i bilancio delle province 1988
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Tabella 8. Spese di investimento delle amministrazioni comunali superiori a  20.000 
abitanti (valori in milioni di lire)

Verbali di 
chiusura 1987

Previsioni
M ezzi di copertura 

1987-90

Prévis.
def.

Pagam . 1988 1989 1990 Propri Indebit. Trasf. 
c . cap.

503 .8 1 6 10 .103 9 5 7 .2 0 7 375 .1 3 2 24 1 .4 7 0 36 .797 1 .80 9 .1 1 2 21 5 .5 7 8

139 .799 5 .472 167 .1 3 8 116 .307 8 4 .448 5 6 .372 388 .625 5 5 .1 1 6

236 .3 8 5 72% 288 .0 2 6 130 .987 8 3 .143 6 .722 678 .4 3 4 52.061

O p . igien . sanitarie 149 .436 3 .686 203 .2 0 5 188 .919 183 .574 4 2 .3 4 f 530 .381 136 .992

O p. idriche 19.005 188 55 .620 1 2 .754 12.855 4 .6 9 2 5 8 .1 1 4 36 .855

29 29 40 1 .022 69 1 .022 HO
37 3 .3 7 5 4 .8 0 0 489 .1 4 1 346 .7 4 0 452 .8 0 4 32 .259 1 .51 6 .5 8 0 95.863

7 3 .8 7 9 41 8 117.875 107 .8 5 6 117.005 1.691 4 1 3 .0 3 4 1 .890

Varie 136.441 10 .940 2 4 6 .5 6 9 107 .043 100.622 105 .699 3 9 9 .9 6 0 7 5 .2 2 8

T otale 1 .6 32 .165 3 6 .3 6 4 2 .5 24 .821 1 .3 8 6 .7 6 0 1 .275.921 286 .6 4 8 5 .7 9 5 .2 6 2 6 6 9 .5 8 3

Fonte: Certificazioni di bilancio delle province 1988

pensa che, mediamente, la capacità massima di indebitamento annuo per 
il 1988-89 non dovrebbe superare i 900 miliardi. Gli ultimi dati disponibili 
ci dicono infatti che nel 1987 sono stati complessivamente concessi 802 
miliardi di mutui agli enti locali piemontesi. Al 1 gennaio 1988 il loro debito 
residuo ammontava a 4.155 miliardi, dei quali più del 90% finalizzato alla 
costruzione di opere pubbliche. Tale indebitamento ha comportato nel 1987 
un esborso di 706 miliardi di rate di ammortamento, dei quali 443 per 
interessi. Tali cifre aiutano a dare un quadro più realistico dell’impegno 
finanziario effettivo delle amministrazioni locali.

3. Gli enti locali piemontesi nella prospettiva dell’unificazione europea

L’evoluzione del governo locale piemontese nella prospettiva dell’unifica
zione europea può essere valutata secondo due ottiche prevalenti, ed in 
parte interrelate.

La prima è quella degli effetti diretti del mercato unico sugli enti locali. Su 
questo piano le riflessioni che si possono fare si arrestano ad un livello 
embrionale, dato che in gran parte sono legate all’evoluzione delle legi
slazioni nazionali. In generale, è probabile che il graduale processo di 
armonizzazione fiscale nella Cee, soprattutto relativamente alla struttura 
delle aliquote dell’Iva e delle accise, influenzerà il sistema di finanziamento 
degli enti locali italiani, per quanto concerne sia l’entità (probabilmente al 
ribasso) che la composizione delle loro risorse finanziarie. Ugualmente, la
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completa apertura del mercato dei lavori pubblici, prevista dall’Atto unico, 
dovrebbe portare benefici effetti in termini di aumento della concorrenza tra 
imprese e conseguente diminuzione dei prezzi (valutata nell’ordine dell’1,4%) 
per gli enti investitori. Analoghi effetti concorrenziali potranno svilupparsi 
attraverso l’ampliamento del mercato dei capitali per il finanziamento degli 
investimenti degli enti locali, incrinando l’attuale monopolio della Cassa 
Depositi e Prestiti. Infine, dovrebbe accrescersi il ruolo delle politiche 
regionali -  e quindi delle regioni -  per andare incontro alle esigenze di 
riequilibrio economico e sociale delle aree meno sviluppate. Da quest’ulti
mo punto di vista la riforma dei fondi strutturali della Cee potrà essere una 
prima scadenza operativa, rispetto alla quale l’Amministrazione regionale 
dovrà attrezzarsi adeguatamente.

La seconda ottica, di tipo più generale, è invece rivolta ad una disanima 
degli effetti “indiretti” dell’orizzonte 1992 sugli enti locali, intesi sia come 
produttori di servizi che come soggetti che promuovono lo sviluppo 
economico delle collettività da essi amministrate. Da questo punto di vista 
l’abolizione dei confini pone i nostri amministratori locali sopratutto di 
fronte ad una sfida in termini di adeguamento dello standard dei servizi al 
livello medio europeo, più elevato di quello del nostro paese, come è stato 
documentato dal 5° Rapporto sullo stato dei poteri locali (1988) di Sps 
(Società Permanente di Servizi). Si tratta di una sfida rischiosa per quanto 
concerne le stesse prospettive di sviluppo socio economico delle diverse 
aree del nostro paese e della nostra regione. Sempre di più, infatti, l’assetto 
e la funzionalità dei servizi pubblici diventa cruciale per il livello qualitativo 
della vita dei cittadini e per lo svolgimento delle attività economiche, specie 
di quelle di tipo più innovativo. I rischi di un progressivo impoverimento di 
alcune aree regionali, anche in presenza di un buon potenziale di sviluppo, 
a causa di tali ritardi sono infatti correlati alla possibile maggiore attrazione, 
in termini di incentivi alla localizzazione di attività economiche o di 
economie esterne di tipo generale, di altri paesi europei. Basti pensare che 
sono sopratutto i servizi collegati alle infrastrutture di base (depurazione, 
smaltimento rifiuti, trasporto, allacciamenti alla rete ferroviaria, porti aereo- 
porti ed interporti) quelli che risultano più carenti nelle opinioni degli 
operatori economici intervistati nell’ambito dell’ultimo Rapporto dell’Union 
Camere sulle economie locali per il 1988.

In questo quadro una prospettiva di analisi comparata tra governo locale 
piemontese e governi locali “medi” dei paesi europei, che cerchi in una 
qualche misura di documentare e quantificare tali differenze, diventa di 
estrema difficoltà non solo per un ovvio problema di disponibilità di dati 
confrontabili, ma anche per almeno altre due ragioni.

In primo luogo, la diversità nei modelli di governo locale in Europa, in
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particolare per quanto concerne la distribuzione delle funzioni e la 
dimensione territoriale, rende abbastanza difficili confronti tra entità diverse 
come possono essere un comune italiano che ha in media 7.100 abitanti ed 
un distretto inglese che ne ha 118.100 (tab. 9). D’altro lato, non si può 
neanche individuare l’origine principale delle disfunzioni del nostro paese 
e della nostra regione in particolare, nell’eccessiva frammentazione comu
nale, se solo si pensa alle soluzioni istituzionali adottate in Francia, paese 
più frammentato del nostro, ai fini della cooperazione intercomunale.

Secondariamente, da un punto di vista prospettico, è comunque difficile 
fare previsioni sul futuro del governo locale in Italia da qui alla fine del 1992 
date le note vischiosità istituzionali dei processi di riforma nel nostro paese.

Un profilo immediato di comparazione -  anche sulla base della disponi
bilità di dati -  può invece essere il confronto dei sistemi tributari locali. Ciò 
risulta assai attuale dato che esiste una tendenza diffusa nei Paesi della 
Comunità -  ma il discorso è allàrgabile a tutti i paesi dell’Ocse -  a proporre 
sostanziali riforme fiscali finalizzate ad una semplificazione degli ordina
menti tributari e ad una maggiore responsabilizzazione degli enti decentrati 
di spesa. Da questo punto di vista, l’Italia si colloca nel fanalino di coda dei 
paesi europei quanto a livello di autonomia tributaria (tab. 9). Solo il 12% 
delle entrate correnti derivano da tributi propri, e l’8% da tariffe. Specular
mente si ha quasi il 70% di trasferimenti centrali, il valore più elevato in

Tabella 9. Struttura delle entrate correnti dei com uni (in %), numero di com uni e 
abitanti p er  com une nei paes i della Cee ed  in Piemonte (1)

Tributi
propri

Proventi
servizi

Altri
proventi

Trasfer. 
da gov.

N um ero 
di co m u n i

A bitanti 
p er co m u n e

Paesi (2 )

B e lg io 28 29 1 42 589 16 .700

D anim arca 32 25 4 39 275 18 .500
G erm ania 35 27 3 8 8 .5 0 4 7 .2 0 0

G recia n .d n.d n .d n .d 6 .0 3 4 1 .700

Spagna 46 20 3 31 8 .0 2 7 4 .9 0 0

Francia 49 17 3 31 3 6 .6 2 7 1 .500

Irlanda n.d. n.d. n .d. n.d. 84 4 1 .7 0 0

Italia 12 8 7 7 3 8 .0 7 4 7 .1 0 0

Lussem burgo n.d. n.d. n .d. n .d. 118 3 .4 0 0

O landa 25 28 7 40 7 0 2 2 0 .8 0 0
P ortogallo n.d. n.d. n .d. n.d. 30 5 3 3 .8 0 0

R egn o  U nito 30 14 11 45 481 11 8 .1 0 0

P iem o n te  (3 ) 13 10 5 7 2 1 .209 3 .6 2 0

(1 )  P er co m u n e  si in ten d e il liv ello  più b a sso  di collettività lo c a le  n e i vari p aesi
(2 )  Paesi C ee valori al 1985
(3 )  P er il P iem o n te  valori a l 1987

Fonte: Società Permanente di Servizi, Ires, Fondation pour la gestion de villes-Le Monde
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Europa. Volendosi avvicinare al paese meno lontano, il Regno Unito, il peso 
dei tributi propri dovrebbe arrivare al 30%. Una simulazione sui dati dei 
comuni piemontesi commentati nel precedente paragrafo porterebbe le loro 
entrate tributarie del 1987 da 300 a 657 miliardi, con un inasprimento del
l’onere fiscale per ogni cittadino da 124.000 a 271.000 lire. I proventi dei 
servizi dovrebbero aumentare di 88 miliardi circa, ovvero di 32.000 lire pro
capite. Si tratta di variazioni capaci di dare origine ad una significativa 
redistribuzione del carico fiscale tra le varie categorie sociali, e che in parte 
cominceranno a prodursi nel corso del 1989 attraverso l’introduzione della 
Tascap. Un primo processo di “europeizzazione” pare quindi avviato.

Conclusioni

Non è un momento felice per la Pubblica amministrazione locale. Le 
difficoltà crescenti della finanza pubblica paiono avere avviato un processo 
ormai irreversibile di aumento dello sforzo fiscale locale sostitutivo dei 
trasferimenti statali. Si tratta di una tendenza che è stata comune a quasi tutti 
i paesi industrializzati nella prima metà degli anni ’80, nella quale, con un 
pò di ritardo, si inserisce anche il nostro paese. Il recentissimo Documento 
di programmazione economico-finanziaria del Governo per il triennio 1990- 
92 conferma l’intenzione di proseguire la manovra iniziata nel 1989 con
I introduzione della Tascap, l’aumento rilevante della tassa raccolta rifiuti, e 
la regionalizzazione” della spesa sanitaria che probabilmente renderà 
necessaria la definizione di uno spazio ulteriore di autonomia impositiva 
delle regioni. Ciò richiederà una notevole capacità di governo dato che le 
risorse reperite localmente sostituiranno e non si aggiungeranno a quelle 
centrali, aggravando ulteriormente le difficoltà finanziarie sopratutto delle 
grandi città e dei comuni turistici, contrassegnati da elevati costi dei servizi.
II crescente stress fiscale” fa emergere un’esigenza di programmazione 
complessiva delle risorse pubbliche a livello regionale, e di individuazione 
di modalità organizzative più efficienti per la gestione dei servizi locali. Su 
quest ultimo fronte l’impegno degli enti dovrà essere prioritario per cercare 
di ricuperare attraverso incrementi di produttività quanto non sarà possibile 
reperire localmente attraverso un aumento dello sforzo fiscale. Alcune 
novità contenute nell’ultimo accordo intercompartimentale del pubblico 
impiego su produttività ed efficienza possono costituire un primo strumento 
di intervento. Sul fronte specifico dei servizi pubblici gestiti dalle Aziende 
speciali sono da tempo in atto iniziative per l’incremento della produttività. 
Ugualmente, non va sottovalutata, ai fini di un guadagno di efficienza, la 
tendenza in atto presso numerose Amministrazioni locali alla creazione di
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formule organizzative differenziate per la prestazione di servizi, a partire 
dalle società per azioni, come emerge dalle più recenti indagini della Corte 
dei Conti, per arrivare ad agili moduli contrattuali e convenzionali con i 
privati o anche con altri enti del settore pubblico allargato, che garantiscano 
forme di “privatizzazione” tali da non comportare un’abdicazione da parte 
del governo locale del suo ruolo politico generale di indirizzo e controllo.

Sulle prospettive degli investimenti pubblici locali pesa, oltre ad una 
tendenziale riduzione dei finanziamenti statali di competenza, la desolante 
incapacità di realizzazione, degli enti, proprio nel momento in cui il sistema 
economico manifesta le maggiori esigenze infrastrutturali. Il perdurare di 
questa situazione non può non sollevare quesiti più generali -  certo non 
risolvibili in questa sede -  sulla possibilità effettiva del governo locale di 
svolgere un ruolo attivo per la promozione dello sviluppo in assenza di 
profonde modifiche dell’assetto politico-istituzionale ed amministrativo.

Tali aspetti paiono cruciali nella prospettiva dell’unificazione europea. La 
capacità gestionale ed operativa degli enti locali, oltre che “la qualità” delle 
loro politiche e la capacità di interloquire con le strategie degli attori 
economici sulla scena locale, vengono infatti considerati tra i fattori cruciali 
per il consolidamento e lo sviluppo del potenziale economico locale. Da 
questo punto di vista gli elementi di ritardo sono preoccupanti.

Infine, abbiamo visto come l’attitudine del sindaco a farsi “esattore” nei 
confronti dei suoi cittadini sia maggiormente sviluppata negli altri paesi 
europei. Al di là delle legittime critiche degli amministratori locali alla 
disorganicità ed improvvisazione dei provvedimenti statali, rispetto alle 
modalità tecniche di introduzione dell’autonomia tributaria, che probabil
mente avrebbero dovuto basarsi su una riforma complessiva dell’imposizio
ne immobiliare, la responsabilizzazione fiscale degli enti locali, compren
dendo in essi -  è bene sottolinearlo -  anche le regioni, appare un processo 
ineludibile. Avvicinare amministratori e cittadini non solo sul fronte della 
spesa ma anche su quello dell’entrata può infatti essere considerato -  
proprio alla luce delle esperienze europee -  un arricchimento positivo dei 
processi di decentramento politico.
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PARTE QUARTA

Le reti territoriali





Capitolo XXIII

Il Piemonte nella rete urbana europea

La riorganizzazione spaziale delle economie più avanzate vede coesistere 
tendenze centrifughe o diffusive con nuove dinamiche centralizzatrici. Da 
un lato, il decentramento della popolazione e delle attività manifatturiere, 
accompagnato alla relativa diffusione, nei centri piccoli e medi, di una nutrita 
gamma di servizi correnti e intermedi, crea una rete urbana policentrica, 
costituita da un tessuto di centri fra loro interdipendenti ed interconnessi, 
spesso specializzati, collocati in una trama reticolare.

Dall’altro lato, la tradizionale centralità e dominanza di un numero ristretto 
di realtà urbane si riafferma ed anzi si rafforza a seguito dei processi di 
“polarizzazione” delle funzioni maggiormente qualificate, e in particolare 
delle attività decisionali e tecnologiche di rango superiore. Tale evoluzione 
assegna nuovamente ai più elevati livelli metropolitani una centralità nel 
dibattito scientifico e politico che l’attenzione posta sui processi di decen
tramento e diffusione funzionale aveva portato a trascurare, e pone l’esi
genza di chiarire la posizione strategica delle maggiori realtà urbane italiane 
-  e della metropoli torinese in particolar modo -  nell’ambito dei nuovi 
percorsi di gerarchizzazione e nella rete della città di rilievo intemazionale. 1

1. La città nella società dell’informazione

La “globalizzazione” dell’economia, quale forma più matura di organizza
zione geografica ed economica della nuova divisione internazionale del 
lavoro, è lo scenario nel quale si stagliano le funzioni e la posizione delle 
città.

L’organizzazione multinazionale delle imprese e dei cicli produttivi, in 
particolare, innesca processi generali di “redistribuzione” di ampio raggio 
delle funzioni produttive tradizionalmente di base (tipicamente quelle 
manifatturiere) alle quali si accompagnano una crescente mobilità del capi
tale finanziario e commerciale, deH’mformazione e della tecnologia.
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In questo quadro, il ruolo della città si modifica profondamente: mentre 
si allentano i vincoli con le rispettive economie nazionali e regionali, la 
posizione di un sistema urbano nella gerarchia intemazionale dipende in 
misura crescente dalla vocazione a proporsi quale centro decisionale e 
strategico del sistema. In altre parole, essa dipende sia dalla capacità stessa 
della metropoli di controllare l’organizzazione della produzione e dei 
mercati sia dalla concentrazione di quelle attività responsabili del rinnova
mento della base tecnologica della società.

La “globalizzazione” del sistema economico non è infatti scindibile dalle 
forme e dalle modalità che caratterizzano l’attuale rivoluzione tecnologica, 
il cui oggetto e le cui applicazioni interessano essenzialmente la produzione 
e la diffusione dell’informazione. Si tratta, com’è noto, di un ciclo tecnolo
gico orientato prevalentemente verso l’innovazione di processo, in quanto 
l’”alta tecnologia” rappresenta, in realtà, una forma generale di organizza
zione e di produzione capace di trasformare radicalmente tutte le sfere 
dell’attività economica e sociale (dalla produzione al consumo, dall’organiz
zazione dei sistemi produttivi a quella delle forme di vita quotidiana). Se, sul 
piano spaziale, favorisce le tendenze centrifughe riducendo i vincoli eser
citati dalla distanza, essa produce anche, paradossalmente, nuove rilevanti 
tendenze di “riagglomerazione” attorno a quelle attività che ancora richie
dono contiguità spaziale (si tratta, in particolare, delle attività di tipo 
knowledge-intensive e direzionali, in cui la trasmissione deU’informazione 
avviene in modo prioritario tramite ih contatto interpersonale).

La nuova rete urbana che va delineandosi, riconferma dunque la struttura 
gerarchica ereditata dal passato, rafforzando la posizione delle metropoli 
che nei secoli hanno concentrato le funzioni chiave del sistema economico. 
Nel contempo, la separazione fra concezione ed esecuzione (fra la direzione 
dell’economia e la realizzazione della produzione manifatturiera) scompa
gina, in parte, le gerarchie consolidate: per alcuni sistemi urbani di antica 
industrializzazione si assiste ad un progressivo declino, per altri ad un 
ristagno, per altri ancora all’innesco di dinamiche innovative sono in 
relazione alla loro capacità di proporsi come produttori di conoscenza e 
come gestori delle trasformazioni del sistema economico mondiale.

Ciò che caratterizza attualmente una metropoli che risponde a questi ultimi 
requisiti, non è più la presenza delle attività manifatturiere -le quali possono 
comunque permanere- bensì di una “massa critica” di quelle componenti 
che le consentono di ergersi sulla scena intemazionale, sia come attivatrice 
dei processi tecnologici, sia come “mediatrice” della diffusione e della 
distribuzione della tecnologia da essa prodotta.

Nella ridefinizione della posizione e del ruolo dei sistemi metropolitani 
intervengono sia fattori esogeni che endogeni. I primi sono di carattere
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pervasivo, tributari del progresso tecnologico e degli effetti che questo 
produce sui processi economici, sociali e culturali. L’automazione e le 
telecomunicazioni in particolare, consentono la trasmissione dell’informa- 
zione e della conoscenza a costi relativamente bassi, non soltanto su scala 
metropolitana, ma anche nazionale e mondiale. L’impatto territoriale dei 
flussi informativi è tuttavia altamente selettivo. Poiché richiedono specifiche 
strutture di trasmissione e di ricezione, tali flussi creano e rinsaldano i legami 
fra le aree metropolitane di più alto livello, disegnando una rete i cui nodi 
corrispondono alle aree meglio collocate nei circuiti internazionali di 
trasporto e comunicazione. Ne discende che la metropoli di rango intema
zionale si caratterizza per il fatto di essere collegata al resto del mondo me
diante un sistema di trasporti moderno ed efficiente, per le capacità di offrire 
un insieme di strutture informatiche e di telecomunicazioni che collochi gli 
operatori economici nelle grandi reti di comunicazione, e ancora, per la 
presenza di una vasta gamma di servizi collaterali e di avanzati strumenti di 
comunicazione di massa, sia di tipo tecnico (veicoli di diffusione) che 
culturale ed ideologico.

Le stesse aree urbane peraltro presentano dinamiche evolutive proprie, 
connesse alla loro capacità, endogena, di mobilizzare i fattori sociali, politici, 
economici che congiuntamente intervengono nel processo di trasformazio
ne. Proprio la creazione ed il controllo dell’informazione e della conoscenza 
costituiscono la funzione di ordine più elevato che accentua le differenze fra 
le città originando una selettività più marcata.

La capacità di un sistema urbano di proporsi quale centro produttore di

Figura 1. Differente intensità delle interazioni nella fa s e  creativa e direzionale e nella fase  
diffusiva dell’informazione
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conoscenza e, soprattutto, quale gestore della propria traiettoria diffusiva, 
rivaluta il carattere organizzato dei sistemi territoriali, in quanto è sullo 
spazio (urbano) che i soggetti coinvolti sulle funzioni di direzione, previsio
ne, progettazione e creazione della conoscenza ritrovano le condizioni per 
potersi esprimere. Queste condizioni (o vantaggi specifici) sono riassumibili 
nella massimizzazione dei contatti propria della vita quotidiana, nei rapporti 
interindustriali, nell’organizzazione dei servizi, nella presenza di meccani
smi informali che facilitano lo scambio e la circolazione delle idee all’interno 
dell’area (fig. 1).

2. L’anomalia morfologica della metropoli torinese

La metropoli si trasforma pertanto da luogo di produzione a luogo di 
direzione dei processi economici. Le nuove forme di “polarizzazione” 
coinvolgono dunque soggetti e strutture materiali che partecipano ai pro
cessi prima descritti.

Nell’operare un confronto intemazionale nel quale collocare Torino si fa 
qui riferimento a quei soggetti per i quali sono disponibili rilevazioni quan
titative confrontabili. In particolare, si considerano:
1. le strutture direzionali e di controllo dei gmppi industriali leader nell’e

conomia mondiale. Essi rappresentano la componente più elementare 
rispetto alla quale definire la centralità metropolitana -ovvero la direzio
nalità d’impresa- cioè la capacità di un’area urbana di svolgere le funzioni 
industriali strategiche e di proporsi di conseguenza come luogo decisio
nale nelle scelte delle imprese;

2. gli altri soggetti essenziali nel funzionamento di un’economia urbana 
dinamica, in quanto espressione della capacità direzionale della città: sedi 
di gmppi commerciali, assicurativi, bancari, di trasporto e di assicurazio
ne;

3. la componente “moderna” del sistema manifatturiero, comprendente quei 
settori considerati “chiave” della transizione tecnologica dell’industria;

4. l’accumulazione di attività di servizio tecnologico e di ricerca scientifica, 
potenzialmente capaci di sviluppare nei settori “di punta” invenzioni 
suscettibili di essere applicate commercialmente alla sfera produttiva.

I soggetti considerati, trasformati in indicatori sono rappresentati nella 
figura 2, dove il “comportamento” di Torino è evidenziato mediante trat
teggio.

Occorre pensare che la rappresentazione grafica considera solo un certo 
numero di realtà urbane. Sono riportati infatti soltanto quei sistemi urbani 
appartenenti all’Europa comunitaria nei quali si rileva la compresenza di
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Parte dei dati utilizzati in  qu esta sed e so n o già stati utilizzati nella clas
sificazione delle città eu rop ee realizzata recentem ente dalla Fondazione 
A gnelli, avente p er oggetto 48  città e  29 indicatori.
La gerarchia urbana risponde in questo caso ad una categorizzazione 
tipologica fondata in misura rilevante su criteri qualitativi. Lo schema riporta 
le cinque fondamentali categorie emerse, distinte fra: 1) sistemi urbani globali 
direzionali, dove emerge una significativa correlazione fra le variabili che 
esprimono la localizzazione dei centri direzionali delle grandi imprese 
in d u stria li, commerciali, assicurative, bancarie e altri servizi “di sostegno”, e 
quelle riferite alle risorse culturali, scientifiche e tecnologiche; 2) sistemi in 
transizione industriale e tecnologica positiva, caratterizzati da un’elevata 
dinamica industriale e dalla significativa presenza di fattori di territorialità. 
La distinzione del primo gruppo in città pure e complete risponde a sua volta 
al diverso carattere dei sistemi urbani: nei primi le funzioni di direzione non 
si accompagnano a significative potenzialità di trasformazione del proprio ap
parato industriale, i secondi presentano al contrario una vitalità funzionale 
complessa, in cui la direzionalità si accompagna a potenzialità industriali e 
tecnologiche di rango superiore. Al secondo gruppo appartengono realtà 
urbane pure (fra cui Torino), in cui l’elevata capacità industriale (e tecnolo
gica) si contrappone ad una trascurabile incidenza di funzioni direzionali, 
complete, caratterizzate da un relativo equilibrio fra le due componenti, ed 
incomplete, cioè carenti, a seconda dei casi, di alcune funzioni di base.

Città direzionali globali

Pure Complete

Londra
Bruxelles
Roma
Amsterdam
Copenhagen

Parigi
Francoforte
Milano

Città in transizione industriale e tecnologica positiva

Pure Complete Incomplete

Stoccarda Monaco Essen
Torino Norimberga Bologna

Dusseldorf Lione
Colonia Grenoble
Strasburgo Bochum
Hannover Dortmund

Bordeaux 
Tolosa 
Duisburg 
St. Etienne
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almeno tre delle componenti osservate. Inoltre, è stata definita una soglia 
dimensionale minima di significatività della realtà urbana analizzata.

Questa soglia è riferita alla presenza in ogni realtà urbana di almeno due 
sedi direzionali di società industriali comprese fra le prime 500 in Europa per 
fatturato e di almeno tre sedi centrali di società commerciali, di credito, 
assicurazione, trasporto e pubblicità incluse fra le prime 100 per fatturato 
(sempre in Europa) e ancora alla presenza di almeno cinque centri di ricerca 
(pubblici e privati) operanti nei settori tecnico-industriali, fisico e chimico 
o comunque partecipanti, durante il triennio 1984-86, a progetti di ricerca 
finanziati dalla comunità economica europea nell’ambito dell’European 
Strategie Program on Research and Development in Information Technolo
gy. Non è stata invece definita nessuna soglia dimensionale per quanto 
all’ultima componente, riferita alla percentuale di occupati, nell’industria di 
trasformazione dei metalli e meccanica di precisione (come definito dalla 
nomenclatura generale delle attività economiche della Comunità stessa) 
L’esclusione dei casi in cui questa componente presentava valori modesti 
avrebbe portato infatti a trascurare realtà urbane che si presentano invece 
particolarmente significativi come centri di ricerca e di direzione economica.

Dall’analisi emerge come soltanto tre città italiane -Roma, Milano e Torino- 
rientrino nelle realtà esaminate, mentre sono per contro escluse città euro
pee tradizionalmente “centrali” nello scacchiere economico dei diversi pae
si, quali Marsiglia, Bilbao, Lione, Rotterdam e tutti i “vecchi” centri industriali 
britannici.

Emergono inoltre due virtuali gerarchizzazioni presenti nella realtà urbane 
europea.
1. La prima, riferita alla capacità direzionale del sistema economico, è 

riconducibile alla presenza delle strutture di comando e di controllo 
economico, industriale, finanziario. In termini quantitativi si coglie chia
ramente la netta spaccatura fra i livelli direzionali di Londra e Parigi (reali 
città globali” del sistema mondiale), e quelli di tutte le rimanenti città 

esaminate, le quali mostrano comportamenti altamente differenziati. Ad 
eccezione di Francoforte, Milano, Dusseldorf, Amburgo, Monaco e di gran 
parte delle capitali nazionali, le rimanenti città europee presentano 
strutture di comando di livello basso o trascurabile: ciò che conferma la 
marcata selettività delle funzioni direzionali e la loro tendenziale polariz
zazione in pochi centri selezionati.

2. La seconda, che tiene conto della presenza di soggetti potenzialmente 
votati alla trasformazione in senso tecnologico dell’economia urbana 
(strutture di ricerca e componente “moderna” del sistema industriale), 
qualifica ulteriormente la gerarchia precedente.

Alcune città evidenziano pertanto un sostanziale equilibrio funzionale, nel
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senso che livelli direzionali più o meno elevati si accompagnano alla 
presenza di strutture votate alla trasformazione tecnologica dell’economia.
Al più alto livello si ripropongono, nell’ordine, Parigi, Londra, Francoforte, 
Milano, Bruxelles, Monaco. Nel contempo, città che dispongono di solide 
capacità direzionali denunciano invece basse o trascurabili potenzialità in
dustriali e di ricerca tecnologica (si tratta in larga misura dei centri politici 
nazionali). Infine, altre realtà urbane, carenti di vocazioni di comando, si 
impongono sulla scena intemazionale con elevate potenzialità industriali. In 
questo gruppo spicca la collocazione di Torino, la cui struttura contrappone 
un elevato dinamismo industriale e tecnologico ad una trascurabile capacità 
di proporsi quale città di rango superiore sullo scenario dei rapporti 
economici globali.

La categorizzazione sopra riportata fornisce utili elementi per la compren
sione della natura del rapporto fra economia urbana e processi di innova
zione tecnologica. Per quanto un numero crescente di realtà urbane possano 
ritenersi svolgere un ruolo attivo nello sviluppo e nell’applicazione della 
nuova tecnologia, una gerarchizzazione funzionale assai netta si afferma 
allorché si consideri la capacità di un sistema urbano di proporsi quale 
gestore della sua evoluzione. Non pare sufficiente infatti la presenza di know 
how, di capitale umano e di capacità produttive adeguate, ma occorre la 
presenza di funzioni terziarie, di livello intemazionale e di per sé selettive 
(anche di direzione del sistema produttivo, ma altresì di tipo finanziario e 
commerciale) che doterà l’area urbana della capacità di controllare lo 
sviluppo e la diffusione dell’innovazione tecnologica nei circuiti economici 
globali.

Una città che possiede sia funzioni tecnologiche e produttive sia funzioni 
direzionali appare quindi meno vulnerabile di altre di fronte alla ricompo
sizione del sistema economico. Tuttavia, mentre la capacità di direzione e 
controllo strategico -  in quanto risorse flessibili e polivalenti -  svincola in 
parte la città dalla propria congiuntura industriale, la specializzazione nelle 
funzioni tecnologiche e produttive -  ’’più fragili” e maggiormente suscettibili 
di obsolescenza -  le impone di misurarsi sul terreno della competizione 
intemazionale.

È proprio all’interno di questo quadro che si colloca il capoluogo pie
montese. Al contrario di altre metropoli (non solo Londra e Parigi, ma in 
parte anche la stessa Milano) dove la potenzialità industriale si integra 
funzionalmente alla vocazione industriale, Torino presenta, dal punto di 
vista delle componenti che in sostanza qualificano la gerarchia funzionale 
delle città europee, una struttura accentuatamente squilibrata che ne costi
tuisce il punto fragile.

Alla luce delle due componenti considerate -  capacità direzionale e po-
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Figura 3. Potenziale tecnologico e potenziale direzionale delle metropoli europee

CAPACITÀ IND. E T E C ] ^

tenzialità tecnologiche e industriali —, viene confermata la posizione relati
vamente anomala di Torino (fig. 3). Se, da un lato, il capoluogo piemontese 
presenta una vitalità industriale non trascurabile, in quanto espressione di 
una capacità manifatturiera consolidata, dall’altro lato denuncia un’insuf
ficienza strutturale -  comparativamente ad altre metropoli industriali 
europee -  a svolgere una funzione chiave sullo scacchiere della gestione 
internazionale dei processi economici.

3- Un versante di debolezza: le “territorialità” innovative

L attivazione di un processo innovativo non è un fenomeno esclusivamen
te endogeno alle imprese ed agli altri soggetti che si propongono quali 
produttori di conoscenza, ma richiede un’organizzazione più complessa 
che travalica 1 impresa per investire la rete delle relazioni interindustriali e 
1 organizzazione territoriale nel senso più ampio. L’”efficiente” funziona
mento di un sistema urbano dipende infatti, dalla stretta interazione che si 
stabilisce fra i soggetti prima descritti ovvero dall’attivazione di una comu
nicazione dinamica e complessa, la cui realizzazione ha bisogno di un con-
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testo spazialmente organizzato, capace di massimizzare l’interazione ed i 
flussi fra quegli attori responsabili del processo di trasformazione strutturale 
dell’economia urbana. Al tempo stesso, centrale rilevanza riveste la presenza 
di strutture materiali che agevolino l’inserimento della città nella rete 
intemazionale di scambi di persone e informazioni valorizzandone le poten
zialità esistenti.

Il problema è dunque di delineare, seppur in termini problematici, le for
me di territorialità urbana che costituiscono il fondamentale supporto della 
ricomposizione funzionale della struttura della città, in una duplice direzio
ne: da un lato, di innescare i processi di polarizzazione delle funzioni strate
giche, i quali dipendono dall’attivazione di una comunicazione sociale in
tensa fra i soggetti coinvolti e con le altre componenti della struttura urba
na; daH’altro lato, di favorire l’apertura del sistema con l’esterno, consenten
do alla rete locale delle interazioni di investire con i suoi fasci di relazioni 
degli spazi più ampi (intemazionali in particolare).

L’analisi concerne dunque contenuti più qualitativi, benché essa richieda 
di fare riferimento a componenti individuabili statisticamente. In particolare, 
si considerano:
-  strutture universitarie di istruzione tecnica e di ricerca. Ciò conferisce alle

Figura 5 . Polarizzazione e apertura delle metropoli europee
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aree dotate di tali strutture una superiore capacità di attrazione nei con
fronti sia delle imprese tecnologicamente avanzate, sia di altri organismi 
di ricerca pura e applicata;

-fon ti finanziarie e, in particolare, la disponibilità di capitale di rischio 
disponibile all’investimento non tradizionale (innovativo);

-meccanismi informali di scambio di informazioni. Svolgono questa fun
zione, fra gli altri, le manifestazioni fieristiche e commerciali internaziona
li;

-  sistemi infrastrutturali di livèllo superiore che consentono rapidi trasferi
menti di persone e informazioni: aeroporti intemazionali e sistemi auto- 
stradali.
La rappresentazione grafica costruita in modo analogo alla precedente 

agevola la rilettura delle realtà urbane europee di rango elevato graduando 
le diverse forme di territorialità (figg. 4 e 5). È a questo livello dell’analisi 
pertanto, che la dimensione spaziale acquista un valore pieno, evidenziando 
il carattere organizzato dei sistemi territoriali.

A questo riguardo, le componenti individuate rappresentano: 1) il numero 
di università tecniche (politecnici e istituzioni analoghe) e di facoltà univer
sitarie (o istituzioni di livello universitario) nei settori della tecnologia e delle 
scienze fisiche e chimiche; 2) il numero di enti appartenenti alla European 
Venture Capital Association; 3) il numero di fiere ed esposizioni tenutesi nel 
corso del 1986 nelle aree urbane considerate; 4) il numero di voli settimanali 
diretti intemazionali (con destinaziofie continentale o intercontinentale); 5) 
un indice di densità autostradale definito dal rapporto, moltiplicato per 
1.000, fra lo sviluppo lineare complessivo delle autostrade della regione di 
appartenenza e la superficie territoriale della regione stessa.

Al di là dei casi evidenti di Londra e Parigi, che riconfermano il proprio 
molo globale, il quadro che ne emerge vede collocate in posizione privi
legiata -sia pure a livelli qualitativamente differenti- i grandi centri politici 
nazionali (Amsterdam, Bruxelles, Copenhagen e Roma) accanto a città che 
possiedono una consolidata multifunzionalità economica (come Amburgo) 
o che rappresentano le capitali “economiche” delle rispettive economie 
nazionali (Francoforte e Milano in particolare).

Allorché tali connotazioni si accompagnano alla presenza di solide strut
ture industriali moderne e ad una discreta capacità direzionale (Bruxelles e 
Amburgo, ma soprattutto Francoforte e Milano) l’immagine che ne risulta è 
quella di una vitalità funzionale complessa e di alto livello, quindi di una 
potenzialità elevata dei sistemi urbani di avviarsi verso trasformazioni 
strutturali. Negli altri casi, in cui i caratteri della “nuova territorialità” non si 
accompagnano a forme di evoluzione industriale, si riconferma il carattere 
internazionale “tradizionale” della città, accompagnato tuttavia a squilibri
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Nel p resente dibattito sulla classificazione delle città eu rop ee, si segnalano 
inoltre i risultati ai quali è  pervenuto il “R eseau d ’etudes sur les changem ents 
dans la localisation et les unités spatiales de M ontpellier”.
O ggetto d ell’osservazione so n o in qu esto  caso  165 agglom erazioni urbane 
co n  più di 200 mila abitanti appartenenti all’Europa occid entale. D alla som m a 
dei 16  indicatori utilizzati (aventi p er oggetto i caratteri dem ografici, socio- 
culturali, professionali, la d otazione infrastrutturale, universitaria, i centri di 
ricerca, il traffico aereo  e  portuale, le  telecom unicazioni, e c c .)  è  stata ottenu
ta una classificazione strettam ente quantitativa del p eso  eco n o m ico  delle 
diverse realtà esam inate. La tabella qui riprodotta riporta so ltan to i primi se 
raggruppam enti, ch e  com p rend on o, com e su ggeriscono gli estensori della 
ricerca, le  città di calibro  “eu rop eo”, ovvero i casi in cui gli indicatori utilizzati 
trovano un certo  qu ale equilibrio.
Londra e  Parigi conferm ano la propria posizione dom inante, seguiti da M ilano 
che, concen trand o qu ote rilevanti d ell’apparato industriale e  d irezionale 
italiano, conferm a an ch ’essa la propria v o cazio n e  “eu ro p ea”. T orino, si 
co lloca  in un raggruppam ento di città in cui prevale la co m p o n en te  
industriale.

C lasse 1 C lasse 5
Londra 83 Birm ingham , C o lon ia , L isbona 51
Parigi 81 G lasg o w 50

V ien n a, Ed im burgo 4 9
C lasse 2 M arsiglia 4 8
M ilano 7 0 N apoli 4 7

Siviglia, S trasburgo 46
C lasse 3 B a silea , V en ezia , U trecht 45
M adrid 6 6 D usseld orf, F irenze , B o lo g n a , L’Aia,
M o n aco , F ran co forte 6 5 A nversa, T o lo sa 4 4
Rom a, B ru xelles , B a rcello n a 6 4 V alen cia , G en o v a 4 3
A m sterdam 6 3

C lasse 6
C lasse 4 B o n n 4 2
M an ch ester 58 Lilla, Nizza 41
B erlin o , A m burgo 5 7 B ristol, B o rd ea u x , H an n ov er, G re n o b le  4 0
Sto ccard a , C o p en h a g en , A ten e 56 M ontpellier, N antes, D u b lin o , Porto 3 9
Rotterdam , Zurigo 55 N orim berga, E in d h o v en , B ilb a o 38
T o rin o 54 Palerm o , Bari, M annheim 3 7
Lione 5 3 Liegi, L eed s, R en n es 36
G inev ra 52 T rieste , E ssen 35

dal lato della capacità di proporsi quale pietra angolare dell’attuale ciclo eco
nomico: si tratta, in misura diversa, dei casi di Amsterdam, Roma, Copenha
gen, Madrid.

Ad un livello inferiore, ma con una struttura funzionale equilibrata delle 
componenti direzionali, tecnologiche, manifatturiere e di territorialità, si 
affacciano Anversa ed i solidi centri industriali tedeschi di Monaco e 
Dusseldorf. Al livello successivo, infine, emergono quei sistemi urbani in cui, 
in misura diversa nelle differenti realtà, si rilevano significativi fattori di 
squilibrio. La vocazione manifatturiera di tipo “moderno” è ovunque presen
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te nei casi di Stoccarda, Torino, Colonia ed in qualche misura di Berlino; tut
tavia, mentre le prime due realtà urbane, pur presentando limitate capacità 
direzionali economiche e amministrative, evidenziano forme di organizza
zione territoriale e supporti strategici per l’innesco di processi industriali 
tecnologicamente avanzati, Colonia e Berlino denunciano limitazioni evi
denti nel disporre di fondamentali fattori di supporto territoriali e non.

Torino, come si è visto in precedenza, occupa una posizione relativamente 
anomala nel quadro della potenzialità tecnologica e direzionale. Nel pre
sente contesto analitico, pur collocandosi in una posizione gerarchica assai 
bassa fra i casi qui considerati, evidenzia un relativo equilibrio delle funzioni 
che definiscono la capacità della città di realizzare una propria transizione 
positiva in senso tecnologico e industriale. Nel caso della metropoli piemon
tese, i livelli quantitativamente modesti delle variabili esaminate mostrano 
che la capacità di proporsi sulla scena internazionale deriva essenzialmente 
dalla struttura produttiva e dalla sua impresa dominante in particolare. Ciò 
conferma pertanto l’esistenza di una situazione di vulnerabilità sul piano 
della competizione internazionale, come conseguenza di una specializza
zione tuttora accentuata della propria struttura industriale.

4. Il contesto regionale

Si è caratterizzato il fenomeno urbano sia come luogo di accumulazione 
del “sapere scientifico” e della capacità direzionale, sia come sistema terri
toriale, ovvero un’area in cui i soggetti coinvolti si collocano in una “rete di 
solidarietà”, integrandosi reciprocamente ed esprimendo per questo le pro
prie potenzialità.

Ogni fenomeno urbano rappresenta nel contempo una complessa realtà 
socio-storica in cui la produzione di conoscenza e la capacità di comando 
si inscrivono in un quadro più ampio che investe la città, anzitutto, come 
luogo di socializzazione. Inoltre, ogni realtà presenta una dinamica econo- 
mico-sociale che sarebbe limitativo racchiudere entro i rigidi confini della 
municipalità. L’area funzionale di ogni sistema urbano investe infatti spazi 
più estesi (regionali) che con la metropoli si pongono in intima connessione. 
La rete dei legami interindustriali è quindi leggibile correttamente soltanto 
a livelli sovraurbani, allo stesso modo in cui la dimensione problematica 
della moderna città industriale, direzionale e tecnologica deve tener conto 
di altre componenti che più profondamente definiscono i caratteri della città.

La “polarizzazione” delle funzioni che ridisegnano, in termini problema
tici, la gerarchia urbana europea, si accompagna ad altri processi, variegati 
e complessi, che investono le economie regionali e che solo lo studio del
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caso può cogliere nella loro articolazione (l’analisi dei processi in atto nella 
regione piemontese svolta nel capitolo successivo risponde a questa fond- 
mentale esigenza). In questa sede, l’obiettivo di pervenire ad un confronto 
intemazionale fra un numero relativamente elevata di realtà, impone inevi
tabilmente una certa semplificazione analitica in relazione all’informazione 
statistica esistente.

A tal fine, si riassumono i dati Eurostat relativi (fig. 6) a: a) la componente 
terziaria delle economie (espressa tramite la percentuale di valore aggiunto 
del settore terziario sul totale regionale), indicatore dell’awenuto innesco di 
processi di trasformazione strutturale dei sistemi economici regionali; b) i 
tassi di disoccupazione ed il prodotto interno lordo per occupato nell’insie
me dell’economia (allo scopo di pervenire ad una qualificazione dei “pro
blemi sociali” propri delle diverse realtà); c) infine, il saldo migratorio regio
nale (espresso in percentuale) verificatosi nel decennio più recente per il 
quale risultano disponibili i dati. Quest’ultima informazione è di particolare 
rilevanza dal punto di vista dei più recenti processi demografici in atto nei 
maggiori centri metropolitani dell’Europa occidentale, caratterizzati da 
diffusi processi di disurbanizzazione (cioè l’inversione dei fenomeni di 
crescita urbana con conseguente “perifericizzazione” della popolazione, dei 
servizi e di parte della struttura produttiva).

Sotto 0 primo aspetto, si conferma la regola generale per cui i più elevati 
livelli direzionali si collocano in realtà regionali fortemente terziarizzate. In 
questi casi, si opererebbe la sostanziale separazione tra funzioni manifattu
riere e funzioni terziarie avanzate, con la conseguenza che, nella gerarchia 
urbana che va affermandosi parallelamente alla nuova divisione intemazio
nale del lavoro, soltanto poche realtà si connotano di una vitalità funzionale 
complessa. A livelli quantitativamente diversi, si tratta di Parigi, Francoforte 
e, in parte, dell’area “forte” tedesca. Dall’altro lato, Londra ed i centri politici 
amministrativi nazionali, si caratterizzano per la presenza di elevate funzioni 
direzionali, le quali non si accompagnano tuttavia ad altrettanto significative 
potenzialità di trasformazione del proprio apparato industriale. In questo 
contesto, Torino e il Piemonte (ma altresì Milano ed altre regioni tedesche 
altamente industrializzate) spiccano invece per il carattere manifatturiero 
ancora accentuato della propria base economica. Si tratta di una conclusione 
già emersa nei paragrafi precedenti, ma che si ripropone ora per una città 
(e una regione) che si affaccia sulla scena internazionale proponendo un 
sistema industriale solido e dinamico, ma ancorato nel contempo ad una 
specializzazione accentuata.

Queste considerazioni trovano un’ulteriore qualificazione considerando le 
variabili relative alla quota di disoccupazione ed al prodotto interno lordo 
per occupato. I nuclei “forti” del sistema urbano europeo si confermano a
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Figura 6. Indicatori relativi alle regioni metropolitane europee
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capo di regioni relativamente ben piazzate sul fronte del “benessere sociale”, 
sebbene questo rappresenti un concetto più ampio che imporrebbe una 
misurazione più completa.

In questo quadro, di nuovo, Torino e il Piemonte registrano una situazione 
anomala: i livelli di disoccupazione sono relativamente elevati ed il prodotto 
interno lordo per occupato sensibilmente basso.

Un’ultima considerazione riguarda i processi in atto dal punto di vista della 
dinamica demografica. I dati aggregati cui si fa qui riferimento non consen
tono di cogliere comportamenti omogenei rispetto alle fondamentali dina
miche strutturali prima evidenziate, denunciando al contrario processi al
quanto disomogenei, rispondenti a logiche specifiche e tributari delle moda
lità di rilevazione statistica.

Il Piemonte si colloca in una posizione caratterizzata da calo demografico 
relativo, superiore a quello di altre realtà in cui i processi di ricomposizione 
dell’economia urbana sono invece caratterizzati da una vitalità multifunzio
nale e da un maggiore equilibrio tra le componenti responsabili del processo 
di trasformazione in senso moderno e innovativo dell’economia della città.

La trasformazione in senso tecnologico del sistema industriale che ha 
investito Torino ed il Piemonte negli ultimi lustri ha riqualificato l’apparato 
produttivo ma ha prodotto eccedenze di popolazione attiva difficilmente 
inseribili in altri comparti dell’economia. La debole vocazione terziaria 
direzionale è quindi all’origine, diversamente che in altre realtà dinamiche 
dell’Europa occidentale, di una struttura economica “incompleta” e di 
processi sociali parzialmente “regressivi”.

Conclusioni

Pur nei limiti posti dal supporto statistico utilizzato e dalla logica compara
tiva adottata le analisi presentate consentono comunque di avanzare, in 
termini del tutto problematici, alcune considerazioni.

Va innanzitutto sottolineato il carattere specifico dei percorsi di trasforma
zione delle singole realtà urbane, a conseguenza delle diverse modalità in 
cui si coniugano componenti esogene della trasformazione e aspetti 
strutturali propri e irripetibili. Ciò esclude ogni possibilità di generalizzazio
ne, e sollecita la ricerca di ipotesi di consolidamento della metropoli torinese 
che, pur giovandosi di riferimenti comparativi, trovino nella più autentica 
identità della città e del suo contesto regionale le ragioni della propria 
affermazione.

Il futuro di ogni realtà urbana (e quindi della stessa Torino e del Piemonte) 
è infatti tributario di un “modello organizzativo” che integra insieme com
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ponenti economiche e aspetti territoriali: la peculiarità di tale saldatura inter
viene quale componente determinante nella strutturazione del sistema stes
so. La “coerenza” del modello può quindi essere perseguita solo agendo 
sulle componenti esistenti, mentre è illusorio prefigurare scenari di rottura 
della dinamica propria. Ciò significa perseguire la correzione degli elementi 
“regressivi” che impediscono alla dinamica socio-economica di “lavorare” 
come motore di riqualificazione della città. Vanno innanzitutto prese in 
considerazione le rotture sociali prodotte dalla trasformazione tecnico
organizzative del sistema produttivo: gli elementi di squilibrio presenti nel 
tessuto abitativo, nella situazione socio-culturale, ma altresì nel funziona
mento del sistema economico, sono infatti fattori che spiegano la debole 
capacità della metropoli piemontese di proporsi con forza sulla scena 
internazionale.

La specificità dell’economia urbana torinese nello scacchiere europeo 
(data dalla capacità tecnologica e produttività elevata, contrapposta ad una 
debole vocazione intemazionale nelle funzioni direzionali e finanziarie), 
suggerisce la ricerca di una strategia di consolidamento nella continuità, 
volta a rafforzare le componenti -  tuttora deboli -  che ne definiscono in 
modo peculiare la territorialità. La permanenza nella più vasta rete intema
zionale e la riaffermazione del molo esercitato dalla metropoli torinese, 
richiedono infatti il miglioramento delle possibilità di comunicazione fra i 
soggetti insediati e l’attivazione di crescenti interazioni fra questi e la più 
ampia realtà internazionale.
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Capitolo XXTV

Il Piemonte nella rete
dei grandi collegamenti internazionali

I dibattiti e le iniziative di studio e di ricerca degli ultimi anni hanno 
accordato una crescente importanza ai problemi dell’inserimento della 
regione nei grandi circuiti di scambio e di produzione, economici e socio- 
culturali, intemazionali. In questo quadro anche il problema delle linee di 
trasporto e di comunicazione più idonee ad assicurare o migliorare tale 
inserimento -  problema storico per una regione di frontiera come il Pie
monte, con una secolare vicenda d’interazioni transalpine alle spalle -  toma 
d’attualità e deve essere considerato in termini nuovi.

Tra le ragioni d’attualità, l’ormai vicinissima scadenza del 1992 può essere 
assunta come segnale di un mutamento strutturale nei sistemi di relazione 
e nella divisione intemazionale del lavoro, che ha assunto in Piemonte una 
particolare importanza.

II presente capitolo intende compiere una prima disamina delle nuove 
dimensioni assunte dalle questioni in oggetto, sia con una rassegna esplo
rativa dei principali progetti di collegamento in discussione, o già in via di 
realizzazione, che con una più vasta riflessione sulle problematiche di im
patto, e più in generale sulle ripercussioni delle infrastrutture analizzate sul 
sistema socio-economico regionale.

1. Il problema dei collegamenti intem azionali in funzione dello sviluppo 
regionale

L’internazionalizzazione dell’economia regionale, il crescente orienta
mento al mercato del sistema produttivo, la rilevanza dell’apertura esterna 
nel determinare il successo delle imprese e la loro autonomia decisionale, 
lo sfondamento dei confini regionali nelle principali dinamiche economiche 
e sociali, ma anche i fenomeni di decentramento e diffusione, nonché il 
mutamento in atto nella domanda di mobilità sono alcuni dei fattori, spesso 
interrelati, che premono per un rapido e radicale miglioramento dei canali
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di comunicazione intemazionali. E, accanto ad essi, non possono certo 
essere trascurate le preoccupazioni ricorrenti per la possibile insorgenza di 
strozzature e penalizzazioni, tanto più negative per un’economia d’esporta
zione come quella regionale, tuttora impegnata in una durissima crisi di 
trasformazione e condizionata da ritardi storici nei confronti della più forte 
area lombarda.

A fronte degli attuali processi di polarizzazione, a scala intemazionale, 
delle attività di comando, di decisione e di innovazione, è comprensibile il 
timore diffuso di un aggravamento della “perifericità” del Piemonte ed in 
particolare del polo torinese rispetto alle grandi correnti di scambio che 
privilegiano Milano ed il resto della Padania.

Da questo punto di vista i valichi transalpini, e più in generale le connes
sioni coi circuiti internazionali, tornano ad apparire come “vincoli” decisivi 
per lo sviluppo regionale.

La diversificazione, la terziarizzazione e la modernizzazione dell’econo
mia regionale, e la stessa dinamizzazione delle attività sociali e culturali, 
soprattutto per quel che concerne lo sviluppo delle attività più innovative 
nel campo della ricerca e delle applicazioni tecnologiche, sembrano infatti 
dipendere in modo decisivo dalla facilità e rapidità degli scambi con le aree 
più avanzate.

Ci troviamo apparentemente di fronte ad una tensione non dissimile da 
quella che, negli anni ’60, enfatizzava il molo dei valichi e dei trasporti al 
fine di sviluppare il Piemonte come “area forte del Sud-Europa”, al centro 
del quadrilatero Milano-Lione-Marsiglia-Genova, affacciato sul Tirreno ed in 
qualche misura contrapponibile al triangolo Parigi-Amburgo-Basilea, irrora
to dal grande corridoio renano ed affacciato sul mare del Nord. Ma l’analogia 
con i problemi e le aspettative degli anni ’60, sebbene evocata dal dibattito 
in corso, rischia di lasciare in ombra troppe différenze e troppe novità e di 
indurre a cercare risposte vecchie e inadeguate a problemi in gran parte 
nuovi.

Una prima differenza è ovviamente coglibile nella diffusione dei processi 
di sviluppo nel corso degli ultimi decenni, che hanno ampiamente investito 
non solo il “deserto francese” e l’intero centro-Europa, ma anche, al di qua 
delle Alpi, l’intera Padania, dal triangolo industriale alla “terza Italia” adria- 
tica, nonché, a sud-ovest del Piemonte, l’intera penisola iberica.

Una seconda differenza, ancora poco apprezzata nell’attuale dibattito, ma 
legata ad innovazioni strutturali nei processi economico-territoriali e nelle 
dinamiche sociali, riguarda la discontinuità spaziale dei processi di sviluppo, 
il fatto che sempre più spesso aree in forte crescita si alternano ad aree di 
crisi o a sacche di sottosviluppo.

Dentro e fuori dai grandi bacini metropolitani, sembrano decadere le
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vecchie regole di “prossimità”, che premiavano le aree vicine ai grandi poli 
dominanti e condannavano inesorabilmente le aree più lontane. Nè la 
prossimità spaziale, nè quella determinata dalle infrastrutture di trasporto 
■sembrano più in grado di assicurare il successo dei fattori locali di sviluppo, 
anche quando ancora lo condizionano severamente. Più che diffondersi in’ 
termini di continuità areali, lo sviluppo sembra articolarsi in reti molto 
connesse, di varia scala a seconda delle attività implicate, ampiamente dira
mate sul territorio in termini discontinui e disomogenei. La posizione nelle 
reti -  soprattutto in rapporto a quelle che connettono i nodi di maggior 
livello, e soprattutto in termini di capacità di interagire, differenziandosi, con 
gli altri nodi, piuttosto che la vicinanza ai grandi poli di sviluppo -  sembra 
determinare le possibilità di successo di ciascun nodo.

E una terza differenza riguarda appunto il ruolo dei trasporti nelle reti di 
relazione, a fronte della crescentewmportanza, assoluta e relativa, delle 
comunicazioni immateriali” per Io" sviluppo e l’integrazione delle attività più 
innova live e kvnologieamente avanzate. Ciò non implica ovviamente una 
minor utilità dei trasporti ai fini dello sviluppo, ma, piuttosto, che gli effetti 
dei trasporti sul contesto socio-economico e territoriale sono sempre meno 
scontati e prevedibili, dipendendo dalle domande specifiche di mobilità e 
comunicazione, che, a loro volta, dipendono da sistemi d’integrazione e di 
competizione economica, sociale e culturale di crescente complessità e 
dinamicità.

Gli orientamenti programmatori I

I cambiamenti degli scenari economici e territoriali nei quali si colloca il 
problema dei collegamenti intemazionali sono in parte riflessi anche nei 
Piani Regionali di Sviluppo, che, dalla fine degli anni 70, accordano a tale 
problema una crescente importanza. Se nel corso del passato decennio 
1 attenzione politica era concentrata sugli squilibri regionali, sulle disfunzio
ni e le disparità provocate dall’iperpolarizzazione del capoluogo regionale, 
e sulle strategie utili per porvi rimedio, già col 2 PRS che esce nel 1984 la 
“scelta della modernizzazione” trova riscontro nella prospettiva di una 
regione “più aperta alle relazioni anche fisiche con l’Europa e le regioni 
limitrofe”. L’asta Voltri-Sempione, significativamente, si configura insieme 
come dorsale di riequilibrio” regionale e come grande asse di interconnes
sione interna al triangolo Torino-Milano-Genova: il rilancio della Valle 
Scrivia in quanto entroterra del sistema portuale ligure si lega così alla 
nvalorizzazione della Val d’Ossola aperta verso il centro Europa. Mentre a 
sud le altre due dorsali di riequilibrio, quella pedemontana e la diagonale
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Cuneo-Casale confluiscono verso i trafori meridionali, ad est le strategie di 
innovazione dell’area metropolitana torinese e della Valle di Susa includono 
il rafforzamento della connessione torinese con la Francia attraverso il 
Fréjus.

Decisamente più esplicita è nel ?  PRS l’affermazione dell’esigenza di una 
maggior apertura intemazionale della regione. Il “nuovo disegno territoria
le” da perseguire insieme con gli altri obiettivi fondamentali del rilancio 
dell’economia, del superamento dell’emergenza socio-ambientale, e dello 
sviluppo culturale, dovrebbe, si afferma, porre Torino in grado di competere 
con le altre metropoli italiane ed europee. Particolare importanza viene 
attribuita ai rapporti con le regioni Rhônes-Alpes e Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (non solo in termini di comunicazioni, ma anche di politiche 
turistiche e di ricerca tecnologica: si veda, per esempio, il progetto Athena, 
sull’asse Grenoble-Ginevra, da. raccordare a Tecnocity) nonché ai rapporti 
con l’arco dei cantoni svizzeri, da Ginevra al Ticino (oltre ai due trafori del 
Monte Bianco e del Sempione, anche per gli sviluppi turistici attorno al 
Monte Rosa). Ma anche i rapporti con le altre regioni italiane dovrebbero, 
secondo il PRS, rinsaldarsi per aprire maggiormente il sistema regionale: sia 
verso la Padania (in particolare lungo la linea di rivalorizzazione pedemon
tana), sia verso la Liguria (soprattutto nelle “aree esterne di relazione”) già 
individuate dal PRS ligure, (Savona-Val Bormida e Genova-Alessandrino); 
sia ancora verso la Lombardia e verso il grande asse Genova-Milano-Nord 
Europa. Alcuni cenni nell’ultimo PRS possono far pensare ad una filosofia 
di sviluppo in cui l’inserimento della regione nei sistemi di relazione 
internazionali si basi non tanto o soltanto sul rafforzamento delle connes
sioni fisiche transalpine, quanto piuttosto sulla miglior integrazione econo
mica e socio-culturale con le regioni confinanti.

L’impostazione delle tematiche di apertura regionale, così come emergono 
dalla elaborazione del ?  PRS, appare contrassegnata dal ruolo eminente 
riconosciuto al polo torinese, nell’ambito delle strategie dei nuovi collega- 
menti da realizzare. Evidentemente, alla base di scelte di questo genere si 
collocavano timori o preoccupazioni circa il tendenziale declino della 
metropoli torinese, a quel tempo presenti nel dibattito politico-scientifico, 
insieme ad un più generale orientamento alla riscoperta delle funzioni 
strategiche dei centri metropolitani, legati a nuove specializzazioni quater
narie e direzionali. Alla luce della successiva evoluzione, sembra opportuno 
riconsiderare questo insieme di problemi, giacché l’armatura regionale 
risulta connotata da un promettente processo di riarticofazione reticolare 
e segnala l’esigenza di un più diretto accesso ai circuiti di scambio e di 
produzione internazionale, che si radichi a più punti della rete oltreché, 
come è logico, al suo nodo centrale.
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Il problema dei collegamenti internazionali in rapporto allo sviluppo dei 
traffici

Il quadro generale prima delineato, relativo agli scenari ed alle strategie 
economiche e territoriali regionali, deve essere inserito in una più ampia 
cornice di problematiche a carattere nazionale ed intemazionale. A tale 
scala, che presenta aspetti transfrontalieri oltre a quelli di lunga distanza, 
accanto alla' questione del movimento delle persone, assume particolare 
rilievo anche l’assetto del traffico e l’organizzazione delle merci.

Al di là di ogni particolare considerazione appare necessario, a tale 
riguardo, sottolineare 1 esigenza di adeguare il sistema dei collegamenti e dei 
trasporti agli standard europei, per renderli capaci di accogliere le prevedi
bili conseguenze sui traffici, indotte dalla crescente integrazione dei mercati, 
dai nuovi livelli di ripartizione intemazionale del lavoro e dall’emergere di 
nuove realtà economiche competitive, quali, ad esempio, la Spagna ed 
alcuni paesi dell’Europa orientale.

Le attuali tendenze, riassunte dai dati del Conto Nazionale Trasporti, 
risultano estremamente indicative.

La quota delle merci globalmente scambiate su tutti i mezzi di trasporto è 
infatti passata, tra il 1981 ed il 1987, da 273 milioni di tonnellate a 306 milioni 
di tonnellate, con un incremento di circa 5,5 milioni di tonnellate annue.

Punto naturale di filtro e passaggio tra l’Italia e l’Europa, il solo quadrante 
alpino, espresso dalla quota stradale ferroviaria, ha conosciuto nello stesso 
periodo un incremento medio annuo di 3 milioni di tonnellate circa.

Nel 1987 la barriera alpina ha sopportato un traffico merci stimabile in circa 
100 milioni di tonnellate, di cui un terzo ha varcato le Alpi su ferrovia e due 
terzi su strada.

Non può comunque esservi dubbio che tali tendenze, almeno per un certo 
arco di tempo, siano destinate a continuare per il naturale allargamento delle 
aree di mercato e, quindi, per l’intensificazione degli scambi intemazionali. 
Secondo alcune previsioni, nell’arco del prossimo ventennio, all’orizzonte 
del 2010 dunque, si dovrebbe registrare un raddoppio delle merci trasferite 
attraverso i valichi.

Si tenga altresì conto del fatto che alcune valutazioni che ammettevano, 
alla metà degli anni ’80, una crescita del traffico internazionale delle merci 
nella Cee, sino alla fine del secolo, dell’ordine del 2,5-3 per cento annuo, 
risultano già oggi, alla luce di dati parziali riscontrati, decisamente sottosti
mate.

Le principali misure previste per l’ormai ravvicinata scadenza del 1992, 
quali ad esempio l’abolizione delle frontiere interne e dei controlli, 
l’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (in sostanza la rimozione
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Figura 1. La rete autostradale europea

delle normative relative ai prodotti vigenti all’interno dei singoli paesi 
comunitari), infine la soppressione delle barriere fiscali, non fanno che ac
crescere la plausibilità di simili proiezioni.

L’accenno prima fatto alla ripartizione modale permette peraltro di porre 
in rilievo un secondo fattore critico, che si sovrappone al dato della pre
vedibile crescita delle merci trasportate. Esso è di notevole rilevanza per 
l’impatto negativo che potrebbe avere in prospettiva, ed appare accentuato
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dal carattere di transito, proprio di una parte dei flussi che interessano il 
Piemonte.

Ormai da diversi anni, infatti, l’incremento degli scambi si sta riversando 
sulle direttrici stradali secondo una tendenza che, proprio nel caso dell’arco 
alpino, si manifesta con particolare enfasi se si considera l’orizzonte tem
porale ventennale. Tra il 1965 ed il 1986 il trasporto su rotaia ha conosciuto 
una crescita globale del 65%, mentre per il trasporto stradale il volume 
complessivo di merce movimentata si è in pratica decuplicato.

È da rilevare, per la particolare incidenza che il fatto ha per il Piemonte, 
che mentre il traffico ferroviario utilizza gli itinerari naturali, cioè le linee 
dirette di connessione tra le origini e le destinazioni dei flussi, quello stradale 
tende ad aggirare la Confederazione Elvetica a seguito delle limitazioni di 
peso dei vettori vigenti e di circolazione notturna; il traffico delle merci si 
concentra pertanto sui valichi con la Francia, con cui uniche regioni con
finanti sono il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, e sul valico del 
Brennero.

2. Iniziative e proposte p er il rafforzamento dei grandi collegamenti inte
ressanti il Piemonte

In funzione dell attraversamento alpino, si possono individuare tre prin
cipali direttrici di traffico: la direzione occidentale, di immediata pertinenza 
regionale, che mette in comunicazione l’area piemontese con la Francia e, 
attraverso questa, a nord, con i Paesi Bassi e la Gran Bretagna, a sud, con 
la penisola iberica; quella mediana, di connessione, attraverso la Svizzera, 
tra 1 Italia e la Germania, i principali porti settentrionali, la Scandinavia; infine 
quella orientale, che interessa i collegamenti con la Germania sud-orientale,
1 Austria, i paesi dell Est europeo. La prima e la terza giocano un ruolo 
privilegiato nel quadro delle relazioni e degli scambi tra l’Europa mediter
ranea ed i paesi del Comecon, la seconda favorisce i flussi tra l’Italia e le aree 
economicamente consolidate dall’Europa centro-settentrionale.

Muovendo da questa schematica articolazione del quadrante alpino sono 
state prospettate dal dibattito degli anni più recenti diverse alternative di 
attraversamento, stradale e ferroviario, ognuna delle quali, ovviamente, 
produce particolari impatti sulle connessioni internazionali della regione e 
quindi sulle condizioni del suo sviluppo economico. Il riferimento a tutto 
l’arco delle Alpi, e non solo al quadrante occidentale, è d’obbligo. È infatti 
evidente il peso che le priorità assunte e le effettive realizzazioni comunque 
avranno sul contesto regionale, dato il carattere mutuamente esclusivo di 
alcune delle alternative prospettate. Al di là di queste considerazioni, va
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Figura 2. Principali direttriciferroviarie esistenti e in progetto attraverso Varco alpino centro
occidentale

altresì ricordato che le politiche restrittive attuate e prospettate, in materia 
di trasporto merci su strada, da parte dei governi elvetico ed austriaco 
possono comportare, negli anni a venire, ricadute negative anche per il 
Piemonte, nel caso della mancata predisposizione di adeguate strategie ed 
interventi sul sistema dei trasporti.

Nel concreto, il ventaglio delle opzioni infrastrutturali, per corrispondere
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all’incremento della domanda di mobilità direttamente od indirettamente 
interessante il Piemonte, può attualmente definire uno scenario basato su un 
insieme di interventi, che verranno analizzati nel seguito del paragrafo.

Nuovi attraversamenti ferroviari alpini verso l’Europa centrale 
(Brennero, Spluga, Gottardo, Loetschberg-Sempione)

L’opzione verso il prioritario e sostanziale potenziamento dell’asse del 
Brennero pare da considerarsi ormai scontata e non più sottoposta, se non 
sul piano dei contenuti tecnico-costruttivi, a scelte di natura politica/ 
decisionale. Altrettanto non può dirsi, invece, per il potenziamento o l’ape
rtura di nuove linee con la Svizzera e la Francia, che vedono confrontarsi 
diverse “intenzioni” regionali, sia da parte italiana che estera.

Nel regolamento Cee n. 4070/87 del 22 dicembre 1987 relativo alla con
cessione di un sostegno per progetti ed infrastrutture di trasporto, la nuova 
galleria ferroviaria sulla linea del Brennero, integrata da un centro intermo
dale, viene citata tra i progetti da sostenere. Tra gli altri, due fattori sollecitano 
la realizzazione di quest’opera. Il primo è rappresentato dalla prospettiva, 
già accennata, dei limiti posti dal governo austriaco al traffico merci su auto
treni tra Italia e Germania; il secondo dalla potenziale domanda di traffico 
tra la Comunità europea e l’Oltre Suez, nonché dallo sviluppo della direttrice 
economica est-ovest.

Gli interventi previsti sulla Verona-Brennero consistono, nel medio 
periodo, nella realizzazione di una galleria di valico e nella realizzazione di 
una stazione merci intermodale a Campo di Trens; sull’orizzonte di lungo 
periodo si dovrebbe arrivare alla costruzione di una nuova linea a doppio 
binario elettrificato con tracciato idoneo a sopportare velocità elevate fino 
ad un massimo di 250 km/h, da inserire in un più vasto progetto di 
potenziamento (quadruplicamento) dell’intera direttrice Monaco-Verona.

La direttrice che passa attraverso la Svizzera rappresenta il 25% circa del 
traffico globale attraverso l’arco alpino. Dato caratterizzante l’attuale situa
zione è il ridotto valore assoluto e percentuale del traffico stradale, a causa 
dei condizionamenti (di orario e peso) posti dalla legislazione elvetica a tale 
modalità.

Come noto, le linee ferroviarie tra Svizzera ed Italia fanno oggi riferimento 
a due grandi trasversali:
-  la direttrice del San Gottardo che sul versante italiano gravita su Milano e 
Novara. Si tratta di una linea di grande importanza internazionale la cui 
capacità complessiva è condizionata da quella della tratta centrale tra 
Wassen e Goeschenen;
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Figura 3. Grafico delle principali relazioniferroviarie tra penisola italiana e paesi transalpini 
attraverso l'arco alpino centro-occidentale

424



- l a  linea del Loetschberg-Sempione, che sul versante italiano gravita su 
Novara, di grande interesse per i collegamenti del sistema portuale di 
Genova, è fortemente saturata.

Sono stati previsti, ed in parte realizzati, interventi di potenziamento sia 
sulla linea che su nodi. L’operazione di gran lunga più importante è costituita 
dalla realizzazione del nuovo scalo merci di Domodossola, convenzional
mente denominato Domo 2. La nuova stazione costituisce un impianto com
plementare a Domo 1 e consente di ottenere una razionale separazione del 
traffico merci e passeggeri, neutralizzando interdipendenze negative. Essa 
può inoltre fungere da filtro per gli impianti a Valle, quale ad esempio quello 
di Torino-Orbassano, garantendo ad essi una razionalità di esercizio altri
menti impossibile. Per quanto concerne invece le linee, sulla direttrice del 
Loetschberg è praticamente terminato l’intervento di raddoppio, mentre 
sulle linee afferenti al Sempione sono in corso, in territorio italiano, lavori 
di potenziamento nettamente al di sotto di quelli che sarebbero necessari.

Un vero salto di qualità, sia per il trasporto merci che per il trasporto 
passeggeri, può essere determinato solo con la realizzazione di una nuova 
trasversale, attualmente allo studio in Svizzera ed in Italia. Sono a tale 
proposito in discussione alcune varianti di tracciato che non rappresentano 
ancora un livello tecnico-progettuale definitivo, anche se consentono di 
trarre considerazioni motivate per una scelta alternativa. La variante definita 
“Gottardo” si inserisce nell’asse Basilea-Olten-Lucerna-Zurigo-Amsteg nel 
quadro del programma di potenziamento delle ferrovie elvetiche (“Bahn 
2000”). Viene prevista la realizzazione di una galleria di base tra Amsteg e 
Bodio (49,2 km), il potenziamento dell’intera linea esistente fino a Bellinzo- 
na ed una serie di interventi migliorativi che si estendono sino al nodo di 
Milano per correggere le situazioni che non consentono l’alta velocità.

La direttrice dello “Spluga”, per la quale sono state avanzate alcune alter
native, consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un nuovo traforo 
alpino tra Lecco e Coira. Viene prevista una galleria di base tra Thusis e 
Chiavenna integrata da un’opera radicale di nuove linee di appoggio verso 
sud fino a Milano e verso nord fino a Coira. Si tratta dell’ipotesi con la più 
lunga costruzione di nuove linee.

La variante denominata “Loetschberg-Sempione” è imperniata sull’asse 
Domodossola-Sempione-Loetschberg-Berna-Basilea, nodo quest’ultimo che 
garantisce il raccordo con le future linee francesi e tedesche ad alta velocità. 
Vengono prospettate due alternative. La prima suggerisce la costruzione di 
due nuovi tunnel di base: quello del Loetschberg (tra Frutigen e Raron per 
38,2 km) e quello del Sempione (tra Viega e Iselle per 35,4 km); la seconda 
implica la realizzazione di un tunnel di base sotto il Loetschberg, il 
riclassamento delle vie d’accesso sul lato bernese e su quello del Valiese,
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l’adattamento del tunnel del Sempione alle nuove sagome ferroviarie me
diante l’abbassamento del piano del ferro ed il riclassamento della tratta tra 
Iselle e Domodossola.

Alternative di collegamento ferroviario rapido con la Francia, la Svizzera e 
l’Europa settentrionale

L’ipotesi di un collegamento ferroviario di Alta Velocità tra il Piemonte (il 
polo torinese) e la Francia si inserisce nella cornice generale di una rete 
europea integrata di A.V. prospettata, tra l’altro, da un recente studio della 
Comunità Europea nel quale venivano sottolineati l’interesse e la necessità 
di collegamenti trasversali est-ovest accanto ai principali assi nord-sud in 
parte già decisi dalle ferrovie francesi, olandesi e tedesche.

Nel caso specifico della connessione Italia-Francia, sono state prospettate, 
da parte francese, due alternative. La prima insiste sulla direttrice Modane- 
Chambéry e contempla il rinnovo del traforo del Fréjus.

Più recentemente è stata avanzata, da parte del Dipartimento dell’Isère la 
proposta di un collegamento Grenoble-Torino attraverso il Monginevro. 
Tale idea trae ragion d’essere dal programma di estensione meridionale del 
TGV, verso la Costa Azzurrale la Spagna che implica una deviazione ad est 
di Lyon ed il servizio diretto dell’aeroporto di Lyon-Satolas, del quale è 
previsto il rafforzamento in quanto scalo intercontinentale.

La connessione alla rete esistente prevede un percorso di 60 chilometri in 
territorio francese e circa 20 in Italia (Grenoble-Val Romanche-Brianqon- 
Oulx) e l’allacciamento con la rinnovata linea TGV con Parigi e quindi con 
tutte le future diramazioni settentrionali dell’Alta Velocità.

In questo ambito può essere ricordata la proposta, recentemente avanzata 
da parte della Regione Valle d’Aosta, di un collegamento ferroviario veloce 
non specializzato (passeggeri e merci) tra Aosta e Martigny. Esso si 
inserirebbe tra quella che abbiamo definito la direttrice occidentale e quella 
centrale di traffico con funzione di “cerniera” tra l’Italia settentrionale e le 
zone centro-occidentali dell’Europa, comportando, tra l’altro, a supporto del 
nuovo tracciato, l’assoluta necessità di realizzare una nuova linea a due 
binari tra Aosta e Santhià.

Autostrada Torino-Fréjus

La decisione relativa all’intervento è stata sancita dalla legge 531 del 1982 
che autorizzava l’Anas, attraverso la concessione alla Sitai S.p.A., alla
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Figura 4. Rete europea di trasporti ad alta velocità

realizzazione del suddetto collegamento.
L’infrastruttura si sviluppa nell’Alta e Bassa Val di Susa e mette in comuni

cazione, con un percorso di 73 chilometri, il traforo del Fréjus e l’area tori
nese immettendosi nel sistema tangenziale di Rivoli.

L’opera è considerata di rilevante interesse nazionale da tutti i principali 
documenti di pianificazione territoriale successivi al 1977 per l’importanza 
economica assegnata a questo collegamento tra la pianura padana, la Fran
cia e, attraverso questa, la penisola iberica.

Il primo e secondo tronco deU’infrastruttura (Fréjus-Deveys) sono in eser
cizio, il terzo tronco (Deveys-Susa) è in fase di ultimazione, mentre per il 
tratto Susa Rivoli, nel quale sono stati avviati lavori soltanto in alcuni lotti, 
si attendono tuttora finanziamenti.
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Nuovi trafori stradali con la Francia

Sono allo studio due nuovi itinerari tra Piemonte e Francia, nella cui 
definizione è impegnata una Commissione tecnica italo-francese. Il primo 
interessa il collegamento Torino-Oulx-Briangon e prevede la realizzazione 
di un traforo di 3,7 chilometri sotto il Colle della Scala in territorio transalpino 
ed il suo sbocco sulla viabilità di Bardonecchia e l’autostrada del Fréjus; 
vengono in tal modo interessate le aree della Valle di Susa e, in Francia, la 
Valle della Durance fino a Gap. Questa direttrice, innestandosi sul corridoio 
Marsiglia-Lione di cui è previsto nei prossimi anni il potenziamento, 
verrebbe in tal modo a costituire un ulteriore collegamento tra il Nord ed il 
Sud dell’Europa. Nella prospettiva della apertura di questa connessione il 
Fréjus potrebbe vedere accentuato il suo ruolo di traforo commerciale 
mentre il Colle della Scala assumerebbe un significato specialmente turistico.

Nell’ambito di questo itinerario è stata avanzata anche una alternativa di 
tracciato passante per il valico del Monginevro con un traforo di circa 14 
chilometri a quota 1.400 metri. I costi eccessivamente elevati paiono ren
dere, nell’attuale fase, non facilmente sostenibile la soluzione.

Il secondo itinerario considerato è relativo alla connessione Cuneo-Nizza 
e comporta un traforo stradale delle Alpi Marittime. Obiettivo della proposta 
è quello di dotare l’asse penisola iberica-Francia meridionale-Italia di un 
collegamento adeguato al prevedibile incremento dei flussi, parzialmente 
alternativo al sistema autostradale costiero francese ed alternativo a quello 
italiano.

Nell’ipotesi di collegamento della Val Vésubie con la Valle del Gesso 
attraverso il traforo del Ciriegia (14 chilometri), considerata allo stato attuale 
quella di maggior fattibilità, il percorso francese, attraverso il Dipartimento 
delle Alpes-Maritimes, si innesta sulla rete autostradale costiera raggiungen
do così la struttura portuale ed aeroportuale di Nizza e, successivamente, il 
porto di Marsiglia. Deviando per Digne, esso si inserisce inoltre, a Nord, sulla 
direttrice Grenoble-Lyon.

La soluzione del traforo del Ciriegia, che costituisce l’itinerario più breve 
tra Cuneo e Nizza, consolidata da indagini e studi, comporta anche notevoli 
problemi di impatto ambientale e paesistico nell’Alta Valle Vésubie (cui 
peraltro corrispondono non minori problemi sul versante italiano con la 
penetrazione nel parco dell’Argenterà). Perciò è stata confrontata con altre 
due alternative (Valle Stura-Vai Tinée e Val Vermenagna-Tenda-Val Roia), 
che presentano diversi livelli di avanzamento degli studi e, dunque, minori 
valutazioni di fattibilità.
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Figura 5. Principali collelgamenti stradali esistenti e in progetto attraverso l'arco alpino
occidentale
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Nel Piano Generale dei Trasporti la problematica portuale viene conside
rata con riferimento specifico alla istituzione di sistemi portuali intesi non 
come meri aggregati amministrativi di settore, ma come complessi econo- 
mico-territoriali che, imperniati sul porto in quanto terminale fondamentale, 
realizzano un modello organico di offerta di trasporto con integrazione 
mare-strada-ferrovia-idrovia-(aereo), in termini di strategia produttiva glo
bale. Partendo da tale impostazione strategica, le scelte in materia di 
connessioni della regione Piemonte con i porti non possono che fare 
riferimento all’insieme che, nello sviluppo dei porti, la Liguria intende 
operare.

In tale cornice vanno quindi inserite e valutate le scelte di priorità da 
operare tra i principali interventi previsti od auspicati interessanti l’asse 
Torino-Savona ed Alessandria-Genova. Si ricordano, in particolare, il 
raddoppio del tratto a semplice binario tra Ceva e San Giuseppe di Cairo 
sulla Torino-Savona, importante per il collegamento tra il Piemonte occiden
tale ed il sistema portuale Savona-Vado; il potenziamento della linea 
ovadese; la costruzione di una linea direttissima tra Genova ed Alessandria 
(tefzo valico dei Giovi); infine, per quanto riguarda la rete autostradale, il 
raddoppio della Torino-Savona nonché varie proposte interportuali.

I c o l le g a m e n ti  c o n  il s is te m a  p o r tu a le  lig u re

3. Valutazioni economiche e territoriali delle alternative

In linea generale, le strategie da adottare per migliorare l’interconnessione 
del sistema nazionale con le reti intemazionali, strategie che, come si è visto, 
non sono per ora sufficientemente definite e neppure adeguatamente 
considerate nell’agenda politica, dovrebbero essere decise sulla base di op
portune valutazioni di tutte le più rilevanti implicazioni economiche e 
territoriali. Ben prima di dar luogo alle pronunce di compatibilità ambientale 
richieste dal DPCM 377/1988 per gli specifici progetti, è augurabile che le 
alternative strategiche complessive siano adeguatamente ponderate, ponen
do in evidenza non soltanto i costi ed i benefici “interni” o settoriali, ma 
l’insieme delle esternalità positive e negative a ciascuna di esse associabili.

In ogni caso, valutazioni preliminari, ampie e comprensive, sono neces
sarie per chi si collochi “dal punto di vista della Regione”, dal punto di vista, 
cioè, di chi consideri il problema dei collegamenti intemazionali in funzione 
degli interessi generali della comunità regionale.

La discussione delle alternative non può evitare di prendere in conside
razione:
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a. la selezione delle alternative e delle priorità d’intervento, in un quadro 
allargato che, tenendo conto dell’entità degli investimenti proponibili (i 
quali, considerando le nuove infrastrutture di valico e quelle di accesso, 
possono ammontare ormai ad alcune decine di migliaia di miliardi) e dei 
tempi necessari (oltre il decennio) a fronte delle urgenze ricordate e della 
scarsità di risorse, non può escludere ipotesi di interventi minimali;

b. i criteri di scelta e di valutazione, che devono tener conto della molteplicità 
degli effetti attesi nei diversi contesti economici, sociali ed ambientali e 
per le diverse parti sociali coinvolte;

c. la ponderazione dei criteri e degli impatti, in relazione ai sistemi di valori 
e di preferenze espressi dalla società, a taluni dei quali (ad esempio in 
materia di sicurezza o di tutela ambientale) va altresì riservato un “diritto 
di veto”.

In questo quadro, teso a superare una visione rigidamente settoriale o me
ramente ingegneristica del problema, alcune considerazioni possono fin 
d’ora essere avanzate.

Una questione pregiudiziale (rispetto alle possibili alternative modali e di 
itinerario) riguarda ovviamente il grado di priorità assegnabile agli ingenti 
investimenti necessari per migliorare le connessioni transalpine, nei con
fronti di altri obiettivi strategici già segnalati dal PGT o balzati negli ultimi 
anni all’attenzione come vere e proprie “esigenze” nazionali. Basterebbe 
pensare al tema dell’accessibilità interna urbana e metropolitana (certamen
te non più affrontabile con misure episodiche o tampone, a livello nazionale 
e locale, che possono al contrario aggravare alcuni problemi drammatici, 
come quello ecologico); o al grande tema dell’interconnessione dei nuovi 
reticoli urbani che si stanno formando sull’onda delle attuali tendenze alla 
diffusione e alla riarticolazione urbana e che, come recenti ricerche hanno 
messo in luce, possono rappresentare una risorsa fondamentale per lo 
sviluppo del paese. Nè si deve dimenticare che il problema dei collegamenti 
e delle connessioni tende comunque ad assumere, oggi, una valenza più 
ampia che non quello dei trasporti, chiamando in causa il nodo, indubbia
mente cruciale dell’informazione e, di conseguenza, di una precisa strategia 
nel campo delle telecomunicazioni.

Sempre in tema di priorità di investimento, la scelta modale a favore delle 
ferrovie sembra riproporsi, nel caso dei collegamenti internazionali, in 
termini largamente eccedenti l’economia dei trasporti: si pensi, tra l’altro al 
trade-off con altri settori produttivi o all’emergenza ambientale.

Un ulteriore, inevitabile, confronto preliminare sembra proporsi tra il 
trasporto merci e il trasporto persone: essendo evidente che soltanto il primo 
può “pagare” gli altri costi di investimento necessari per miglioramenti 
radicali dei collegamenti, mentre è soprattutto l’accresciuta mobilità delle
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persone che può portare i contributi più innovativi all’integrazione socio- 
economica e culturale interregionale ed europea.

Queste riflessioni sollevano un problema più generale relativo agli aspetti 
“distributivi” dei costi e dei benefici attesi dal miglioramento dei trasporti: 
la questione di chi paga che cosa. E qui i confronti si allargano.

Una prima questione concerne gli effetti che potrà avere l’applicazione 
(specifica o generalizzata) deU’indirizzo comunitario volto a far pagare 
l’utenza: effetti che potrebbero farsi sentire sui livelli stessi di domanda di 
traffico futura, incrinando l’affidabilità delle previsioni neutrali (pedaggi 
proporzionati ai costi, sulle nuove infrastrutture di connessione in progetto, 
potrebbero infatti avere un’incidenza non trascurabile sul trasporto merci).

Questione ancora più rilevante si profila a proposito della distribuzione dei 
costi e dei benefici tra comunità europea, comunità nazionale e comunità 
regionali e locali, se si scarta l’idea rozza e semplicistica che il semplice 
passaggio di un canale di traffico rechi vantaggio alle aree attraversate. La 
“transitabilità” di un’area non si traduce necessariamente in un aumento 
della sua accessibilità; e l’aumento di accessibilità non necessariamente si 
traduce in vantaggi economici e sociali per le comunità locali, potendo 
spesso aumentare la dipendenza a favore delle aree più forti, esportatrici di 
beni e servizi. Come la teoria e l’esperienza hanno ampiamente dimostrato, 
è facile aspettarsi una notevole divaricazione tra la distribuzione dei costi e 
quella dei benefici. In prima approssimazione, è lecito attendersi che i 
maggiori vantaggi siano riscontrabili a livello generale, mentre i maggiori 
costi (in particolare, in termini di rischio e degrado ambientale) ricadano 
spesso sulle comunità locali: ciò spiega la crescente avversione delle 
comunità locali (non senza rilevanti ripercussioni a livello nazionale: è il 
caso della Svizzera e dell’Austria) alla realizzazione di nuove importanti 
infrastrutture.

Al di là di queste considerazioni di fondo, emerge altresì una serie di 
questioni specifiche, in ordine alle priorità dei valichi ma anche, più in 
generale, delle infrastrutture comunque destinate ai trasporti che a tali 
valichi sono connesse. Qui gli aspetti di carattere nazionale e, talvolta, 
sovranazionale, si intrecciano agli aspetti più strutturalmente legati alle 
scelte regionali.
a. Si pone, innanzitutto il problema della previsione del traffico passeggeri 

e merci, in termini quantitativi, qualitativi nonché di origine e destinazio
ne. Si tratta in altri termini di sapere se, alla base delle scelte per gli anni 
a venire, vanno assunti incrementi del traffico simili a quelli verificatesi 
negli ultimi anni; ci si può chiedere in sostanza, se la abolizione delle 
barriere del 1993 produrrà o meno ulteriori aumenti percentuali (tenendo 
conto che, per certi aspetti, tali barriere sono in realtà già cadute); o se,
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al contrario, si andrà verso incrementi più limitati. Ciò in virtù di una 
riorganizzazione produttiva di scala europea che potrebbe avere un 
effetto razionalizzatore sul movimento delle merci, oppure a causa di un 
aumento dei costi di trasporto, come effetto di una politica di addebita- 
mento dei costi di infrastrutturazione alle merci, che non potrà che 
incidere diversamente, a seconda delle tipologie di merci,

b. A questa prima sequenza di problemi va aggiunto il nodo dei consistenti 
mutamenti, cui inizialmente si accennava, che da qualche anno a questa 
parte (con l’ingresso della Spagna e del Portogallo nella Cee, in partico
lare) stanno manifestandosi nella distribuzione dei flussi di merci in 
origine e con destinazione in Italia. Se la direttrice nord-sud è quella più 
importante e consolidata, connettendo alcune delle aree forti del contesto 
economico europeo, la crescita impetuosa degli interscambi comunitari 
con la penisola Iberica e, per altro verso, le potenzialità insite negli scambi 
con i paesi dell’Europa orientale, fanno apparire sempre più promettente 
anche la direttrice est-ovest. Ciò andrebbe verificato, crediamo, alla luce 
di dati aggiornati. Comunque sottovalutare tali prospettive, in questa fase, 
potrebbe avere conseguenze estremamente negative, da “strangolamen
to”, non solo e non tanto per l’economia piemontese quanto, soprattutto, 
per quella nazionale.
Tra gli altri elementi di cui tener conto, sotto tale luce, vi sono poi l’impatto 
del tunnel sotto la Manica ed il potenziale sviluppo dei traffici transfron
talieri, in relazione alla possibile crescente integrazione delle aree re
gionali contermini, fenomeno ancora trascurato nei suoi aspetti quantita
tivi.

c. Di fronte alle prospettive di sviluppo dei traffici, tutte da precisare, per 
quanto detto, ma che, nei tempi prevedibili per opere di valico (una 
decina di anni) non possono che essere positivi ed importanti, sia in valori 
assoluti che cumulati, nasce poi l’interrogativo della scelta modale, vale 
a dire dell opzione tra strada e ferrovia. Questa deve tenere conto di una 
serie di riferimenti di tipo tecnico:
-  la capacità, la portata, la velocità, l’effetto rete (connettività);
-  la possibilità di ottimizzare le risorse e le strutture esistenti;
-  l’utilizzo e/o l’aggregamento ad iniziative “esterne”, cioè la dilatazione 
degli effetti positivi indotti da risorse infrastrutturali esistenti e/o future 
prodotte in contesti esterni alla regione.
Non possono altresì essere sottovalutati i riferimenti di tipo territoriale: il 
potenziale innovativo”, sia nei suoi aspetti positivi, come l’apertura di 
nuove zone ai traffici, sia nei suoi aspetti negativi, non ultima la compro
missione ambientale ad esempio di un determinato tipo di collegamento,

d. Un altro interrogativo ci riporta a questioni più generali con risvolti
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Nelle indicazioni del Piano Generale dei Trasporti l’aeroporto di Caselle viene 
classificato come scalo di 2A categoria, specializzato per collegamenti nazio
nali ed internazionali di breve e medio raggio, e specializzato complementare 
rispetto allo scalo intercontinentale della Malpensa.
L’attuale infrastruttura, progettata per 600 mila passeggeri, risulta ormai ina
deguata di fronte al continuo aumento del traffico, quasi raddoppiato a partire 
dai 650 mila utenti realizzati nel 1980.
Già nel 1978 il T Piano. Regionale dei Trasporti individuava una serie di 
necessari interventi consistenti, sostanzialmente, nel potenziamento della 
pista di atterraggio e circolazione degli aeromobili, nella realizzazione di una 
nuova torre di controllo, nella ristrutturazione e nel miglioramento di vari 
fabbricati. Nel 1984, la Sagat S.p.A., società di gestione della struttura aero- 
portuale avente come azionisti il Comune di Torino, la Provincia, la Regione, 
la Fiat, la Stet, l’Unione Industriale, il San Paolo e la Cassa di Risparmio, ha 
presentato il Master Pian con le previsioni di sviluppo e le indicazioni 
progettuali per il periodo 1985-1990; tale documento è stato assunto dal 1 
Piano Regionale dei Trasporti ed approvato dai competenti organismi 
ministeriali nel 1985.
Obiettivo del Master Pian è l’adeguamento della infrastruttura all’esigenza di 
incremento della domanda ed all’esigenza più complessiva di creare le con
dizioni per un maggiore decentramento della rete aeroportuale dell’Italia set
tentrionale.
In concreto il piano prevede, accanto ad opere di ristrutturazione ed amplia
mento quattro interventi fondamentali: la realizzazione di una aerostazione 
passeggeri, concepita con caratteristiche modulari, prevista per una capacità 
massima di 5 milioni di passeggeri; la realizzazione di una stazione ferroviaria 
di collegamento con Torino (inserita nel rinnovato tracciato della Torino- 
Ceres); la realizzazione di una aerostazione postale e di un magazzino merci; 
infine la realizzazione di un parcheggio multipiano.
I primi interventi hanno preso avvio nel 1986. All’inizio del 1989 sono stati 
appaltati i lavori per la costruzione della nuova aerostazione, la principale 
opera prevista dal Piano. Sono in fase di avanzata realizzazione la nuova torre 
di controllo ed altre infrastrutture. Il parcheggio multipiano, il collegamento 
ferroviario e la stazione sono stati inseriti nel decreto legge 121/89 e ne è 
prevista l’ultimazione entro il maggio 1990.
Sempre in tema di collegamenti aeroportuali, va in questa sede fatta menzione 
del problema della connessione con gli aeroporti della Malpensa e di Genova.

Le con n essio n i aeroportuali

regionali precisi. È certo che esiste un livello di decisione a livello nazio
nale in ordine alla questione della priorità di realizzazione di un nuovo 
valico alpino. È però necessario approfondire tale questione con metodi 
analitici generali e accettati che consentano anche di distinguere ambiti, 
quadranti, direttrici, e quindi urgenze per l’Italia come tale.
Si tratta di trovare metodologie compatibili, se non comuni, tra i livelli di 
competenza nazionali (Ministero dei Trasporti, Segreteria tecnica del
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piano) e i livelli di competenza regionali, soprattutto per quanto attiene 
le previsioni di traffico, le loro direttrici e la valutazione tecnico-econo
mica degli interventi.

Ciò conduce, infine, ad un’ultima riflessione riguardante l’impatto ambien
tale e le resistenze locali o regionali che esso può suscitare.

Se si considerano i rilevantissimi impatti presumibilmente associabili a tutti 
i progetti noti (tutti incidenti su territori montani di grande valore ecologico 
e paesistico, tutelati in Italia dalla L. 431/1985, ed in qualche caso su parchi 
naturali veri e propri) sembra decisamente ingenua e da scartare l’idea che 
la questione dell’impatto ambientale possa essere ridotta ad una questione 
di “buon inserimento” o di “mitigazione” degli effetti meno desiderabili, da 
affrontarsi in sede di progettazione esecutiva delle opere stesse. La questio
ne sembra al contrario poter assumere in molti casi valore dirimente, anche 
in relazione ai programmi di rivalorizzazione turistica e di riequilibrio 
ecologico perseguiti dalle comunità locali. Anche alla luce di esperienze 
recenti, le resistenze ambientalistiche dovrebbero essere quindi preliminar
mente considerate non tanto come costi frizionali temperabili in fase di 
progettazione, quanto piuttosto come l’espressione di contrasti tra le opzioni 
generali o settoriali ed i sistemi di valori locali, da affrontare in sede di 
valutazione preventiva.

Ciò vale in particolare per i progetti di collegamenti direttamente incidenti 
sul territorio piemontese: gravi problemi si sono già profilati nella Val 
d’Ossola in ordine alla prosecuzione dell’autostrada verso il Sempione; molti 
problemi sono tuttora aperti in Val di Susa, verso il Fréjus; e non si può 
dimenticare che l’ipotizzato traforo del Ciriegia si insinuerebbe nel cuore del 
Parco regionale dell’Argentera, contiguo al Parco francese del Mercatour, col 
quale è destinato a formare una delle aree protette più grandi e prestigiose 
d’Europa.

Conclusioni

La collocazione del Piemonte, regione di frontiera inserita in più vasti 
sistemi socio-economici, induce ad assegnare particolare rilevanza, nella 
prospettiva ormai ravvicinata del 1992, al problema dei grandi collegamenti 
internazionali, in particolare a quelli che hanno luogo attraverso l’arco 
alpino.

L esigenza di rafforzare le connessioni con le grandi regioni europee con 
le quali il Piemonte ha in atto o comunque può istituire strette interrelazioni 
è un dato ormai acquisito negli studi settoriali e nei documenti programma- 
tori. A questo dato generale si accompagna la necessità, ormai improroga
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bile, di adeguare il sistema dei collegamenti agli standard europei renden
doli capaci di accogliere i prevedibili flussi di traffico indotti dall’integrazio
ne dei mercati, dall’incremento degli scambi, dall’emergere di nuove realtà 
competitive (ad esempio la penisola iberica) e, più in generale, dai cambia
menti nei sistemi produttivi e nella domanda di mobilità.

A fronte di questa duplice esigenza, gli orientamenti e le proposte sinora 
maturate debbono essere attentamente valutati, non solo in relazione alla 
loro fattibilità tecnico-economica, ma anche alla prevedibile distribuzione 
dei costi e dei benefici, in particolare per quel che concerne i concreti van
taggi che regioni frontaliere quali il Piemonte potrebbero ricavare dall’au
mento dei flussi (merci) in transito, e gli effetti regionali che il potenziamento 
dei collegamenti potrebbe produrre sia in termini socio-economici e terri
toriali sia in termini di impatto e rischio ambientale.

Tenendo conto di tali implicazioni, il quadro delle proposte si presenta 
ancora notevolmente contraddittorio. Alcuni tasselli sembrano, peraltro, 
chiaramente identificabili.

Si può citare, ad esempio, il fatto di ritagliare, per il Piemonte ed il polo 
torinese in particolare, un ben preciso ruolo nei collegamenti tra il Paese ed 
alcuni contesti regionali in forte crescita dell’Europa sud-occidentale; od il 
salto di qualità che deve essere compiuto, sul piano dell’offerta, in taluni 
segmenti e nodi del sistema, pena il prodursi, nel prossimo futuro, di tutto 
un insieme di “strozzature” che possono avere ricadute nocive sull’economia 
locale.

436



Capitolo XXV

Il reticolo infrarégionale

Cambiamenti comuni a tutto il mondo industrializzato, quali la progressiva 
maturazione dell’economia industriale e del processo di strutturazione del 
territorio, e cambiamenti specifici legati alle singole situazioni regionali 
rendono oggi la problematica urbana alquanto diversa da quella configurata 
fin quasi alla metà degli anni 70.

Nel nuovo contesto, caratterizzato da forti spinte alla concentrazione 
selettiva a scala nazionale ed internazionale e da crescenti pervasività dei 
fenomeni di decentramento e di crescita endogena negli ambiti regionali, 
infatti si pongono come attori non solo, o non esclusivamente, talune città 
e poli metropolitani, ma pure la rete urbana periferica. Quest’ultima per la 
sua capacità di fare da supporto alle risorse diffuse e di unificare i circuiti 
di collegamento locali e sovra-locali viene pertanto a costituire rispetto al 
passato una risorsa strategica ed una infrastruttura connettiva essenziale.

Da un punto di vista diagnostico a scala regionale, come sottolineava già 
la Relazione Ires 1988, queste trasformazioni sono state definite nei termini 
di un passaggio da una struttura urbana polarizzata ad una struttura 
reticolare.

Si tratta in questo caso di una specificazione certamente non esauriente per 
la sua schematicità, ma già ora destinata ad evidenziare le recenti forme di 
espansione e di integrazione urbana che si producono negli assetti regionali 
soprattutto attraverso la diffusione periferica dei servizi, delle unità produt
tive, delle residenze e dei relativi flussi.

In questo capitolo le suddette trasformazioni sono indagate principalmen
te attraverso i mutamenti localizzativi delle attività e delle funzioni terziarie 
e quaternarie. Come noto la localizzazione e la presenza di queste attività 
nei centri costituisce un indicatore sensibile delle attuali articolazioni e 
relazioni operanti nella struttura urbana; queste ultime infatti possono 
manifestarsi in varie forme comprese fra lo stadio più elementare in cui la 
maggior parte degli insediamenti conserva rigide posizioni in seno alla 
struttura gerarchica ed il grado più elevato in cui viene a prodursi un flusso
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interattivo e funzionalmente specializzato tra le unità urbane anche di diver
so rango e livello.

In altri termini si tenterà di documentare e di ribadire come una parte signi
ficativa delle funzioni citate e delle relative dinamiche di crescita vadano 
progressivamente svincolandosi dalla localizzazione nei principali centri 
dell’armatura urbana e si ridistribuiscano entro una più articolata gamma di 
insediamenti medi e medio-piccoli.

1 .1fenom eni diffusivi

L’organizzazione urbana e territoriale piemontese sembra aver assunto 
negli ultimi anni modificazioni di rilievo sia nei risvolti funzionali ed occu
pazionali, sia nei sistemi di relazione e di rimodellamento dei quadri 
ambientali.

Come noto, nella fase espansiva in Piemonte lo sviluppo polarizzato aveva 
trovato una peculiare espressione nella grande concentrazione di impianti 
produttivi, di risorse e di investimenti nell’area torinese e in pochi altri centri 
a cui avevano fatto dualisticamente riscontro il declino accelerato delle aree 
periferiche, l’esodo montano e rurale e l’indebolimento progressivo della 
rete urbana minore.

Al contrario, nei due ultimi decenni il “declino metropolitano”, la stagna
zione delle città e la ripresa dei centri minori compresi tra i 2.000 e i 20.000 
abitanti hanno delineato una progressiva riduzione delle disparità regionali 
attraverso un moderato riequilibrio territoriale della popolazione e del suo 
apparato insediativo.

Benché la conurbazione torinese abbia solo in parte moderato il suo peso 
e le sue dinamiche estensive, un esame più articolato delle modalità di 
crescita, in particolare periferiche, mostra come l’insediamento assuma 
configurazioni più complesse e discontinue di quelle prodottesi nellafase 
della concentrazione attorno ai principali poli urbani.

Centri a decisa crescita come quelli extrametropolitani della provincia 
torinese, dell’arco pedemontano orientale e del cuneese tratteggiano una 
nuova geografia insediativa la quale, facendo perno sulla diffusione territo
riale dei fattori che determinavano le economie di agglomerazione nelle aree 
urbane centrali, configura nuclei di ripresa anche spazialmente isolati o 
comunque non esclusivamente contigui alle zone di tradizionale espansione 
suburbana.

È questo il risultato di processi compositi basati sia sulla formazione di 
nuovi insediamenti decentrati, sia sulla “rivitalizzazione” di talune strutture 
urbane già affermatisi nel passato e che attualmente, attraverso l’attenuazio-
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ne degli svantaggi connaturati con la localizzazione periferica, ritornano 
nuovamente ad assumere un valore ed una funzione rilevante.

L’effetto combinato di questi processi in particolare si riflette nella pro
gressiva affermazione di una struttura urbana minore costituita da insedia
menti definibili pedemontani, quando lungo l’arco prealpino è presente una 
ricca armatura “storica” di località anche di medie dimensioni ora in corso 
di ripopolamento; dei fondovalle alpini, quando i centri oggetto di ripresa 
ritornano a figurare come elementi di connessione tra la montagna interna 
e l’avampaese; assiali, quando più centri in crescita connettono diverse realtà 
urbane oppure l’area pedemontana con la bassa pianura; vallivi, nel caso 
dello sviluppo di alcuni allineamenti urbani posti lungo le direttrici di 
penetrazione montana; ed infine preappenninici e collinari, quando si confi
gura decisiva la ripresa dei capoluoghi delle sub-aree in cui questi territori 
si dividono.

A questi relativi cambiamenti nella struttura demografica ed insediativa 
corrispondono altre modificazioni settoriali. L’attività prevalente che già 
risultava spostata da decenni dalle occupazioni agricole a quelle manufattu- 
riere si sposta progressivamente verso il terziario.

Sul piano territoriale queste variazioni si evidenziano in prima istanza 
attraverso una progressiva estensione del modello industriale in tutte le aree 
regionali, sia pure lungo sentieri di crescita molto differenziati e sfalsati nel 
tempo. Se già negli anni ’60 era rallentata la crescita industriale dell’area 
torinese, tra gli anni 7 0  e gli anni ’80 entrano in crisi le unità produttive delle 
aree di più vecchia industrializzazione, mentre prendono impulso i com
prensori più meridionali e talune aree orientali della regione.

Dopo il fortissimo inurbamento, anche in Piemonte si avviano opposti 
processi di “controurbanizzazione”: le mutate tendenze dei trends demogra
fici risultano infatti nella regione fortemente condizionati dalle dinamiche 
territoriali e settoriali delle attività di base. Qui infatti la controurbanizzazio
ne si manifesta non solo per le grandi città, ma anche, rispetto ad altre realtà 
regionali, nei centri di media dimensione in cui più accelerata è stata nel 
tempo la disindustrializzazione.

Tali fenomeni si intrecciano con la sempre più rapida crescita del settore 
terziario, che rappresentava già al 1981 l’attività prevalente in tutte le città 
medio-grandi del Piemonte, anche se una corretta valutazione della terzia
rizzazione urbana non può prescindere da quella che si è venuta sviluppan
do aU’interno delle grandi imprese produttive con le imponenti modificazio
ni della struttura occupazionale e della articolazione funzionale.

Ad un riscontro meramente quantitativo, al 1981 la crescita terziaria si 
concentra infatti ancora massicciamente nelle 36 principali città del Piemon
te, che da tempo formano la rete urbana di riferimento. Queste città, con
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centrando il 74% dell’occupazione nei servizi ed il 60% di quella del 
commercio, spiegano quindi ancora in larga misura sia i processi di preva
lente concentrazione prodottasi fino ai primi anni 70, sia i successivi proces
si di deconcentrazione.

Pur privilegiando l’ampio ventaglio dei servizi per le imprese, ed i comparti 
più innovativi del commercio, del credito, delle assicurazioni e della 
pubblica amministrazione, a questa stessa data l’occupazione tuttavia dimi
nuisce per Torino, si accresce per l’area metropolitana, e per i comuni al di 
sotto dei 10.000 abitanti. - -

Una lenta, ma progressiva trasformazione della struttura terziaria urbana, 
è inoltre segnalata da taluni indicatori della concentrazione terziaria dei 
centri a partire dagli ultimi tre decenni; questi indicatori infatti mostrano la 
riduzione degli scarti tra le città per l’affievolimento della presenza del 
commercio e dei servizi nelle realtà urbane più grandi e l’accresciuta spe
cializzazione in quelle più piccole.

In generale nel corso dei decenni, ma specialmente per l’ultimo, gli stessi 
indicatori dimostrano come si inverta quel processo che faceva sì che Torino 
creasse il “vuoto” attorno a sè e lasciasse emergere solamente a notevole 
distanza alcune realtà urbane e territoriali relativamente autonome.

Dinamiche particolarmente vivaci infatti presentano le città minori e lo 
stesso capoluogo del Cuneese (a conferma della ripresa della sua economia) 
le città alessandrine (in cui sembra attestarsi l’incidenza delle economie di 
scambio legate alle attività portuali liguri) i centri del Pinerolese, del Cana- 
vese e del Basso Novarese, (questi ultimi ormai fortemente integrati con la 
realtà economica lombarda).

Già dagli anni 7 0  si profila dunque un ruolo tendenzialmente più 
dinamico per le città minori e più strategicamente collocate, per quelle più 
periferiche e meno dipendenti dai capoluoghi e per i centri della cintura 
metropolitana. Inoltre in Piemonte, proprio a partire da questi anni, diven
tano sempre più evidenti le nuove modalità insediative connesse con la 
diffusione periferica; inoltre l’insieme delle strutture urbane, alle quali si può 
riconoscere il ruolo di città, non é più facilmente separabile da un più vasto 
insieme di centri abitati nei quali si raccoglie pure una parte importante del 
tessuto economico della regione.

Ciò vale particolarmente per le zone di più intenso sviluppo anche 
periferico dove un confine estremamente labile separa le città più piccole 
dai più grossi centri abitati che si innervano nel tessuto rurale.
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2. La caratterizzazione funzionale ed ambientale della struttura urbana

Uno studio comparato degli indicatori fin qui esaminati, ed a cui sono stati 
aggiunti quelli disponibili negli anni successivi relativi alla dotazione 
quaternaria (sedi direzionali di enti pubblici e di imprese private, servizi 
avanzati, ecc.) agli impianti tecnologici, ricettivi e di servizio pubblico 
(sanità, istruzione, uffici ed attrezzature di pubblico interesse, ecc.) confer
ma i risultati già acquisiti evidenziando con maggior spessore analitico e 
problematico le caratteristiche assunte nell’attuale decennio dalle strutture 
funzionali, sociali ed economiche della struttura urbana regionale.

Con sufficiente attendibilità statistica ed interpretativa, per il Piemonte 
emergono gruppi di centri diversamente differenziati ed articolati per ruolo 
e fisionomia.

Il primo gruppo di centri viene individuato da una spiccata caratterizza
zione delle variabili che identificano la loro struttura urbana (densità ed 
accessibilità) e quaternaria. Naturalmente, in tale raggruppamento di centri 
urbani una posizione preminente è assunta da Torino, in ragione degli effetti 
polarizzanti esercitati dalle attività direzionali e dai servizi tecnologici ed 
innovativi qui presenti.

La rappresentazione della distribuzione territoriale delle località che 
godono di una posizione di relativa eccellenza sotto il profilo direzionale e 
decisionale, visualizzata attraverso l’elaborazione di un punteggio sintetico 
(fig. 1), sottolinea anche visivamente il netto distacco che separa il capo
luogo regionale dai restanti centri provinciali e della cintura metropolitana 
in cui sono localizzate talune di queste attività.

Il limitatissimo ambito di diffusione dei servizi quaternari, la selettività e 
l’innovazione dei flussi informativi che queste attività producono e le carat
teristiche dell’ambiente urbano in cui si insediano e si espandono conferma
no quindi anche a questa scala il ruolo strategico di Torino che tende a con
figurarsi come unico nodo piemontese capace di inserirsi nelle dinamiche 
dell’innovazione e dell’interazione urbana interregionale ed internazionale. 
Ciononostante nell’ambito regionale non è da sottovalutare la presenza dei 
restanti centri già menzionati.

Si tratta in questo caso di un numero certamente esiguo di località dovuto 
alla pronunciata indivisibilità che queste attività manifestano, ma che tutta
via, come si vedrà meglio in seguito, costituisce un primo indicatore di una 
tendenza alla crescita endogena di talune attività a forte vocazione centro
metropolitana in prossimità dei principali nuclei dell’apparato produttivo ed 
amministrativo periferico ed in funzione di una loro relativa autonomia dai 
centri superiori.

In Piemonte comunque i processi di agglomerazione selettiva prodotti da

441



Figura 1. Centri urbani a spiccata polarizzazione e specializzazione quaternaria
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queste attività trovano in Torino una singolare esaltazione che deriva non 
solo dal primato incontrastato che la città ha subito con la forte concentra
zione prodottasi nei passati decenni, ma anche con il lungo itinerario di strut
turazione dello sviluppo e della crescita urbana avviato a partire dal seco
lo scorso e culminato con l’imponente infrastrutturazione fisica e funzionale 
di questa parte di territorio già nel periodo pre-bellico rispetto alla restante 
area regionale.

Va sottolineato tuttavia come i deboli effetti moltiplicativi e sostitutivi che 
queste attività producono sulla base economica della città non consentano 
attualmente a Torino di arrestare, o comunque di limitare, il proprio calo 
demografico e lo stato di crisi perdurante in taluni settori della propria strut
tura produttiva ed occupazionale.

Il secondo gruppo individua i principali centri piemontesi che presentano 
una consolidata vocazione terziaria ed anche una riconversione in atto nella 
loro base socio economica (fig. 2), contraddistinta dalla presenza dei servizi 
di livello intermedio, quali le funzioni della pubblica amministrazione (ser
vizi finanziari, della giustizia, uffici di pianificazione e di controllo, ecc.), del
la sanità, dell’istruzione, della ricettività alberghiera e turistica, del credito e 
delle assicurazioni.

Appaiono inoltre caratteristiche di questi centri un livello dimensionale 
medio grande e un apprezzabile status socio-economico della popolazione 
residente.

Un risultato di notevole rilievo a conferma delle precedenti osservazioni 
è dato in questa parte dalle connotazioni terziarie che vanno assumendo 
anche i centri metropolitani ed extrametropolitani di media dimensione 
(Susa, Varallo, Cossato, Nizza, ecc.); questi ultimi in Piemonte si presentano 
infatti particolarmente numerosi e costituiscono, come si è già notato, un 
aspetto peculiare dell’armatura urbana regionale.

Sia per il loro ruolo urbano, che appariva già determinante dagli studi per 
la programmazione comprensoriale, sia per la collocazione territoriale, sia 
per le caratteristiche storiche, ambientali e anche per la consolidata specia
lizzazione funzionale che talora presentano, questi centri risultano infatti gli 
ambiti su cui si è prevalentemente orientato il decentramento dei servizi 
pubblici e privati verificatosi a partire dallo scorso decennio.

Il decentramento e lo sviluppo locale, favorito anche dagli interventi e 
dalle politiche di riequilibrio regionale, consentono dunque a queste realtà 
di figurare oggi come nuovi punti di offerta per una discreta gamma di attività 
e di funzioni di servizio sebbene la loro dotazione si manifesti nel complesso 
incompleta.

Pur presentando singolarmente una scarsa autonomia funzionale questi 
centri, come si vedrà, risultano tuttavia in grado di completare il loro mix
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Figura 2. Centri urbani a spiccata caratterizzazione e specializzazione terziaria
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dell’offerta attraverso reciproche complementarietà che rafforzano ulterior
mente le occasioni e i riferimenti urbani sul territorio.

Questo “infittimento” del sistema di offerta dei servizi modificando l’entità 
dei flussi diretti verso i centri principali, anche attraverso crescenti specia
lizzazioni settoriali, sembrano già attualmente in grado di produrre nuove 
configurazioni nei sistemi urbani: sono ravvisabili qui infatti sistemi di tipo 
lineare, o radiale, quando si delinei decisivo nel decentramento funzionale 
il sistema dell’accessibilità, oppure sistemi di tipo “areale” quando più centri 
di servizio siano anche fisicamente contigui o determinino, attraverso 
una forte omogeneità funzionale, veri e propri “bacini di offerta specializ
zata” come ad esempio quelli turistici.

Gli assetti delineati, grossolanamente rintracciabili anche nella cartina, 
possono costituire dunque nello spazio regionale un primo esempio della 
nuova struttura reticolare che si va configurando.

Il terzo gruppo di centri comprende quelle realtà urbane in cui più marcati 
ed incisivi sono stati gli effetti della ripresa periferica e della diffusione delle 
aree più centrali (fig. 3). Essi si caratterizzano per una discreta incidenza 
degli addetti nei servizi per le imprese e nel commercio per quanto riguarda 
gli indicatori dell’offerta terziaria; inoltre essi riflettono le variazioni positive 
dell’occupazione manifatturiera, della popolazione e si avvalgono pure 
della specializzazione agricola e della loro dimensione medio-piccola.

Ai nostri fini le caratterizzazioni che presentano questi centri sottolineano 
pure la crescente integrazione intersettoriale che in essi si manifesta tra i 
servizi (tipo commerciale e per le imprese) e le strutture residenziali e 
produttive.

I punteggi attribuiscono una significativa rilevanza di questi processi ad un 
discreto numero di comuni dell’area metropolitana e delle zone più esterne 
a quest’ultima, della pianura cuneese e dell’albese, della fascia orientale 
della provincia di Novara confinante con la Lombardia.

In queste aree, già individuate anche dagli studi sul ripopolamento 
periferico, l’aspetto nuovo e più rilevante risulta la crescita e la diffusione 
locale di alcune delle attività di servizio prevalentemente indotte dal decen
tramento delle attività di base; anche in questo caso, coerentemente con i 
processi in atto, si tratta di strutture funzionali diversamente articolate da 
centro a centro in funzione delle caratteristiche della struttura produttiva e 
delle condizioni ambientali ed infrastrutturali presenti.

Nel complesso i tre gruppi di centri fin qui segnalati dimostrano come il 
decentramento e la crescita periferica in corso nell’area piemontese assuma
no rispetto al passato caratteri di ampia diffusione, tali tuttavia da escludere 
Í centri di piccola e piccolissima dimensione, nei quali persiste anche attual
mente il declino demografico ed occupazionale. Le tendenze diffusive,
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Figura 3■ Centri urbani ad elevato dinamismo demografico ed economico
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infine, interessano coerentemente con le trasformazioni che si producono 
nell’assetto insediativo, ambiti territoriali dotati di una relativa continuità 
dello sviluppo a partire dalla prima rivoluzione industriale.

Per l’area torinese attraverso la concentrazione delle attività direzionali, di 
ricerca e di servizio, sembrano prolungarsi anche attualmente quegli effetti 
di “iperpolarizzazione” già segnalati nell’assetto regionale dei servizi nella 
precedente fase di sviluppo concentrato.

Ai processi centripeti fanno però oggi riscontro quelli centrifughi. Questi 
ultimi, generati in parte dai fenomeni di induzione delle attività a maggior 
contenuto innovativo già presenti nelle aree periferiche e soprattutto dai ser
vizi e dalle attività di livello intermedio, si presentano maggiormente dispie
gati in un nutrito numero di centri regionali anche se, stando ai soli dati del 
censimento, sembrano solo poter minimamente scalfire il peso occupazio
nale delle maggiori località urbane.

Una rappresentazione più efficace delle trasformazioni in atto può però 
ancora scaturire dall’analisi delle già citate forme di specializzazione che 
assume l’apparato manifatturiero e di servizio dei centri.

3 • Le specializzazioni funzionali e le strutture urbane reticolari

La struttura urbana a quest’ultimo riguardo profila già dagli inizi degli anni 
’80 una ricca tipologia di insediamenti capaci sia per la loro contiguità 
geografica, sia per la loro articolazione funzionale di dar forma e contenuto 
a veri e propri sistemi produttivi locali.

Come hanno evidenziato numerosi studi sulla struttura produttiva regio
nale ed interregionale, le connotazioni più originali da questo punto di vista 
si manifestano attualmente nella diffusione e nel rafforzamento a scala 
distrettuale delle specializzazioni che si erano già affermate in taluni centri, 
prima della fase di sviluppo metropolitano e che in quegli stessi anni erano 
rimasti in ombra o comunque assumevano un ruolo secondario.

In Piemonte dunque la presenza di estese aree prevalentemente monospe
cializzate nel tessile, nell’elettronica, nella meccanica e nell’agroindustria 
sono riscontrabili rispettivamente nel Biellese, nel Canavese, nell’Alto No
varese, nell’area meridionale del Piemonte che si estende dal Cuneese, 
all’Astigiano e nel Vercellese.

Con estensioni geografiche più ridotte e caratterizzazioni funzionali talora 
meno marcate si segnalano infine le aree del Saluzzese, del Basso Alessan
drino, del Casalese e di. Valenza.

L’interesse di questa configurazione, peraltro in parte rintracciabile anche 
nella più vasta area padana centro-occidentale, si rafforza quando si con-
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Figura 4. La specializzazione dei centri nei servizi
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sideri che anche l’area metropolitana torinese non evidenzia tutte le specia
lizzazioni rilevabili in altri ambiti metropolitani, ma esclusivamente quelle 
collegate agli ormai classici comparti della meccanica e dei mezzi di traspor
to a cui è comunque riconosciuto un forte contenuto di innovazione tecno
logica ed una posizione di preminenza nell’ambito regionale ed intemazio
nale.

Tali specializzazioni inevitabilmente non coinvolgono l’intero territorio 
piemontese, ma lasciano sussistere come aree a scarsa caratterizzazione, o 
come aree oggetto di puro decentramento dell’estemo, comprensori indu
striali un tempo importanti quali ad esempio il Pinerolese od il Canavese 
Occidentale. Tuttavia, laddove i fenomeni di caratterizzazione produttiva 
hanno manifestato maggior intensità, sono andate progressivamente ad 
affiancarsi analoghe forme di specializzazione urbana dei servizi rivolti alle 
imprese. Quest ultima peculiarità, scaturita dall’esame degli scostamenti che 
le attività in oggetto manifestano rispetto ai tradizionali modelli di insedia
mento gerarchico, riconferma l’avvento di una fase di crescita periferica di 
attività rare di livello metropolitano che integrano il mix funzionale dei 
sistemi produttivi degli ambiti periferici. ..

La singolarità della figura 4 è appunto costituita dalla presenza di servizi 
specializzati di livello elevato non solo per l’area metropolitana, ma anche 
per i principali centri dei distretti manufatturieri periferici.

Gruppi di attività specializzate quali quelle afferenti alla ricerca, al 
marketing ed ai trasporti, sono infatti individuabili in Ivrea, Biella, Borgo- 
manero, Cossato ed in svariate altre località minori dove è pure vivace la 
struttura produttiva.

Una spiccata integrazione funzionale tra servizi rivolti all’agricoltura e 
industrie di trasformazione si rivela nei centri del Cuneese, dell’Albese e 
dell Astigiano meridionale. Infine con identiche modalità si manifesta 
1 integrazione tra i servizi turistici ed una folta schiera di centri montani e 
della fascia costiera del lago Maggiore.

La compresenza di attività manufatturiere e di servizi specializzati nei 
centri e nei distretti periferici, come noto, indica l’ingresso di queste realtà 
m una fase di sviluppo significativamente autonoma rispetto alle agglome
razioni metropolitane.

Il riflesso attivo nella rete urbana è in questo caso pertanto costituito dal 
rafforzamento della struttura locale dei servizi rispetto ad altri centri 
equipollenti nonché dalla tendenziale formazione di rapporti di interdipen
denza non gerarchica con altre realtà urbane regionali ed interregionali.

L esistenza di rapporti di interdipendenza non gerarchica tra i centri della 
rete urbana, come si è già notato in precedenza, non è tuttavia solo 
configurabile dalla formazione di insediamenti specializzati dei servizi per
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Figura 5. Interdipendenze non gerarchiche tra i centri della rete urbana - Servizi per le 
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le imprese, ma si riscontra pure attraverso la diffusione territoriale delle 
attività a cui si rivolge indifferentemente tutta la collettività (servìzi rivolti ai 
consumi finali ed alle famiglie).

Una significativa diffusione di queste funzioni, ed in particolare di quelle 
meno correnti, si riscontra, in corrispondenza delle principali arterie di 
traffico e di collegamento interurbano, nei centri periferici delle grandi città, 
in quelli posti lungo l’arco pedemontano, lungo i fondovalle e le principali 
valli alpine ed ancpra dove sono predominanti le specializzazioni già indi
viduate; anche queste funzioni si avvalgono quindi delle condizioni pro
dotte dai sistemi dell’accessibilità e dalle strutture produttive e residenzia
li decentrate per accrescere le loro aree di utenza e le loro soglie economiche 
di mercato.

È questa una nuova e decisiva tendenza all’organizzazione urbana reti
colare, che vede la formazione di centri variamente articolati nella struttura 
dell’offerta ed ancora decisamente anomali rispetto alla composizione 
funzionale prevista dalle configurazioni di tipo gerarchico, dove in genere 
quanto più un tipo di servizio presenta i caratteri di rarità e di qualificazio
ne, tanto più si colloca unicamente nei nodi superiori del sistema urbano.

Per converso, nella situazione attuale l’entità dell’interdipendenza che si 
manifesta tra i centri può essere individuata attraverso il numero di servizi 
che i centri di rango inferiore forniscono od integrano a quelli di rango più 
elevato, oppure dall’entità dello scambio tra centri di livello equipollente; 
tutto ciò quando i centri offerenti siano compresi entro una distanza inferiore 
da quella che separa il centro carente da quello di ordine superiore in cui 
la più ampia gamma di servizi presenti annovera anche quelli mancanti ai 
livelli inferiori.

Trascurando gli innumerevoli effetti di “dissuasione” derivanti dalle 
diverse opportunità e condizioni di acquisto a cui la popolazione e le impre
se possono essere indotte, è stato possibile rappresentare nella figura 5 il 
sistema delle interdipendenze che si manifestano tra i centri della rete 
urbana piemontese.

Queste ultime, come si nota, coinvolgono già un nutrito numero di centri 
di diverso ordine gerarchico anche se le principali interconnessioni scatu
riscono tra le località di eguale livello urbano.

In base alla distribuzione geografica le principali interdipendenze di tipo 
reticolare sono riscontrabili nel Cuneese, in cui è presente una ricca struttura 
urbana di livello comprensoriale, nella “corona” dei centri alessandrini, 
nell area metropolitana torinese, dove le connessioni risultano più marcate 
anche per la maggior contiguità dei tessuti urbanizzati, lungo l’arco 
pedemontano orientale, belle grandi vallate alpine di Susa e dell’Ossola 
nonché in taluni ambiti della bassa pianura padana.
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Figura 6. La dipendenza gerarchica dei centri e dei reticoli urbani
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Si nota in questo caso come la struttura reticolare piemontese delinei sva
riati sistemi urbani reticolari diversamente caratterizzati a seconda del
l’intensità delle interazioni e delle caratteristiche del tessuto insediativo. I 
reticoli infatti possono delinearsi sia come sistemi caratterizzati da una spic
cata identità territoriale, sia come sub-sistemi di un tessuto insediativo spa
zialmente più esteso.

Gli assetti del Pinerolese, dell’Eporediese e del Basso Alessandrino pos
sono essere individuati come un chiaro esempio della prima tipologia in 
quanto riflettono con discreta precisione l’articolazione spaziale dei rispet
tivi apparati produttivi oppure dei bacini di gravitazione dei centri che li 
compongono. Alla seconda configurazione sono invece associabili i subsi
stemi di più ardua delimitazione che si formano nel Cuneese, nell’area 
metropolitana e lungo il tratto più orientale dell’arco pedemontano. Un’a
deguata struttura policentrica composta da centri di dimensione intermedia 
e caratterizzati da una discreta contiguità spaziale (come ad esempio nel ca
so di Rivarolo, Pont Canavese, Ciriè e Lanzo oppure nel ventaglio dei centri 
cuneesi), può quindi permettere una buona equidistribuzione delle funzioni 
di servizio tra le varie località.

È stato infine osservato come l’organizzazione reticolare, quando risulti 
anche fortemente interattiva sul piano funzionale, sia in grado di modificare 
la struttura gerarchica già riconosciuta per i singoli centri della rete. Il grafico 
che sintetizza questi risultati dimostra come attraverso le suddette comple
mentarietà vengano a prodursi forti integrazioni ai vari livelli della struttura 
funzionale dei singoli centri compresi nel reticolo (fig. 6).

In tal modo risultano tendenzialmente sminuiti nel ruolo urbano taluni 
centri che nella precedente organizzazione gerarchica e polarizzata indiriz
zavano gravitazioni e flussi di territori anche vasti e popolati.

La nuova associazione funzionale che si produce nell’assetto policentrico 
prodotto dalle strutture urbane intermedie, se si escludono i servizi delle 
amministrazioni sovra locali e le grandi infrastrutture sociali, tende quindi 
ad eguagliare le dotazioni presenti nei livelli urbani superiori. In particolare 
in questa organizzazione risultano redistribuite a scala territoriale un ampio 
ventaglio di funzioni medio-alte della vasta gamma dei servizi disponibili.

Pur con questi limiti l’organizzazione reticolare può oggi configurare una 
gerarchia urbana caratterizzata da:
-  un livello metropolitano costituito dal capoluogo regionale ed in cui tutti 

i servizi sono presenti;
-  un livello definibile “regionale” che raggruppa i reticoli formati dai centri 

di IV e III livello, classificabili come centri di rango provinciale e compren- 
soriale;

-  un livello definibile della “campagna urbanizzata” composto dai centri di
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Figura 7. Grafo rappresentativo delle attuali relazioni funzionali tra i centri della rete urbana.
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II e I livello, classificabili come centri di rango sub-comprensoriale e sovra- 
locale.
La struttura reticolare affermatasi in questi anni non elimina tuttavia intera

mente la precedente organizzazione gerarchico-polarizzata. Una attendibi
le rappresentazione delle due modalità organizzative oggi coesistenti è stata 
visualizzata nella figura 7, in cui è stato esemplificativamente sovrapposto 
al sistema delle dipendenze gerarchiche il reticolo delle interdipendenze 
non gerarchiche attualmente emergenti.

In essa è principalmente avvertibile la persistente attrazione metropolitana 
di Torino, le interconnessioni che già ora in parte attenuano le dipendenze 
dei centri minori dai capoluoghi provinciali e l’organizzazione interretico- 
lare che si innerva nella campagna più urbanizzata.

Conclusioni

In Piemonte le tendenze insediative che scaturiscono dalle dinamiche 
recenti della struttura demografica, produttiva e dei servizi sembrano profi
lare una profonda riarticolazione dell’assetto urbano.

Da un lato la rivitalizzazione dei centri piccoli e medi delle aree pede
montane, di ampie zone della pianura cuneese, torinese e novarese sem
brano produrre, anche attraverso la formazione di peculiari strutture terri
toriali, una redistribuzione degli effetti urbani ad una scala decisamente più 
dilatata che nel passato; dall’altro l’affermazione a livello metropolitano di 
una concentrazione di attività sempre più evolute nei contenuti tecnologi
ci e innovativi sembra produrre invece un crescente distacco di quest’am
bito dal resto della regione.

Queste tendenze, centripete e centrifughe, che si vanno riscontrando an
che in altre regioni dell’occidente industrializzato, sembrano presentare tut
tavia qui alcuni elementi originali connaturati nei valori ambientali, storici 
ed insediativi della struttura urbana e sui quali vale la pena di sviluppare 
alcune riflessioni conclusive.

Un primo elemento di originalità sembra essere costituito dalla afferma
zione dèlie specializzazioni produttive e dei servizi in gran parte dell’ambito 
regionale. Questa caratteristica, riemersa con consistenza negli ultimi de
cenni a seguito della crisi e dell’affievolimento della concentrazione metro
politana, se perseguita può costituire una risorsa indispensabile per la salva- 
guardia dei livelli di autonomia urbana periferica e per la moderazione di 
molti squilibri che ancor oggi si profilano nell’ambito regionale.

Singolari elementi di diversità caratterizzano tuttavia l’affermazione e/o il 
consolidamento dei diversi sistemi produttivi regionali. Nuove dinamiche
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economiche e sociali si sono infatti sovrapposte a percorsi storici struttural
mente diversi, concorrendo a definire una caratterizzazione propria a cia
scun sistema dal punto di vista dei settori coinvolti, della qualificazione, 
deH’inserimento nei circuiti nazionali ed intemazionali di scambio di beni, 
servizi e informazioni.

È infatti evidente come nell’ambito regionale si profilino profonde diver
sità nella vocazione, nei rapporti sociali, in quelli interindustriali e nelle rela
tive strutture urbano-territoriali.

In prospettiva la specializzazione può arricchirsi ulteriormente se si 
considera che anche l’area metropolitana tende ad approfondire, addirittura 
nell’ambito europeo, una sua specifica connotazione attraverso più profon
de solidarietà tecniche e funzionali tra i servizi tecnologici ed organizzati
vi e taluni settori dell’attività produttiva che già l’avevano resa partecipe dello 
sviluppo economico nazionale.

Una tale tendenza evolutiva, in direzione di un più organico consolida
mento funzionale, entro le vocazioni e le specializzazioni reali delle 
metropoli, può rappresentare, se coerentemente indirizzata, una risorsa per 
l’intera regione.

Un secondo elemento di notevole rilievo connesso al precedente è dato 
dalla relativa riduzione della distanza funzionale tra i centri di diverso livello 
gerarchico. L’approfondimento di questi processi attraverso la diffusione e 
la specializzazione funzionale sembra tuttora imprescindibile nella misura 
in cui, nonostante si affermino crescenti tendenze verso la controurbaniz- 
zazione e la redistribuzione delle attività produttive, nell’assetto reticolare 
sembrano ancora coesistere forti permanenze dell’organizzazione gerarchi
ca e polarizzata del passato.

Un terzo elemento di singolare interesse sono le trasformazioni che con
testualmente a quelle che si manifestano sul piano della struttura funzionale 
coinvolgono il versante della domanda ed in particolare l’afFermazione, a 
scala regionale di nuovi modelli di acquisto, di consumo e di disponibilità 
alla mobilità individuale e collettiva di tipo metropolitano.

È anche attraverso l’affermazione di questi “comportamenti” che si crea 
nelle zone investite dal decentramento la possibilità di un sempre più ampio 
accesso ad un consistente numero di centri entro i quali possono affermarsi 
crescenti forme di specializzazione e di caratterizzazione dell’offerta.

Peraltro, una piena affermazione delle nuove dinamiche diffusamente 
manifestatesi in molteplici articolazioni del sistema regionale richiede una 
politica tesa al consolidamento di questi sistemi urbano-produttivi; essa 
dovrebbe abbandonare ogni ipotesi pervasiva per privilegiare al contrario 
le specifiche esigenze che si affacciano dagli scenari locali, lungo una linea 
di rafforzamento -  anche e soprattutto nei confronti del contesto intemazio-
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naie -  dei singoli percorsi e delle specifiche forme in cui si realizza la 
ricomposizione economica e sociale. Ogni realtà non è infatti riproducibile, 
di conseguenza dovranno essere individuati i contesti che richiedono una 
valorizzazione capace di “aggiungere” coerenza ai caratteri del sistema.

D’altro canto se la diffusione territoriale delle funzioni e dei valori urbani 
non è pervasiva al di là di una certa soglia territoriale, vasti ambiti regionali 
spesso contraddistinti dalla presenza di centri di piccola e piccolissima 
dimensione rischiano processi non reversibili di senescenza funzionale e di 
degrado fisico-ambientale. Anche per questi contesti, non raggiunti dalla 
diffusione reticolare e spogliati di fondamentali potenzialità endogene, una 
strategia di intervento non è ulteriormente rinviabile.

I processi in corso e le specificità rilevate evidenziano infine il parziale 
superamento dei modelli utilizzati dalla pianificazione regionale nel corso 
dei decenni precedenti. In particolare attraverso l’affermazione dei fenome
ni di diffusione reticolare viene meno la logica della pianificazione “areale” 
che aveva contraddistinto la definizione urbanistica e la programmazione 
delle aree ecologiche e dei comprensori; la struttura reticolare invalidando 
il concetto di area integrata” pone come protagonista una struttura terri
toriale fondata sulle mutevoli interdipendenze e sull’articolazione di svariati 
ambiti problematici in alternativa all’ormai troppo generico concetto di area 
periferica ed all’ormai troppo limitata scala comunale o di piccolo centro.
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Appendice

Gli interventi regionali
della Cee ed i riflessi sul Piemonte

1. Le istituzioni comunitarie e gli orientamenti verso il 1992

“Definire il sistema istituzionale della Comunità Europea non è facile. La 
Comunità è infatti molto di più che un’organizzazione intergovernativa, 
poiché possiede una personalità propria ed ampi poteri”. Così il segretario 
generale della Commissione della Comunità Europea definisce il sistema 
comunitario.

All’origine della Comunità, si ritrova il Trattato di Parigi del 1951 che 
istituisce la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) nata dalla 
Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, per favorire una in
tegrazione dell’economia del settore carbosiderurgico.

L’esperienza della Ceca, le pressanti esigenze di integrazione del settore 
agricolo e le problematiche poste dall’energia nucleare hanno portato alla 
firma dei due Trattati di Roma che nel 1957 hanno istituito la Comunità 
Economica Europea e l’Euratom.

Le tre Comunità europee (Ceca, Cee, Euratom) sono gestite da istituzioni 
comuni evolute negli anni e ad oggi così composte:
1. il Parlamento Europeo, che viene eletto a suffragio universale diretto ogni 

cinque anni. Gli sono attribuiti poteri deliberativi e poteri di controllo. 
L’articolo 137 del Trattato di Roma prevede che le principali decisioni 
siano prese dall’organo più democratico composto da “rappresentanti di 
popoli degli stati riuniti nella Comunità”. Ciò nonostante il Parlamento 
Europeo ha funzionato fino ad oggi prevalentemente come organo 
consultivo con poteri di bilancio.

2. Il Consiglio, che riunisce i rappresentanti dei governi degli stati membri 
(ciascun governo delega a farne parte uno dei propri membri). La pre
sidenza è esercitata a turno da ogni stato membro per una durata di sei 
mesi. La composizione del Consiglio può cambiare a sedonda dell’argo
mento trattato. L’articolo 145 del Trattato di Roma prevede che il Consiglio 
coordini le politiche economiche generali degli stati membri, disponendo
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di potere decisionale. Al vertice tenutosi nel 1974, i capi di stato e di 
governo hanno deliberato di riunirsi almeno tre volte l’anno come Con
siglio della Comunità per trattare problemi comunitari nel quadro della 
cooperazione politica. Per decisioni importanti si richiede l’assenso 
all’unanimità in seno al Consiglio.
I trattati istitutivi prevedono anche il voto a maggioranza qualificata (54 
voti su 76). In questo caso i voti a disposizione a ciascuno di dodici paesi 
membri è il seguente: Repubblica federale di Germania, Francia, Italia e 
Gran Bretagna 10 voti ciascuno; Spagna 8 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi 
e Portogallo 5 voti; Danimarca ed Irlanda 3 voti; Lussemburgo 2 voti. Per 
aumentare l’efficacia del processo decisionale comunitario, recenti modi
fiche ai trattati europei estendono il voto a maggioranza a decisioni rela
tive al mercato interno europeo, la ricerca, la tecnologia, la politica regio
nale ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro.

3. La Commissione è composta da 17 membri nominati di comune accordo 
dai governi. Il loro mandato di quattro anni si svolge nel rispetto della 
piena indipendenza nei confronti sia dei singoli governi che del Consiglio. 
Soltanto il Parlamento Europeo, votando una mozione di censura, può 
dare luogo alle dimissioni della Commissione. La Commissione rappre
senta il vero organo esecutivo della Comunità. Oltre a disporre di un 
proprio potere decisionale, formula raccomandazioni e pareri e vigila 
sull’applicazione delle norme del Trattato e delle disposizioni adottate 
dalle diverse istituzioni in virtù del Trattato stesso. La Commissione è 
quindi l’organo che propone al Consiglio dei Ministri della Comunità le 
misure destinate allo sviluppo delle politiche comunitarie e che, dopo 
l’approvazione dello stesso Consiglio dei Ministri, sentito il parere del 
Parlamento e di altri organismi di controllo economico, ne cura l’applica
zione attraverso Regolamenti, Decisioni e Direttive.

Nel gennaio del 1989 è iniziato il secondo mandato alla Commissione 
presieduta da J. Delors che resterà in carica fino al 1992.

Proseguendo nella politica volta alla creazione di una Comunità Europea 
caratterizzata da una sempre più stretta collaborazione tra i paesi aderenti, 
così come previsto dall’articolo 39 del Trattato di Roma, la Commissione 
Delors ha delineato il suo programma che condurrà l’Europa attraverso i 
prossimi quattro anni.

L’impegno fondamentale assunto dalla Commissione davanti al Parlamen
to Europeo il 17 gennaio 1989 è stato quello di condurre l’Europa dei Dodici 
al completamento del mercato interno affinchè l’Atto unico europeo, adot
tato dal Consiglio, possa, come istituzionalmente previsto, essere interamen
te attuato entro la fine del 1992. Secondo la nuova Commissione, il mercato 
unico porterà vantaggi reali ai cittadini europei, solo nella misura in cui le

460



frontiere fra i paesi membri saranno realmente abbattute. Ciò implica tra 
l’altro l’abolizione dei controlli al momento del passaggio da un paese 
all’altro, la eliminazione dei controlli sui cambi, il pieno riconoscimento 
delle qualifiche professionali o ancora lo sviluppo di interscambi tra stu
denti, professori e ricercatori. Per le regioni e le categorie sociali meno 
favorite della Comunità, il grande mercato potrà essere apportatore di pro
gresso solo se potrà avvenire un adattamento in tempi contenuti e senza 
traumi. Lo stesso deve avvenire per gli agricoltori e per le imprese industriali 
e di servizi che devono avere a disposizione i mezzi per profittare del nuovo 
spazio che si sta costruendo. Così i fondi di aiuto comunitario ed i programmi 
di ricerca devono contribuirvi ognuno nel proprio settore. Per massimizzare 
i benefici del mercato unico, l’Europa dovrà diventare un’unione economica 
e monetaria: questa è anche l’opinione dei capi di Governo dei Dodici.

La nuova Commissione ritiene anche necessario creare una struttura 
federale di banche centrali con un organismo europeo.

I problemi relativi alla disoccupazione così come le questioni salariali 
potranno essere affrontati solo se, come minimo, gli attuali valori di principio 
saranno mantenuti. La Commissione sta già preparando una carta dei diritti 
sociali fondamentali e le regole per evitare il “dumping sociale”. In ultimo 
la realizzazione del mercato unico non potrà transigere, secondo la nuova 
Commissione, sulle questioni ambientali, sottolineando l’impegno della 
ricerca di un equilibrio tra attività antropica ed ambiente.

Già a partire dal febbraio 1987, subito dopo la firma dell’Atto unico 
europeo, la Commissione aveva individuato una serie di indicazioni in 
materia di gestione del bilancio al fine di ottenere una migliore gestione e 
portare l’Atto unico al successo.

Le nuove norme per la gestione finanziaria tendono ad una riduzione delle 
linee di bilancio, una maggiore trasparenza (ottenuta con la soppressione 
dell’automatismo degli stanziamenti di impegno residui), un maggiore 
controllo delle azioni e dei programmi avviati, e una razionalizzazione degli 
interventi per raggiungere gli obiettivi previsti con termini di spesa inferiori. 
Inoltre, avendo il Consiglio Europeo deciso nel febbraio 1988 di raddoppiare 
in termini reali entro il 1993 gli impegni di stanziamento per i fondi a finalità 
strutturale rispetto ai livelli del 1987, è possibile prevedere una crescente 
capacità di azione della Comunità.

Gli interventi, finalizzati a ridurre le disparità esistenti nelle regioni euro
pee più svantaggiate, avranno tuttavia, nonostante gli impegni di bilancio 
assunti, capacità di spesa decisamente contenute rispetto agli incrementi di 
stanziamento, almeno nell’immediato futuro. Ciò a causa del rilevante peso 
degli impegni di prossima esecuzione per azioni o programmi già avviati e 
non conclusi.
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Gli strumenti di intervento sulle strutture

La realizzazione di un mercato interno unico può comportare la possibilità 
di accentuare gli squilibri eventualmente presenti, ovvero indurre momenti 
di rottura sulle capacità produttive dei singoli stati membri. Esistono infatti, 
in ogni paese della Comunità, regioni diverse per livello di sviluppo e 
ricchezza.

Analizzando gli scarti che esistono in termini di occupazione e di 
produzione tra la regione mòno sviluppata e quella più prospera in alcuni 
stati membri si verificano i seguenti valori: da 1 a 1,3 in Grecia; da 1 a 1,7 
in Spagna; da 1 a 1,8 in Francia; da 1 a 1,9 nella Repubblica federale di 
Germania; da 1 a 2,1 in Gran Bretagna, da 1 a 3,9 in Italia; considerando 
l’insieme della Comunità, gli scarti salgono da 1 a 4,7. (Fonte Cee).

Chiaramente poiché questi valori indicano il grado di omogeneità esistente 
all’interno del singolo territorio di riferimento, si evidenzia come la 
Comunità comprenda regioni profondamente lontane tra loro dal punto di 
vista economico. Le disparità regionali in materia di prestazioni economiche, 
frenano la realizzazione di una omogeneizzazione economica e sociale sia 
sul territorio nazionale che nell’interno della Comunità. Per limitare le 
discrepanze regionali è indispensabile attuare una politica di adeguamento, 
contemporaneamente condotta dalle singole nazioni e dalla Comunità. 
Fondamentale quindi un coordinamento tra gli stati membri e la Comunità 
per orientare in senso univoco gli sfòrzi di adeguamento. Le azioni coor
dinate operano attraverso interventi di finanziamento che vengono valutati 
rispetto agli effetti regionali globali. E questa tendenza alla globalità nella 
gestione del territorio è una delle principali novità delle politiche di ade
guamento strutturale verso il mercato unico.

I vari interventi finanziari, ulteriormente confermati nel loro istituto 
attraverso l’adozione dell’Atto Unico europeo del 1987 (che aggiunge alla 
parte terza del Trattato di Roma un titolo per la coesione economica e 
sociale), svolgono un ruolo programmatico concentrato nell’intento di 
ampliare gli effetti sinèrgici e la coerenza di spesa.

Le differenti istituzioni finanziarie, create nel corso degli anni, hanno 
nell’ambito della programmazione globale vocazioni specifiche:
- la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca), opera dal 1954 per 

l’ammodernamento o la riconversione delle industrie carbon-siderurgi- 
che, e ha gestito in Europa oltre 11 miliardi di Ecu. Alla regione Piemonte, 
in particolare, la Ceca ha concesso 8,2 miliardi di lire per aiuti diretti e 147 
miliardi di lire in prestiti.

-  La Banca europea per gli investimenti, concede prestiti per contribuire allo 
sviluppo regionale, finanzia investimenti industriali e di infrastruttura,
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pubblici e privati e aiuta lo sviluppo equilibrato delle comunità. 
L’aumento complessivo dei prestiti Bei dal 1958 risulta di circa 30 miliardi 
di Ecu. In favore del Piemonte sono stati stanziati circa 1.300 miliardi di 
lire.

-  Il Nuovo Strumento di intervento comunitario (Nsc) concede prestiti per 
rammodemamento di infrastrutture, per lo sviluppo delle risorse energe
tiche e soprattutto, dal 1982, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
(Pmi). Degli oltre 7 miliardi di Ecu, attribuiti in tutta Europa attraverso il 
Nsc, il complesso multiregionale settentrionale, tra cui il Piemonte, ha 
percepito prestiti per circa 145 miliardi di lire.

- I l  Fondo Sociale europeo, insieme alla Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio hanno concesso aiuti per 17 miliardi di Ecu destinati alla for
mazione, assunzione e riconversione dei lavoratori del sistema europeo. 
Dal 1986 il 44,5% degli aiuti del Fondo Sociale è riservato a regioni 
prioritarie. Il Piemonte è considerato tra queste, per interventi a favore 
dello sviluppo dell’occupazione, con importi di aiuti fomiti che ad oggi 
ammontano a circa 152 miliardi di lire.
Nell’ambito della preparazione professionale, il programma comunitario 
per l’istmzione e la formazione nel campo delle tecnologie (1986-92) 
Comett entra, a partire dal 1990, nella sua seconda fase. Nel corso della pri
ma fase, con stanziamenti globali di oltre 80 miliardi di Ecu, sono stati 
coinvolti cinque settori di attività tra loro strettamente collegati:
a. sviluppo di una rete di Consorzi di formazione tra Università ed in

dustria (Cfui);
b. avviamento di progetti di scambi comunitari tra università ed industria;
c. concezione, sviluppo e valutazione di specifici progetti di formazione 

connessi direttamente alle esigenze dell’industria di alta tecnologia 
delle comunità;

d. promozione di iniziative congiunte tra università ed industria, per 
sviluppare sistemi per la preparazione di formatori;

e. attività di sostegno e scambio di esperienze compresa la valutazione e 
la divulgazione delle informazioni.

La seconda fase del Comett (1990-92) serve a consolidare e sviluppare le 
attività varate nel corso della fase precedente, con particolare attenzione 
all’ampliamento dei Cfui ed all’adeguamento, sviluppo e promozione dei 
progetti, per inserirvi tutti gli stati membri ed ampliare le operazioni 
connesse alla preparazione professionale di formatori e dirigenti.

-  La sezione orientamento del Fondo agricolo (Feaog ha concesso aiuti per 
l’adeguamento strutturale nel settore agricolo e della trasformazione dei 
prodotti agricoli, per un totale di 9,3 miliardi di Ecu in Europa. Il Piemonte 
ha fruito ad oggi di finanziamenti del Feaog (sez. orientamento) per un
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ammontare pari a circa 43 miliardi di lire, prevalentemente per le province 
di Alessandria, Cuneo ed Asti.

-  Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) ha accordato dalla sua 
creazione (1975) un importo pari a circa 18,3 miliardi di Ecu, per incremen
tare le attività economiche e migliorare le infrastrutture nelle regioni che 
beneficiano di aiuti a livello europeo.
Il fondo opera su zone geografiche prioritarie come il Mezzogiorno d’Ita
lia, la Grecia con esclusione di Atene, l’Irlanda, la Gran Bretagna limi
tatamente all’Irlanda del Nord, i Dom (Dipartimenti d’Oltremare) france
si, la Spagna ed il Portogallo.
Il Fondo opera nella sezione fuori -  quota anche in regioni differenti dalle 
aree sopra citate. Il Piemonte ha utilizzato 6,28 milioni di Ecu per il settore 
tessile ed abbigliamento per la provincia di Vercelli, in quanto considerata 
zona colpita dalle necessità di ristrutturazione del settore.

Gli strumenti dì intervento nel settore della ricerca per l’Europa del 1992

In considerazione della necessità di un adeguato sviluppo e di una 
crescente competitività intemazionale dell’industria europea, è fondamen
tale promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico in seno alla 
Comunità. Per questo, dopo il primo programma quadro quadriennale 
(1984-87), il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione per il 
secondo programma quadro esteso al quinquennio 1987-91.

La decisione del Consiglio del 28 settembre 1987 concernente il program
ma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (87/ 
516 Euratom, Cee et 88/193/Cee, Euratom G.U. L. 302 del 24/10/87 et G.U. 
L. 89/55 del 6/4/88) fissa l’importo di spesa in 5.396 milioni Ecu e stabilisce 
otto campi di azione della ricerca comunitaria:
1. qualità della vita,
2. tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni,
3. tecnologie industriali,
4. risorse biologiche,
5. energia,
6. scienza e tecnica al servizio dello sviluppo,
7. risorse marine,
8. divulgazione e sfruttamento dei risultati della ricerca (tab. 1).

Dato il loro carattere di innovatività, può risultare interessante un 
sommario richiamo dei contenuti essenziali di ciascuno di essi, ad eccezione 
del campo relativo alle risorse marine, non rilevanti per il Piemonte.
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1. Qualità della vita
—Salute: il 17 novembre 1987 il Consiglio ha adottato ufficialmente un nuovo 
programma per il coordinamento della ricerca medico-sanitaria per quel periodo 
1987-91 (G.U. L. 334 del 24/11/87).
Il programma di ricerca viene così dotato per il periodo di un bilancio che sarà 
destinato per il 49% alle ricerche sul cancro e sull’Aids.
-Radioprotezione: i programmi di radioprotezione attualmente in corso, sono 
quelli adottati dal programma pluriennale 1985-1989 (G.U. L. del 25/3/85) con una 
revisione di bilancio consistente in un aumento di 10 milioni di Ecu per ricerche 
sugli effetti degli incidenti nucleari del tipo prodotti nel 1986 nella centrale 
nucleare di Cemobil.
Il programma pluriennale comprende anche studi su: fattori d’età nel metaboli
smo dei radionuclidi, condizioni di esposizione al radio nei locali abitati e criteri 
di esposizione dei pazienti sottoposti a radiografie.
-Ambiente: il programma quadro 1986-91 (G.U. L. 159 del 14/6/86) ha trovato 
applicazione attraverso il finanziamento proposte di ricerca presentate a seguito 
dei diversi inviti in tal senso offerti dalla Commissione (G.U. S 116 del 19/6/86, 
G.U. S 157 del 16/8/86). I settori coperti riguardano studi sugli effetti dei depositi 
acidi sugli edifìci e sui monumenti storici, qualità dell’acqua e del suolo, inqui
namento acustico, effetti di accumulo della anidride carbonica nell’atmosfera.

2. Tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni 
-Tecnologia dell’informazione: il programma Esprit è il programma strategico 
europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie dell’informazione adottato nel 
1984: il 29 luglio 1987 la Commissione ha presentato al Consiglio il programma 
quadro di ricerca e sviluppo tecnologico per il 1987-91 concernente la seconda 
fase Esprit. Questa seconda fase, in considerazione dell’aumento dei costi della 
ricerca e del necessario maggiore impegno, inteso come numero di ricercatori 
addetti per avere la dinamicità e la competitività che il settore richiede, prevede 
un sensibile incremento della capacità di spesa e del numero di ricercatori 
coinvolti nel progetto (5.500 ricercatori previsti per il 1990).
Tre sono i settori di ricerca e sviluppo: microelettronica, sistemi per il trattamento 
delle informazioni, tecnologie applicative.
La ricerca sarà rivolta allo studio di circuiti integrali di applicazione particolare, 
alla concezione di sistemi di trattamento dell’informazione complesse ed alla pro
gettazione computerizzata. Sono inclusi settori quali l’elettronica molecolare e 
l’intelligenza artificiale.
-ecnologie delle telecomunicazioni. Attraverso il programma Race proposto dalla 
Commissione (G.U. C 304 del 28/12/86) ed approvato dal consiglio il 14 dicembre 
1987 la Comunità ha adottato la fase principale del programma di ricerca sulle 
tecnologie avanzate nel settore delle telecomunicazioni per il periodo 1987-91.

Il programma Race persegue l’obiettivo di introdurre su scala comunitaria, entro 
il 1995, sistemi di comunicazione integrati a banda larga in funzione dell’evoluzio
ne delle reti digitali nei servizi.
Il programma si prefigge inoltre di favorire la realizzazione del mercato interno 
delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione e di migliorare le capacità 
dell’industria comunitaria in questo settore per permetterle di restare competitiva 
sul mercato mondiale.
La commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte di ricerca (G.U. C 
137/1987).
-N u o v i servizi di in teresse  co m u n e : i program m i D rive adottati n e l 1986  co n  azion e
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Tabella 1. Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico 
(1987-91)

Ripartizione dell’importo stimato necessario 
tra le varie azioni previste

(m ilioni di Ecu)

1  V Qualità della vita 375
U Salute 80
1.2 Radioprotezione 34
1.3 Am biente 261

2 Verso un grande m ercato e una società
deirinform azione e della com unicazione 2 275

2.1 Tecnologie deirinform azione 1600
2 .2 Telecom unicazioni 5 5 0
2.3 Nuovi servizi di interesse com une 125

(com presi i trasporti)

3 Amm odernam ento dei settori industriali 845
3.1 Scienza e tecnologie delle industrie

manifatturiere 40 0
3 .2 Scienza e tecnologie dei m ateriali avanzati 2 2 0
3.3 M aterie prim e e  riciclaggio 45
3 .4 N orm e tecniche, metodi di misura

e  m ateriali di riferim ento 180

4 Sfruttam ento e valorizzazione
delle risorse biologiche 2 8 0

4.1 B iotecnologia 120
4 .2 tecnologie agroindustriali ' 105
4.3 Com petitività deH’agricoltura

e  gestione delle risorse agricole 55

5 Energia 1173
5.1 Fissione: sicurezza nucleare ' 4 4 0
5 .2 Fusione term onucleare controllata 611
5.3 Energie non nucleari e  im piego

razionale dell'energia 122

6 Scienza e  tecnologia al servizio
dello sviluppo 80 80

7 Sfruttam ento dei fondi m arini e
valorizzazione delle risorse marine 80

7.1 Scienze e tecnologie m arine 5 0
7 .2 Pesca 30

8 M iglioram ento della cooperazione
S/T europea 2 8 8

8.1 Incentivazione, valorizzazione e
utilizzazione delle risorse umane 180

8.2 U tilizzazione dei grandi impianti 3 0
8.3 Prospettiva e valutazione ed altre

azioni di supporto (statistica com presa) 23
8 .4 D iffusione e utilizzaione dei risultati

della ricerca S/T 55
Totale 5 3 9 6

Fonte: Gazzetta Ufficiale L. 302187
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fino al 1991 (G.U. C 206/1988), Delta (1988-90) (G.U. L. 206/1988) e Aim (1988- 
90) (G.U. L. 314/1988) prevedono ricerche nei settori delle comunicazioni avan
zate, compresi i trasporti.

3. Tecnologie industriali
-Tecnologie dell’industria manifatturiera: il programma di ricerca Brite (Basic 
Research in Industriai Technologies for Europe) ha ormai raggiunto il completa
mento del ciclo di attività (1985-88) ed ha permesso di finanziare più di 120 
progetti con la partecipazione di imprese piccole e medie, industrie, centri di 
ricerca e di università.
I seminari del programma Brite hanno permesso vivaci scambi di esperienze e 
discussioni tra i responsabili dei progetti ed una ampia esperienza nel settore delle 
tecnologie industriali.
-Tecnologie dei materiali avanzati
II programma di ricerca “Materie prime e materiali avanzati” (1986-89) (G.U. L. 159 
del 14/6/86) è iniziato solo nel 1987 ed ha visto il finanziamento, ad oggi, di un 
centinaio di progetti nel sottoprogramma Euram (European Research on Advan
ced Material).
-Materie prime: molteplici sono i progetti finanziati nel quadro complessivo dei 
sottoprogrammi sulle materie prime primarie, sul riciclo dei metalli non ferrosi e 
sul sottoprogramma “il legno come materia prima”.
L’attività svolta sui materiali ha fin qui evidenziato alcune proprietà di rilievo come 
la proprietà superconduttiva, in funzione della temperatura, propria di taluni 
materiali.
Nell’ambito dei materiali, ai sensi del Trattato Ceca continuano le azioni ricerca 
e progetti pilota e dimostrativi del settore siderurgico (1986-90) (G.U. C 294/1985). 
-Norme scientifiche, materiali e metodi di riferimento: nel corso del triennio 1985- 
87 si sono svolti i programmi di ricerca nel settore della metrologia applicata e dei 
materiali di riferimento svolti dall’Ufficio Comunitario di Riferimento (Ber). Il 
nuovo programma Ber (1988-92) (G.U. C 304 del 14/11/87) operando nel settore 
della metrologia applicata e delle analisi chimiche coprirà cinque settori: prodotti 
alimentari e prodotti agricoli, ambiente, salute, metalli, misure fisiche in campo 
commerciale ed industriale.

4. Risorse biologiche
-Biotecnologia: è in corso di ultimazione l’esecuzione del programma Bap (1985- 
89) (G.U. L. 83 25/3/85) che ha portato a compimento un rilevante numero di 
progetti, in cui si sono impegnati, in ricerche compiute, da due a sei partner di 
stati diversi. Così il programma Bridge continuerà, con azioni di maggior impegno 
economico e tematico, le ricerche dal 1990 al 1993 (G.U. C 806/1988). 
-Tecnologie agro-industriali: la Commissione ha trasmesso una proposta al 
Consiglio (Boll CE 22/12/87) per un programma pluriennale (1988-93) di azioni 
nei settori: sfruttamento di piante intere e bio affinerie, produzione di foraggio, 
produzione di materie prime agricole per l’industria, controllo biologico degli 
organismi nocivi. (Programma Eclair).
-Agricoltura: la ricerca in agricoltura su proposta della Commissione (G.U. C 459/ 
1988) prevede per il periodo 1989-93 un potenziamento di spesa con impegni 
rivolti verso il settore dell’energia in agricoltura, della agricoltura mediterranea e 
della produttività vegetale.

5. Energia
-Energia nucleare di fissione: gli impegni di ricerca nel settore della sicurezza del
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processo di fissione sono molteplici e comprendono:
Stoccaggio e gestione delle scorie radioattive (G.U. L. 83/1985), programma con 
termine nel 1989;
Smantellamento delle installazioni nucleari (non ancora pubblicato, adottato dal 
consiglio il 14/3/89) (1989-93);
Programma di ricerca Teleman proposto alla Commissione (1989-93) (G.U. C 416/ 
1988); inoltre sono state adottate dal Consiglio per il periodo 1988-91 (G.U. L. 286/ 
1988) una serie di programmi di ricerca sulla sicurezza dei reattori, la gestione 
delle scorie radioattive, il controllo di sicurezza e la gestione dei materiali fossili, 
il settore dei combustibili nucleari e degli attinidi.
-Energia nucleare di fusione:'nel caso dell’attività di ricerca sulla fusione termo- 
nucleare controllata si sono raggiunti risultati considerevoli dal programma Jet 
(Joint European Tours) (1985-89) (G.U. L. 83/1985).
La Commissione ha avanzato una proposta di decisione che modifica lo statuto 
dell’impresa comune Jet al fine di protrame la durata fino al 1992 (Boll. CE 7/8/ 
87).
Il programma di ricerca sulle tecnologie e la sicurezza della fusione (G.U. L. 286/ 
1988) prevede un’azione fino al 1991. Inoltre il Consiglio ha adottato una deci
sione contenente le direttive che la Commissione deve seguire per condurre i 
negoziati sul programma di interesse mondiale Iter (Reattore Termonucleare 
Sperimentale Internazionale) (Boll. CE 10/1987).
-Energie non nucleari: il programma di ricerca e sviluppo delle energie non nu
cleari (1985-88) (G.U. L. 83/1985) conclusosi con la positiva esecuzione di nu
merose ricerche nei settori dell’energia solare, risparmio di energia e nuovi vettori 
energetici, ha trovato, mediante l’adesione del Consiglio, una estensione di attività 
fino al 1992 (programma Joule non ancora pubblicato adottato il 14/3/89).

6. Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo
Il Consiglio ha adottato il secondo programma tematico (1987-91) proposto dalla 
Commissione (G.U. L. 355/1987).
Questo programma dovrebbe permettere di rafforzare la cooperazione scientifica 
con i paesi del terzo mondo.

8. Cooperazione scientifica e tecnica in Europa
-Azioni di incentivazione e valorizzazione delle risorse umane: termina con il 
1989 l’azione di incentivazione e valorizzazione (G.U. C 83 del 1985) che ha dato 
origine al nuovo programma “Scienze" per la cooperazione intemazionale e gli 
scambi di ricercatori (1988-92) (G.U. L. 206/1988).
-Utilizzazione dei grandi impianti: il Consiglio ha adottato un piano di aiuti 
comunitari inteso a facilitare l’accesso alle grandi apparecchiature scientifiche 
(Programma adottato il 13/2/89 e non ancora pubblicato).
-Attività di valutazione: l’attività di valutazione dei programmi di ricerca segue la 
proposta della Commissione risalente al 1987 (G.U. C 14/1987): sono stati 
pubblicati i risultati della valutazione di alcuni programmi di ricerca e attraverso 
il programma Fast (G.U. L. 293/1987) mentre la Commissione ha preparato un 
programma di supporto al processo di valutazione con la creazione di una banca 
dati sui risultati della valutazione ed un programma di valutazione per il periodo
19 8 8 - 9 2 .

-Divulgazione dei risultati della ricerca: la Commissione ha messo a punto misure 
specifiche per la parte di divulgazione e sfruttamento del nuovo programma 
quadro 1987-91.
In parallelo all’adozione del programma quadro la Commissione intende
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Tabella 2. Interventi comunitari nel settore della ricerca

1 Q ualità della vita
1.1 Salute

R icerca  in  m ed icina e 
Sanità Pu bb lica  
M edicina preventiva

1.2 R adio p ro tezio n e 
R ad io p ro tezio n e 
V alutazione e  co n tro llo  
radioattività

1.3 A m b ien te
A m b ien te clim ato logia  e 
m aggiori risch i tecn ici 
P ro tez io n e d e ll'am bien te 
A p p licazion e di te cn ich e  
di te lerilev am en to  
R isch i industriali

2  V erso il gran d e m ercato
2.1 T ecn o lo g ia  delP in form azion e 

Esprit I
Esprit II

2 .2  T eleco m u n icaz io n i
T ecn o lo g ia  d e lle  te leco m u n ica z io n i

2 .3  N uovi serv izi d 'in teresse  co m u n e 
D rive
D elta
AIM

3 M o d ern izzaz io n e del setto re  
in dustria le brit./Euram

3-1 S c ien z a  e  te cn o lo g ia  dell'ind . 
m anifatturiera
R icerca  di b a se  su lle  te cn o lo g ie  
industriali

3 .2  T e cn o lo g ie  d ei m ateria li avanzati 
M ateriali avanzati 
M ateriali e  strutture 
M ateriali avanzati 

3-3 M aterie Prim e e  ric iclagg io
M aterie  p rim arie , sec o n d a r ie , leg n o  
M aterie p rim e e  ric iclagg io

3 .4  N orm e te c n ic h e  m etod i 
di m isura e  m eto d i e 
m ateriali di riferim ento  
U fficio  C om un itario  di riferim en to  
M isure e  m ateria li di riferim en to  
M etodi di riferim ento , 
affidab ilità  di strutture 
M etodi di riferim ento  
p e r  le  en e rg ie  n o n  n u cleari

4  R icerca  b io lo g ica
4.1  B io tec n o lo g ia  

B io te c n o lo g ie  
B rid g e

4 .2  T e c n o lo g ie  A gro-Ind ustriali 
E c la ir

4 .3  C om p etitiv ità  A g ro-In d ustria le
_______ R ice rca  A g rico la_______________________

1987 1988 1989 1 990 1991 1992 1993

)

continua
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(continua) Tabella 2. Interventi comunitari nel settore della ricerca

5 Energia
5.1 F ission e: sicurezza n u cleare  

Sto ccag g io  e  g estio n e  dei 
detriti radioattivi 
Sm an tellam ento  cen trali n ucleari 
T elem an
Sicu rezza d ei erattori 
G estio n e  d e i servizi radioattivi 
C o ntrollo  s icu rezza e  g estio n e  "  
d ei m ateriali fìssili 
C om bustib ili n u cleari e  ricerca  
sugli attinidi

5 .2  F u sion e term o n u cleare  con tro llata  
F u sio n e term on u cleare:
je t e  progr. g en era le  
T ecn o lo g ie  e  sicurezza 
della fu sio n e

5.3  En erg ia  n o n  n u cleare  
Jo u le
M etodi di stud io  di sistem i 
di en erg ia  so lare 
G estio n e  d e ll'en erg ia  
n ell'am b ien te

6  S c ien z a  e  te cn o lo g ia  a l serv izio  
d e llo  sv ilu p p o
S cien z a  e  te cn o lo g ia  a l serv izio  
d e llo  sv ilu p p o

7  C o o p e ra z io n e  e u ro p ea  scien tifica  
e  te cn ica

7.1  S tim olaz io n e 
S cien za

7 .2  U tilizzazio n e di grandi in stallazion i 
sc ien tifich e
A cquisto  di grandi attrezzatu re

7 .3  P rev ision e e  v alu tazio ne 
F ast
M onitor (Sast, Fast, S p ea r) ,
D o se s

7 .4  D iffu sio n e e d  u tilizzazion e 
d ei risultati
Eurotra
Value

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Fonte: Elaborazioni su dati CEE

effettuare una riforma incisiva del centro comune di ricerca (Ccr).
Le proposte di cambiamento interessano il livello di funzionamento e di gestione 
del Ccr. Si intende dotare il centro di maggiore autonomia rispetto alla Commis
sione che, pur restando il primo cliente per i lavori del Ccr, comporta la 
disponibilità dei centri ad acquisire commesse di ricerca anche per singoli stati 
membri od organismi privati. Si ottiene così una responsabilizzazione oltre che 
scientifica anche amministrativa e finanziaria. A tale scopo il Ccr verrebbe 
riorganizzato in nove istituti scientifici: uno per ciascuno dei tre stabilimenti di 
Geel Carlsruhe e Petten, cinque per quello di Ispra e un ultimo istituto in località 
ancora da precisare. Le attività del Ccr rispetto al programma quadro sono evi
denziate in tabella 2.
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2. Prospettive regionali nell’ambito delle politiche comunitarie

A seguito degli atti per il conseguimento della integrazione europea le 
normative comunitarie sono in corso di rapida evoluzione. Non è quindi 
possibile riferire circa uno stato in essere della gestione delle risorse 
destinate ai fondi strutturali, fatta eccezione per i regolamenti (Reg. 2052/ 
1988, 4253/1988, 4254/1988, 4255/1988, 4256/1988) ad oggi approvati (G.U. 
L. 185/1988 et L. 374/1988). Esistono d’altronde orientamenti e scelte di det
taglio che, pur nel limite proprio dei preliminari di una legge, offrono spunti 
di riflessione. Le normative ad oggi approvate modificano l’ottica degli 
interventi sulle strutture produttive con l’intento di fornire alle misure adot
tate capacità di incidere sulla globalità del contesto produttivo dei compren
sori in cui sono focalizzati gli inverventi. Viene così superato il criterio della 
finanziabilità dei progetti comunitari basato sulla loro valutazione nel 
semplice ambito di una programmazione per progetto. I progetti finanziabili 
devono rientrare negli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del 
titolo aggiunto al trattato istitutivo, così come sancito dall’Atto Unico Euro
peo del 1987. I programmi devono quindi contribuire al conseguimento di 
cinque obiettivi prioritari:
1. promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui 

sviluppo è in ritardo (obiettivo n. 1).
2. Riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i 

bacini d’occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal 
declino industriale (obiettivo n. 2).

3. Lottare contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3).
4. Facilitare l’inserimento professionale dei giovani (obiettivo n. 4).
5. Nella prospettiva della riforma della politica agricola comune:

a. accelerare l’adeguamento delle strutture agrarie,
b. promuovere lo sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5).
È previsto che i fondi strutturali (Feaog -Orientamento; Fse; Fesr), la Bei 
e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscano, ciascuno secondo 
le norme specifiche che li disciplinano, al conseguimento degli obiettivi 
di cui sopra. In particolare i fondi strutturali saranno coinvolti secondo lo 
schema di intervento seguente:
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo

1
2
3
4
5a)
5b)

Fesr; Fse; Feaog-Orientamento
Fesr; Fse
Fse
Fse
Feaog-Orientamento 
Feaog-Orientamento; Fse; Fesr.

Gli altri strumenti finanziari esistenti e la Bei possono intervenire in favore
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di qualsiasi azione sostenuta da uno o più fondi strutturali e la Commissione 
adotta le disposizioni necessarie, se ritenute utili, affinchè gli strumenti 
possano contribuire in modo migliore agli obiettivi indicati da uno a cinque. 
A causa del peso relativo degli importi erogabili, in funzione anche del 
numero di fondi contribuenti, appare chiaro che gli interventi di maggiore 
rilievo potranno essere espletati nell’ambito dei programmi che possano 
perseguire rispettivamente gli obiettivi 1 e 5b) e l’obiettivo 2 La regione 
Piemonte non rientra tra le regioni italiane individuate nei programmi di 
azione in riferimento all’obiettivo 1, essendo queste regioni nell’ambito del 
mezzogiorno.

I territori di azione dell’obiettivo 2 appartengono ad unità territoriali a 
livello di provincia (Nuts III). Le condizioni necessarie per l’inserimento 
nelle aree di intervento sono:
a. tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria degli 

ultimi tre anni;
b. tasso di occupazione nel settore industriale superiore alla media comu

nitaria per qualsiasi anno dal 1975;
c. livello occupazionale nel settore industriale rispetto all’anno di riferimen

to, in regresso.
Possono essere interessate all’intervento anche zone contigue alle aree che 

rispondono alle condizioni sopra viste purché abbiano subito perdite o 
stiano subendo perdite occupazionali di rilievo in settori industriali deter
minanti per il loro sviluppo economico.

II Piemonte sembra possedere un numero limitato di aree rispondenti alle 
condizioni previste per interventi rispetto all’obiettivo 2. Queste potrebbero 
essere secondo stima la provincia di Torino e la provincia di Novara per i 
comuni del Verbano, Cusio e Ossola.

Gli obiettivi 3. e 4. possiedono criteri di intervento che non lasciano 
prevedere l’individuazione di aree specifiche, poiché le azioni risultano 
essere indirizzate alla lotta contro la disoccupazione mediante l’inserimento 
professionale di persone di età superiore ai 25 anni, disoccupate da oltre 
dodici mesi, ovvero facilitare rinserimento professionale di persone di età 
inferiore ai 25 anni in cerca di occupazione. Questo senza che sia stata 
individuata una ripartizione geografica degli interventi. Resta però inteso 
che le aree beneficiarie dagli obiettivi 1., 2., 5b), comprendono anche 
interventi per gli obiettivi 3 e 4.

L’obiettivo 5 nelle sue sezioni a) e b) prevede interventi differenziati, sia 
in termini di bilancio che di indirizzo. Se infatti all’obiettivo a) contribuisce 
unicamente il Feaog-Orientamento con azione sull’intero territorio comuni
tario, l’obiettivo b) possiede risorse economiche di maggiore peso, con 
concentrazione degli interventi. Le zone ammissibili al contributo 5b)
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vengono selezionate tenendo conto di un insieme di indici socio-economici, 
tra cui il grado di sviluppo rurale in base al numero delle persone occupate 
in agricoltura e la sensibilità all’evoluzione del settore agricolo.

Per il Piemonte, sono state individuate alcune aree montane facenti parte 
delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria.

È prevedibile che a livello di interlocutori, la Commissione terrà contatti 
prevalentemente con i ministri interessati dalle programmazioni; così per 
l’obiettivo 1 potrebbe essere il Ministero per il Mezzogiorno, per l’obiettivo 
2 il Ministero dell’Industria, per gli obiettivi 3 e 4 il Ministero del Lavoro e 
per gli obiettivi 5 il Ministero dell’Agricoltura.

Contemporaneamente ai ministeri competenti potrebbero essere coinvol
te le amministrazioni regionali, ed espressamente per l’attivazione dei 
singoli programmi potrebbe essere di estrema importanza il coinvolgimento 
degli assessorati al fine di permettere un concreto approccio delle proble
matiche strutturali locali in ambito comunitario.

Verosimilmente rimarranno attivi a favore della regione Piemonte pochi 
regolamenti comunitari poiché nella pianificazione della nuova normativa 
si evidenzia la tendenza alla eliminazione di tutte quelle azioni sia dirette che 
indirette aventi caratteri non compatibili con i nuovi orientamenti di 
programmazione. Oltre ai regolamenti orizzontali, resteranno attivi con 
buona probabilità i Regolamenti 1401/1986 cui al DM 30 giugno 1986 (G.U. 
Repub. Italiana 20/8/86) e, per le azioni dirette, il Regolamento 355/1977 
(G.U. L. 51/1977). Questi potrebbero quindi mantenere una loro applicabi
lità su tutti i territori della regione Piemonte secondo il disciplinare cui 
all’obiettivo 5a) Da rilevare che, mentre il Regolamento 1401/1986 continue
rà ad interessare soltanto i territori svantaggiati dell’arco montano, il Rego
lamento 355/1977 manterrà,, se adeguatamente utilizzato, un concreto con
tributo per l’adeguamento delle strutture agrarie. Per l’utilizzo dei fondi 
strutturali i programmi che rientrano nel campo degli obiettivi 3 e 4 dovranno 
essere presentati entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà quindi utile per le regioni che hanno probabilità 
di rientrare nei campi degli obiettivi 2 e 5b) concepire programmi di 
intervento comprendenti anche gli obiettivi 3 e 4.

Se quindi gli importi di spesa destinati alla regione Piemonte potrebbero 
essere giudicati inferiori alle effettive necessità, è tuttavia possibile che, a 
seguito della razionalizzazione dei programmi, gli interventi realizzati 
possano conseguire comunque risultati sufficienti.

È comunque indispensabile operare con tempismo nei confronti delle 
scadenze già fissate, proseguendo nell’aggiornamento, per non trovarsi in 
condizioni di non ammissibilità a causa di elementi formali non rispettati. A 
questo proposito si evidenzia che ai sensi dell’articolo 9 del regolamento
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4255/1988 riguardante il Fse (G.U. citata L. 373/1988) le domande di con
tributo a favore di azioni da attuare nel 1990 devono essere presentate entro 
il 31 agosto 1989-

La regione Piemonte può quindi fruire di un insieme di interventi comu
nitari sia a livello di strutture produttive, sia a favore dello sviluppo della 
ricerca e della tecnologia. Per quest’ultimo aspetto le possibilità di finanzia
mento non dipendono da strategie di ripartizione geografica, quanto da 
capacità soggettive di sviluppo ed ideazione delle attività specifiche (cfr. 
paragrafo 1.).

Li Comunità ha inteso esprimere una particolare attenzione per le piccole 
e medie imprese (Pmi) attraverso l’attuazione del programma di azione spe
cifico (G.U. C 287/1986) ha permesso di lanciare la prima fase del program
ma di azione pilota “Euro-Info-Centre” con l’apertura di sportelli comunitari 
ripartiti tra gli stati membri ed integrati in strutture esistenti, con esperti in 
materia di assistenza e consulenza aziendale.

Per il periodo 1988-91 è stata adottata la proposta della Commissione (G.U. 
C 33/1987) per la costituzione di centri di innovazione e promozione 
aziendale, valido da un lato a favorire l’istituzione ed il potenziamento di tali 
centri tramite la costituzione di una rete europea a partire dall’European

Tabella 3. Azioni in favore dettltalia 1978-87 - Regolamento 355/77

R egio n i N. p rog etti
Im porti finanziati 

1 .0 0 0  Ecu
Im p orti finanziati 

1 .0 0 0  lire
%  utilizzo 

al 198 8

P iem o n te 28 1 4 .5 5 7 1 9 .7 0 9 .4 8 7 54
V alle d'A osta 6 1 .842 2 .5 3 3 .2 3 1 34
Liguria 5 4 .4 7 2 5 .7 8 8 .6 7 9 6 4
Lom bardia 38 3 3 .8 0 0 4 6 .7 3 9 .7 7 0 53
T ren tin o  Alto A dige 77 3 5 .7 6 9 4 6 .8 5 0 .4 1 5 7 9
V eneto 7 7 3 8 .3 0 7 5 0 .9 9 2 .8 1 5 58
Friuli-V enezia G iulia 4 8 .1 2 4 1 1 .8 6 8 .0 8 0 4 7
Em ilia-R om agn a 222 7 1 .8 0 5 9 5 .4 1 7 .0 6 2 6 2
T o sca n a 79 1 8 .9 6 0 2 5 .5 0 9 .2 1 0 6 7
U m bria 44 1 8 .2 7 8 2 4 .8 5 7 .9 1 8 50
M arche 62 4 1 .1 4 9 5 4 .6 4 5 .9 1 1 7 0
Lazio 105 5 7 .0 6 9 7 7 .2 0 3 .2 1 0 53
C am p an ia 28 5 1 .8 1 5 6 8 .8 5 1 .5 2 7 53
A bruzzo 34 3 7 .8 7 9 4 8 .7 9 8 .5 6 0 7 6
M olise 6 6 .9 9 2 9 .6 1 3 .2 9 2 47
Puglia 48 5 1 .5 7 4 6 6 .4 9 3 .2 0 6 6 9
Basilica ta 30 3 6 .8 3 7 4 8 .1 9 9 .1 3 0 7 6
C alabria 4 2 5 0 .4 0 2 6 5 .9 0 6 .3 7 8 6 4
Sicilia 6 0 5 6 .0 5 5 7 3 .5 8 6 .8 4 9 42
Sard eg n a 50 3 9 .8 1 0 5 1 .3 9 3 .5 6 1 6 6
M u ltiregion ale 18 2 0 .6 7 8 2 5 .8 9 8 .4 6 5 28

T o ta le 1063 6 9 6 .1 7 5 9 2 0 .7 8 6 .7 5 5 6 0

Fonte: Dati Cee
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Tabella 4. Aiuti della Comunità (m ilioni di Bcu)

F on d o
Unità

territoriali
1981 1982 1983 1984 1985 198 6 1987 T otale

F eo ga P iem on te 8 ,0 8 3 ,9 0 2 ,0 4 1,95 12,92 1,99 1,56 3 2 ,4 4
O rien tam ento Lom bardia 6 ,7 9 7 ,5 9 3 ,43 0,51 11,14 5 ,0 7 7 ,31 4 1 ,8 4

T ren tin o  Alto-Adige 4 ,4 5 5,21 6 ,5 0 2,02 1 4 ,39 3 ,2 2 2 ,85 3 8 ,6 5
Friuli-V enezia G iulia 0,16 1,12 0 ,0 0 1,03 3 ,8 9 1,38 4 ,9 9 1 2 ,59
V eneto 2 ,0 9 7 ,9 3 10,26 4 ,9 7 9 ,5 8 6 ,1 3 7 ,8 4 48,81
Em ilia R om agna 14,61 5 ,4 4 2 5 ,8 8 13,02 2 0 ,1 8 10,65 5 ,4 8 9 5 ,2 6
T o scan a 8 ,5 7 7 ,81 5 ,7 9 15,73 17,33 3 ,0 3 1 ,25 59,51
Liguria 1,71 0 ,45 2 ,8 6 5,78 0 ,2 4 2 ,7 3 0 ,1 2 1 3 ,89
Italia 2 0 8 ,7  2 3 4 ,7 5 2 3 3 ,9 3 2 0 4 ,5 2 2 3 5 ,9 6 1 5 5 ,3 9 1 1 8 ,0 0 1391 ,25

F se P iem on te 4 ,2 9 1 0 ,29 3 ,9 9 18,15 1 1 ,92 1 7 ,58 2 0 ,03 8 6 ,2 5
Lom bardia 1 9 ,58 2 5 ,6 4 2 6 ,9 0 21,6 1 4 5 ,1 4 5 3 ,05 5 3 ,53 2 4 5 ,4 3
T ren tin o  A lto-A dige 3,31 3 ,2 6 0 ,91 3 ,1 7 2 3 ,0 4 7 ,4 0 9 ,0 4 5 0 ,15
Friuli-V enezia G iulia 3 ,51 5,01 8 ,3 4 4 ,0 9 11,01 1 7 ,08 2 0 ,9 7 7 0 ,0 0
V eneto 8 ,7 6 1 0 ,52 7 ,6 3 8 ,4 7 1 5 ,40 9 ,5 7 2 0 ,0 4 8 0 ,3 8
Em ilia R om agna 6,41 1 2 ,35 26,61 1 5 ,77 4 5 ,1 4 4 9 ,0 2 6 8 ,0 3 2 2 3 ,3 3
T o scan a 7 ,0 8 4 ,5 7 9 ,2 8 1 1 ,16 13,65 5 ,3 8 1 1 ,68 6 2 ,7 9
Liguria 1 5 ,57 1 2 ,99 14,06 12,15 13,62 13,09 1 1 ,84 9 3 ,3 2
Italia 3 4 2 ,2 5 4 6 1 ,4 8 5 5 6 ,4 7 4 1 6 ,7 9 5 4 7 ,6 5 5 5 4 ,9 7 6 4 8 ,9 6 3 5 2 8 ,5 7

F e P iem o n te 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0  . 6 ,2 8 6 ,2 8
(F u o ri Q u ota) Lom bardia 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 ,0 5 7 ,0 5

T ren tin o  A lto-A dige — — - — ' ' m  P a i . ■
Friuli-V enezia G iulia 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0
V eneto 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 5 ,0 4 5 ,0 4
Em ilia R o m agn a 1 1  s i a . '4$. — i I  \ j=H , - — , — —
T o sca n a 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 ,5 8 4 ,5 8
Liguria 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,8 8 0 ,8 8
Italia 2 1 ,1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 ,68 0 ,0 0 2 0 ,2 0 51,41 1 1 0 ,4 5

C eca P ie m o n te 0 ,3 9 0 ,2 2 0 ,7 0 1 ,9 7 0 ,5 2 2 ,2 2 1,32 7 ,3 4
Lom bardia 0 ,1 9 0 ,1 3 1 ,0 7 1 ,4 5 4,21 2 ,1 5 1 ,6 7 1 0 ,8 7
T ren tin o  A lto-A dige
Friuli-V enezia G iulia 0 ,1 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,5 4 0 ,0 0 0 ,7 2
V en eto
Em ilia R o m agn a
T o sca n a 0 ,0 0 0 ,0 4 0 ,8 5 0 ,3 0 0 ,3 9 0 ,0 5 0 ,2 7 1,91
Liguria
Italia 1 2 ,1 4 1 9 ,7 4 9 ,5 3 2 9 ,21 5 4 ,3 7 2 6 ,7 1 1 1 ,83 1 6 3 ,5 5

En erg ia P ie m o n te 0 ,3 0 0 ,3 4 0 ,9 4 1 ,9 8 0 ,4 2 0 ,5 1 1 ,17 6 ,5 7
Lom bardia 5 ,3 6 1 ,6 6 0 ,41 4 ,9 6 4,31 1 1 ,83 3 ,5 4 3 2 ,0 7
T ren tin o  A lto-A dige - . WSh , — — '1 HSSIfil
F riu li-V en ezia G iulia 0 ,4 6 0 ,3 3 0 ,3 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1,18
V en eto 1 ,3 0 0 ,8 9 1,44 1,80 3 ,6 4 0 ,7 4 0 ,3 2 1 0 ,13
Em ilia R o m agn a 1 ,5 1 1 ,0 7 0 ,4 7 0 ,6 6 0 ,9 4 1 ,2 9 0 ,5 9 6 ,5 3
T o sca n a 0 ,2 4 0 ,0 9 0 ,4 4 0 ,2 8 1 ,0 3 0 ,7 3 0 ,0 0 2 ,8 2
Liguria 6 ,4 7 0 ,8 3 0 ,8 3 0 ,9 5 0 ,4 8 0 ,2 7 0 ,0 0 9 ,8 3
Italia 2 5 ,3 5 7 ,7 8 6,62 13,91 1 3 ,79 1 8 ,0 6 1 4 ,9 0 100 ,41

Altri P ie m o n te 0 ,0 0 0 ,0 0 7 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,1 5 0 ,0 0 7 ,1 6
Lom bardia 7 ,1 9 0 ,0 0 0 ,4 2 0 ,0 0 8 ,5 3 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 ,15

(Aiuti d 'u rgen za, T ren tin o  A ito-A dige 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 7 0 ,0 0 1,18 1 9 ,5 0 0 ,0 0 2 0 ,7 5
Infrastrutture F riu li-V en ezia G iulia 0 ,0 0 0 ,7 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,8 6
di trasp orto , V en eto 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 0 8 ,5 6 8 ,5 7
Altri a iu ti di Em ilia R o m ag n a 4 ,5 2 1 ,1 4 0 ,2 5 0 ,1 3 0 ,1 1 0 ,0 4 0 ,0 0 6 ,1 9
ric o n v ersio n e) T o sca n a 0 ,0 0 0 ,8 7 0 ,0 6 0 ,1 1 0 ,4 7 0 ,0 0 3 ,3 6 4 ,8 7

Liguria 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0,11
Italia  - 1 3 5 .6 0  1 5 2 .5 3  1 3 1 .2 5 1 0 ,91 1 3 .6 2 22,6.3 1 5 ,9 9 4 8 2 .5 3

Fonte: Dati Cee
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Tabella 5 . Prestiti dalle Comunità (m ilioni di Ecu)

. . Unirò
Prestiti „territoriali 1981 1982 1983 198 4 1985 1986 1987 T otale

C eca P iem on te 1 8 ,19 13,90 5 8 0 ,9 0 1 1 ,40 4 ,9 0 629,29
Lom bardia 14,90 12,20 8,60 8 ,5 0 4 6 ,50 12,31 17,83 120,84
T ren tin o  A lto-Adige | — 5 9,70 — 5 9 ,70
Friuli-V enezia G iulia ix lÉ l iÉ i 0 ,1 0 ' 0 ,1 7 e re i  P B _ _ 0 ,2 7
V en eto « H i I I É É I I I l i  È l i ■MI II 3 ,3 2 l l l l ì l l i 0 ,01 3,33
Em ilia-R om agna — — T W  ■ — p i l i l i f S B É l ls
T o scan a 2 4 ,5 8 , 3 ,7 4 hV;" ¡US 0,63 0 ,4 0 i i i i i i i 0,05 2 9 ,40
Liguria M E I g p - ’ ■' 19 ,19 4 ,9 2 2 ,0 0 M S I l 2 6 ,11

Italia 1 01 ,41 62,10 3 2 ,4 2 6 6 ,8 3 1 77 ,75 2 4 9 ,0 3  186,23 8 7 4 ,6 8

B e i P iem on te 9 ,7 0  . 2 4 ,8 0 0 ,3 0 1 2 1 ,0 0 9 0 ,7 0 2 7 9 ,2 0 _ 5 2 5 ,7 0
Lom bardia 1 4 ,60 5 6 ,50 8 ,1 0 13,60 4 2 ,6 0 169,00  263.60 5 68 ,00
T ren tin o  Alto-A dige 16,90 0 ,2 0 — 5 5 ,7 0 74— 7 2 ,8 0
Friuli-V enezia G iulia 1 ,1 0 4 4 ,1 0 4 3 ,1 0 107 ,90 7 9 ,4 0 19,50 2 9 5 ,1 0
V eneto — 2,7 0 8 ,9 0 2 4 ,2 0 7 2 ,1 0 25,90 « H I 133 ,80
Em ilia-R om agna 4 0 ,6 0 14,70 2 ,2 0 8 ,7 0 4 0 ,80 12,40 119 ,40
T o sca n a 3 ,7 0 3 2 ,3 0 3 7 ,8 0 3 4 ,0 0 8 2 ,9 0 1 7 4 ,4 0 - —̂ 3 6 5 ,1 0
Liguria — ¡jg jjjj 3 2 ,6 0 1 7 ,40 4 ,0 0 5 4 ,00

Italia 1 .2 4 2 ,5 0  1 .4 7 2 ,3 0  1 .8 8 2 ,6 0 2 .1 3 9 ,7 5 2 .4 6 0 ,7 3 2 .3 4 3 ,5 8 u , i o  115 52 ,5 6

N sc P iem on te 15,40 ___ 3 1 ,0 0 4 6 ,4 0
En erg ia  Lom bardia 3 6 ,6 0 __ 3 3 ,4 0 H  ||§f 7 0 ,0 0
Bei/N sc T ren tin o  Alto-A dige — $£■• . J l l t 2 ,6 0 0 ,6 0 __ 1 3 ,2 0

Friuli-V enezia G iulia ' ^-44- i  i l i 3 0 ,2 0 SÈI 30,20
V en eto H 6 ,8 0 lajgM tf'TLLp. _ 6 ,8 0
Em ilia-R om agna
T o sca n a
Liguria K B ! PÉp 1 H  9 B a is i s —

1 1 4 ,0 6
Italia 3 7 3 ,7 8 5 9 5 ,9 4 8 1 5 ,7 4 5 4 8 ,9 0 5 2 2 ,0 2 233,37 32 0 3 ,8 1

Fonte: Dati Cee

Business and Innovation Centre Network” (Ebn) e, dall’altro a dare un nuovo 
orientamento geografico agli aiuti comunitari nel settore. Nell’ambito dello 
strumento Ebn la regione Piemonte potrà sfruttare parte dei 17,5 milioni di 
Ecu stanziati per il programma.

Inoltre è previsto un nuovo strumento per il ravvicinamento fra imprese 
attuato dall’ufficio competente (Bre). Questo nuovo strumento denominato 
BC-Net (Business Cooperation Network), come previsto dal programma 
quadro, opererà un collegamento tra i consulenti aziendali che potranno 
così rispondere alle offerte e domande di cooperazione. Nella prima fase di 
lancio del BC-Net sono già stati collegati circa 250 consulenti aziendali. 
Inoltre la Commissione ha aperto una banca di dati armonizzati sui conti 
delle imprese, denominata Bach (Boll CE 11.1987).

476



Conclusioni

Le capacità di utilizzo dei fondi strutturali dimostrate dalla regione Pie
monte si collocano certamente all’interno dei livelli medi nazionali. Analiz
zando i dati relativi all’attuazione del Regolamento 355/1977 si evidenzia ad 
esempio che il Piemonte ha utilizzato il 54% degli importi stanziati tra il 1978 
ed il 1987 contro una media nazionale del 60% pur avendo presentato un 
modesto numero di progetti (28) pari al 2,7% del totale dei progetti ammessi 
al finanziamento (tab. 3).

Così i dati relativi alle sovvenzioni e prestiti della comunità concessi tra il 
1981 ed il 1987 in favore del Piemonte risultano omogenei se confrontati con 
i finanziamenti concessi ad altre regioni settentrionali italiane (tabb. 4-5). Pur 
non esistendo scostamenti significativi, poiché la variabilità riscontrabile è 
causata da contesti congiunturali di mutazione annuale e non a problemi 
metodici di sensibilità alle disponibilità di spesa, si sottolinea l’importanza 
di una sempre crescente attenzione agli orientamenti di spesa comunitari al 
fine di favorire adeguamenti a livello regionale tali che le realtà di mercato 
che andranno creandosi dopo il 1992 possano essere terreno di confronto 
tra nazioni con potenzialità produttive equilibrate.
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La consueta relazione annuale dell’lres sullo stato delia regione, esaminato sotto i! profilo 
economi#?, socio-culturale, territoriale e. ambientale.
L’edizione del 1989 affianca all’annuale verifica del sistema regionale una prima valutazione 
delle problematiche inerenti la collocazione internazionale del Piemonte, a,'ione ir 
riferimento, alla prospettiva del Mercato Unico Europeo. Conseguentemente, una serie 
significativa di approfondimenti è dedicata ai vari aspetti et apertura verso l’estero che 
caratterizzano il sistema piemontese: livello e competitività dei sistema tecnolog co 
innovativo. analisi.comparata della struttura delia metropo torinese, problèmi dei grane 
cbilegamenti e di rapporto con l'estero a livello generale e settoriale.

Piemonte, collana di studi-dèil'lres, Istituto .Ricerche Économico-Sociali'del Piemonte:
1. J t r e n t ’ a n n i  d e i l ’ l r e s :  evoluzione economica, sociale e tarr toriate elei Pi-emonie 
?.. R e l a z i o n e  sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte 1988 
3 ,  D o s s i e r  a u t o :  S’Industria automobilistica italiana verso le nuove sfide
4 P r o g e t t o 1 P o  tutela e valorizzazione del fiume in "Jiem ite
5 i. ’ o c c u p a z i o n e  ?e$ijnimtn)le dai de.crlinp alla;crescita, problemi riseli.-, soluzioni 

prabieiriatiehè; :
6; -[i®rciurio,e;!ó'musè, arialisl econornicà dèi settore dello spettro: o dal vìvo in Pierncoie


