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INTRODUZIONE

La relazione socio-economica del 1986 ha un'impostazione in parte nuova 
rispetto a quella degli altri anni, perché anziché partire dall'analisi delle 
strutture per passare poi ad alcuni aspetti della situazione collettiva degli 
individui compie il cammino inverso. Vengono prima esaminate le dinami
che demografiche, gli andamenti e la situazione occupazionale, il grado di 
soddisfacimento di alcuni bisogni sociali fondamentali (casa, ambiente, 
scuola, sanità) nonché alcuni aspetti relativi all'espressione ed all' "iden
tità " dei soggetti, in particolare la religione. Successivamente l'analisi si 
allarga ai settori produttivi ed alla struttura territoriale per concludersi con 
l'esame della congiuntura internazionale, italiana e piemontese.

L'analisi muove in larga misura su vari terreni consolidati nella tradizione 
dell'IRES, ma lo spazio dedicato ad alcuni temi monografici vuole 
significare l'attenzione dell'Istituto verso aspetti e problemi qualitativamen
te rilevanti.

Questa scelta espositiva non è casuale, ma risponde all'esigenza di sottoli
neare alcune dinamiche, conseguenze e problemi che le grandi trasforma
zioni di questi anni stanno provocando nell'assetto piemontese. Molte di 
queste conseguenze sono terreni su cui può direttamente incidere l'inter
vento programmatore, o che possono più immediatamente coinvolgerlo.

La prima sezione, chiamata " I l quotidiano" è dedicata ad alcuni aspetti 
essenziali della popolazione, che nascono o ineriscono dalla esperienza 
comune di ciascuno di noi: le variazioni demografiche e il lavoro.

Per quanto riguarda la demografia (cap. 1) emerge il graduale assestamento 
tra il 1984 e I'85 delle tendenze già manifestatesi negli anni precedenti. La 
popolazione continua a diminuire ma in modo attenuato su tu tto  il 
territorio regionale (con la sola eccezione del comprensorio di Cuneo, dove 
aumenta lievemente).



Prosegue ¡1 processo d'invecchiamento che raggiunge le punte più alte in 
alcune zone del Piemonte meridionale. Le immigrazioni interne portano a 
privilegiare i piccoli centri ma l'esodo dall'area metropolitana che era 
consistente negli scorsi anni, si sta attenuando.

Le proiezioni demografiche avvertono che il problema degli anziani 
diventerà acuto dopo il 1990, mentre gli effetti delle nuove leve degli anni 
'60 faranno gonfiare ancora per qualche anno il mercato del lavoro, con 
conseguenti ripercussioni sui tassi di disoccupazione giovanile. Proprio 
questo fatto frenerà almeno in parte l'immigrazione da fuori regione che si 
prevede possa riprendere con gli anni '90.

Nei capitoli 2 e 3 si esaminano gli andamenti occupazionali nonché alcuni 
aspetti specifici nella composizione della forza lavoroi I dati indicano che 
tra il 1980 e I 85 si è verificato in Piemonte un calo complessivo di circa
120.000 posti di lavoro, con una conseguente diminuzione del tasso di 
popolazione occupata dal 42,1 per cento nel 1980 al 40,4 per cento nel 
1985. Questo calo è il saldo algebrico tra la vistosa espulsione dall'indu
stria, il perdurante declino "fisiologico" dell'agricoltura e la crescita 
complessiva del terziario dì quasi 100.000 unità.

Notevoli cambiamenti si registrano anche nella composizione interna delle 
forze di lavoro. Tende ad aumentare la percentuale dell'occupazione 
femminile (dal 36,4 per cento de!l'80 al 38,6 per cento nell'85). Aumenta 
altresì l'incidenza del lavoro autonomo sul totale degli occupati (dal 28 5 
al 30,1).

L'analisi condotta nel capitolo 3 (a cura deli'ORML) fornisce un quadro 
generale del mercato del lavoro e della sua dinamica tra il 1984 e il 1985. 
Di particolare interesse sono alcuni approfondimenti di carattere monogra
fico effettuati su risultati di ricerca sul campo. Emerge che nell'ultimo 
anno il ricorso alla CIG si riduce notevolmente, ma emerge altresì la 
complessa tipologia delle forme del suo utilizzo. Risulta in particolare che 
a fine 1984 solo il 36 per cento dei cassintegrati era a zero ore.

La parte finale del capitolo è dedicata alla verifica dè 11'ef fi caci 3 di alcuni 
strumenti di politica del lavoro, in particolare dei contratti di formazione 
lavoro e della formazione professionale. Emerge in particolare la necessità 
di una ridefinizione dell'util¡zzo di questo strumento al fine di aumentare 
le probabilità di assunzione per chi ha frequentato i corsi.

La Relazione prosegue con la seconda sezione dedicàta ad alcuni bisogni 
sociali primari ed è composta da quattro capitoli che riguardano rispettiva
mente la casa, l'ambiente, la scuola e la sanità.

Per quanto riguarda la casa l'esame condotto lungo il decennio 1971/81 fa
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emergere l'insufficiente attività edilizia verificatasi soprattutto nell'area 
metropolitana (si segnalano in particolare Torino e Moncalieri). Emerge 
altresì una vivace attività edilizia in vari centri minori dove tuttavia il 
considerevole aumento della popolazione vanifica in parte gli effetti (es.: 
Grugliasco, Bra, Mondovì).

L'utilizzo combinato dall'indice di affollamento e dell'Indice di obsolescen
za (dato dalla percentuale di case sprovviste di servizi igienici interni) 
consente di rilevare il forte affollamento in vari comuni della cintura 
torinese dotati di case moderne, ma sottolinea altresì l'alto numero di 
abitazioni obsolete nei comuni che hanho fatto registrare i minori incre
menti di popolazione (Savigliano, Fossano, Moncalieri, Chieri).

Il maggiore fabbisogno di abitazioni si trova in alcuni comuni della cintura 
torinese (Nichelino, Grugliasco, Chivasso, Settimo, Venaria, Rivoli), mentre 
la situazione edilizia appare più soddisfacente in comuni lontani dall'area 
metropolitana come Cuneo, Novara, Tortona, Alba, Ivrea, Biella.

Il capitolo sulle condizioni ambientali è un'attività di ricerca del tutto 
nuova da parte dell'IRES. L'indagine denuncia sintomi preoccupanti in 
quasi tutto il Piemonte a causa di diverse forme di inquinamento. La 
ricerca dell'IRES si basa sull'ipotesi dell'interazione reciproca dei vari tipi 
di inquinamento, ed è volta pertanto alla ricerca di forme di controllo 
complessivo dell'uso delle risorse naturali da parte della collettività, 
piuttosto che ad una semplice denuncia e misurazione delle attività 
inquinanti. La predisposizione di specifici strumenti di controllo e di 
prevenzione potrà tuttavia essere affrontato solo nell'ambito di una 
definizione degli obiettivi di politica ambientale.

Il capitolo dedicato all'istruzione fa emergere la progressiva riduzione del 
carico sociale complessivamente rappresentato dall'impegno per la scuola 
pre-universitaria nel contesto piemontese (oltre I' 11 per cento in meno di 
iscritti nelI'85 — '86 rispetto al 1980 — '81). A ll'interno di questo 
processo va tuttavia attentamente considerato l'effetto dovuto alla dinami
ca della scuola media superiore la cui espansione dovrebbe proseguire sin 
verso la fine degli anni '80.

Il sistema scolastico piemontese, facendo soprattutto attenzione al traguar
do di un decennio (nel 1996/97 si profilerebbe circa il 23 per cento in 
meno degli iscritti rispetto a ll'85/86) presenta comunque la possibilità di 
un cospicuo recupero di risorse. Tale risparmio dovrebbe agevolare in 
misura notevole la realizzazione del progetto di riforma, di rinnovamento e 
di adeguamento qualitativo che costituisce il nodo centrale della politica 
scolastica dei prossimi anni.

Per quanto riguarda la sanità I' IRES dedica nel 1986 la sua attenzione al
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problema dell'allestimento di day-hospitals, che se attuati consentirebbero 
un notevole aumento dell'efficacia sanitaria nonché una consistente ridu
zione di spesa valutabile sui 20 miliardi (si veda cap. 4, redatto In 
collaborazione con M. Moratto, Assessorato Regionale alla Sanità). A 
fronte di una domanda potenziale di 130.000 degenze giornaliere (di cui il 
25 per cento nella sola Torino) sono prèsentati tre scenari di intensità 
crescente di realizzo. Nel primo scenario i day-hospitals sono previsti 
soprattutto nelle aree di Torino, Biella,-Novara, Cuneo, Alessandria. Nel 
secondo scenario la loro realizzazione si estenderebbe all'asse sud-ovest 
nord-est, mentre il terzo scenario interesserebbe più diffusamente l'intero 
territorio piemontese.

Segue nella Relazione la sezione terza definita " I l simbolico" che contiene 
due capitoli del tutto  nuovi rispetto ai temi tradizionali dell'IRES e che 
gettano luce su una realtà sociale in genere poco nota in modo sistematico. 
Essi riguardano i movimenti e le istituzioni religiose sia cattoliche che 
acattoliche operanti nel Piemonte. Nel capitolo 1 (ad opera di F. Garelli) 
viene condotto un esame della organizzazione regionale della chiesa 
cattolica nelle sedici diocesi esistenti sul territorio, con riferimento alla 
distribuzione territoriale delle parrocchie, del clero e del personale laico, 
ed alla attività di istituti operanti nel sociale. .Il capitolo dedicato alle 
religioni ed ai culti acattolici (a cura di L. Sciolla) mette invece in rilievo 
l'estrema varietà del fenomeno religioso, la grande vitalità di alcune 
denominazioni e la composizione sociale delle stesse.

Fa parte della sezione " I l simbolico" anche un breve capitolo dedicato ad 
alcuni consumi ricreativo-culturali. Come giudizio generale emerge la 
modestia di questa spesa che probabilmente risente in parte della crisi 
economica dei primi anni '80: nel 1984 risultano spesi 2.711 miliardi pari 
al 7,7 per cento del budget familiari. Questa cifra è di poco superiore al 
dato medio nazionale (7,5). Va tuttavia precisato che questi dati non sono 
indicativi della reale affluenza di pubblico a causa delle varie forme di 
contenimento dei prezzi, dovute a sovvenzioni pubbliche, la pubblicità. Dei 
dati analizzati dalI' IRES risulta una crescita di frequenza del pubblico 
piemontese agli spettacoli dal vivo (specie la lirica, la musica classica e 
soprattutto la musica leggera), ma i livelli di partecipazione restano bassi. 
Crolla la frequenza al cinema, a cui si sostituisce lo sviluppo impressionan
te dell'ascolto radiotelevisivo.

Con la quarta sezione la Relazione socio-economica passa all'esame dei vari 
settori produttivi.

La situazione economica dell'agricoltura, a cui è dedicato il capitolo 1, non 
può essere compresa se non viene inserita nella situazione generale della 
CE E dove la politica di anti-eccedenze attuata in modo indiscriminato 
penalizza i partners con deficit agroalimentari nei conti con l'estero. Il 
fatto che il deficit agro-alimentare italiano abbia avuto nel 1985 un
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aumento del 14 per cento rispetto all'anno precedente trova una parte 
della sua spiegazione In questa situazione.

Per quanto riguarda l'agricoltura piemontese si nota tuttavia una tendenza 
di segno positivo che contrasta con quella nazionale: la produzione lorda 
vendibile aumenta del 2,8 per cento e il valore aggiunto del 3,8 per cento 
rispetto al 1984. Ciò è dovuto al favorevole andamento delle produzioni 
vegetali che compensa quello negativo di alcuni comparti zootecnici. Il 
reddito per addetto nell'agricoltura piemontese rimane tuttavia inferiore 
alla media nazionale.

Il quadro di strutture e di mercato in cui opera l'agricoltura piemontese 
porta inoltre ad una divaricazione tra la componente più efficiente e la 
componente più tradizionale che tende ad essere emarginata, con una 
presumibile progressiva disattivazione delle aree agricole meno favorite. Il 
calo "fisiologico" dell'occupazione agricola (che si riduce di 40.000 unità 
tra il 1980 e il 1985), se da un lato è riconducibile a questa emarginazio
ne, dall altro è la conseguenza dei processi di modernizzazione che 
investono le aree forti dell'agricoltura.

All'industria sono dedicati quattro capitoli di cui due (il 2 e il 3) di 
carattere generale, e due (il 4 e il 5) di impostazione più monografica. 
Viene innanzitutto esaminato il periodo tra il 1980 e il 1985 dove possono 
essere distinte due fasi. Nella prima fase 1980-83 si arresta la tendenza alla 
perdita di competitività dell'industria manifatturiera piemontese rispetto al 
contesto nazionale e internazionale, mentre nella fase 1984-85 si registrano 
apprezzabili recuperi sul terreno della produttività nel lavoro. In entrambe 
le fasi il Piemonte presenta un aumento di produttività superiore alla 
media italiana (7,9 per cento contro 7,1 nell'83/84 e 6,3 contro 3,7 per 
cento nell'84/85).

✓ Come è noto, il recupero all'efficienza si è verificato al prezzo di una 
intensa riduzione dell'occupazione. Tuttavia nell'ultimo anno emerge una 
attenuazione nel calo di occupazione che consente di prefigurare una 
nuova situazione di equilibrio. (A ciò si collega anche la tendenza, già 
citata, della riduzione del ricorso della Cassa Integrazione).

L'esame dei dati anagrafici delle imprese manifatturiere con 10 e più 
addetti consente di evidenziare che nell'area metropolitana tra il 1980 e il 
1985 l'espulsione di forza lavoro dal sistema produttivo (-26,6 per cento) 
si è accompagnata ad una apprezzabile vivacità imprenditoriale (9,4 per 
cento) concentrata nelle unità di piccola dimensione. A livello delle tre 
componenti territoriali (città, prima e seconda cintura) il processo di 
espulsione risulta più accentuato per la città, e via via meno intenso in 
prima e seconda cintura; viceversa l'espansione del tessuto produttivo è 
relativamente più consistente in seconda cintura, seguita da Torino e prima
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cintura.

Due capitoli sono infine dedicati al problema dei servizi commerciali per le 
imprese industriali. Nel capitolo 4 risulta confermata la crescita avviata 
negli anni precedenti di agenzie di pubblicità, marketing e P.R., anche se a 
ritmi meno intensi di altre aree industriali (in particolare la Lombardia) 
Apprezzabile è anche il consolidamento e la tendenza alla diffusione 
territoriale.

Emerge inoltre (cap. 5) l'esigenza di servizi funzionali al servizio delle 
imprese che siano sempre più integrati, in linea con quanto avviene nelle 
aree più sviluppate italiane e straniere. Ciò si manifesta in connessione alla 
tendenza delle nuove strategie delle imprese che si sposta dalla semplice 
realizzazione del prodotto in situazione di sbocco garantito verso l'orienta
mento alla vendita diretta sul mercato interno ed internazionale.

L'analisi del commercio, a cui è dedicato il capitolo 6, conferma la 
grande importanza occupazionale di questo settore, dove la forza lavoro è 
di circa 350.000 unità pari al 20 per cento dell'occupazione totale (17,3 
per cento nel 1980).

Nel 1985 emerge tuttavia, rispetto all'anno precedente una riduzione della 
forza lavoro di circa 6.000 unità, pari all' 1,7 per cento. Questa flessione 
riguarda in modo particolare le province di Torino e di Alessandria e si 
riferisce alla categoria dei lavoratori dipendenti. I dati più recenti confer
mano infatti una certa situazione depressiva soprattutto nelle imprese del 
dettaglio alimentare. Rispetto a tali imprese i dati intercensuari segnalano 
riduzioni significative anche a punti di vendita tradizionali di medie 
dimensioni (meno 30,5 per cento delle imprese nella classe fra 3 e 5 
addetti). Questa tendenza è in gran parte correiabile con l'inserimento 
delle grandi imprese alimentari e miste, la cui quota di mercato è passata 
tra il 1980 e il 1985, dal 18 per cento al 30 per cento circa.

Il problema della modernizzazione del sistema commerciale deve porsi 
quindi all'interno di un quadro di compatibilità con le variabili strategiche 
dell'economia regionale (reddito ed occupazione). Un modello che permet
ta di rispettare tali compatibilità può essere attivato mediante la program
mazione basata su quelle tipologie dimensionarie intermedie atte a favorire 
anche la più ampia riconversione dell'attuale struttura distributiva. Una 
riconversione su più vasta scala, settoriale e territoriale, dell'impresa 
tradizionale faciliterebbe una maggiore diffusione degli effetti innovativi.

Il capitolo 7, dedicato alla finanza pubblica locale, si colloca ad un 
livello di analisi differente da quello degli altri capitoli della sezione. Esso 
esamina infatti gli aspetti finanziari dell'azione pubblica locale, prescinden
do dai risvolti produttivo-occupazionali in senso stretto del settore.
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Emerge come dato di fondo un quadro di incertezza istituzionale per la 
gestione delle attività correnti delle amministrazioni locali, che è dovuto ai 
continui rinvìi della riforma generale dell'ordinamento delle autonomie 
locali. (Particolarmente grave è il caso della Regione che dal 1981 agisce in 
assenza di un nuovo assetto organico delle sue finanze).

Ne consegue una diminuzione generalizzata delle capacità di intervento 
corrente e di investimento degli enti locali, che è destinata a durare finché 
non si risolverà il problema dell'autonomia tributaria dei comuni. Va 
richiamata l'attenzione sul fatto che il 75 per cento delle risorse correnti 
delle amministrazioni locali piemontesi (comuni e province) continua a 
pervenire direttamente dallo stato, contro una media del 50 per cento 
circa degli altri paesi europei.

E' lecito prevedere anche una diminuita capacità di investimento infrastrut
turale degli enti locali in un periodo in cui l'attivazione di investimenti 
pubblici avrebbe effetti benefici sul sistema economico regionale.

Nella sezione dedicata alla struttura territoriale sono presentati due 
capitoli: il primo dedicato all'analisi della simulazione di impatto di 
politiche di intervento nel sistema urbano di Torino, ed il secondo 
dedicato ai trasporti ed alle comunicazioni in Piemonte.

Nel capitolo 1 vengono esaminati tre scenari relativi al 2000, il primo 
costruito sull'ipotesi di mantenimento delle tendenze osservate nel decen
nio 1971-81, il secondo costruito sull'ipotesi di un calo di popolazione e 
di posti di lavoro, ed il terzo costruito sull'ipotesi di un aumento di 
popolazione, di posti di lavoro e di abitazioni. In tu tti e tre i casi risulta, 
ovviamente in misure diverse, la tendenza verso una diffusione spaziale 
delle attività e della popolazione dalle aree urbane verso i centri della 
provincia. Emerge altresì che tra le varie politiche urbane, quella dei 
trasporti è la più incisiva, e ciò è in stretta connessione con la probabile 
crescita delle aree marginali della provincia e l'andamento oscillante del 
centro.

Il capitolo 2 (ad opera di A. Giordano, Assessorato Regionale ai Trasporti) 
affronta invece gli interventi regionali nel campo dei trasporti effettuati nel 
periodo '81485, ed esamina altresì gli obiettivi del piano di intervento 
futuro sia in ambito ferroviario che stradale.

La Relazione si conclude con la sezione VI dedicata all'esame dell'anda
mento economico piemontese, considerato nel più ampio contesto interna
zionale ed italiano. A livello internazionale viene sottolineato come 
l'aspetto più favorevole dell'attuale fase dell'economia mondiale consista 
nel fatto che la ripresa, ormai in atto seppure con oscillazioni dal 1982, 
non ha interrotto il processo di disinflazione. La riduzione dei prezzi 
petroliferi non è il solo fattore di questo processo ma si deve pensare che
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c'è stato un effettivo rovesciamento delle aspettative inflazionistiche. 
Questo è stato il principale, e probabilmente l'unico successo da ascrivere 
all'applicazione della ricetta monetaristica a livello mondiale.

Per I economia italiana il 1985 è stato un anno di crescita piuttosto 
modesta (2,3 per cento) anche se in linea con quella dei paesi della CEE, e 
di poco inferiore a quella registrata nel 1984. L'occupazione complessiva è 
invece aumentata nel 1985 un po' più di quanto sia avvenuto l'anno prima 
(0,5 per cento contro 0,3 per cento). Si può pensare che stia riproponen
dosi una maggiore correlazione tra andamenti della produzione e dell'occu
pazione, in modo che a valori di crescita più elevati della produzione 
tornano a corrispondere aumenti occupazionali o, quanto meno, minori 
riduzioni di posti di lavoro.

Per quanto riguarda il Piemonte il prodotto lordo regionale risulta 
aumentato nel 1985 a un tasso lievemente superiore (2,7 per cento) a 
quello realizzato nel 1984 (2,2 per cento) e a quello registrato nel 1985 a 
livello nazionale (2,3 per cento).

Per il settore industriale si può stimare che la crescita del valore aggiunto 
piemontese sia pari a quella italiana, mentre la produttività ha continuato 
a crescere a tassi più elevati. A questo risultato ha contribuito non 
soltanto la rapida dinamica delle imprese maggiori ma probabilmente anche 
la maggiore partecipazione rispetto al passato delle imprese minori.

A livello di prospettive l'economia piemontese presenta nel suo complesso 
maggiori opportunità rispetto all'Italia di sfruttare le prospettive favorevoli 
che si sono verificate a livello internazionale e nazionale.

Nel suo complesso la Relazione socio-economica delI' IRES non intende 
certamente porsi come un documento apodittico. Anzi è intenzione di 
questo documento, frutto di lavoro collettivo, essere commentato e 
discusso. Questa discussione a parere di chi scrive, andrà fatta tenendo 
anche conto delle conoscenze che le comunità scientifiche, in particolare 
quella economica e quella sociologica, stanno producendo sui silenziosi ma 
sconvolgenti mutamenti che investono il Piemonte negli anni '80. Al di là 
del suo prescritto istituzionale, la Relazione dell'IRES va considerata come 
un contributo conoscitivo a questo dibattito. A ll'interno della Relazione, 
anche se presenti in modo più o meno esplicito, sono indicati numerosi 
temi e problemi su cui l'IRES, grazie alla discreta ma consolidata 
professionalità dei suoi ricercatori, intende continuare a dare, se esistono le 
condizioni favorevoli, un apporto di primaria importanza.

Torino, 30 giugno 1986
Giuseppe Bonazzi 

Direttore
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LA POPOLAZIONE: SITUAZIONE E PROSPETTIVE PER LE AREE 
PIEMONTESI

1. LA SITUAZIONE

Il capitolo sulla demografia è, come per gli altri anni, diviso in due sezioni: 
nella prima vengono forniti i dati demografici salienti relativi al 1985 (dati 
provvisori, ossia non ancora elaborati dall'ISTAT) nel quadro delle tendenze 
osservate negli ultim i anni. Nella seconda parte del capitolo ci si occupa 
delle prospettive del sistema demografico regionale e dei problemi ad esse 
connessi.

1.1. L 'evo luz ione regionale

Nel corso del 1985 la popolazione regionale è diminuita di 17.092 unità 
rispetto al 1984, scendendo, al 31.12.1985 a 4.394.829. Il trend decrescente 
che la interessa dal 1977 prosegue, quindi, anche se in modo attenuato 
(si veda la penultima colonna della tab. 1), grazie al progressivo restringersi 
del saldo migratorio negativo che compensa, in parte, un crescente saldo 
naturale negativo.

Sul fronte della natalità il 1985 segna una pausa dopo tre anni di forte 
caduta delle nascite: sarebbe azzardato ipotizzare su questa base un muta
mento di tendenza (1), soprattutto ricordando che la natalità di questi 
anni è gonfiata dalla presenza di fasce di popolazione in età fertile par
ticolarmente numerose per l'alta natalità degli anni '60. Tuttavia va rilevato 
che il Piemonte ha già toccato livelli di natalità bassi in senso assoluto,

(1) A questo proposito si ricorda che nel 1982 un lieve aumento delle nascite (si veda la tab. 1) 
aveva fatto pensare ad una ripresa della natalità, ma i dati degli anni successivi smentirono
questa ipotesi.
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anche nel contesto europeo, al di sotto del quali sembra difficile andare (2).

La tendenziale stabilità nel numero dei decessi (50.282 nel 1985) rappor
tata ad una popolazione decrescente indica che l'Incidenza della popo
lazione anziana avanza molto più rapidamente della speranza di vita. Men
tre Infatti quest'ultlma tende, nel lungo periodo, a comprimere il numero 
del decessi, l'invecchiamento della popolazione accresce II numero di 
anziani I quali, anche godendo di più elevate speranze di vita, producono 
In assoluto una maggiore quantità di decessi.

Prosegue la diminuzione delle Iscrizioni e, In modo più accentuato, delle 
cancellazioni, nel contesto di una evoluzione della mobilità verso nuovi 
modelli, ben diversi da quelli osservati nel passato (3). Nel 1985, comun
que, Il saldo migratorio è stato pari a — 1.067. L'esiguità della sua dimen
sione suggerisce che II Piemonte sta ritornando,nell'ambito della mobili
tà nazionale, ad un ruolo di area "non-riallocativa", dopo aver rivestito 
quello di area "attrattiva" (fino al 1974) e quindi "repulsiva" (1981-1984). 
Ipotizzando che tale Irrilevante Influsso del movimenti migratori perduri 
nei prossimi anni le stime sul futuro demografico acquistano, di conse
guenza, maggiore attendibilità.

Alcune notazioni sul più ampio scenario demografico nazionale suggeri
scono Interessanti spunti di riflessione anche per la realtà piemontese; i 
dati, per II Resto d'Italia, si fermano al 1984, (vedi tab. 2); Piemonte, Friu
li, Liguria ed Emilia Romagna sono le sole Regioni ad aver perso popola
zione nel periodo che va dal 31.12.1981 al 31.12.1984. Per la nostra Re
gione, Il Friuli e l'Emilia si tratta di un'inversione di tendenza rispetto agli 
anni '70, mentre per la Liguria è la prosecuzione di un trend storico che 
sembra addirittura accentuarsi. La popolazione della Lombardia, dopo la 
crescita del passato decennio, sembra essersi stabilizzata. Trentino, Veneto, 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna hanno sùbito, nel primi anni 
80, un rallentamento della crescita; tutte  le regioni meridionali e la Valle 

d Aosta hanno continuato a crescere, nel periodo considerato, anche a 
tassi più elevati del passato.

Nel complesso la dinamica positiva della popolazione italiana ha subito 
un forte rallentamento negli u ltim i anni, con tassi di incremento annuo 
(0,33 per cento nel 1983, 0,27 per cento nel 1984) che permettono di

(2) Nel triennio 82-84 il tasso di natalità è stato del 10,8 per mille in Italia e dell’8,2 per mille 
in Piemonte; nello stesso periodo il quoziente di fecondità (nati medi annul/donne in età 
fertile) è stato pari al 44,4 per mille in Italia e al 33,8 per mille in Piemonte.

(3) L'evoluzione del modelli di mobilità è oggetto di studi intrapresi dall'IRES ed I cui risultati 
saranno pubblicati in specifici Quaderni di Ricerca.
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TABELLA 2

DINAMICA DELLA POPOLAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE NEI PERIODI 

1971/81 E 1 9 8 1 /8 4  (31. 12)

Popolazione al 

31. 12. 81

V ariaz.

%

71/81

Popolazione al 

3 1 .1 2 .8 4

Variar.

%

84/81

Piemonte 4 . 473. 195 + 0, 9 4. 411. 921 -  1 ,4
Valle d'Aosta 1 1 2 .3 2 9 + 2, 8 113 .5 8 7 + 1 ,2
Lombardia 8. 887. 139 + 3, 9 8. 885. 224 -

Trentino 873. 195 + 3, 7 877. 205 + 0, 5
Veneto 4. 343. 283 + 5, 2 4. 366. 244 + 0, 5
Friuli Venezia Giulia 1 .2 3 2 . 707 + 1 ,6 1. 224. 221 - 0 ,7
Liguria 1. 804. 841 - 2 ,6 1 .7 7 8 . 024 -  1 ,5
Emilia Romagna 3. 9S4.411 + 2, 7 3. 947. 140 -  0 ,2
Toscana 3 .5 7 8 .0 7 6 + 3, 0 3. 580. 589 + 0, 1
Umbria 807. 298 + 4, 0 814. 942 + 1 ,0
Marche 1. 412. 084 + 3, 7 1 .4 2 4 .3 7 8 + 0, 8
Lazio 5. 000. 124 + 6, 5 5. 080. 060 + 1 ,6
Abruzzi 1. 217. 552 + 4, 5 1 .2 4 4 .4 0 3 + 2 ,1
Molise 328. 298 + 2 ,5 332. 667 + 1, 5
Campania 5. 464. 864 + 7 ,9 5 .6 0 7 . 718 + 2 ,6
Puglia 3. 872. 941 + 7, 9 3. 9 7 8 .0 5 8 + 2 ,7
Basilicata 609. 719 + 1, 2 617. 265 + 1, 5
Calabria 2. 062. 302 + 3 ,5 2. 116. 749 + 2 ,7
Sicilia 4. 907. 514 + 4 ,7 5 .0 5 1 .4 1 3 + 2 ,9
Sardegna 1. 5 9 4 .6 2 7 + 8, 1 1 .6 2 8 .6 9 0 + 2 ,1

Italia 56. 536. 499 + 4 ,3 5 7 .0 8 0 .4 9 8 + 0, 96

Fonte: "Popolazione e bilanci demografici per sesso, età e Regione" 1972/81  

B T A T  Supplemento al Bollettino mensile di statistica anno 1985 n. 14 

"Popolazione residente per sesso, dei Comuni", anni 1 9 8 1 /8 2  e ‘83. 

Supplemento al Bollettino mensile di statistica ISTAT Anno 1985 n. 3.
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intravedere, anche se non nell'immediato futuro, il raggiungimento del
la crescita zero se non già il passaggio ad una fase di decrescita. Resta co
munque il fatto che le Regioni del Sud continuano a crescere demografi
camente a causa di una natalità ancora relativamente elevata: tale feno
meno pone seri problemi per il futuro di queste generazioni particolar
mente numerose, problemi che non potranno non ripercuotersi, in qual
che modo, sulle altre parti del Paese. E' evidente quindi come non sia ac
cademico porsi il problema del se e del come si riaprirà un nuovo capito
lo nella storia delle migrazioni interne al nostro Paese, soprattutto in re
lazione al ruolo potenziale della nostra Regione.

1 .2 . L'ar t i co lazione ter r i tor ia le dei camb iamento  demograf ico

Nel 1985 solo il comprensorio di Cuneo ha visto aumentare la propria 
popolazione, invero in misura esigua (+ 99 residenti rispetto all'anno pre
cedente). In tu tti gli altri comprensori si sono avute flessioni modeste, 
dal — 0,9 per cento nel comprensorio di Casale al — 0,4 per cento nel com
prensorio di Torino fino al - 0,1 per cento del comprensorio di Saluzzo. 
Sostanzialmente stabili, rispetto all'anno precedente, i comprensori di Ivrea, 
Pinerolo e Alba-Brà (si veda la tab. 3).

La leggera diminuzione delle nascite a livello regionale (-30 4  nati nel 1985 
rispetto al 1984) è dovuta al fatto che alcuni comprensori (Ivrea, Vercelli, 
Cuneo, Saluzzo, Mondovi) hanno sperimentato nel 1985 una piccola ri
presa delle nascite, compensando in parte il trend negativo che colpisce 
in modo abbastanza omogeneo gli altri comprensori, ad eccezione di Pi
nerolo e Asti, comprensori in cui il numero di nati è sostanzialmente sta
bile. Da segnalare, inoltre, che il comprensorio di Alba-Brà sembra aver 
subito, stando a questi primi dati provvisori, un crollo nelle nascite pas
sando dai 1.309 nati nel 1984 ai 1.199 nati nel 1985. (4)

Un semplice indicatore, costituito dal rapporto fra numero dei decessi e 
nati nell'anno permette di evidenziare i comprensori in cui i decessi sono 
ormai più che doppi rispetto alle nascite, situazione indicativa di un avan
zato invecchiamento della popolazione: tali comprensori sono quelli dì 
Vercelli, Mondovi, Asti, Alessandria e Casale.

Le variazioni nel numero di decessi, nei vari comprensori, non meritano 
particolare rilievo essendo il fru tto  prevalentemente della composizione 
per età della popolazione locale e subendo quindi continue oscillazioni, 
nel quadro di una stabilità di medio periodo, dovute alla maggiore o mi
nore presenza di anziani nella stessa.

Per un ulteriore analisi della struttura della natalità in Piemonte si veda il paragrafo 1.3..
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Buoni spunti per osservazioni sulla mobilità interna alla regione sono for
niti dalla analisi dei saldi migratori comprensoriali (si veda la tab. 3). Come 
si può osservare il comprensorio di Torino ha perso, per migrazioni, qua
si 7.000 residenti in un anno; anche il comprensorio di Verbania ha avuto 
un saldo migratorio negativo, pari a — 255 unità. La riallocazione di questi 
emigranti, ad eccezione di quelli che hanno scelto come destinazione aree 
extraregionali (nel 1985 sono stati 1.067, che è appunto la dimensione del 
saldo migratorio regionale) ha interessato tu tti gli altri comprensori ma in 
misura particolare le aree del canavese (comprensorio di Ivrea) e del Pine- 
rolese, i tre comprensori tradizionalmente “ a ttrattiv i" di Cuneo, Saluzzo e 
Alba-Brà e il comprensorio di Asti (in questi comprensori infatti il saldo 
migratorio positivo è relativamente elevato). Una analisi interna ai com
prensori appena citati permette inoltre di rilevare che la destinazione di 
questi nuovi arrivi non è tanto nei capoluoghi quanto negli altri comuni 
minori (ciò vale in particolare nel comprensorio di Alba, il cui saldo migra
torio positivo sorge dai movimenti avvenuti al di fuori della città di Alba).

1.3. L'evoluzione di alcuni poli urbani

Il 1985 è stato un anno di quasi generale attenuazione della dinamica della 
popolazione dei principali poli urbani del Piemonte (5), i cui dati demo
grafici relativi al 1985 sono presentati nella tab. 4. Nella tab. 5 tali poli 
urbani sono distribuiti secondo la dinamica della popolazione nel perio
do 31.12.1981/31,12,1985: come si può osservare i comuni di Gruglia- 
sco, Venaria e Nichelino hanno subito nei 4 anni considerati aumenti sen
sibili di popolazione e aumenti, anche se minori, hanno sperimentato i 
comuni di Collegno, Rivoli e Settimo. Tuttavia nel 1985 si è avuto un 
rallentamento di tale dinamica a Collegno, Rivoli e Venaria e una sostanzia
le stabilità a Grugliasco e Settimo Torinese. I dati sembrano confermare 
quanto era già emerso nel 1984: il processo di crescita, per certi versi ab
norme, dei poli urbani della 1 cintura torinese sta subendo in alcune a- 
ree un forte rallentamento se non un arresto (come nel caso di Gruglia
sco e Settimo) indotto probabilmente, oltre che dalla minore pressione 
demografica che emana da Torino, da fenomeni di saturazione delle op
portunità urbane, in primo luogo abitative ma anche di servizi, che de
terminano la chiusura di un ciclo di riallocazione della popolazione metro
politana. Va tenuto presente, in questo contesto, che la popolazione di 
Nichelino e .Collegno ha continuato a crescere nel 1985, con un aumento 
in entrambi i casi pari a + 1,1 per cento sul 1984.

La maggior parte delle rimanenti città ha avuto, nel periodo considerato

Come già nelle passate Relazioni sono qui considerate le città piemontesi che costituiscono 
polo di riferimento di un comprensorio e comunque tutte quelle che al censimento 1981 
registrarono una popolazione superiore a 25.000 abitanti.
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DISTRIBUZIONE DEI PRINCIPALI POLI URBANI DEL PIEMONTE SECONDO LA 

DINAMICA DELLA POPOLAZIONE NEI PERIODO 31. 12. 1 9 81 /31 . 12. 1985

TABELLA 5

Sensibile Leggera Sostanziale Leggera Sensibile
diminuzione diminuzione stabilità crescita crescita

Torino (o) Ivrea Chieri Collegno (o) Grugliasco (oo)
Biella Moncalieri Chivasso Rivoli (o) Venaria (o)
Verbania Borgosesia Pinerolo Settimo (oo) Nichelino
Alessandria Vercelli Novara Settimo (oo)
Casale Alba Bra

Fossano Cuneo
Mondovi Sai uzzo
Asti Savigliano
Novi L.

Tortona (oo)

(o) Trend in rallentamento nel 1985
(oo) Comuni in cui il 1985 ha segnato una sostanziale stabilità

e in particolare nel 1985, una popolazione quasi stabile o in leggero de
cremento, con oscillazioni annuali di scarso rilievo (6). Sensibile, invece, 
la perdita di popolazione nei comuni di Torino, Biella, Verbania, Ales
sandria e Casale, ma anche per questi ultim i il 1985 segna un'attenuazio
ne di tale trend negativo.

Per quanto riguarda la natalità nel 1985 si sono verificati sensibili aumenti 
delle nascite a Chieri, Pinerolo, Rivoli, Cuneo, Fossano, Mondovi e Saluz- 
zo. Incrementi di minore rilievo si sono avuti a Collegno, Moncalieri, Vena
ria, Borgosesia e Asti. Tali dinamiche positive sono ampiamente compensa
te dalla diminuzione dei nati negli altri poli urbani qui considerati e in par
ticolare a Settimo, Biella, Novara, Verbania, Alba, Brà e Tortona.

Per capire la struttura della natalità nella nostra Regione è interessante 
confrontare 1 tassi relativi ai comuni capoluogo con quelli relativi all'insie
me del comprensorio (si veda la tab. 6). L'analisi dei dati necessita di una 
precisazione che eviti fraintendimenti; il tasso di natalità non indica spe-

(6) Presso l'Istituto è disponibile una serie dettagliata di dati sull'evoluzione delle variabili demo
grafiche di ciascuna città.
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orficamente l'attitudine riproduttiva di una popolazione (7), ma sempli
cemente il rapporto fra i nati e la popolazione totale o, in altre parole, 
la sua capacità riproduttiva effettiva. Si hanno, nella nostra Regione, tre 
diverse situazioni per quanto riguarda la struttura della natalità fra città 
e campagna:

1) Nel comprensorio di Torino, nei comprensori del quadrante Nord 
e in quello di Cuneo il tasso di natalità dei poli urbani considerati 
è di poco inferiore a quello del comprensorio e ciò indica una cer
ta omogeneità nella struttura per età della popolazione urbana e 
di quella extra-urbana. Fa eccezione Verbania, in cui il tasso rela
tivo alla città (6 per mille) è sensibilmente inferiore a quello del 
comprensorio (7,5 per mille). Ciò è dovuto probabilmente alla 
maggior presenza, nella città, di popolazione anziana, con un con
seguente abbassamento del rapporto fra nati e popolazione totale.

2) Anche nei comprensori di Saluzzo e Alba si registra una situazione 
analogo a quella di Verbania: ma la spiegazione deve tener conto 
in questo caso soprattutto della più alta fecondità dei residenti 
nelle zone rurali di queste aree del cuneese in cui forte è ancora 
la presenza di famìglie contadine che vivono in cascinali (8).

3) Nel quadrante sud-ovest della Regione (comprensori di Mondovì, 
Asti, Alessandria e Casale), viceversa, il tasso di natalità del com
prensorio è sensibilmente inferiore a quello del capoluogo. Lo 
spopolamento delle aree extraurbane di questi comprensori e le 
caratteristiche stesse del territorio fanno sì che i giovani in età 
riproduttiva abbandonino spesso le campagne e i piccoli paesi la
sciandovi gli anziani e configurando una popolazione ad altissimo 
invecchiamento e bassa natalità.

Tornando all'analisi relativa alle 29 città considerate, anche in questo caso 
la distribuzione del numero di decessi non merita particolari commenti 
come già visto per l'analisi dei singoli comprensori (si veda il paragrafo pre
cedente).

In relazione ai movimenti migratori è utile infine ricordare che nonostan
te le osservazioni precedenti sul rallentamento complessivo della mobili
tà e della dinamica demografica delle città, nel 1985 si è comunque rea-

(7) Tale attitudine è indicata dal quoziente di fecondità, che è dato dal rapporto fra i nati e le 
donne in età convenzionalmente fertile.

(8) Citiamo, a titolo puramente indicativo, i tassi di natalità di alcuni comuni della provincia di 
Cuneo a forte vocazione agricola: Caramagna 14,6 per mille, Piobesi 15,5 per mille, Marene 
12,4 per mille, Casalgrasso 12,3 per mille, Ceresole d'Alba 11,4 per mille.
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TABELLA 6

CONFRONTO FRA IL TASSO 

NEI COMUNI CAPOLUOGO DI 

(1985)

DI NATALITÀ1 (NATI/POPOLAZIONE PER MILLE) 

COMPRENSORIO E NEL RELATIVO COMPRENSORIO

Tassi di natalità (%o)

Comune Comprensorio

T orino 7, 8 8 ,2
Ivrea 7, 3 7 ,6
Pinero lo 7 ,7 7 ,8
Vercelli 7 ,1 7 ,3
Biella 7, 0 7, 2
Borgosesia 7, 0 7 ,2
Novara 7, 7 7 ,7
Verbania 6 ,0 7 ,5
Cuneo 9 ,3 9 ,5
Saluzzo 7, 6 8, 8
Alba 7, 0 7 ,9
Mondo vi 9 ,1 7, 5
Asti 8 ,3 7 ,3
Alessandria 6 ,1 6 ,0
Casale 6, 8 6 ,1

lizzata una consistente riallocazione di popolazione dal comune di Tori
no (— 12.339 residenti per movimenti migratori) ai comuni della prima 
cintura (in particolare Collegno, Nichelino e Venaria). Grugliasco, Monca- 
Iieri e Settimo hanno invece avuto un saldo migratorio negativo, anche se 
non consistente. Nel quadrante nord-est della Regione al saldo migratorio 
positivo di Novara (+ 402) si contrappongono saldi migratori negativi 
delle città appartenenti ai comprensori lim itro fi (Ivrea, Biella, Borgosesia, 
Vercelli, Verbania). Nel quadrante sud spiccano, infine, i saldi migratori 
positivi di Cuneo, Brà, Saluzzo e Savigliano, aree che confermano il loro 
ruolo di sostegno oltre che alla natalità anche alle migrazioni interne, e il 
saldo migratorio negativo di Alessandria.

Uno sguardo d'assieme sulla mobilità interna alla regione ci permette una 
semplice considerazione: tu tti i comprensori, tranne Torino e Verbania, 
presentano nel 1985 saldi migratori positivi, anche consistenti, mentre 
molte delle città più importanti di questi comprensori perdono popola
zione per emigrazioni nette: è evidente che sono spesso le aree extraurba-
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ne, costituite dai paesi con poche migliaia di abitanti o da nuove zone re
sidenziali, a costituire un'attrazione per chi cambia residenza. Questo fat
to può gettare una luce nuova sui modelli di mobilità che sembrano impor
si in questi anni, modelli che per certi versi sono opposti a quelli dei de
cenni precedenti e che indicano, oltretutto, il permanere di forti opportu
nità economiche e sociali al di fuori delle città.

1.4. Torino e la prima cintura

In questo paragrafo l'attenzione viene focalizzata sulla parte dell'area me
tropolitana torinese costituita dal comune di Torino e dai comuni della 
prima cintura. Questi ultimi sono stati divisi in 6 aree, a seconda della 
posizione attorno a Torino lungo le principali direttrici:

area 1 (collina) :
Comuni di Chieri, Baldissero, Pecetto Torinese, Pino Torinese, San Mauro 
Torinese;

area 2 (direzione Genova) :
Moncalieri, Nichelino, Trofarello, Cambiano;

area 3 (direzione Pinerolo) :
Beinasco, Orbassano, Rivalta Torinese;

area 4 (direzione Susa) :
Alpignano, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rivoli; 

area 5 (direzione Lanzo) :
Borgaro Torinese, Caselle, Leini, Venaria, Druento;

area 6 (direzione Milano) :
Settimo Torinese.

Nel 1985 risultano residenti nella cosiddetta "grande Torino" (comune di 
Torino + le 6 aree suddette) circa 1.550.000 persone, di cui 515.000 circa 
nelle 6 aree della prima cintura e 1.035.000 nel Comune di Torino (vedi 
tab. 7). Una semplice osservazione dei dati disaggregati per area indica come 
lo sviluppo urbano e demografico sia particolarmente accentuato sulla dire
zione di Genova e su quella di Susa.

Dal punto di vista della natalità tutte le aree meno la n. 1 presentano un 
tasso generico di natalità superiore alla media regionale, anche sensibilmen
te come nel caso dell'area 5.

La presenza relativamente elevata di popolazione giovane immigrata con
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TABELLA 7

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA "GRANDE TORINO" AL 3 1 .1 2 .1 9 8 5  E TASSI 

DEMOGRAFICI VITALI RELATIVI ALLO STESSO ANNO (% .)

Aree
Popolazione 

residente al 

31. 1 2 .8 5

Tasso di 

natalità
Tasso di 

mortalità

Area 1 60. 718 7 ,5 8, 6
Area 2 123. 074 8, 9 6, 5
Area 3 53. 156 8, 8 6 ,3
Area 4 162. 251 9 ,2 7 ,2
Area 5 70. 551 9 ,8 7 ,5
Area 6 4 5 .6 9 1 8, 6 5 ,7
Totale (1 -6 ) 515 .4 4 1 8 ,9 7 ,0
Torino 1. 035. 544 7 ,8 9 ,8
Totale (Torino + 6 aree) 1 .5 5 0 . 985 - -

Regione - 7 ,8 1 1 ,4

maggiore propensione alla filiazione spiega queste differenze, mentre per 
la collina (area 1) il dato di natalità inferiore a quello regionale va letto 
in relazione con la struttura per età della popolazione che vi risiede, cer
tamente più "vecchia" rispetto alle rimanenti aree della cintura.

Il tasso generico di mortalità è in tutte le aree più basso di quello regio
nale. Come è noto tale tasso non indica assolutamente la propensione alla 
mortalità di una popolazione ma solo il rapporto fra il numero dei decessi 
e la popolazione totale.

In una popolazione con molti anziani tale rapporto sarà più elevato rispet
to ad una popolazione con molti giovani, a parità di speranze di vita. Si 
rilevano, in particolare i tassi di mortalità particolarmente bassi nelle aree 
2, 3 e 6, indice di una popolazione relativamente giovane rispetto alle 
altre aree e alla Regione nel complesso.

Uno sguardo alla dinamica demografica degli u ltim i anni permette di co
gliere alcune peculiarità. Innanzitutto, come già visto nell’analisi relativa ai 
principali poli urbani del Piemonte, il 1985 segna un rallentamento della 
crescita demografica (si veda la tab. 8).

Nel complesso, considerando il periodo che va dal 31.12.1981 al 31.12.1985 
si sono registrate dinamiche demografiche positive particolarmente accentua-
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TABELLA 8

INCREMENTI PERCENTUALI DELLA POPOLAZIONE NELLE 6 AREE DELLA 

1" CINTURA TORINESE FRA IL 3 1 .1 2 .1 9 8 1  E IL 3 1 .1 2 .1 9 8 5

Aree
Variazioni percentuali

1982/1981 1983/1982 1984/1983 1985/1984

Area 1 + 0, 6 + 1 ,3 + 0 ,8 + 0, 6
Area 2 + 0 ,6 — - + 0, 6
Area 3 + 1, 8 + 1 ,6 + 1 ,3 + 0 ,6
Area 4 + 1 ,0 + 2 ,2 + 1 ,7 + 0, 9
Area 5 + 1, 1 + 1 ,4 + 1 ,9 + 1 ,2
Area 6 + 0, 8 + 2, 1 + 0 ,2 + 0, 1
T otale + 0 ,9 + 1, 4 + 1 ,0 + 0, 7

te nelle aree 4 e 5, mentre l'area 2 è rimasta sostanzialmente stabile per 
due anni consecutivi (1983 e 1984). Modesti gli incrementi di popolazione 
nell'area collinare e a Settimo (tranne che nel 1983). Tali dati, posti in 
relazione con il decremento di popolazione, nello stesso periodo, subito 
continuamente dal comune di Torino confermano e precisano il fenomeno 
di redistribuzione della popolazione all'interno dell'area metropolitana fra 
centro e periferia, fenomeno più volte richiamato anche nelle passate Rela
zioni.

1.5. Come cambiano alcune fasce di età

La distribuzione per età della popolazione subisce modifiche, nel tempo, 
dovute a due ordini di cause: il primo fa riferimento a tendenze di lungo 
periodo, il secondo a fattori contingenti. Il

Il declino della natalità va sicuramente annoverato fra il primo ordine di 
cause: la diminuzione delle nascite infatti "assottiglia" in misura crescente 
la fascia più giovane della popolazione condizionandone la composizione 
per i decenni futuri e facendo invecchiare la popolazione (aumento della 
età media). In questo processo il Piemonte è senz'altro in prima linea: i 
bambini con età compresa fra 0 e 4 anni (fino al compimento del 5° anno 
di età) che nel 1981 erano 210.000 (4,7 per cento della popolazione re
gionale) sono scesi a circa 180.000 nel 1985 (4,1 per cento della popola
zione regionale). La fascia di età fra i 5 e i 19 anni costituiva nel 1981 
il 20,5 per cento della popolazione regionale: il suo peso scende, nel 1985 
al 19 per cento circa. L 'effetto della bassa natalità inizia quindi a propa-
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garsi verso le età più adulte. Viceversa I giovani fra i 20 e i 29 anni (fascia 
di età critica per il problema dell'occupazione) che nel 1981 erano circa
600.000 (13,5 per cento della popolazione regionale) passano a circa
650.000 nel 1985 (15 per cento circa della popolazione regionale): siamo 
di fronte ad un aumento dovuto ad una realtà “ contingente", appartenen
te al secondo ordine di cause che spiegano l'evoluzione delle fasce di età 
nel tempo. Infatti, I alta natalità degli anni '60 gonfia le file dei ventenni 
che oggi si affacciano sul mondo del lavoro creando difficoltà che perdu
reranno per tutto il decennio in corso. Per quanto riguarda la fascia la
vorativa adulta (30-64 anni) che nel 1981 contava circa 2.050.000 individui 
(45,8 per cento della popolazione regionale) si registrano al 31.12.1985 
circa 2.100.000 individui (48 per cento della popolazione regionale). Va 
detto, per evitare fraintendimenti, che tale aumento si riferisce alla po
polazione residente e non alla popolazione lavorativa, comunque esso è 
dovuto ad una situazione particolare (fattore contingente) nel ricambio 
di generazioni che interessa tale fascia di età (giovani che entrano nella 
fascia contro anziani che ne escono). In questi anni, infatti, al normale 
ingresso di individui nella fascia di età considerata è corrisposta un'usci
ta di un numero eccezionalmente ristretto di individui appartenenti alle 
leve "povere" dei nati nel periodo della 1" guerra mondiale, leve che so
no state poi ulteriormente impoverite, specialmente nella loro componen
te maschile, dalle morti avvenute durante la seconda guerra mondiale. 
L'effetto di tale ricambio è stato naturalmente l'ingrossamento delle pre
senze nella fascia considerata. Una analisi all'interno della stessa permet
te, inoltre, ulteriori osservazioni. La fascia è, al 1985, particolarmente 
ricca di popolazione nella classe 35-39, per effetto del "mini-boom”  della 
natalità che si ebbe in Italia nell'immediato dopoguerra; la classe supe
riore (40-44) è invece povera per la bassa natalità durante la seconda guer
ra mondiale; quella superiore ancora (45-50) torna a dimensioni per cosi 
dire “ normali". E' evidente che tale struttura produrrà nel futuro ulterio
ri oscillazioni nella popolazione adulta.

Infine, la popolazione con più di 65 anni è scesa da 696.916 individui nel 
1981 a 650.000 circa nel 1985: le osservazioni sulle leve impoverite dalla 
guerra valgono qui al contrario in quanto l'effetto è una temporanea d i
minuzione della consistenza della fascia più anziana della popolazione. 
Il problema della crescita del numero di anziani è solo rimandato di pochi 
anni, quando esso evidenzierà completamente le sue dimensioni.

2. LE PROSPETTIVE

Questa seconda parte del capitolo fornisce alcune indicazioni sulle tendenze 
evolutive del sistema demografico piemontese. Nel primo paragrafo vengo
no brevemente commentati i risultati di una proiezione al 1989 (i cui dati
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analitici sono contenuti nell'ultimo volume dell'Osservatorio Demografico 
Regionale). Nel paragrafo successivo verranno evidenziate le problematiche 
che caratterizzano l'evoluzione a medio e lungo termine.

2.1. La proiezione a breve term ine

La proiezione al 1989 che viene qui commentata (vedi tab. 9 e fig. 1) è stata 
ottenuta sulla base dell'andamento delle variabili demografiche negli anni 
82-83-84 (9), i dati di proiezione saranno-quindi confrontati con quelli del 
1984.

Al 1989 la popolazione regionale scende a 4.338.568, con una diminuzione, 
rispetto al 1984, dì 73.353 individui (— 1,7 per cento). L'ipotesi assunta 
come base della proiezione indica una natalità decrescente fino ai 34.287 
nati nel 1989 (—274 rispetto al 1984) (10), e una sostanziale stabilità 
dei decessi.

Per quanto riguarda le migrazioni la proiezione indica un aumento delle 
iscrizioni a fronte di una certa stabilità delle cancellazioni con un'inver
sione di segno del saldo migratorio che diventa positivo, al 1989, per 4.344 
unità.

A livello comprensoriale il declino della popolazione è concentrato nel 
comprensorio di Torino, a causa dell'ampl¡arsi del saldo naturale nega
tivo e di un saldo migratorio che, pur restringendosi, permane negativo 
anche al 1989: il comprensorio perde, fra il 1984 e il 1989, circa 46.000 
abitanti. Negli altri comprensori le variazioni di popolazione nell'arco del
la proiezione non sono di particolare rilievo: segnaliamo, comunque, i 
comprensori di Borgosesia (—2.892 residenti al 1989 rispetto al 1984), 
Alessandria (—9.451), Casale (—3.065), tra quelli la cui popolazione di
minuisce, mentre nel gruppo di comprensori con dinamica demografica 
positiva emergono Pinerolo (+ 723), Novara (+ 1.499), e Alba-Brà (+ 2.062).

L'andamento comprensoriale della natalità, nella proiezione, merita una 
breve riflessione in merito ai 5 comprensori (Ivrea, Pinerolo, Borgosesia, 
Novara e Asti) in cui il numero dei nati subisce un aumento di qualche ri
lievo (si veda sempre la tab. 3), la proiezione indica che, se dovessero per
manere le tendenze su cui essa si basa, si configurerebbero in Piemonte al
cune aree di relativa tenuta della natalità.

(9) Per un'ulteriore esplicitazione delle ipotesi su cui si fonda la proiezione si veda: "Osserva
torio Demografico Regionale, anni 84-85, Quaderno di Ricerca IRES n. 36, pag. 5.

(10) Sì ricorda che in altri esercizi previsivi, basati su ipotesi diverse, la natalità risulta costante 
o addirittura crescente. Il dato qui fornito va quindi considerato come parte di uno degli 
scenari possibili.
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Infine, tralasciando la proiezione che riguarda i decessi, dati per i quali 
valgono le considerazioni fatte nel paragrafo 1.2., alcune osservazioni sui 
movimenti migratori. Si è già accennato al fatto che il Comune di Torino, 
centrale nella nostra regione, vede nella proiezione restringersi il proprio 
saldo migratorio negativo per un sensibile aumento di iscrizioni.

Nei rimanenti comprensori la tendenza generale evidenziata dalla proie
zione è di un aumento delle iscrizioni e di un ampliamento del saldo mi
gratorio positivo o di un restringimento dove esso è negativo.

2.2. Le problematiche a medio-lungo termine 

2.2.1. La struttura per età

Al di là dei dati forniti da singoli esercizi previsivip sempre suscettibili di 
osservazioni critiche, le tendenze di evoluzione demografica indicano per 
il futuro l'emergere di problematiche già fin d'ora individuabili, anche se 
non completamente quantificabili. Tali problematiche sono spesso legate 
all'evoluzione di particolari fasce di età della popolazione, che nella loro 
dinamica producono impatti con il sistema sociale e produttivo. In que
sto paragrafo svolgeremo alcune considerazioni a questo proposito nello 
arco dei 5-10 anni sottolineando che l'ispirazione delle stesse è quella di 
fornire spunti di riflessione più che analisi dettagliate.

1 ) La fascia di età pre-scolare
Il numero di bambini in età pre-scolare dipendente ovviamente dal 
livello delle nascite: ipotizzando come improbabile una crescita 
sensibile del quoziente di fecondità nei prossimi anni è evidente che 
tale fascia di età è destinata a contrarsi per effetto dell'invecchia
mento della popolazione attualmente in età riproduttiva, popola
zione particolarmente numerosa (per il boom delle nascite negli 
anni '60) che sarà sostituita da generazioni via via meno ricche 
(11). Meno bambini oggi, inoltre, significa anche meno genitori 
domani e quindi un'ulteriore spinta al contenimento delle nascite. 
Pur senza disconoscere la possibilità (o l'esistenza) di controten
denze come la ripresa dei matrimoni o nuove migrazioni verso la 
nostra regione, è evidente che ci si trova di fronte ad una realtà 
praticamente irreversibile per decenni.
I servizi pubblici che in qualche modo si occupano dei bambini che 
non vanno ancora alle elementari (asili-nido, scuole materne) po
trebbero tuttavia veder crescere la domanda che li investe: l'au

l ì  1) Attualmente le generazioni date durante il baby-boom stanno riempiendo le classi di età ri- 
produttive, operando quindi da freno al declino della natalità.
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mento progressivo della quota di donne lavoratrici, che da più 
parti viene visto come certo anche in relazione alle medie euro
pee del fenomeno, implica infatti l'aumento dei bisogni pubbli
ci relativi alla custodia e all'istruzione dei bambini. Tale aumen
to potenziale di domanda sembra consigliare il mantenimento dei 
margini di capacità produttiva attualmente esistenti nei servizi con
siderati.

2) I bambini della scuola elementare
Per quanto riguarda l'istruzione -elementare l'analisi delle prospet
tive è parzialmente semplificata, almeno nel medio termine: i bam
bini che frequenteranno le classi elementari nei prossimi 5 anni 
sono già nati, ed escludendo i movimenti migratori e la mortalità 
infantile il loro numero può essere approssimativamente quantifi
cato. Per comodità di analisi utilizzeremo la classe di età 0-4 (fino 
al compimento, cioè, del 5° anno di età) e 5-9 (fino al compimen
to del 10° anno di età) come classi rappresentative dell'età pre
scolare e di scolarizzazione elementare (12).
Nel 1984 i bambini con età 0-4 anni erano 183.960 e ì bambini 
da 5 a 9 anni 235.388. 5 anni dopo, cioè nel 1989, i primi avran
no riempito la classe 5-9: il loro numero non sarà più esattamente 
quello (per la mortalità, per altro irrilevante, e le migrazioni) ma 
sicuramente molto prossimo, con una diminuzione del potenzia
le di alunni della scuola elementare, entro la fine del decennio, 
di circa 50.000 unità. Oltre l'orizzonte del 1990 eventuali consi
derazioni devono basarsi necessariamente su ipotesi di andamen
to della natalità dato che gli iscritti alla 1* elementare del 1991 
nascono dopo il 1984. Considerando che le fasce di età "rip ro 
duttive" tenderanno a mantenersi ancora relativamente "ricche" 
di popolazione nei prossimi anni, è probabile che la natalità non 
diminuirà in modo particolarmente sensibile, con una conseguen
te stabilizzazione delle potenziali utenze nella scuola elementare nel 
prossimo decennio.

3) Alcune considerazioni sulla scuola superiore
L'onda lunga della natalità decrescente investirà tutta la scuola 
dell'obbligo. Per la scuola superiore ci limitiamo ad una osserva
zione: se si perseguirà l'obiettivo dell'elevamento dell'età di sco
larizzazione obbligatoria, e se le strutture sapranno adeguarsi al
le domande di un mercato del lavoro sempre più esigente e diver
sificato non si verificherà, in quest'area della scuola, una così dram
matica caduta delle utenze. In ogni caso i tempi in cui tale caduta

(12) Tali classi non coincidono con le età effettive cui fanno riferimento ma nell'analisi delle ten
denze esse costituiscono un buon indicatore quantitativo delle stesse.
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potrebbe manifestarsi sono naturalmente più lunghi, sicuramente 
oltre il 1990.

4) Giovani e occupazione
Problematica di sicuro rilievo è quella che riguarda i giovani in 
cerca di occupazione. La varietà di situazioni "aH'ingresso'' del 
mercato del lavoro consente di utilizzare, come indicatori della 
pressione in entrata, il numero di persone appartenenti a diverse 
età o fasce di età: scegliendo come fascia di età critica per la ri
cerca di un'occupazione quella che va dai 20 ai 29 anni sipossono 
fare alcune riflessioni.
Nel 1984 i giovani dai 20 ai 29 anni in Piemonte erano 631.419, 
circa 30.000 in più rispetto al 1981. Gli effetti del baby-boom ini
ziano in quegli anni a farsi sentire ma si accentueranno sul finire 
del decennio (684.000 giovani nella fascia considerata al 1988) 
per raggiungere il punto massimo nel 1991 quando la nostra fa
scia "critica" sarà composta da più di 700.000 persone. Nei pri
mi anni '90 la situazione si alleggerirà, ritornando dopo il 1996 
su valori vicini a quelli del 1984.
Alla luce di questi dati valgono le seguenti considerazioni:
A) il mercato del lavoro si prepara ad anni probabilmente pesan
ti per i giovani;
B) l'esuberanza di popolazione nella fascia di età considerata ren
de improbabile il riaccendersi di flussi migratori netti in entrata 
nei prossimi anni.

5) La popolazione anziana: un problema che non è ancora esploso
Nel paragrafo 1.3. si è rilevata una diminuzione della popolazio
ne con più di 65 anni e ne sono state spiegate le cause. Nei pros
simi anni tali cause cesseranno di operare e anche il Piemonte en
trerà in pieno in un trend di progressivo aumento della quota di 
anziani sul totale della popolazione. La proiezione indica al 1991
690.000 individui con più di 65 anni (contro i 644.000 del 1984) 
e al 1996 gli anziani saranno circa 736.000.
Un'ultima considerazione: la quota femminile in questa fascia di 
età si manterrà, nei prossimi anni, al di sopra del 60 per cento. 
L'aumento in assoluto di persone anziane comporta l'aumento dei 
nuclei familiari composti da una sola persona (nella maggior par
te dei casi una donna) che ha specifici problemi di tipo abitativo e 
assistenziale.

2.2.2 II fu tu ro  delle migrazioni: un problema aperto

Quanti individui, per lo più italiani provenienti dal sud e nordafricani, po
trebbero scegliere nel prossimo decennio, legalmente o illegalmente, di ve-

23



ñire a risiedere in Piemonte? E quali opportunità troverebbero nella no
stra regione? Ed è giusto porre lim iti, e di che tipo, all'eventuale afflusso 
di immigrati? Queste, ed altre, domande potrebbero riassumere le carat
teristiche del problema che in questi anni ci si sta ponendo dopo che il 
ciclo delle migrazioni campagna-città, campagna-industria sembra defi
nitivamente chiuso. Nel paragrafo precedente sono stati presentati sce
nari demografici che ipotizzano un irrilevante influsso del movimento 
migratorio, ma tale ipotesi è credibile o si tratta di una semplificazione? 
Risposte univoche naturalmente non esistono. Va innanzitutto detto che 
il panorama sociale ed economico del Paese è radicalmente mutato anche 
e soprattutto in seguito agli eventi migratori di cui si è appena parlato. 
Le città più grandi non sono più in grado, prevalentemente, di accogliere 
nuovi "esodi", l'industria espelle forza-lavoro, i servizi pubblici assumono 
poco a causa dei lim iti all'espansione della spesa pubblica e il terziario 
riesce solo in parte a compensare queste insufficienze del mercato del la
voro e comunque in un ottica certamente selettiva e non "d i massa". Con
temporaneamente, come è già stato detto in tutte le occasioni, l'italiano 
rifiuta i lavori più umili anche a costo di non lavorare, aprendo uno spazio 
all'immigrazione dei paesi del Nord-Africa e del "Terzo Mondo" in gene
re e alle connivenze che si creano fra certi imprenditori e i cittadini stra
nieri clandestinamente immigrati. La pressione demografica, ora certa
mente più temuta che in passato, dell'Africa sull'Europa è certamente un 
problema storico. Tuttavia anche all'interno del nostro paese qualcosa di 
simile accade, stando ai differenziali di crescita sia demografica che eco
nomica fra il Sud e le parti rimanenti dell'Italia, e di questi differenziali 
non si può non tenere conto se si guarda al futuro.

Abbiamo già detto nei paragrafi precedenti che le leve di giovani meri
dionali si affacciano e si affacceranno per i prossimi venti anni su un mer
cato del lavoro che, esclusi radicali e storici cambiamenti, non riuscirà 
ad assorbirli. Tale fatto è indubbiamente una premessa per potenziali nuove 
emigrazioni verso il Nord.

Qui di seguito indicheremo alcuni fattori che possono costituire uno stimolo 
od un'ostacolo a questa potenzialità.

a) Fattori di stimolo
— Il principale fra essi è indubbiamente la facilità con cui, rispetto al passa

to, ci si può spostare sul territorio nazionale sia dal punto di vista dei 
costi che da quello, più importante, dell'omogeneizzazione culturale 
delle città e per la presenza, nelle città del Nord, di amici e parenti pre
cedentemente migrati.

b) Ostacoli
— Nei prossimi anni, come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, 

si avrà in Piemonte (ma anche nelle altre Regioni) una crescita della
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fascia di età interessata alla ricerca di un primo lavoro e ciò indubbia
mente avrà un effetto di “ spiazzamento" per eventuali immigrati.

— La struttura della domanda di lavoro, particolarmente nel settore pri
vato, va verso modelli che richiedono competenze specifiche, caratte
ristica che spesso non collima con quelle possedute da chi migra.

— Il mercato della casa costituisce un altro fattore di freno per la scar
sità di case in affitto  nelle metropoli. A questo proposito può essere 
significativo il ritorno alle campagne e ai paesi che, anche se in propor
zioni limitate, sta accadendo.

In ogni caso, anche visto dall'ottica di un osservatore interessato alla pro
blematica di una sola regione, il problema della pressione demografica 
del Sud d'Italia appare preoccupante, ancor di più se si considera che non 
esiste in Italia, attualmente, una seria politica demografica.
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L'OFFERTA DI LAVORO IN PIEMONTE NELLA PRIMA META' DEGLI 
ANNI '80: EVOLUZIONE E TENDENZE

1. ALCUNE GENERALI CONSIDERAZIONI SULLE TENDENZE 
1980-1985

Prima di entrare nell'analisi specifica del mercato del lavoro, è necessario 
fornire un quadro sintetico dei principali mutamenti intervenuti nella strut
tura occupazionale della Regione dal 1980, anno d'inizio della "grande 
svolta", al 1985.

La nostra fonte di informazione sono le relazioni trimestrali ISTAT sulle 
forze di lavoro, di cui è stata calcolata la media annua. Questa elaborazione 
è quindi una misura tendenziale, non una cifra che pretenda l'esattezza 
ad una precisa data dell'anno. (Rimandiamo al fondo del capitolo per una 
lettura dei grafici relativi agli andamenti del mercato del lavoro in Piemonte).

Compare nel complesso che tra il 1980 e il 1985 l'occupazione si contrae 
da 1.878 mila a 1.758 unità, con una perdita di 120 mila posti di lavoro, 
pari al 6,4 per cento dell'occupazione nel 1980. Questa contrazione è av
venuta nell'agricoltura con una perdita di 40 mila unità (da 202 a 162 
mila, — 19,8 per cento), e nell'industria con una perdita di 173 mila unità 
(da 909 a 736 mila, pari al 19,0 per cento). Viceversa nel settore terziario 
si è avuto un aumento di 94 mila unità pari al 12,3 per cento (da 767 a 
861).

Mentre la diminuzione di occupati in agricoltura prosegue un trend storico 
(ed in quanto tale è accettata come fisiologica), è la contrazione di occu
pati nell'industria la grande traumatica novità su cui si è discusso in questi 
anni. Ma è anche della massima importanza sottolineare che l'occupazione 
nel settore terziario ha per la prima volta nel 1984 superato l'occupazione 
industriale.

Di grande interesse sono le trasformazioni intervenute all'interno del ter-
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TABELLA 1

ADDETTI AL SETTORE TERZIARIO

Addetti M+F 

(m igliaia)
Commercio T rasporti Credito

Altro 

T erritorio

T otale 

Territorio

Media 1980 325 86 57 298 767

Media 1981 315 90 59 308 772

Media 1982 319 85 56 319 778

Media 1983 332 88 66 323 809

Media 1984 355 85 65 344 848

Media 1985 349 82 69 362 861

1° Trimestre 1986 348 75 68 377 868

ziario. Mentre il commercio presenta un aumento contenuto (+ 7 per cen
to), il Credito con il + 21 per cento e soprattutto la Pubblica Amministra
zione (+ 21,1 per cento) rappresentano i settori in cui si è verificato il 
massimo assorbimento di occupazione negli ultim i cinque anni in Piemonte. 
(Vedi Tabella 1).

Va osservato altresì il diverso andamento dei lavoratori dipendenti rispetto 
a quelli indipendenti. Mentre i primi nel complesso calano da 1.343 mila 
a 1.230 mila (—8,4 per cento), i secondi passano da 535 a 528 mila pari 
al — 1,9 per cento. La diminuzione è avvenuta soprattutto nell'agricoltura 
(da 180 mila a 141 mila), mentre nell'industria la diminuzione è più con
tenuta (da 101 a 91 mila), e nel terziario assistiamo ad un incremento di 
43 mila unità (da 254 a 297).

E' interessante notare come la quota di persone che complessivamente 
sono presenti sul mercato del lavoro (occupati + disoccupati) pesate sulla 
popolazione presente rimanga stabile tra il 1980 e il 1985 (dal 44,5 per cento 
al 44,7 per cento) con oscillazioni annuali sempre inferiori al punto decimale

Come è facile notare, tuttavia, questa sostanziale immobilità è il risultato 
algebrico di due andamenti di segno opposto: la diminuzione degli occu
pati da un lato (che percentualmente rispetto alla popolazione passano 
dal 42,1 per cento nel 1980 al 40,4 per cento) e il notevole incremento 
della disoccupazione pari a 81 mila persone (da 105 mila a 186 mila pari
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ad un incremento del 77,1 per cento).

Particolarmente rilevante all interno del fenomeno della disoccupazione 
è l'incremento dei giovani in cerca di prima occupazione che, nell'arco di 
cinque anni, quasi raddoppiano (da 57 mila unità nel 1980 passano a 64 
mila nel 1985; 66 mila a gennaio 1986).

Considerando infine l'andamento delle persone non presenti sul mercato 
del lavoro pur essendo comprese nella fascia di età lavorativa (non-forze 
di lavoro in età 14-70 anni) notiamo un incremento molto contenuto (da 
1.384 mila a 1.395 mila + 0,8 per cento). Tuttavia disaggregando rispetto 
al sesso possiamo osservare un incremento della componente maschile 
+ 12,1 per cento (da 398 mila a 446 mila) contro una diminuzione di 40 
mila unità tra le donne. E' il sintomo di una ''femminilizzazione'' del mer
cato che verrà più ampiamente discussa nelle pagine successive del presente 
capitolo (un andamento analogo si rileva in altre regioni, ad esempio la 
Lombardia).

Un altro elemento che conferma questa tendenza della componente femmi
nile è, nell ambito della diminuzione delle persone occupate la maggiore 
incidenza della componente maschile- 8 ,5  per cento (da 1.224 mila a 1.120 
mila) rispetto a quella femminile —2,4 per cento (da 654 mila donne oc
cupate a 638 mila).

Tra le persone in cerca di lavoro che, come abbiamo già visto, aumentano 
nel quinquennio del 77 per cento, le donne crescono di 46 mila unità (da 
67 mila nel 1980 a 113 mila nel 1985) mentre i maschi quasi raddoppia
no aggiungendosi, tra il 1980 e il 1985 altri 35 mila disoccupati agli ini
ziali 38 mila.

2. L'OCCUPAZIONE SOMMERSA A LL 'IN IZ IO  DEL DECENNIO 
IN CORSO

Nel seguito del capitolo faremo principalmente riferimento a tre fonti di 
dati: due di queste (Censimento della Popolazione e Indagini Trimestrali 
sulle forze di lavoro) si basano su informazioni desunte dalle famiglie mentre 
la terza (Censimento dell'Industria e del Commercio) si basa su informa
zioni desunte dalle aziende. Questa diversità nelle tecniche di rilevazione 
è stata più volte sfruttata per stimare l'occupazione precaria e/o sommersa 
(1) sembra infatti legittimo attribuire al lavoro precario le differenze po- 1

(1) Fra gli autori che hanno utilizzato il metodo della differenza fra fonti va ricordato in parti
colare: P.Sylos Labinl, Precarious Employment in Sicily, Inlnternazional Labour Review, 
marzo 1964; tra gli altri autori ricordiamo: L. Meldolesi, O. Vitali, M. Paci.
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sit¡ve ottenute dal confronto delle due fonti dato che individuano quei 
lavoratori che si sono dichiarati occupati nel censimento della Popolazio
ne ma che non vengono contestualmente registrati sui luoghi di lavoro 
dal censimento dell'Industria e del Commercio.

La rilevanza di questo segmento del mercato del lavoro ci sembra cruciale 
per comprendere le modificazioni congiunturali e di breve-medio periodo 
intervenute negli ultim i anni in Piemonte.

Molte analisi dello sviluppo economico Italiano nel dopoguerra hanno mes
so a fuoco ora il ruolo svolto da settori (l'agricoltura per esempio), ora il 
ruolo svolto da segmenti occupazionali (occupati nelle imprese maggiori 
e occupati nelle piccole imprese; occupati stabili e occupati marginali) 
tentando, in maniera più o meno esplicita, di giungere ad una "misura" 
delle componenti sommerse dell'economia.

Sul piano occupazionale è stato spesso evidenziato come i segmenti som
mersi o marginali presentino andamenti anticiclici (modello deH'ammor- 
tizzatore) rispetto alle componenti più moderne o dinamiche dell'econo
mia. Nell'ambito di questo modello la componente sommersa dell'occupa
zione viene vista come "polmone" occupazionale in grado di espandersi 
o contrarsi in funzione delle necessità della componente emersa e trainan
te dell'economia.

La funzione di "ammortizzatore" del ciclo economico viene evidenziata 
nell'ambito stesso del settore industriale dall'andamento simmetrico, o 
"speculare" che l'occupazione marginale ha rispetto a quella stabile nella 
Italia del dopoguerra fino al termine degli anni 70.

Scopo del presente capitolo non è tuttavia di tentare una stima dell'econo
mia sommersa in Piemonte ma piuttosto di verificare la tenuta di questo 
schema interpretativo nella prima metà degli anni '80 nella nostra Regione 
dove, come in altre zone fortemente industrializzate, abbiamo assistito 
a profonde trasformazioni che hanno coinvolto pesantemente gli stessi 
settori tradizionalmente considerati avanzati o trainanti.

La Tabella 2 evidenzia l'esistenza, all'inizio degli anni '80 in Piemonte 
di una quota di occupazione sommersa tra gli occupati dipendenti (9,3 
per cento) tu tt'a ltro  che irrilevante anche se decisamente inferiore al peso 
che questo segmento del mercato del lavoro aveva nel 1971 (15,9 per cen
to) (Tab. 3).

segue: nota 1 pagina precedente

Per un'applicazione di tale metodo su dati in serie storica e per una più particolareggiata bi
bliografia sull'argomento si veda: R. Miceli, L. Ricolti "Materiali sull'economia sommersa" 
Quaderni della Programmazione Regionale, Regione Piemonte 1981.

30



U

TJfl(Ua
TJ
A

xia«TJflQ>
Pu

a
TJ

jg

Vfl«ÍTJfl
S.
o

<ôflO
*G i<y

O M4 fs 00 O LO LO Th 1—4

c\f lo" cm" tsT fs* rsT O" LO" cm"fs rO tH CM CM CM

LO
fs
Ch

co
h»
CM

00
Th
CM

ro
i-i
Ch

LO
co
i—4

00

S
00
00
00

00
O
tJ4

S
CM

O
CM

i

1—4

1

CM*
ro CM

1

LO*

1

O*
Th
i

LO*
Th
1

LO
CM

1

CM*
fs

1

O» LO <S. o\ Th LO ro fs ro
l/f o f rC <h" LO" CM" fsT cm" Ch"

1—4

Ch 00 fs 00 M4 CM ts. CM (hlo <h LO CM 00 Ch 00 ts00 Ch 00 fs Th CM LO Th O
ro rH LO* 00* O* LO* rO LOCO CM LO CM Th ts. LO LO CM

1-4
+ + + + + + + + +

LO
CT»
LO

ch
CM
O

ĥ
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La riduzione complessiva del peso della componente sommersa sugli oc
cupati dipendenti va imputata, quasi certamente, ad un notevole assorbi
mento di queste quote di lavoro che il settore terziario sembra aver messo 
in opera nel decennio intercensuario. La politica di "emersione" di seg
menti consistenti di lavoro dipendente nel settore terziario ha investito 
certamente i maschi ( -  15 punti percentuali dal 24,9 per cento al 9,9 per 
cento) ma soprattutto le femmine (da 61 per cento a 15,4 per cento).

Nel settore industriale invece, accanto ad una sostanziale stabilità della 
quota sommersa di lavoro dipendente assistiamo ad un interessante capo- 
volgimento del peso relativo della componente maschile rispetto a quella 
femminile (i maschi passano dal 9,1 per cento al 5,9 per cento mentre le 
femmine sommerse sono ben il 9,6 per cento del totale delle occupate nel 
1981 contro appena l'1,1 per cento del 1971).

Per quanto riguarda le differenze riscontrare nell'occupazione indipenden
te e l'interpretazione da dare al segno negativo di queste ultime, il discor
so diventa più complesso. Il fatto che un maggior numero di persone ven
gano rilevate in qualità di lavoratore autonomo sui posti di lavoro rispetto 
a quante si dichiarano tali sui fogli del Censimento della popolazione, av
veniva già nel 1971, ma soltanto per quanto riguarda le attività terziarie.

Se da un lato le differenze positive nel settore industriale sono sostanzial
mente esigue nel 1971 (almeno in valori assoluti meno di 11 mila persone 
tra maschi e femmine), e imputabili forse alla tendenza delle persone a 
collocarsi un "gradino più sù" nella scala sociale (operai che si dichiarano 
impiegati, impiegati che dicono di essere lavoratori in proprio o liberi pro
fessionisti, ecc.); dall'altro le differenze negative concentrate nelle attività 
terziarie (soprattutto femmine — 14.561 unità) fanno pensare prevalente
mente alla tendenza delle donne, assai diffusa in alcune classi sociali, a di
chiararsi "casalinga" anche se formalmente intestataria di piccole attività 
in proprio spesso svolte a domicilio.

Il quadro relativo alle differenze riscontrate tra le due fonti censuarie a 
distanza di dieci anni per quanto riguarda in particolare il lavoro indipen
dente si presenta profondamente modificato.

A fronte di' un calo dell'occupazione esplicita nell'industria relativamente 
contenuto ( -  3,5 per cento) registriamo non solo un incremento netto 
della differenza tra le due fonti ma soprattutto un rovesciamento del segno 
delle differenze. Da 10.626 persone che nel 1971 si dichiarano occupati 
indipendenti nel censimento della popolazione ma non risultano nel cen
simento industriale si passa, nel 1981, a 32.248 persone che, al contrario, 
risultano occupati indipendenti nel censimento industriale ma non si di
chiarano tali nel censimento della popolazione.
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Queste discrepanze richiedono un commento per poterne cogliere l'esatto 
significato. Nel 1971 i segni negativi nelle differenze tra le due fonti cen- 
suarie erano, come si è visto, concentrati nel settore terziario e riguarda
vano prevalentemente le donne. Per quanto riguarda questa componente, 
le lavoratrici indipendenti del terziario, è ancora possibile nel 1981 attri
buire i valori negativi delle differenze tra fonti statistiche a dichiarazioni 
mendaci rilasciate nel censimento della popolazione (2).

Certamente però questa ipotesi non è più sufficiente a spiegare l'enorme 
incremento che l'area del lavoro indipendente non dichiarato dalle fami
glie assume all'inizio degli anni '80, soprattutto nel settore industriale 
(3). A questo scopo è necessario fare riferimento ai profondi mutamenti 
intervenuti durante il decennio in esame sul mercato dei lavoro.

Se negli anni '70 i posti di lavoro precari o "invisibili" alle statistiche uf
ficiali appartenevano prevalentemente al lavoro dipendente ora, a distan
za di un decennio, il censimento dell'Industria e del Commercio ci infor
ma sull'esistenza di un notevole numero (72.296 pari al 22 per cento del
l'occupazione indipendente) di "lavoratori autonomi" che non ritengono 
opportuno dichiararsi tali nel Censimento della Popolazione. Si tratta quasi 
certamente di attività svolte da lavoratori dipendenti in C.I.G. o di attivi
tà ai margini della legalità tributaria che se da un lato evidenziano la "reat
tiv ità " dell'offerta di lavoro di fronte ai processi di ristrutturazione "la- 
bour saving" in atto nelle imprese, dall'altro annunciano un mutamento 
radicale di fisionomia e probabilmente anche di ruolo dell'area del lavoro 
sommerso.

3. ALCUNE CARATTERISTICHE DELL'EVOLUZIONE DELL'OF
FERTA DI LAVORO

Il quadro che emerge dalle analisi appena condotte è certamente interes
sante: anche se in modo parziale e non privo di elementi che necessitereb
bero una maggiore approfondimento, il raffronto tra le due fonti censua- 
rie pone in una particolare luce anche l'evoluzione di alcune delle compo
nenti di occupazione esplicita del mercato. Almeno due sembrano gli " in 
dizi" derivanti dalle considerazioni sulle componenti "sommerse" del mer
cato:

(2) La relativa stabilità nel tempo di questo dato — circa 15.000 persone: 17 per cento, 19 per 
cento dell'occupazione femminile indipendente nel terziario — può costituire una conferma di 
questa ipotesi.

(3) Si tratta del 32,7 per cento dell'occupazione indipendente dichiarata nel censimento della 
popolazione.
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a) la rilevanza che va assumendo il lavoro Indipendente rispetto a quello 
dipendente;

b) il crescente peso almeno in termini relativi dell'occupazione espli
cita femminile, sia dipendente che in proprio.

Il peso sempre maggiore del lavoro indipendente in termini relativi sulle 
forze di lavoro occupate (grafico 1) va_certamente spiegato, almeno in 
prima istanza, con la drastica riduzione dei livelli occupazionali dei la
voratori dipendenti che ha colpito principalmente la componente ma
schile (che perde tra il 1980 ed il 1986 più di 2 punti percentuali passando 
dal 71,7 per cento al 69,5 per cento degli occupati) con un trend decre
scente molto netto (grafico 2) confermato dalla prima rilevazione trime
strale del gennaio 1986 (il saggio di variazione rispetto allo stesso trime
stre del 1985 è negativo —4 per cento, ed è pari ai — 5 per cento per i 
maschi dipendenti dell'industria).

Gli incrementi in termini assoluti del lavoro indipendente, pressocché co
stanti e netti nel settore terziario (da 254.000 persone in media nel 1980 
a 297.000 nel 1985; 301.000 nel primo trimestre 1986), positivi nell'indu
stria fino a tutto il 1982, suggeriscono però anche l’ immagine di un mer
cato in cui l'importanza e i ruoli giocati dalle componenti interne vanno 
via via modificandosi.

In altre parole il lavoro indipendente sembra essere stato, in questo scorcio 
degli anni '80 relativamente più dinamico che in altri periodi e forse più 
"permeabile", (anche nel settore industriale) alla "migrazione" di soggetti 
precedentemente occupati dall'area del lavoro dipendente a quello autono
mo, magari attraverso una fase di attesa nella "camera di compensazione" 
del lavoro indipendente sommerso (4).

Questi processi proprio perchè possono collocarsi per parecchio tempo nella 
"penombra" del mercato del lavoro sommerso rischiano di restare sostan
zialmente "invis ib ili" alle statistiche ufficiali a meno che non si mettano in 
atto metodi rigorosi di confronto tra indicatori e fonti statistiche differen
ti (per es.: consumi elettrici, redditi delle famiglie, depositi bancari, ecc.).

Il grafico 3 evidenzia la crescita del peso relativo delle donne tra gli occu
pati piemontesi. In un periodo di drastici ridimensionamenti occupazionali 
questa componente (tradizionalmente considerata "debole") è passata dal 
34,8 per cento (media 1980) al 36,3 per cento nel 1985 registrando, almeno 
fino a tu tto  il 1983 un trend crescente anche in valori assoluti (punta mas-

(4) Una ricerca prevalentemente qualitativa, attualmente in corso all'IRES, volta a ricostruire le 
dinamiche di riconversione della forza lavoro espulsa dalle grosse concentrazioni industriali 
in questi anni potrà consentire tra breve di definire meglio e precisare queste congetture.
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sima ad ottobre 1983 con 682 mila donne occupate).

Ci sembra possibile interpretare questa "tenuta" della quota femminile 
dell'occupazione come il risultato di una maggiore "flessibilità" dimostrata 
dalle donne rispetto alla componente maschile (vedi l'andamento forte
mente stagionale).

La flessibilità o "reattività" alla congiuntura sfavorevole della componente 
femminile è tanto più sorprendente se si pensa che molte ricerche condot
te soprattutto nella seconda metà degli anni 70 , individuavano nelle don
ne (insieme ai giovani e agli anziani) quella componente "secondaria" del
la forza lavoro con vincoli particolarmente rigidi all'ingresso sul mercato 
ufficiale (si pensi per esempio a tutto  il dibattito sul part-time).

Questa considerazione trova un'ulteriore conferma nel trend decisamente 
crescente evidenziato in Piemonte dalle donne che dall'inizio degli anni 
'80 si pongono sul mercato alla ricerca di un lavoro (grafico 4). Tra il 1980 
e il 1985 il tassodi disoccupazione femminile (calcolato sulle forze di lavoro) 
è salito di quasi 6 punti percentuali (dal 9,3 del 1980 al 15 per cento del 
1985) con un'ulteriore tendenza a crescere (16,5 per cento a gennaio 1986 
con un tasso di variazione positivo rispetto alla stessa rilevazione dell'anno 
precedente del 22,5 per cento corrispondente ad un incremento di 23 mila 
donne che cercano attivamente un lavoro).

I grafici 5 e 6, infine, rappresentano altri due elementi tendenti a dimostra
re I accresciuta pressione della componente femminile sul mercato del la
voro: nel primo caso si evidenzia la diminuzione del peso percentuale delle 
donne che pur essendo in età lavorativa si dichiarano inattive, mentre nel 
secondo grafico è rappresentata la netta tendenza a decrescere delle donne 
che pur dichiarandosi attive "non cercano lavoro né sono disposte a lavo
rare".

Gli indizi raccolti sull'evoluzione di alcune componenti della forza lavoro 
in Piemonte sembrano fornire un'immagine dell'offerta di lavoro molto 
più dinamica e ricca di quanto ci si poteva forse aspettare. I lavoratori 
dipendenti espulsi dai processi di modernizzazione che si "riconvertono" 
a loro volta trovando spazi sul mercato anche se non sempre nella sua com
ponente emersa, ma soprattutto il netto incremento della pressione eser
citata dalla stessa componente femminile (oltre ovviamente a quella ma
schile) per ottenere posti di lavoro (che si sostanzia in aumenti notevoli 
della disoccupazione esplicita) sembrano piuttosto originati da un biso
gno ' forte" di lavoro/reddito che nasce all'interno delle famiglie pie
montesi come conseguenza ai processi di modernizzazione-automazione 
di ampi settori produttivi. La disponibilità alla "riconversione" lavorati
va, la flessibilità, la disponibilità tout-court al lavoro, sembrano in altri 
termini rappresentare profondi mutamenti negli atteggiamenti dell'offer-
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ta di lavoro che richiedono anche una revisione critica dei modelli inter
pretativi, delle "len ti” ' con le quali cerchiamo di analizzare il mercato del 
lavoro.

L'analisi fin qui condotta ci porta a dare un'interpretazione della relazio
ne tra disoccupazione e occupazione più vicina al modello "additional 
worker che discouraged worker (5). Non è qui il caso di soffermarsi 
sul fatto che la dimostrazione della validità del modello del "lavoratore 
scoraggiato" proposta da La Malfa e Vinci all'inizio degli anni 70 , su dati 
relativi all'aggregato nazionale, fosse compromessa, da una parziale sovrap
posizione tra variabile da spiegare o dipendente (saggio di partecipazione 
della forza lavoro) e variabile esplicativa o indipendente (saqgio di occupa
zione) (6).

Può essere più interessante mostrare la inadeguatezza di questo modello 
interpretativo per quanto riguarda il Piemonte nella prima metà deqli anni 
'80.

Tecnicamente l'ipotesi del lavoratore scoraggiato che ipotizza una relazione 
diretta tra saggio di disoccupazione e di occupazione (diminuzione occupa
zionali si ripercuotono in decrementi della disoccupazione) è verificata 
dal segno positivo del coefficiente stimato dall'analisi di regressione. Come 
si vede (Tab. 4) il segno del coefficiente stimato per il Piemonte nel periodo 
che va dal primo trimestre 1980 al primo trimestre 1986 è negativo indican
do una relazione inversa tra disoccupazione e occupazione sia nel modello 
stimato in livelli (modello 1) sia in quello stimato in incrementi (modello 2).

Il modello interpretativo del lavoratore "scoraggiato" dal presenlarsi sul 
mercato a causa delle scarse prospettive occupazionali non regge alla prova

(5) All'inizio degli anni '70 i due modelli interpretativi del "lavoratore addizionale" e del "la
voratore scoraggiato sono stati al centro di ampi dibattiti che erano sostanzialmente cen
trati sull Interpretazione da dare alla caduta del saggio di attività della popolazione.
I due interventi che in un certo qual modo fanno da riferimento alle rispettive ipotesi inter
pretative sono rispettivamente quello di G. De Meo (allora direttore dell'ISTAT) apparso 
sul "Giornale degli Economisti e Annali di Economia" del Luglio-Agosto 1969 con il titolo 
"Evoluzione storica e recenti tendenze delle forze di lavoro in Italia" e l'articolo di G. La 
Malfa e S. Vinci " I l saggio di partecipazione della forza-lavoro in Italia" in "L'industria'' n 
4, 1970.
In particolare in questo secondo saggio è possibile trovare una esauriente discussione delle 
due ipotesi (AWH additional worker hipothesls - DWH Discouraged worker hypothesis).

6) E infatti stato possibile verificare sugli stessi dati utilizzati a suo tempo da La Malfa e Vinci 
come la relazione stimata tra saggio di partecipazione (occupati + disoccupati) e l'indicatore 
di domanda costituito dal saggio di occupazione cambi segno (da positiva diventi negativa) 
non appena si utilizzi come variabile dipendente il solo saggio di disoccupazione eliminando 
la sovrapposizione fra explanans (occupati) ed explanandum (occupati +dIsoccupati).
Si veda a questo proposito la nota 8 all'articolo di L. Ricolfl "Part-time ed Economia Som
mersa" in MICROS n. 2-3 del Giugno-Settembre 1984.
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dei fatti: i lavoratori, almeno nella loro globalità (7), pur posti di fronte ad 
una domanda di lavoro in progressiva contrazione continuano ad offrirsi 
sempre più massicciamente sul mercato.

Non si tratta quindi di adottare provvedimenti volti a "scongelare" quote 
di lavoro "nascosto" tra le persone inattive e nemmeno soltanto di istitui
re organismi (per es.: le agenzie del lavoro) volti a facilitare l'incontro 
tra domanda e offerta "incoraggiando" quei lavoratori che non "vedono" 
opportunità di lavoro. Anche se un miglioramento delle conoscenze sulle 
opportunità di occupazione da parte dei lavoratori resta comunque auspi
cabile, ci sembra più importante, almeno in questa fase, porre l'accento 
su iniziative volte alla creazione di nuovi posti di lavoro.

A questo proposito bisogna sottolineare come l'offerta di lavoro non appaia 
subire passivamente la contrazione della domanda: se da un lato viene 
aumentata la pressione all'ingresso del mercato (disoccupati) dall'altro, at
traverso lo sviluppo di nuove attività nell'ambito del lavoro autonomo 
(artigianato, cooperative, ecc.) vengono poste le premesse per creare, se 
adeguatamente incentivate anche nuove opportunità per il lavoro dipendente.

4. OCCUPAZIONE, SOTTOCCUPAZIONE E CONSUMI ELETTRICI: 
UNO SGUARDO D'INSIEME AL MERCATO DEL LAVORO

I dati sui consumi energetici in Piemonte forniti dall'Enel costituiscono un 
buon indicatore dell'andamento dei settori produttivi e fornendo anche il 
dato disaggregato relativo ai consumi e alle utenze delle famiglie possono 
suggerire qualche considerazione relativa all'andamento dell'economia som
mersa (lavoro a domicilio, piccola imprenditoria artigianale, ecc.).

Volendo quindi raccogliere e in qualche modo sintetizzare gli indizi emersi 
sull'evoluzione dell'offerta di lavoro in Piemonte nella prima metà degli 
anni '80 abbiamo sottoposto ad analisi fattoriale una serie di indicatori 
dell'offerta di lavoro unitamente al numero medio di contratti di allac
ciamento alla rete elettrica in vigore in ciascun trimestre dal 1981 al 1985 
( 8 ).

(7) Non possiamolo cioè escludere a priori che lo schema interpretativo dello "scoraggiamento" 
possa verificarsi corretto nell'analisi di specifici segmenti della forza lavoro, tuttavia i dati 
al momento disponibili non consentono questo approfondimento dell'analisi.

(8) Per consentire l'utilizzo combinato dei dati Enel sui consumi energetici e dei risultati delle 
indagini campionarie ISTAT sulle forze di lavoro è stato necessario effettuare alcune opera
zioni di adeguamento in quanto dai 1983 i dati Enel sono forniti a cadenza bimestrale. La 
trimestralizzazione di queste informazioni è stata eseguita stimando i consumi del "terzo" 
mese mancante come la metà dei consumi del bimestre successivo, mentre il dato relativo
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TABELLA 5 

ANALISI FATTORIALE

Factor 1 Factor 2

0, 56063 0, 67647

0, 92587 0, 30097

- 0, 93620 - 0, 263 27

0, 78962 0, 40588

0, 00707 0, 94724

0, 85928 0, 26432

0, 48820 0, 80729

- 0, 93970 -  0, 19269

- 0, 94764 - 0, 18837

0, 93541 0, 15313

0, 89361 0, 39784

0, 95328 0, 27662

Utenze abitazioni private (Piemonte) 

Utenze terziario (Piemonte)

Utenze industria (Piemonte)

In cerca occupazione M (Piemonte) 

A tempo rid. M (Piemonte)

In cerca occupazione F (Piemonte) 

A tempo rid. F (Piemonte)

Addetti industria M (Piemonte) 

Addetti industria F (Piemonte) 

Addetti terziario M (Piemonte) 

Addetti terziario F (Piemonte)

Trend * I

Tra gli indicatori di offerta abbiamo considerato le componenti della forza 
lavoro suddivise nei due sessi; così,oltre agli occupati nell'industria e nel 
terziario abbiamo introdotti i disoccupati (maschi e femmine) e gli occu
pati a tempo ridotto. Questi ultim i in particolare possono essere conside
rati un indicatore, anche se rozzo, di occupazione precaria e/o sommersa. 
E' stata inoltre introdotta una variabile indicante il tempo con lo scopo 
di cogliere gli effetti dì "trend".

I risultati dell'analisi fattoriale sono soddisfacenti dal punto di vista sta
tistico (90 per cento della varianza totale spiegata con 2 fattori) (9) e for
niscono un quadro sintetico del mercato del lavoro piemontese (Tab. 5).

Analizzando più in dettaglio i ''pesi'' con cui le variabili vengono "cari
cate" sui fattori è necessario sottolineare come l'analisi fattoriale eviden
zi l'andamento dell'occupazione precaria (Fattore 2), "caricando" sullo

segue: nota 8 pagina precedente

alle utenze nel trimestre è stato ottenuto stimando la media mensile di utenze tra i due bi
mestri interessati. Inoltre al fine di "stabilizzare" i dati campionari ISTAT è stata effettuata 
la ponderazione del valore di ogni trimestre con il dato del corrispondente trimestre dell'anno 
precedente.

(9) La seguenza degli autovalori della matrice delle correlazioni (9.349; 1.395; 0.586; 0.402;...;) 
potrebbe suggerire di estrarre un solo fattore, tuttavia l'effetto di distorsione introdotto dal
l'analisi in componenti principali cresce notevolmente dal 5 per cento al 9 per cento.
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stesso fattore oltre alle due variabili che individuano l'occupazione a tem
po ridotto maschile e femminile anche la variabile relativa al numero di 
utenze nelle abitazioni private.

Questo fatto ci suggerisce che aumenti nella precarietà occupazionale sono 
da mettere direttamente in relazione con incrementi nel numero di con
tratti per l'allacciamento all'energia elettrica effettuati dalle famiglie. Il 
legame esistente tra riduzione del tempo di lavoro nelle aziende, cassa 
integrazione e incremento del lavoro a domicilio è molto evidente. Pos
siamo cosi affermare che il fattore 2 è, in una certa misura, rappresenta
tivo dell'andamento del lavoro precario e/o sommerso.

Se la precarietà occupazionale, il lavoro a domicilio e sommerso sono gli 
elementi che concorrono a definire la fisionomia del secondo fattore, in 
maniera altrettanto netta il fattore 1 è rappresentativo del mercato di la
voro ufficiale.

Questo fattore che coglie l'effetto di trend è principalmente dominato 
dall'espansione del settore terziario e dall'incremento della disoccupazione.

In opposizione di fase (segno negativo dei "loadings") con questi andamenti 
viene infine rappresentata la contrazione del settore industriale sia per quan
to riguarda l'occupazione sia per quanto concerne le unità produttive (10).

Anche quest ultimo quadro sintetico conferma che la componente sommersa 
del mercato mantiene una notevole rilevanza interpretativa e una propria 
fisionomia ben definita tanto da essere individuata da un unico fattore. 
Tuttavia questa componente sembra esibire un comportamento specifico 
privo di interdipendenze con il resto del mercato (11) rendendo inappli
cabile lo schema interpretativo dell'"ammortizzatore" tra i due segmenti 
elaborato negli anni 70.

L'idea chiave del modello dell"'ammortizzatore" consiste nel ritenere 
che nella struttura produttiva e nel sistema occupazionale esistono alcuni 
segmenti che non si “ muovono" secondo una logica propria ma dipendono 
strettamente nella loro crescita dall'andamento del nucleo centrale — "a- 
vanzato", “ moderno", o “ trainante" — dell'economia.

I risultati di questa breve analisi condotta sul primo quinquennio degli 
anni '80 in Piemonte non sembrano assegnare al settore “ sommerso" il

(10Ì Interpretiamo le variabili relative al numero di utenze di energia elettrica nei settori come 
indicatori del numero di impianti produttivi in funzione. 11

(11) I fattori estratti dall'analisi fattoriale sono per definizione statisticamente ortogonali,
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ruolo di ammortizzatore del ciclo. Si tratta della conferma che i profondi 
mutamenti avvenuti all'inizio degli anni '80 oltre a modificare il quadro 
di riferimento complessivo (per es.: la contrazione del settore industria
le) hanno sconvolto i rapporti e i ruoli delle diverse componenti del mer
cato rendendo forse opportuna la revisione del tradizionale modello in
terpretativo centrato sulla funzione ammortizzai rice del "sommerso".

Un ulteriore indizio che può risultare utile per successivi approfondimenti 
in questa direzione è presente nei risultati della nostra analisi fattoriale: 
sia l'andamento del settore terziario, sia l'andamento dell'industria vengo
no assorbiti dallo stesso fattore (fattore 1) ma con segni opposti dei coef
ficienti che indicano andamenti sostanzialmente "speculari" delle due 
componenti. Questi andamenti vanno valutati alla luce del fatto che, a 
partire dal 1984, registriamo per la prima volta in Piemonte un numero di 
occupati nel settore terziario che è maggiore di quello degli occupati nel 
settore industriale (grafico a).
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IL MERCATO DEL LAVORO: COMPOSIZIONE INTERNA ED INTER
VENTO PUBBLICO (*)

1. LA TENDENZA ALLA RIDUZIONE DELLE FORZE DI LA
VORO

Per tutta la seconda metà degli anni 70  l'offerta di lavoro "esplicita", 
cioè le persone che si dichiarano alla ricerca effettiva di un lavoro, è 
aumentata considerevolmente in corrispondenza con la crescita dell'oc
cupazione.

La tenuta della domanda di lavoro si è associata all'accrescimento del 
numero delle persone, in particolare di donne, che, in gran parte per 
la prima volta, hanno cercato un inserimento lavorativo.

Tra il 1977 ed il 1980 le forze di lavoro (cioè occupati più persone in 
cerca di occupazione) crescono in Piemonte di 35 mila unità, ma gli 
occupati aumentano in misura maggiore (44 mila in più). Sia l'incremento 
delle forze di lavoro, sia quello degli occupati riguardano interamente 
manodopera ' femminile".

Ancora tra il 1980 ed il 1983 le forze di lavoro complessivamente si 
accrescono di circa 40 mila unità, a fronte di una riduzione ancora 
contenuta dell'occupazione di quasi 26 mila unità.

Sembrava da questi dati, che fosse in continua crescita quella parte della 
popolazione in età di lavoro, che cerca un rapporto esplicito ed attivo con 
il mercato. Dal 1984, al contrario, si verifica una inversione di tendenza.

Infatti tra il 1984 ed il 1985 il numero di coloro che risultano occupati 
oppure alla ricerca di un'occupazione, cioè le forze di lavoro, diminuisce in 
Piemonte di circa 34 mila unità (I' 1,7 per cento in meno), di cui 4 mila 
donne (da 1.977 mila a 1.943 mila).

(*) A cura dell'O.R.M.L. (Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte).



Certamente su tale riduzione non ha influito l'andaménto della popolazio
ne, poiché tra il 1984 ed il 1985 il valore assoluto della popolazione in età 
di lavoro (tra i 14 ed i 70 anni) è rimasto immutato (3.338 mila persone).

Pertanto la riduzione nel numero degli occupati, non è stata compensata 
del tutto dalla crescita delle persone in cerca di occupazione: una parte 
della popolazione, che negli anni passati cercava un rapporto attivo con il 
mercato del lavoro, attualmente preferisce rimanere tra le non-forze di 
lavoro oppure non ritiene che cl siano le condizioni per uscire dalle 
non-forze di lavoro.

Sembra, in altri termini, che una parte della popolazione in età di lavoro 
sulla base delle attuali condizioni del mercato (relativa limitatezza della 
domanda di lavoro, accentuata concorrenzialità tra gli offerenti, costi 
crescenti della ricerca) rimanga fuori dalle forze di lavoro. In provincia di 
Torino le forze di lavoro diminuiscono di circa 21 mila unità (il 2 per 
cento in meno).

In conseguenza di tale riduzione, il tasso di attività (cioè il rapporto 
percentuale tra le forze di lavoro e la popolazione con oltre 14 anni) 
denuncia un calo passando dal 52,9 per cento del 1984 al 51,6 per cento 
nel 1985.

TABELLA 1

VARIAZIONI IN VALORI ASSOLUTI 1984-1985  -  in migliaia

Piemonte
Provincia 

T orino

A Popolazione in età di lavoro _ 2
A Forze di lavoro - 34 - 21
A Non forze di lavoro in età  di lavoro + 34 - 24

A Forze di lavoro _ 34 -  21
A Occupati - 46 - 25
A Persone in cerca di occupazione + 11 + 5

Persone in cerca di occupazione (1985) 185 124

F o n te : elaborazioni ORML su dati ISTAT

56



Scomponendo le forze di lavoro a seconda del sesso, dell'età e del titolo  
di studio ci proponiamo di acquisire ulteriori indicazioni analitiche sulla 
distribuzione di tale riduzione in relazione ai caratteri considerati.

La riduzione delle forze di lavoro interessa prevalentemente adulti maschi 
con almeno 50 anni senza tito lo di studio oppure con la licenza 
elementare, e l'ipotesi interpretativa che a noi pare maggiormente plausibi
le si collega alla forte riduzione degli occupati, in particolare dell'industria, 
con il passaggio di un numero rilevante di persone alla popolazione non 
attiva. Tale passaggio è stato favorito sia da specifici interventi pubblici 
(prepensionamento), sia da particolari iniziative a livello di impresa (incen
tivazioni alle diminuzioni, al pensionamento anticipato ecc.)„ Ma questa 
riduzione non risulta compensata da un incremento analogo in valore 
assoluto, di forza lavoro giovanile e scolarizzata. Questo non succede 
oppure non succede in misura adeguata.

Per esaminare il livello di partecipazione attiva al mercato del lavoro dei 
vari gruppi di popolazione, individuati a seconda del sesso, dell'età e del 
tito lo  di studio, utilizziamo come indicatore il tasso di attività specifico, 
cioè il rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione relativamente ad 
uno stesso gruppo.

L'immagine che fornisce la distribuzione di questo indicatore relativamente 
alla popolazione piemontese nel 1985, conferma le forti differenze nella 
partecipazione al lavoro tra i sessi e tra le diverse classi di età. In 
particolare per quanto riguarda le donne il divario è confermato, con un 
forte riavvicinamento alla popolazione maschile, nelle classi giovani e 
scolarizzate.

Tra il 1984 ed il 1985 la partecipazione al lavoro della popolazione con 
almeno 14 anni si riduce;infatti il tasso di attività tra i due anni perde 1,3 
punti percentuali. Questa riduzione è più accentuata per la popolazione 
maschile (2 punti in meno), mentre per le donne si registra una riduzione 
più contenuta di mezzo punto.

Le differenze tra i tassi di attività per classi di età evidenziano una forte 
contrazione .nella classe “ 50 anni e o ltre" (2 punti in meno), mentre per la 
classe di età centrale "30-49 anni" si verifica ancora Un certo incremento 
nella partecipazione al lavoro (0,6 punti in più). Il tasso di attività relativo 
alla classe di età "14-29 anni" si riduce anch'esso di 0,5 punti.

Le differenze a seconda del livello di scolarità acquisito mettono in 
evidenza una forte contrazione del tassò dei "senza tito lo  o con licenza 
elementare": per questo gruppo, infatti, si verifica una riduzione di 2,1 
punti.
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TABELLA 2

DIFFERENZE IN PARTI PERCENTUALI TRA I TASSI DI ATTIVITÀ’ AL 1984 ED AL 

1985 IN PIEMONTE SECONDO IL SESSO, L'ETÀ' ED IL TITOLO DI STUDIO.

M+F

Senza titolo e licenza elementare - + 0, 3 -  2 ,0 -  2 ,1

Media inferiore - 0 ,5 + 0, 3 -  3, 9 -  1 ,2

Media superiore o laurea - 1, 8 -  0 ,3 - 3, 1 -  1 ,7

Totale - 0 ,5 + 0, 6 - 2, 0 -  1 ,3

M

Senza titolo e licenza elementare + 0, 1 - 0, 2 -  3, 4 - 2 ,9

Media inferiore - 0 ,6 - 0 ,5 - 4, 3 -  1 ,5

Media superiore o laurea -  2 ,2 -  0 ,2 - 4 ,1 -  2 ,0

Totale - 0 ,9 - 0 ,3 -  3 ,3 -  2 ,0

F

Senza titolo e licenza elementare -  0 ,7 + 0, 2 -  0, 6 -  1 ,3

Media inferiore - 0 ,4 + 1 ,1 -  2 ,6 -  0 ,9

Media superiore o laurea - 1, 5 + 0, 4 -  2 ,2 -  1 ,1

T otale - 0 ,2 + 1 ,2 -  0 ,7 -  0, 5

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT
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Per ¡1 gruppo in possesso di licenza media il tasso si riduce di 1,2 punti, 
per quello con licenza media superiore o laureati la riduzione appare più 
consistente (-1,7 punti percentuali). La riduzione della partecipaziona al 
lavoro sembra concentrarsi innanzitutto tra la popolazione maschile con 
oltre 50 anni e con un basso livello di scolarità. La forte riduzione dei 
tassi di attività in quest'area sembra correiabile con la notevole riduzione 
dell'occupazione in particolare industriale ed alle politiche di incentivazio
ne all'uscita dalle forze di lavoro (pensionamenti).

Entro certi lim iti questa riduzione del tasso di attività poteva essere attesa. 
Ma l'elemento interessante da cogliere è soprattutto il mancato effetto di 
bilanciamento nella partecipazione al lavoro di altre aree della popolazione.

L'unica area in cui i tassi di attività continuano, seppur lentamente, a 
crescere, è costituita dalla popolazione femminile in età centrale (tra i 30 
ed i 49 anni), in particolare per chi ha come tito lo  di studio la licenza 
media inferiore.

Nell'area centrale maschile si verifica una leggera diminuzione, cosi come 
in genere per le classi di età (14-29 anni) sia maschili sia femminili, con 
l'eccezione dei giovani con un totale di studio elevato. Infatti per coloro 
che sono in possesso di laurea o di diploma si verifica una differenza tra i 
tassi di 2,2 punti percentuali in meno per i maschi e di 1,5 punti in meno 
per le femmine.

Senza forzare l'analisi, oltre i lim iti di alcune prime indicazioni, ci sembra 
di poter affermare che la partecipazione al lavoro delle classi di età "14-29 
anni" e "30-49 anni", o si è ridotta o in ogni caso è cresciuta ad uh ritmo 
tale da non compensare la riduzione dei tassi di attività delle classi 
"anziane". Sempre relativamente a queste classi di età si nota che il 
maggior decremento riguarda la popolazione con un tasso di scolarità 
elevato.

Ciò potrebbe essere interpretato come effetto di scoraggiamento per una 
parte della popolazione giovanile scolarizzata, che in presenza di difficoltà  
di collocazione adeguata sul mercato prolunga gli studi o attende un 
miglioramento della situazione occupazionale.

Queste linee di tendenza sembrano confermate anche dall'analisi delle 
differenze tra i tassi di attività tra il 1980 ed il 1984, anche se la 
velocità" di riduzione della partecipazione al lavoro è stata maggiore tra 

l'84 e l'85 che nel periodo '80-'84.

In generale questi pochi elementi analitici sembrano suggerire come siano 
opportuni approfondimenti di ricerca non solo nella direzione dell'offerta 
di lavoro esplicita, ma anche dell'offerta di lavoro potenziale, ed in
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particolare sui meccanismi che regolano il suo rapporto con la domanda di 
lavoro e con l'offerta esplicita.

2. LE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Tra il 1984 ed il 1985 mediamente le persone in cerca di occupazione in 
Piemonte crescono di circa 11 mila unità (il 6,3 per cento in più).

Nella parte iniziale del 1986 tale tendenza sembra accentuarsi: infatti al 
gennaio '86 in Piemonte le persone in cerca di occupazione ammontano a 
circa 203 mila (mentre allo stesso mese del 1985 risultavano intorno alle 
173 mila unità).

Rispetto alla media, le donne in cerca di occupazione crescono ad un tasso 
più contenuto (il 4,6 per cento in più; 5 mila unità in valore assoluto).

In provincia di Torino si verifica un incremento di circa 5 mila unità (il 
4,2 per cento in più), di cui 4 mila nell'area metropolitana torinese (il 3,9 
per cento in più); in termini relativi, pertanto, si registra nell'area torinese 
un incremento inferiore alla media regionale.

Nel complesso delle restanti cinque province si verifica un saldo positivo di 
circa 6 mila unità (il 10,9 per cento in più rispetto all'anno precedente). 
L'incremento maggiore si verifica ad Alessandria (4 mila unità in più); 
nelle altre province abbiamo oscillazioni di uno o due migliaia in più o in 
meno.

3. GLI ISCRITTI AGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO

Gli iscritti agli Uffici di Collocamento, segnalati come immediatamente 
disponibili al lavoro, mediamente ammontano in Piemonte a 177.425 (per 
mese), con un incremento di circa 9 mila unità rispetto al 1984 (il 5,3 per 
cento in più).

L articolazione per sesso mostra che l'incremento maggiore riguarda la 
componente femminile (6.470 unità in più in v.a.; il 6,2 per cento in più), 
che costituisce il 62,7 per cento del totale (nell'84 era il 62,1 per cento).

In provincia di Torino i disponibili aumentano di circa 5 mila unità, (il 4,5 
per cento in più); le donne crescono più degli uomini (il 5,1 per cento 
contro il 3,5 per cento in più). Gli iscritti nell'area metropolitana 
costituiscono circa il 50 per cento del totale regionale.
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Nelle altre province del Piemonte si registra una crescita generalizzata, ad 
eccezione delia provincia di Vercelli nella quale si verifica un leggero 
decremento di circa 200 unità rispetto all'anno passato.

A Novara si verifica un incremento di 1.500 unità (il 9,7 per cento in più), 
ad Alessandria (1.200 unità in più; +8,9 per cento), ad Asti (500 unità in 
più; +8,2 per cento) ed a Cuneo (circa 1.000 unità in più; +7 per cento); 
pertanto in queste province l'incremento appare maggiore della media 
regionale.

4. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Sulla base delle informazioni sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione 
fornite dalI' INPS regionale, nel corso del 1985 si è verificato un drastico 
ridimensionamento del ricorso alla CIG da parte delle imprese. Nel 
complesso risultano autorizzati quasi 127 milioni di ore con una riduzione 
di circa 84 milioni rispetto al 1984 (il 40 per cento in meno).

Tuttavia, se scomponiamo tale decremento a seconda del tipo di Cassa 
Integrazione, risulta che la CIG ordinaria fa registrare una riduzione di 
eccezionale ampiezza di quasi 48 milioni di ore (il 63,4 per cento in 
meno), mentre la CIG straordinaria, pur denunciando un calo notevole di 
36 milioni di ore (il 26,8 per cento in meno), si attesta su livelli ancora 
elevati (99 milioni nel 1985).

L'interpretazione di queste tendenze non è agevole poiché i dati statistici 
forniti dalI'INPS sono com'è noto, un prodotto secondario dell'attività 
amministrativa.

Ciò vuol dire che le tendenze possono essere il risultato o di variazioni 
formali nelle procedure oppure di cambiamenti nei comportamenti delle 
imprese; nel primo caso, dal punto di vista dell'analisi del mercato del 
lavoro, tali tendenze risultano (o, quantomeno possono risultare) "apparen
t i" ,  nel secondo risultano effettive e quindi significative per la valutazione 
del ricorso alla CIG da parte delle imprese.

Nel nostro caso, sembra che gran parte della riduzione della CIG ordinaria 
sia puramente formale (anohe se una specificazione precisa in questo senso 
non è possibile, poiché non esistono informazioni adeguate al riguardo).

E' noto che, per una serie di circostanze, buona parte delle imprese che 
chiedevano l'autorizzazione a ricorrere alla CIG straordinaria, si trovavano 
di fronte ad una procedura di autorizzazione estremamente lunga e 
complessa (dai 6 ai 12 mesi), per cui preferivano richiedere, per lo stesso
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periodo CIG ordinaria (le cui procedure sono di molto semplificate 
rispetto alla straordinaria).

Questo meccanismo consentiva tra l'altro il pagamento senza eccessivi 
ritardi dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Successivamente, quando perveniva l'autorizzazione del ricorso alla straor
dinaria, veniva effettuata un'operazione- di trasformazione formale (e di 
conguaglio per quanto concerneva la parte finanziaria) dalla CIG ordinaria 
alla CIG straordinaria.

Da un punto di vista conoscitivo, ciò comportava di fatto almeno a livello 
locale, una duplicazione del dato: cioè la stessa Cassa Integrazione veniva 
conteggiata prima nell'ordinaria e poi nella straordinaria.

Queste osservazioni valgono per il passato anche relativamente recente. Nel 
corso del 1985 sono intervenuti dei cambiamenti nelle procedure, che 
sembrano riconducibili a:

1) riduzione sensibile dei tempi e semplificazione delle procedure di 
autorizzazione della CIG straordinaria;

2) precisazione da parte dell'INPS dei criteri di autorizzazione della 
Cassa Integrazione e specificazione delle procedure relative.

Probabilmente per l'effetto congiunto di tali aggiustamenti procedurali, si è 
ridotto in misura considerevole il ricorso alla ordinaria nei termini di cui si 
è detto (1 ).

Sarebbe opportuno, ai fini della ricostituzione di una serie storica omoge
nea, che l'INPS fornisse una rielaborazione dei dati della CIG ordinaria, al 
netto delle operazioni di conguaglio tra CIG ordinaria e CIG straordinaria. 
In ogni caso è opportuno da parte dell'Istituto un chiarimento sulla qualità 
dei dati, di cui è fonte.

Al contrario la riduzione nel ricorso alla CIG straordinaria è effettivamente 
da ricondurre ad una effettiva diminuzione dell'utiIizzo di tale istituto da 
parte delle imprese.

L'entità della riduzione (oltre 1/4 rispetto al 1984) è tale da giustificare 
un certo ottimismo in merito ad una inversione di tendenza rispetto al 1

(1) Per quanto riguarda gli "aggiustamenti" procedurali si veda in particolare: "Lo snellimento 
delle procedure CIPI in materia di proroghe di Cassa Integrazione Guadagni" In "Lavoro e 
previdenza oggi" n. 11/85, pagg. 2276-2280; Il comunicato stampa dell'INPS (16.1.1985); le 
circolari della direzione INPS del 4.3.1983 e del 18.10.1984.
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periodo '80-84 nel quale si è assistito alla crescita continua nel ricorso alla 
integrazione.

In provincia di Torino la CIG straordinaria autorizzata si riduce di oltre 34 
milioni di ore (il 31,5 per cento in meno). Pertanto la quasi totalità del 
decremento, che si registra in Piemonte, è localizzato nell’area torinese. 
Qui il salto di continuità con il periodo precedente appare più netto, che 
nel rimanente territorio regionale.

5. I CASSINTEGRATI E LE FORME DELLA CASSA INTEGRAZIO
NE GUADAGNI STRAORDINARIA

Nel 1985 l'ORML ha condotto una ricerca sull'universo delle unità locali 
in Cassa Integrazione straordinaria in Piemonte ad ottobre 1984 (2). In 
coerenza con gli obiettivi fondamentali i risultati dell'indagine toccano 2 
punti in particolare:

1) si è quantificato il numero dei lavoratori in CIGS in Piemonte, 
specificandone alcune caratteristiche (sesso, età, posizione professiona
le, localizzazione territoriale e settoriale);

2) soprattutto si è verificato che non esiste un'unica forma dominante di 
Cassa Integrazione straordinaria riconducibile alla CIGS a zero ore, 
ma che esistono ed hanno un peso rilevante altre modalità di utilizzo 
della CIGS.

Da questo punto di vista non solo non è accettabile l'ipotesi dell'omoge
neità della CIGS, ma al contrario si riscontra l'esistenza di una pluralità di 
tipologie, in merito alle quali si pongono problemi interpretativi, connessi 
in particolare alle funzioni della integrazione.

Alla luce di alcune specificazioni conoscitive, consentite dai risultati della 
ricerca, si è condotta una prima verifica sulle funzioni delle varie forme di 
CIGS, dalla quale sembra emergere una componente congiunturale della 
CIGS che si-affianca a quella strutturale.

(2) Hanno collaborato alla rilevazione ed alla gestione dell'indagine le Unioni Industriali del 
Piemonte, I Associazione Piccole Imprese del Piemonte e l'interslnd per le imprese associate; 
per tutte le altre, I questionari sono stati distribuiti e verificati dal referenti comprensorlall 
dell'ORML. Le attività di carattere organizzativo e di gestione delle rilevazioni sono state In 
particolare curate da Marilena Gemila Per una parte della rilevazione ha fornito un 
contributo anche la Provincia di Torino.
La metodologia ed il coordinamento dell'Indagine sono stati curati da Concetto Maugerl 
dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro. Il rapporto di ricerca è In corso di 
stampa.
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Da questo punto di vista i risultati dell'indagine suggeriscono anche che 
non può essere riproposta in modo semplice cosi com'è stato fatto nella 
polarizzazione CIG ordinaria/componente ciclica della CIG e CIGS/compo- 
nente strutturale.

Riteniamo che questa prima verifica ed in generale i risultati della ricerca 
suggeriscano ulteriori indagini al fine di ridefinire una componente con
giunturale e una strutturale della CIG a'partire dalla non coincidenza di 
tali componenti con le forme istituzionali della CIG e dalla complessa 
morfologia della CIG straordinaria.

5.1. Una stima dell'universo dei lavoratori In CIGS e delle ore integrate 
per tipo

Come forse da un certo punto di vista ci si poteva aspettare, alcuni grandi 
gruppi (21 unità locali), ed in specie la FIAT-TEKSID (15 unità locali), 
hanno un peso particolare sul totale dei questionari validi (493), sia per 
quanto riguarda il numero dei lavoratori in CIGS, sia per quanto riguarda 
le modalità del ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria. Vengono 
individuati, pertanto, due sottoinsiemi differenti.

In sintesi tali differenze sono riconducibili ad alcuni punti.

Per quanto riguarda le 21 unità locali:

a) esse fanno capo ad alcuni grandi gruppi, ed in particolare alla 
FIAT-TEKSID. Che il ruolo ed il peso di questo gruppo industriale 
nel tessuto produttivo piemontese siano del tu tto  particolari, è 
un'affermazione, che sembra qui opportuno ribadire, anche se può 
apparire scontata;

b) in questi stabilimenti si concentra un numero molto alto di lavoratori 
in CIGS (58.778 ad ottobre '84) per una media di 2.799 cassintegrati 
per unità locale;

c) utilizzano la quasi totalità della CIGS secondo “ altre forme" 43.554 
lavoratori, che corrispondono ad una media di 2.074 per unità locale; 
come si è già osservato questo tipo di CIGS sembra sottoposto a forti 
oscillazioni nel tempo, infatti tra ottobre e marzo si riduce del 61,3 
per cento;

d) nel gruppo FIAT si verifica tra ottobre e marzo, anche in virtù 
dell'applicazione di un specifico accordo sindacale, una riduzione del 
numero di Cassintegrati stabilmente a zero ore di 3.207 persone (il 24 
per cento in meno); questo decremento rappresenta oltre i 3/4 della
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variazione negativa della "zero ore" per l'insieme delle unità locali 
considerate (493).

Per quanto riguarda le altre 472 unità locali:

a) prevale tra di esse la piccola e la media dimensione;

b) il numero complessivo dei lavoratori in CIGS (28.018) rappresenta 
meno di un terzo del totale delle 493 unità locali. La media per unità 
locale è di 59 cassintegrati;

c) le "altre forme" di CIGS sono presenti in misura molto ridotta (il 4,1 
per cento del totale relativo alle 493 unità locali), coinvolgendo ad 
ottobre '84 1.864 lavoratori per una media di 4 per unità locale;

d) i lavoratori in CIGS a zero ore si riducono tra ottobre e marzo di 
1.224 persone, il 7,8 per cento in meno.

Sia I universo dei lavoratori in CIGS, sia l'universo delle ore effettivamente 
integrate sono stati stimati sulla base della ipotesi che il comportamento 
delle unità locali, per le quali i questionari non sono ancora ritornati, sia 
analogo, per quanto riguarda le modalità di utilizzo della CIGS, a quello 
della maggior parte delle unità locali per le quali il questionario è stato

TABELLA 3

STIMA DEI LAVORATORI IN CIGS ALL'OTTOBRE 1984 IN PIEMONTE 

RELATIVAMENTE ALL'UNIVERSO DELLE UNITA' LOCALI INTERESSATE PER 

TIPO IN CIGS E LORO CONSISTENZA, NELLE MEDESIME UNITA' LOCALI,
AL MARZO 1985 (686 UNITA1 LOCALI)

Ottobre Marzo A A
1984 1985 valore assoluto %

0  ore 3 5 .3 8 4 30. 653 -  4 .7 3 1 -  1 3 ,4

Rotazione 1 6 .6 8 8 9. 292 -  7 .3 9 6 -  4 4 ,3

A form. 46. 180 1 8 .4 0 1 -  2 7 .7 7 9 -  6 0 ,1

Totale 98. 252 58. 346 -  3 9 .9 0 6 -  4 0 ,6
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compilato, con l'eccezione di 21 stabilimenti riconducibili ad alcuni grandi 
gruppi, (in specie al gruppo FIAT-TEKSID).

Si stima che ad ottobre '84 tale universo sia costituito da 98.252 lavoratori, di 
cui 35.384 stabili a zero ore (il 36,0 per cento), 16.688 a rotazione (il
17.0 per cento) e 46.180 che utilizzano CIGS secondo "altre forme" (il
47.0 per cento).

Seguendo gli stessi criteri, si sono stimate le ore effettivamente integrate, 
che ammontano complessivamente nel mese di ottobre '84 ad oltre 10 
milioni di ore (10.047.109).

Nel mese di marzo '85, sempre relativamente alle stesse imprese, le ore di 
CIGS effettivamente utilizzate ammontano a circa 6,5 milioni di ore.

5.2. I lavoratori in CIGS, per sesso, per età e per posizione professiona
le

Tra i "cassintegrati" sono maggiormente rappresentati gli operai (il 92,1 
per cento), mentre la manodopera operaia sul totale dell'organico è di 76,8 
per cento.

Allo stesso modo pesa di più la forza lavoro femminile tra i lavoratori in 
CIGS (27 per cento), di quanto non incida sui dipendenti nel complesso 
(24,5 per cento); a questa relativa sovrappresentazione femminile tra i 
cassintegrati, si associa il peso massiccio della forza lavoro maschile: quasi 
2/3 dei dipendenti in CIGS è di sesso maschile.

Le classi di età "matura" (oltre i 50 anni) raccolgono il 24,1 per cento dei 
lavoratori in CIGS, mentre sul totale dei lavoratori in forza alle unità locali 
considerate pesano per il 19,7 per cento. Tale sovrappresentazione sembra 
ancora più accentuata per quanto riguarda gli uomini: 29,1 per cento tra i 
cassintegrati, 23,6 per cento tra i dipendenti in generale.

Se consideriamo il rapporto tra cassintegrati e lavoratori in organico nel 
complesso per gruppi individuati in base al sesso, all'età ed alla posizione 
professionale, esso assume in modo generalizzato per tutte le classi di età e 
per le diverse articolazioni professionali valori più elevati per le donne. 
Allo stesso modo viene confermato il rapporto direttamente proporzionale 
tra età e ricorso alla CIGS: in altri termini man mano che cresce l'età dei 
lavoratori, aumenta la quota di organico coinvolta nella Cassa Integrazione 
straordinaria. Va notato anche che con il crescere dell'età, l'incidenza 
percentuale dei maschi sul totale (il tasso di maschilizzazione) cresce 
anch'essa sia per i cassintegrati, sia per l'organico ma, al contrario si riduce 
la differenza tra i due tassi, sino a diventare esigua per la classe di età "50
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e oltre".

Se a partire dal rapporto cassintegratl/organlco si costruisce un'indice di 
coinvolgimento (3) dei vari gruppi di lavoratori nella CIGS, si osserva che 
tale indice risulta superiore alla media (con segno positivo) per gli anziani 
(0,22) per gli operai (0,19) e per le donne (0,10).

Al contrario risulta negativo per gli impiegati (-0,66), per i giovani ed i 
"m aturi" (-0,09 per la classe 14-29; -0,05 per la classe 30-49 anni), e per 
gli uomini in genere.

5.3. Le forme della Cassa Integrazione straordinaria

Dagli anni '80 siamo stati abituati ad una idea della Cassa Integrazione 
straordinaria che ruotava intorno al concetto di eccedenza strutturale, con 
il quale si faceva, ed ancora sostanzialmente si fa, riferimento all'individua
zione, da parte del sistema delle imprese, di quote di organico "liberate" 
dai processi di ristrutturazione e di riconversione e giudicate non più 
necessarie anzi eccedenti rispetto ai fabbisogni della produzione.

A determinare questa idea della CIGS ha certamente contribuito, per 
l'opinione comune, la vicenda FIAT dell'ottobre 1980, alla fine della quale 
al posto dei licenziamenti inizialmente annunciati, veniva messo in CIGS a 
zero ore un alto numero di lavoratori.

L'associazione tra Cassa Integrazione straordinaria, gli "zero ore" e la 
"quasi disoccupazione" si consolida nel clima dei primi anni '80, e sembra 
definire uno stereotipo rigido, in base al quale questo istituto viene 
configurato come strutturato in modo semplice, uniforme, sia per quanto 
riguarda le modalità del ricorso ("zero ore"), sia per quanto riguarda 
l'impatto sociale (la "quasi disoccupazione").

(3)

c/o
-  1 ;

Cj = lavoratori in CIGS nell'iesimo gruppo.
Qj = lavoratori in organico nell'iesimo gruppo.
C = T, Cj = totale dei lavoratori In CIGS.
0 = Z 0| = totale del lavoratori in organico.

L'indice viene calcolato mettendo In relazione II rapporto tra cassintegrati ed organico per un 
generico gruppo (qui Indicato con i) con il rapporto analogo riferito alia totalità del 
lavoratori in Cassa Integrazione e dei lavoratori in organico.
Quando I indice assume valori positivi, il gruppo ¡esimo risulta maggiormente coinvolto della 
media dei lavoratori nel ricorso alla CIGS; al contrario quando l'indice diviene negativo, il 
gruppo considerato appare meno coinvolto rispetto alla media.
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Individuare come stereotipato questo modo di inquadrare il fenomeno 
della CIGS e dei lavoratori in Cassa Integrazione straordinaria non significa 
naturalmente negare che la "zero ore" trovi un suo preciso e pesante 
riscontro nelle vicende sociali di questi anni.

Si tratta, invece, di ipotizzare un utilizzo della Cassa Integrazione comples
so nelle forme e nelle funzioni, cosi come si sono venute determinando 
attraverso un Incrocio, non sempre facilmente Individuabile, di più piani 
(normativo, sindacale, assistenziale, economico, della politica del lavoro, 
ecc.).

Attraverso l'Indagine, si è appunto voluto verificare se, accanto a questa 
forma, nel corso degli ultimi anni il ricorso alla CIGS sia avvenuto anche 
secondo altre modalità, cosi come suggeriva l'esame di alcuni casi partico
lari.

A proposito delle varie modalità del ricorso alla CIGS nel questionario si 
fa riferimento esplicito agli "zero ore", cioè a coloro che si trovano 
stabilmente in CIGS a zero ore, e ai cassintegrati a rotazione, che 
utilizzano l'integrazione salariale, avvicendandosi con altri lavoratori.

Inoltre per differenza dalle prime due modalità, se ne è prevista una terza, 
denominata "altre forme", che l'indagine ha cercato di specificare meglio 
con alcuni quesiti ad hoc.

Sulla base delle stime sull'universo ad ottobre '84 gli stabili a zero ore 
costituiscono II 36,0 per cento del lavoratori In Cassa Integrazione 
straordinaria in Piemonte, il 17 per cento sono a rotazione ed infine sono 
In CIGS secondo "altre forme" Il 47 per cento del totale.

La struttura della CIGS per tipo che emerge si discosta in misura notevole 
dalle attese: la forma ritenuta assolutamente preponderante, se non unica, 
al punto che forse non sembra azzardato parlarne In termini di stereotipo, 
riguarda soltanto II 36 per cento dei lavoratori che nel mese considerato si 
trovavano in CIGS.

Se si considera la struttura della CIGS, non in base al numero dei 
lavoratori coinvolti bensì in base al numero di ore effettivamente utilizza
te, i rapporti cambiano: la CIGS a zero ore rappresenta il 63,8 per cento 
del totale, quella a rotazione II 15,9 per cento e quella secondo altre 
forme il 20,3 per cento. Dunque anche considerando le ore Integrate, più 
di un terzo della CIGS, non è riconducibile alla "zero ore".

Si è già detto in precedenza che tra l'ottobre '84 ed il marzo '85 sia il 
numero complessivo dei lavoratori sia la quantità di ore integrate si 
riducono in misura rilevante, ed in modo particolare si riduce la CIGS a
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TABELLA 5

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

EFFETTIVAMENTE INTEGRATE
DEI
PER

LAVORATORI IN CIGS E 

TIPO DI CIGS. OTTOBRE
DELLE ORE 

1984

Dipendenti Ore

Stabili a 0 ore 36, 0 63, 8

A rotazione 17, 0 15, 9

Altre forme 47, 0 20, 3

Totale 100, 0 100, 0

rotazione e quella secondo “ altre forme".

Ciononostante, relativamente alle stesse imprese considerate ad ottobre, 
nella struttura della CIGS a marzo '85 i dipendenti in CIGS stabilmente a 
zero ore costituiscono il 52,5 per cento del totale, e le ore corrispondenti 
sono il 78,8 per cento del complesso. Pertanto oltre due quinti dei 
cassintegrati ed un quinto delle ore integrate non rientra nella forma "zero 
ore".

5.4. I lavoratori stabilmente in CIGS a zero ore

Sulla base dei risultati dell'indagine ORML, citata, su "I lavoratori in CIGS 
e le forme della Cassa Integrazione guadagni straordinaria" si stima che nel 
1984 vi fossero in Piemonte circa 36.000 cassintegrati strutturali a zero 
ore;nel 1985 il loro numero ammonta almeno a 30.000 unità.

La CIGS a zero ore si è manifestata in modo quantitativamente rilevante, 
in rapporto ad un intensificato processo di ristrutturazione del sistema 
delle imprese, a partire dalla seconda metà del 1980,

Dovendo ridurre considerevolmente gli organici, e valutando non praticabi
le in modo generalizzato la procedura del licenziamenti collettivi, le 
imprese, tra gli altri strumenti, hanno utilizzato la CIGS a zero ore.

Non c'è dubbio che insistentemente in questi anni le imprese, data una 
certa congiuntura economica, un determinato quadro normativo e determi
nati rapporti di forza tra le parti sociali, abbiano sottolineato la natura di
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"eccedenza" rispetto ai loro fabbisogni di forza lavoro dei lavoratori in 
Cassa Integrazione a zero ore. Da questo punto di vista la CIGS a zero ore 
ha rappresentato un problema, di fatto, più attinente all'offerta di lavoro 
che alla vita produttiva delle imprese.

I cassintegrati a zero ore, di fronte ad una dichiarata improponibilità del 
loro ritorno al vecchio posto di lavoro venivano di fatto qualificati come 
persone in cerca di occupazione sostenute con una particolare forma di 
sussidio, l'integrazione salariale appunto.

Nella veste di "quasi disoccupati" ci sembra corretto che le analisi e gli 
indicatori statistici dell'offerta di lavoro tengano conto dei cassintegrati a 
zero ore come facenti parte prevalentemente delle persone in cerca di 
lavoro.

II carattere di eccedenza dei cassintegrati a "zero ore" poneva un problema 
di offerta di lavoro, seppur "assistita" e anomala perché formalmente 
riguardante forza lavoro in carico alle imprese, sul mercato esterno. Da 
questo punto di vista il problema si presentava in termini di mobilità verso 
imprese e settori carenti di manodopera, ma in un quadro di sostanziale 
fallimento del tentativo statale di concretizzare la politica di programma
zione industriale prevista dalla L. 675 del '77. In mancanza di un ruolo 
attivo dello stato in materia di politica industriale, le parti sociali hanno 
prodotto un solo tentativo, peraltro fallito, di sperimentare procedure 
concordate e controllate di mobilità.

A questo punto ci si potrebbe chiedere se vi sia stata o meno mobilità, 
spontanea, affidata alla mano invisibile del mercato. Senza avere la pretesa 
in questa sede di svolgere compiutamente un'analisi per la quale tra l'altro 
le informazioni attualmente disponibili sono fortemente carenti, si farà qui 
riferimento ad alcuni dati sulla mobilità nell'industria in provincia di 
Torino.

A partire dal 1980 gli organici nell'industria si riducono in modo 
considerevole, e che tra le uscite in provincia di Torino soltanto il 9,7 per 
cento è dovuto ai licenziamenti, il 15,3 per cento a pensionamenti e ben il
63,1 per cento a dimissioni (queste informazioni sono ricavate da dati 
Ispettorato del Lavoro/Provincia di Torino e sono relative all'industria 
manifatturiera con almeno 10 addetti).

Pertanto quasi i 2/3 delle uscite sono dovute a dimissioni, cioè ad un atto 
di interruzione del rapporto di lavoro da parte del singolo lavoratore, 
anche ma non necessariamente in relazione a forme particolari di incentiva
zione da parte delle imprese.

Purtroppo non sappiamo quante di queste "dimissioni" abbiano riguardato
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Tuttavia abbiamo alcune indicazioni sui lavoratori FIAT in CIGS (anche se 
vanno considerate cum grano salis data la particolarità del caso): sappiamo 
infatti che dei 23 mila in CIGS a zero ore del 1980 ne sono rimasti circa 
11-400 alla fine del 1985, di cui 7.110 facenti capo alla FIAT AUTO. Ciò 
vuol dire che sia per pensionamenti, sia per dimissioni gran parte dei 
cassintegrati ha preferito accettare l'interruzione del rapporto di lavoro. E' 
lecito supporre che la gran parte dei dimissionari, abbia interrotto il 
rapporto di lavoro, poiché erano in grado, autonomamente, di trovare una 
nuova occupazione, in sostituzione della prima.

Certamente hanno influ ito sulle dimissioni, oltre alla capacità di orientarsi 
nel mercato, le caratteristiche professionali ed il sesso. Infatti sappiamo 
che a fine '85 tra i cassintegrati non vi sono praticamente più impiegati, 
mentre nell'80 erano all'incirca il 7,7 per cento dei lavoratori in Cassa 
Integrazione straordinaria. I lavoratori che al 1980 risultavano inquadrati al 
terzo livello oppure a livelli inferiori erano circa I'82,3 per cento, mentre, 
a fine '85 sono circa il 95 per cento.

Le donne al 1980 erano quasi il 30 per cento, mentre a fine '85 coprono 
una quota superiore al 35 per cento.

Pertanto tra i dimissionari prevalgono i lavoratori maschi e con i livelli di 
qualificazione maggiori.

Se queste considerazioni fossero valide per l'universo dei lavoratori in 
CIGS, verrebbe convalidata l'ipotesi che la maggior permanenza nella 
condizione di 'cassintegrato'' stabilmente a zero ore individua un sottoin
sieme di lavoratori con caratteristiche di particolare debolezza, che non 
riesce ad inserirsi nei circuiti "spontanei" di mobilità ma va anche 
sottolineato come, pur in una situazione di grave difficoltà per il mercato 
dovuta principalmente alla ristrettezza della domanda di lavoro, il livello 
della mobilità "spontanea" è stato considerevole.

Già dalle prime analisi sui lavoratori in CIGS emergeva che le caratteristi
che prevalenti dei cassintegrati a zero ore erano tali da qualificarne gran 
parte come difficilmente ricollocabili presso altre imprese in una situazione 
difficile per la contrazione della domanda globale di lavoro. Tuttavia è 
indubbio che una parte dei lavoratori in CIGS a zero ore è riuscito ad 
inserirsi all'interno dei circuiti di mobilità della forza lavoro (non certa
mente dei circuiti della mobilità contrattata ed istituzionale; l'unico 
tentativo in questo senso, quello della lista di mobilità dei cassintegrati 
FIAT è notoriamente fallito).

In via di prima approssimazione si può schematicamente affermare che il

lavoratori stabilmente in CIGS a zero ore.
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rapporto con la domanda, l'inserimento all'Interno di circuiti spontanei di 
mobilità sembra evidenziare due sottoinsiemi dell'area delle "zero ore":

1) un gruppo composto dai cassintegrati con un maggior livello di 
qualificazione e/o di scolarizzazione, da impiegati, da uomini giovani 
o in età centrale;

2) un gruppo più numeroso, di cassintegrati con livelli di inquadramento 
intorno al terzo, operai, uomini in età matura, donne, con esperienze 
professionali raramente al di fuori di quelle tipiche dell'operaio massa, 
dell'operaio di catena.

Il primo gruppo ha trovato e trova un collegamento con la domanda di 
lavoro; per questi cassintegrati la CIGS ha funzionato e funziona tuttora 
come polmone , relativamente di breve periodo, che garantisce il trait 
d union tra il vecchio ed il nuovo posto di lavoro e rende possibile 
l'inserimento, in modo non traumatico nei circuiti di mobilità.

Il secondo gruppo non riesce a trovare il raccordo con la domanda di 
lavoro, cosi come si esprime spontaneamente a livello di mercato e, per 
ciò, è costituito prevalentemente da cassintegrati di lungo periodo. Per 
questi cassintegrati la CIGS ha come funzione fondamentale, quella di 
sostenere il loro reddito e quello delle loro famiglie.

6. LE COMPONENTI DELLE PERSONE IN CERCA DI OCCUPA
ZIONE

Considerando i tassi di disoccupazione specifici, per gruppi individuati in
base all'età, al tito lo  di studio ed al sesso, si nota che in generale:

-  i tassi diminuiscono al crescere dell'età;

-  i tassi di disoccupazione femminile sono sempre superiori a quelli 
maschili (il tasso medio femminile è quasi il trip lo  di quello maschile), 
con una riduzione del divario nelle classi più giovani e scolarizzate;

-  esiste una relazione inversa tra livello di scolarità e peso della disoccupa
zione.

Il quadro, pertanto, non si discosta in modo rilevante da quanto abbiamo 
verificato negli anni passati in merito alla struttura della disoccupazione. I

I tassi più elevati riguardano le persone in cerca di occupazione tra i 14 ed 
i 29 anni con un livello medio-basso di scolarità: infatti per queste giovani
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TABELLA 7

DURATA IN MESI DELLA RICERCA DELL'OCCUPAZIONE PER SESSO, PER ETÀ1 
E PER TITOLO DI STUDIO IN PIEMONTE - media 1985 v .a .

Titolo di studio

Classi di età
14-29 30 e oltre Totale

M+F

Senza titolo e licenza elementare 23 25 24

Media inferiore 20 22 21

Media superiore 19 25 19

Laurea 15 22 16

Totale 20 24 21

M

Senza titolo e licenza elementare 23 23 23

Media inferiore 19 23 19

Media superiore 17 22 17

Laurea 10 22 14

Totale 19 23 20

F

Senza titolo e licenza elementare 22 25 25

Media inferiore 22 22 22

Media superiore 20 27 20

Laurea 17 22 18

Totale 21 24 22

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT
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donne si registrano tassi intorno al 30 per cento mentre per i loro coetani 
maschi i valori si aggirano sul 20 per cento. Tuttavia anche per i giovani 
diplomati o laureati i tassi appaiono molto alti, e, tutto sommato, di non 
molto inferiori a quelli della popolazione giovanile meno scolarizzata.

La forte differenza, relativamente all'incidenza delle persone in cerca di 
occupazione sulle forze di lavoro, tra giovani, adulti ed anziani, rilevata 
anche in analisi comparative con altri paesi, va letta criticamente sulla base 
di due elementi:

1) le persone in cerca di occupazione non corrispondono seppur appros
simativamente all'offerta di lavoro che si dichiara come tale esplicita
mente, in gran parte poiché non si tiene conto dei lavoratori da 
tempo stabilmente in CIGS a zero ore.
Come si è visto, tra di loro prevalgono lavoratori non più giovani e 
maschi: pertanto qualora li si consideri come componenti dell'offerta, 
la loro presenza peserebbe nel senso di alzare i valori "co rre tti" del 
tasso di disoccupazione per le classi di età oltre I 30 anni.

2) considerare le persone in cerca di occupazione non come un aggregato 
omogeneo, ma al contrario come un insieme differenziato dal punto 
di vista della probabilità di trovare un'occupazione.
Se individuiamo le persone alla ricerca di un'occupazione in base alla 
permanenza nella condizione di inoccupato, quale condizione preva
lente, osserviamo soltanto una parziale coerenza con le indicazioni 
tratte dall'analisi dei tassi di disoccupazione. Infatti se è vero che ai 
tito li di studio più elevati corrisponde una permanenza minore e che 
per le donne si registra una durata della ricerca sistematicamente 
maggiore di quella maschile, tuttavia per quanto riguarda l'età emerge 
una maggiore permanenza media per la classe "30 anni e oltre" (24 
mesi) mentre per la classe "14-29 anni" si verifica una durata media 
della ricerca di 20 mesi.

Sulla base di queste considerazioni possiamo individuare 36.000 giovani 
(14-29 anni) e 19 mila maturi (30 anni e oltre) da oltre 2 anni alla ricerca 
di un occupazione; ma a questi ultim i va aggiunto il grosso dei 30 mila 
cassintegrati stabilmente a zero ore, operando un riequilibrio di fatto tra 
componente giovanile e adulta della offerta "cronica" di lavoro (disoccupa
ti e cassintegrati di lungo periodo).
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7. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE PERSONE IN CER
CA DI OCCUPAZIONE ED UN CONFRONTO CON LA SITUA
ZIONE NAZIONALE

Il tasso di disoccupazione, cioè il rapporto percentuale tra le persone in 
cerca di occupazione e le forze di lavoro, si attesta in Piemonte intorno al 
9,5 per cento (8,8 per cento nel 1984).

Il tasso di disoccupazione femminile, si colloca intorno al 15 per cento 
nella regione ed addirittura al 20 per cento nell'area metropolitana 
torinese. In tal modo l'indicatore mette in evidenza la particolare debolez
za della forza lavoro femminile sul mercato, specialmente per quanto 
concerne le modalità della ricerca dell'occupazione.

Sopra la media regionale si collocano la provincia di Torino (12,2 per 
cento) ed in particolare l'area metropolitana torinese (13,4 per cento). 
Tutte le altre province si collocano su valori inferiori, anche se Novara (8,2 
per cento) ed Alessandria (7,3 per cento) denunciano una situazione più 
preoccupante che a Vercelli (6,4 per cento). Cuneo (5,7 per cento) ed Asti 
(4,2 per cento).

A livello nazionale il tasso di disoccupazione raggiunge il valore del 10,6 
per cento, e pertanto l'area metropolitana torinese si colloca decisamente 
al di sopra della media nazionale.

Il tasso di disoccupazione del Piemonte è il più alto delle regioni del 
Nord-Italia, ed è superato nel Centro soltanto dall'Umbria e dal Lazio.

8. LA CORREZIONE DEI TASSI DI DISOCCUPAZIONE

Il tasso di disoccupazione quale misura sintetica dell'offerta di lavoro, 
appare insufficiente in particolare in Piemonte poiché non considera i 
lavoratori stabilmente in Cassa Integrazione a zero ore.

In base ai risultati dell'indagine dell'ORML su ''I lavoratori in Cassa 
Integrazione e le forme della CIGS" abbiamo calcolato il tasso corretto di 
disoccupazione.

Per il Piemonte il tasso corretto per il 1984 supera di quasi due punti 
percentuali il tasso ordinario (10,6 per cento contro 8,8 per cento). 
Nell'area metropolitana torinese (15,7 per cento contro il 12,8 per cento) 
e in provincia di Novara (9,7 per cento contro il 7,1 per cento) il divario 
tra i due tassi supera quello registrato a livello regionale.
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Per il 1985 il tasso corretto si colloca intorno all'11,0 per cento in 
Piemonte.

Il tasso di disoccupazione "corretto" in provincia di Torino si situa 
intorno al 14,0 per cento ed al 15,0 per cento nell'area metropolitana 
torinese, raggiungendo valori ben al di là della media nazionale e persino di 
molte regioni del Sud (la Campania ad esempio fa registrare un tasso di 
disoccupazione del 14,4 per cento e la Sicilia del 14,8 per cento).

9. PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE E CASSINTEGRATI A 
"ZERO ORE" SECONDO LA PERMANENZA NELLA LORO 
CONDIZIONE

Se effettuiamo un confronto tra la distribuzione delie persone in cerca di 
occupazione e dei cassintegrati stabilmente a "zero ore" a seconda della 
permanenza nella condizione emerge che mentre il 24 per cento delle 
persone in cerca di lavoro Si trova in questa condizione da oltre due anni, 
ben il 56 per cento dei cassintegrati si trova stabilmente in CIGS con 
un'anzianità analoga.

Ciò rafforza l'ipotesi, effettuata prevalentemente in base ad informazioni 
di carattere qualitativo, per cui le caratteristiche dei cassintegrati cronici 
sono assimilabili a quelle dei disoccupati di lungo periodo con una 
prevalenza di lavoratori a bassa scolarità e/o qualificazione, piuttosto

TABELLA 8

PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE E CASSINTEGRATI A "ZERO ORE" 

SECONDO LA PERMANENZA NELLA LORO CONDIZIONE

Persone in 

occupazione -

cerca di 

media 1984

Cassintegrati a 0  ore 

ottobre 1984

V .A . % V .A . %

Da 0 a 1 anno 84 48, 5 7 1 9 ,7

Da 1 a 2 anni 47 27, 2 8 24, 0

Oltre 2 anni 42 24, 3 20 56, 3

T ota le 173 100, 0 35 100, 0

Fonte: elaborazioni ORML
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anziani, spesso con lunghe esperienze di fabbrica alle spalle, con problemi 
di socializzazione e di inserimento nei circuiti spontanei di collocamento.

10. LE TENDENZE DELL'OCCUPAZIONE

Tra la media del 1984 e quella del 1985 si registra in Piemonte un saldo 
negativo di circa 46 mila occupati (cioè il 2,5 per cento in meno). Tale 
tendenza alla riduzione risulta confermata anche dall'ultima rilevazione 
effettuata a gennaio '86 (1.721 mila occupati): infatti dal confronto con 
l'analoga rilevazione mensile del 1985 emerge una differenza di circa 37 
mila occupati in meno.

In particolare l'occupazione femminile si riduce in valore assoluto (-9 mila) 
ed in termini percentuali (-1,4 per cento) in misura minore rispetto alla 
componente maschile.

Non diminuisce soltanto l'occupazione alle dipendenze, anche il lavoro 
autonomo denuncia una contrazione di 26 mila occupati, che appare in 
termini relativi, quasi doppia rispetto alla flessione dell'occupazione nel 
complesso (meno 4,7 per cento).

L'andamento per settore di attività ripropone una diversità tra l'agricoltura 
(-22 mila in v.a.; -12 per cento) e l'industria (-36 mila in v.a.; -4,7 per 
cento) da una parte, ed il terziario (+12 mila in v.a.; +1,4 per cento).

I saldi negativi dell'agricoltura e dell'industria appaiono pertanto nettamen
te più accentuati rispetto al saldo generale, in virtù del fatto che su 
quest'ultimo incide l'incremento di occupati nel settore dei servizi.

In realtà tale incremento nel terziario è da imputare esclusivamente al 
comparto della Pubblica Amministrazione, nel quale gli occupati crescono 
di circa 16 mila unità (il 4,6 per cento in più).

Rispetto alla media regionale (-2,5 per cento) la provincia di Novara si 
colloca su valori superiori (-10 mila in v.a.; -4,8 per cento). Appena sopra 
la media la provincia di Alessandria (-5 mila in v.a.; -2,7 per cento) e la 
provincia di Torino (-25 mila in v.a.; -2,7 per cento).

E' interessante osservare come nell'area metropolitana torinese (Torino, 
prima e seconda cintura) il calo dell'occupazione sia più contenuto (-8 
mila in v.a.; -1,1 per cento), e che, pertanto, il numero degli occupati si 
riduce in modo consistente nel resto della provincia (-17 mila in v.a.; -7,4 
per cento).
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Nelle altre province, pur registrandosi variazioni negative, la riduzione 
appare contenuta in valore assoluto ed in percentuale, al di sotto della 
media regionale.

11. GLI AVVIAMENTI AL LAVORO REGISTRATI DAL COLLOCA
MENTO

Nel 1985 in Piemonte II Collocamento ha registrato per mese mediamente 
15.049 avviamenti al lavoro, con un incremento del 12,1 per cento (1.628 
in v.a.) rispetto al 1984. Il 62 per cento di tali operazioni di avviamento 
riguarda forza lavoro maschile. Grosso modo l'articolazione per sesso degli 
avviamenti non muta rispetto all'anno precedente.

L'incremento del numero degli avviamenti rappresenta un segnale incorag
giante per quanto riguarda una ripresa della domanda di lavoro da parte 
delle imprese. Tuttavia per una corretta valutazione di tale incremento 
occorre tener presente che il livello dell'84 era estremamente basso e che 
questo aumento in valore assoluto significa circa 20.000 operazioni di 
avviamento in più nell'anno, dai quali occorrerebbe sottrarre per un 
calcolo "ne tto " sia i passaggi diretti (circa 3.000), sia gli avviamenti che 
non si traducono in assunzioni.

In provincia di Torino si registra una variazione positiva più accentuata 
rispetto alla Regione (il 15,1 per cento in più); qui tra l'altro, pur essendo 
la quota di avviamenti di fòrza lavoro maschile superiore a quella registrata 
a livello piemontese (circa il 64 per cento), nell'ultimo anno l'incremento 
degli avviamenti che concernono donne è stato più consistente in termini 
relativi (il 15,8 per cento in più) dell'analogo aumento degli avviamenti di 
forza lavoro maschile (il 14,7 per cento in più).

Anche nelle altre province del Piemonte si registrano incrementi nel 
numero degli avviamenti al lavoro. In particolare si collocano al di sopra 
della media regionale Cuneo (266 in più in v.a.; +14 per cento), Asti (73 
in più in v.a.; +13,2 per cento) e Novara (203 in più in v.a.; +12,5 per 
cento); Alessandria (81 in più in v.a.; +5,4 per cento) e Vercelli (65 in più 
in v.a.; +4 per cento) fanno registrare incrementi più contenuti.

12. I CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

Tra le innovazioni in tema di collocamento ordinario che mirano ad una 
attenuazione dei vincoli legislativi in materia, quelle apportate dal d.l. n. 
17 del 29 gennaio 1983, successivamente convertito nella legge n. 79 del
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Prima fra tutte, senza dubbio, la notevole liberalizzazione della richiesta 
nominativa introdotta in via sperimentale (art. 8, primo comma della legge 
citata) che ha consentito di avviare al lavoro "circa 120.000 giovani, dei 
quali circa due terzi sono stati confermati a tempo indeterminato".

Non a caso, dunque, la normativa più recente in fatto di misure urgenti a 
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (L. 863/84) ripropone e 
amplia le possibilità di attivazione di tale rapporto.

Secondo i dati di fonte Ministero del lavoro tra il febbraio '83 e lo stesso 
mese dell'anno successivo, nella nostra regione, i lavoratori assunti in base 
ali'art. 8, primo comma della legge 79/83 sono stati 15.883: un numero 
che colloca il Piemonte al quarto posto nella distribuzione dei dati per 
regione.

Tra i giovani avviati prevalgono naturalmente i maschi (64,5 per cento), in 
particolare quelli che si collocano nella classe di età compresa tra i 19 e i 
24 anni (41,2 per cento). Sono per lo più giovani con basso livello di 
scolarità, tant'è che il 76,0 per cento di essi è in possesso di diploma della 
scuola dell'obbl¡go, il 23,4 per cento dispone di tito lo  di studio superiore 
(diploma) e solo lo 0,6 per cento di laurea.

I settori di attività economica che in misura maggiore hanno fatto ricorso 
alla normativa sono quello Industriale (77,6 per cento) e quello terziario 
(20,1 per cento). Inutile dire che le qualifiche di gran lunga più offerte 
sono state quelle operaie (79,5 per cento) soprattutto nell'industria: I'84,1 
per cento dei giovani avviati nel settore svolge mansioni operaie.

Le imprese di ridotte dimensioni hanno attivato il maggior numero di 
chiamate nominative: infatti nella classe d'ampiezza fino a 250 addetti 
ritroviamo l'89,9 per cento dei giovani, in quella fino a 50, il 68,9 per
cento.

Contemporaneamente l'ORML segnalava per lo stesso periodo un calo 
medio dell'occupazione di circa 31.000 unità: coerentemente in quel 
periodo si sono ridotti anche gli avviamenti registrati dal Collocamento in 
Piemonte (-9,3 per cento), in particolare quelli realizzati mediante passag
gio diretto (-23,0 per cento).

La componente più vistosa e certa di tale flessione è senza dubbio stata 
quella relativa agli apprendisti che sono diminuiti di circa 10.000 unità. 
L attivazione di un cosi elevato numero di contratti di formazione lavoro 
nella nostra regione ha dunque svolto una funzione di sostituzione 
parziale, anche se rilevante, di altre forme di avviamento al lavoro.

25 marzo dello stesso anno, sono certamente le più significative.
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E' lecito concludere, a questo punto, che se per un verso la legge 79/83 
non ha fatto crescere complessivamente il numero delle assunzioni, dall'al
tro ha certamente modificato l'atteggiamento dei soggetti di domanda 
verso gli istituti tradizionali del collocamento.

Di ben altra consistenza numerica è stata l'applicazione dell'art. 3 della 
legge 863/84 ovvero della normativa che regola i contratti di formazione- 
lavoro (CFL). In poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge si 
contano, a livello nazionale, 74.493 CFL presentati contro 60.754 CFL 
approvati (le procedure di valutazione dei singoli CFL hanno ridotto 
sensibilmente il numero dei contrattisti che è passato dagli originali 
212.939 ai 102.949 realmente avviati). Anche in questo caso, vale la pena 
analizzare il fenomeno nella sua dinamica temporale, secondo i criteri 
metodologici prima accennati.

I dati disponibili indicano che alla fine del giugno '85, in Italia, i CFL 
presentati alle Commissioni regionali per l'impiego sono stati 38.180 con 
un coinvolgimento previsto di 121.818 lavoratori e che di questi contratti, 
30.917 hanno ricevuto da tali organismi formale approvazione: ciò ha 
consentito l'avviamento al lavoro di 38.562 giovani in età compresa tra i 
15 e i 29 anni.

Nel secondo semestre '85, il numero dei CFL diminuisce leggermente 
(36.313 progetti presentati contro 29.897 approvati) rispetto al periodo 
precedente ma contemporaneamente aumenta in misura considerevole il 
numero dei lavoratori previsti (91.121 giovani interessati contro 64.387 
realmente avviati).

A livello nazionale in questi sei mesi si concentra il 62,5 per cento dei 
giovani avviati con CFL dal momento di entrata in vigore della legge 
863/84 e il loro numero subisce un incremento pari al 67,0 per cento.

Andamento sostanzialmente analogo a quello appena descritto si rileva in 
Piemonte, anche se in questa realtà alcuni aspetti del fenomeno sono 
particolarmente accentuati. Tra l'ottobre '84 e il dicembre '85 in regione 
sono stati infatti sottoposti all'esame della CRI 12.581 CFL, che ne ha 
approvati 12.146. Dei 34.457 giovani inizialmente interessati, 14.561 sono 
stati effettivamente avviati al lavoro. Il

Il ricorso alla stipula di CFL, tuttavia, ha una frequenza differenziata a 
seconda dei periodi di riferimento finora utilizzati. Al giugno '85 erano 
stati presentati 6.876 CFL ma solo 6.076 venivano approvati: in termini 
occupazionali, dai potenziali 18.224 contrattisti si passa ai 4.156 avviati. 
Nel semestre successivo, dei 6.070 CFL presentati, 5.705 sono valutati 
positivamente e consentono di avviare 10.405 giovani: essi rappresentano 
ben il 71,5 per cento degli avviati attraverso tale provvedimento legislativo,
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I dati di fonte ministeriale disponibili consentono un ulteriore approfondi
mento delle analisi in merito ad alcune caratteristiche qualitative dei CFL.

I giovani avviati tra l'ottobre '84 e il giugno '85 di età compresa tra 19 e 
24 anni sono in numero minore (61,8 per cento) rispetto al corrispondente 
dato nazionale (68 per cento). Difformi sono anche gli scarti percentuali 
per le classi di età rimanenti: più elevato quello relativo a giovani 
appartenenti alla classe inferiore, molto ridotto quello relativo a giovani 
appartenenti alla classe superiore.

In questi otto mesi, l'applicazione dell'art. 3 sembrerebbe dunque privile
giare maggiormente i disoccupati e gli inoccupati più giovani. Nel secondo 
periodo tale impressione viene in parte ridimensionata e l'andamento della 
distribuzione, pur mantenendo una sua specificità regionale, sembra assu
mere una connotazione simile a quella segnalata in ambito nazionale.

II numero dei contrattisti in età centrale aumenta (63,9 per cento) mentre 
diminuisce quasi in egual misura quello delle classi rimanenti (rispettiva
mente 18,1 per cento per quella inferiore, 18 per cento per quella 
superiore).

Nel primo periodo di riferimento, coloro che hanno frequentato la scuola 
dell'obbligo sono il 69,0 per cento, quelli con diploma superiore il 30,4 
per cento mentre quelli in possesso di laurea sono appena lo 0,6 per cento. 
Nel secondo periodo, i giovani avviati con licenza media inferiore arrivano 
al 69,5 per cento, quelli con diploma scendono al 29,3 per cento, quelli con 
laurea salgono alI' 1,2 per cento. A parte questo ultimo dato, che sembra 
testimoniare un qualche interesse ad utilizzare attraverso la forma dei CFL 
giovani con più elevato grado di istruzione, la situazione regionale evolve 
nel senso di incrementare la domanda di lavoro a più bassa qualificazione.

Nella nostra regione la finalizzazione del contratto è sbilanciata sulle 
qualifiche operaie (73,4 per cento), al punto che nell'industria essa 
raggiunge l'82,8 per cento. La distribuzione muta sensibilmente nel 
secondo periodo di riferimento.

L industria assorbe in misura minore (57,9 per cento), l'agricoltura rimane 
su livelli di domanda pressoché invariati (0.3 per cento) mentre questi 
ultim i si espandono per il terziario (41.8 per cento).

A fronte di una contrazione di figure operaie nel settore industriale è 
rilevabile un netto incremento di queste ultime nel settore terziario, che 
vede crescere in pari misura il numero delle qualifiche impiegatizie.

e sono aumentati rispetto a! periodo precedente del 150,4 per cento.
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In ultima analisi, dunque, l'utilizzo dei CFL in Piemonte sembra evolversi 
in accordo con quanto accade a livello nazionale. Se da una parte esso è 
molto contenuto in agricoltura, dall'altra ha raggiunto picchi di rilievo 
nel l'industria, per conoscere in tempi più recenti un drastico ridimensiona
mento; in una prospettiva di breve periodo, è nel settore terziario che la 
normativa sembra destinata ad essere utilizzata in misura consistente.

A fine '85, nella nostra regione, i CFL stipulati da piccole imprese sono il
74,4 per cento di quelli attivati nel complesso. E' da segnalare in questo 
periodo un contemporaneo calo di interesse verso l'utilizzo di questo 
istituto da parte delle grandi imprese; il numero dei CFL per queste ultime 
scende dal 5,6 per cento al 3,1 per cento.

Siamo propensi a credere che le ragioni di un così evidente squilibrio siano 
da ricercarsi nella funzione che i CFL hanno assolto in queste diverse 
realtà produttive.

Le norme sui contratti di formazione-lavoro, emanate con l'obiettivo di 
favorire l'occupazione giovanile non hanno certamente brillato in termini 
di risultati raggiunti.

Valutazioni di parte giustificano l'accaduto lamentando la scarsa praticabi
lità e l'appesantimento delle nuove procedure, nonostante i miglioramenti 
economici previsti rispetto alla legge 79/83, di cui "elogiano" la snellezza: 
per questo motivo, si sostiene, le assunzioni in Italia si sono ridotte da
160.000 a 90.000.

I dati del Ministero del Lavoro presi in esame, per la verità, presentano un 
quadro parzialmente diverso (162.442 lavoratori avviati con la legge 79/83 
contro i 102.949 avviati attraverso la 863/84) ed è lecito pensare che ciò 
sia dovuto al fatto che le varie fonti abbiano proceduto ad eseguire i 
conteggi utilizzando periodi di riferimento differenziati.

Nella nostra regione i giovani avviati mediante CFL in base alla legge 
863/84 sono in numero lievemente inferiore a quello raggiunto con il 
precedente provvedimento legislativo. Occorre, però, rilevare che l'utilizzo  
della normativa negli u ltim i sei mesi dell'85 è aumentato notevolmente, 
quasi a dimostrare che, dopo qualche difficoltà iniziale, le resistenze degli 
imprenditori verso il provvedimento sono state rapidamente superate.

Una domanda caratterizzata da bassi livelli di professionalità, di facile 
reperimento e sostituzione proveniente in particolare da imprese di piccole 
dimensioni appartenenti per lo più ai settori tradizionalmente forti (o 
ristrutturati) dell'industria e al settore dei servizi. Queste indicazioni fanno 
ritenere che ben poco spazio sia stato lasciato allo spirito della norma, che 
voleva, attraverso forme di incentivo, stimolare investimenti mirati anche
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alla formazione di nuove professionalità, per sfruttarne invece le potenzia
lità strumentali più immediate: una prospettiva che, se non altro frustra le 
aspettative di crescita professionale dei contrattisti, seppure in cambio di 
un'occupazione nell'immediato.

13. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED IL RACCORDO CON 
LA DOMANDA DI LAVORO

Negli ultimi mesi del 1984 l'ORML ha condotto una indagine sugli esiti 
occupazionali dei giovani qualificati dal sistema formativo regionale (4). 
L'iniziativa, che ha interessato i giovani che hanno conseguito un primo 
livello di certificazione professionale nell'anno 1981-82 ha avuto carattere 
censuario.

Il tasso di disoccupazione medio dei qualificati della formazione professio
nale in Piemonte censiti nel 1984 a due anni dal conseguimento del titolo, 
risulta pari al 35.5 per cento, rispetto ad un tasso di disoccupazione 
regionale medio della fascia di età 14-24 anni pari -  nel 1983 -  al 29.7 
per cento.

Questo valore presenta tuttavia un notevole 'Yange'' di variazione in 
funzione delle diverse caratteristiche dei giovani qualificati.

Un esame complessivo di tali variazioni mette in luce che le caratteristiche 
del soggetto rivestono una maggiore importanza rispetto a quelle relative al 
tipo di corso frequentato e al contesto locale del mercato del lavoro.

Sesso ed età causano infatti le oscillazioni più ampie del tasso di 
disoccupazione: per i maschi è pari al 27.4 per cento contro il 42.8 per 
cento delle femmine; fino a 25 anni rimane costante e circa pari alla media 
(nella disaggregazione utilizzata la classe di età 19-25 anni è in realtà per la 
gran parte dei casi composta da 19 e 20enni) per poi cadere al 12.8 per 
cento dopo questa età; per altro verso il comparto produttivo, cui la 
qualifica fa riferimento, è causa di una variabilità minore e comunque 
riconducibile alla quasi sovrapposizione fra qualifiche industriali e forza 
lavoro maschile, tra qualifiche terziarie e forza lavoro femminile: per le 
prime infatti si registra un risultato occupazionale circa pari a quello 
complessivo dei qualificati maschi, per le seconde circa pari a quello 
complessivo delle qualificate femmine (29.4 per cento contro 42.6 per

I4) L indagine è stata svolta in collaborazione con il servizio Programmazione della F.P. della 
Regione Piemonte ed è stata coordinata da A. Baussano dell'ORML. Si veda: Regione 
Piemonte, "Indagine sulla collocazione professionale dei giovani qualificati dal sistema 
formativo regionale", Torino, novembre 1985.
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cento).

Un esame più disaggregato mette in luce che (a parte il gruppo metalmec
canico — di fatto quasi esclusivamente maschile) la riuscita occupazionale 
delle diverse qualifiche varia meno di quanto accade prendendo in esame 
sesso ed età; le qualifiche elettroniche, ma in parte anche quelle informa
tiche, per quanto riguarda l'anno formativo in esame, presentano in 
particolare un tasso di disoccupazione superiore a quello medio.

Fra le caratteristiche inerenti il tipo di corso, la certificazione (prima 
qualificazione, post-qualifica, post-diploma) detiene una notevole capacità 
discriminatoria, ma il suo effetto netto è difficilmente districabile da 
quello imputabile alla diversa età corrispondente ai vari livelli di uscita dal 
sistema di formazione professionale: i qualificati del primo livello hanno 
infatti un'età generalmente inferiore ai 19-20 anni e sono quindi meno 
competitivi nella ricerca di lavoro rispetto a chi ha una età superiore.

Un'ultima serie di dati riguarda la composizione dei qualificati senza 
lavoro: per il 63.9 per cento dei casi si tratta di giovani alla ricerca del 
primo impiego, solo per il restante 36.1 per cento la causa della mancata 
occupazione va imputata alla perdita, o abbandono, di un precedente 
lavoro.

La quota di soggetti in cerca di prima occupazione non varia sensibilmen
te in relazione alle diverse caratteristiche dei qualificati, se non, anche in 
questo caso, per quanto riguarda l'età: infatti al crescere dell'età aumenta 
la quota di quanti hanno già avuto esperienze di lavoro.

I qualificati della formazione professionale sono in definitiva in una 
situazione che presenta notevoli affinità con quella del mercato del lavoro 
giovanile piemontese in genere, avvalorando l'ipotesi di una omologazione 
alla condizione media dei loro coetani, soprattutto di quanti sono in 
possesso di un livello di istruzione inferiore al diploma.

L'età funge da netto discrimine fra quanti hanno meno di 19-20 anni e 
quanti hanno superato questa soglia, rispetto alla probabilità di trovar 
lavoro.

Inoltre si ripresentano scelte formative nettamente divaricate per sesso, le 
difficoltà occupazionali sono più consistenti per le femmine, con termini 
di confronto con i maschi che rendono l'offerta di lavoro dei qualificati 
molto più simile alla fascia giovanile meno scolarizzata che a quella con un 
maggior livello di istruzione: il rapporto fra il tasso di disoccupazione 
femminile e quello maschile è infatti pari a 1.56, mentre a livello regionale 
nell'intera classe 14-24 anni è pari a 1.64 per la prima fascia sopra citata e 
a 1.15 per la seconda.
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La formazione professionale sembra quindi incidere debolmente su quelli 
che sono alcuni nodi di fondo del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda in particolare le donne l'effetto della formazione 
professionale appare molto poco "a ttivo" sulla loro situazione occupazio
nale in termini di miglioramento delle condizioni in ingresso sul mercato 
del lavoro e di riduzione delle diseguaglianze uomo/donna.

I risultati dell'indagine condotta sui giovani qualificati nell'anno formativo 
1981-82 (3.090 unità), se confrontati con quelli disponibili per il passato, 
evidenziano un sostanziale mutamento della loro condizione rispetto al 
mercato del lavoro.

Per intanto, la componente "attiva" della popolazione esaminata, pur 
rimanendo elevata, rivela in realtà dinamiche opposte al suo interno.

Rispetto all'ultima rilevazione (1981), la quota degli occupati diminuisce 
in misura considerevole (-27.4 per cento) mentre quella dei giovani 
disoccupati e in cerca di prima occupazione cresce in modo repentino e 
preoccupante (+84,7 per cento); questi ultim i, in particolare, nel volgere di 
pochi anni sono più che raddoppiati. Tra gli " ina ttiv i" si ritrovano in 
prevalenza giovani che subiscono involontariamente questa condizione a 
causa dell'assolvimento degli obblighi di leva (10.8 per cento): l'area di 
coloro che scelgono in modo determinato l'inattività in effetti è piuttosto 
contenuta e tende a ridursi ulteriormente.

Il fenomeno di una progressiva divaricazione tra le componenti questa 
parte delle forze di lavoro, quale conseguenza di una drastica contrazione 
della domanda, è apprezzabile ormai anche in prospettiva storica dall'anda
mento assunto da alcuni indicatori.

Il grafico mostra una tendenza regressiva del tasso di attività verso i valori 
registrati alla fine degli anni '70 e una contemporanea caduta del tasso di 
occupazione a livelli mai raggiunti nella nostra regione. D'altra parte, 
un'analisi comparata dei dati raccolti attraverso iniziative analoghe da altre 
Regioni con una caratterizzazione economica simile alla nostra (Lombar
dia, Liguria) rivela una diffusione del fenomeno in forma ancora più 
marcata anche in quelle aree.

Possiamo ritenere che sul piano qualitativo gli standards relativi alle 
potenzialità dei singoli sistemi formativi e all' "ou tpu t”  (i qualificati) che 
questi forniscono sono pressoché identici nelle realtà regionali considerate.

E' pur vero che la disoccupazione giovanile è aumentata in questi anni in 
misura considerevole anche in Piemonte ma finora non aveva interessato in 
modo cosi marcato i fuoriusciti dal sistema formativo regionale. I giovani
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GRAFICO 2

ANDAMENTO INDICIZZATO DI ALCUNI INDICATORI RELATIVI AI QUALIFICATI 
DALLA F .P . IN PIEMONTE

qualificati erano solitamente assorbiti dal mercato in tempi brevissimi e in 
quantità più che soddisfacente.

Possiamo pensare, come del resto accertato empiricamente, che nella fase 
di ricerca di un occupazione questi facessero ricorso a canali privilegiati 
con diffusione capillare e previa introduzione in essi di un garante 
(parente, amico, etc.). Dobbiamo, invece, rilevare che questa forma, 
ancorché praticata, non sembra più in grado evidentemente di offrire le 
precedenti certezze. Riteniamo che al proposito sia opportuno lavorare a 
un duplice ordine di ipotesi tra loro interrelate:

— in primo luogo, quella di imputare a un'effettiva contrazione della 
domanda di lavoro gran parte della diminuzione di occupazione rilevata 
tra i qualificati.
Il profondo processo di ristrutturazione e di riconversione tecnologico- 
organizzativa che ha interessato e continua a interessare il sistema 
produttivo piemontese coinvolge indubbiamente anche quello consolida
to della professionalità e si manifesta con una notevole riduzione dei 
posti di lavoro disponibili. Possiamo attenderci che in conseguenza di 
ciò solo una parte del fabbisogno occupazionale emergente abbia ancora 
per oggetto ruoli professionali di tipo tradizionale e venga, dunque, 
soddisfatta.
A questo punto sarebbe lecito ritenere che i giovani qualificati, proprio 
in conseguenza della loro età e della completa inesperienza lavorativa, 
subiscano una condizione di forte svantaggio sul mercato dovuta alla 
contemporanea concorrenza esercitata dagli adulti in mobilità (lavoratori
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disoccupati e/o in CIG). Questi soggetti, certamente, offrono alle 
imprese maggiori garanzie e vantaggi sia sul piano strettamente professio
nale sia, ed ancor più, su quello contrattuale.
Dal punto di vista del mercato, tuttavia, rimarrebbe ancora una doman
da di lavoro residuale insoddisfatta relativa a ruoli professionali probabil
mente ad elevata qualificazione che il sistema formativo attuale è 
parzialmente in grado di fornire anche perché il sistema delle imprese 
difficilmente riesce a specificarne in termini quantitativi e qualitativi la 
consistenza.
Queste considerazioni potrebbero spiegare, almeno in parte, il basso 
tasso di occupazione rilevato in precedenza;

— in secondo luogo e in subordine a quella appena formulata, l'ipotesi di 
una sostanziale inadeguatezza dell'offerta di lavoro al fabbisogno mani
festato dalla domanda.
La situazione specificata poc'anzi, e cioè quella di trovarsi in presenza di 
una domanda di lavoro residuale insoddisfatta presumibilmente ad 
elevata qualificazione ma di dimensioni contenute, richiederebbe per un 
suo riequilibrio interventi tesi a valutarne la reale dimensione e ad 
apportare al sistema formativo quelle modificazioni e/o quei potenzia
menti strutturali che si dimostrassero eventualmente necessari.
Di ben altra portata sarebbero, al contrario, quelli da predisporre 
qualora venisse accertato che in questi anni le trasformazioni di cui si è 
detto hanno stravolto radicalmente il sistema delle professionalità, 
rendendone obsolete la gran parte e scoprendone di nuove rispetto alle 
quali ben poco si sa. Soprattutto, è il caso di aggiungere, se le 
trasformazioni intervenute sono state del tipo "labour saving" come 
quelle realizzate nell'industria automobilistica, ad esempio.
In questo caso, a nostro avviso, le modificazioni da apportare non sono 
nel sistema ma del sistema.
Queste altre considerazioni contribuirebbero a spiegare il modesto 
risultato raggiunto in termini di occupazione dai giovani qualificati come 
effetto di una crisi generalizzata di un sistema educativo, che ferme 
restando le cose, sarebbe destinata ad aggravarsi in tempi rapidi.

14. CONCLUSIONI

Riassumendo le principali indicazioni sin qui evidenziate:

— si riducono le forze di lavoro: probabilmente per un effetto di 
scoraggiamento di fronte alle attuali condizioni del mercato;

— continua la riduzione dell'occupazione, in modo ancora accentuato (il 
2,5 per cento in meno nel complesso, il 4,7 per cento in meno per 
l'occupazione industriale);
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— continua la crescita delle persone in cerca di occupazione (¡1 6,3 per 
cento in più).

Pertanto i principali Indicatori segnalano l'aggravarsi della crisi del mercato 
del lavoro; tuttavia, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle 
imprese, si registrano segnali interessanti, che potrebbero preludere a 
cambiamenti nella domanda di lavoro.

Innanzitutto ad una ripresa di vitalità delle imprese corrisponde una ripresa 
della produzione che è risalita ai livelli del 1980.

Un indicatore importante del miglioramento complessivo nelle condizioni 
delle imprese è dato dalla riduzione consistente neH'utllizzo di Cassa 
Integrazione Guadagni straordinaria (il 26,8 per cento In meno).

Il miglioramento del clima di opinioni degli Imprenditori del Piemonte (ed 
in particolare della provincia di Torino) è confermato dall'indagine previ
sionale (per il primo trimestre del 1986) della Federazione delle Associa
zioni Industriali del Piemonte: in generale le attese sono collegate alla 
prospettiva di una crescita della produzione e della domanda e si prevede 
un minor ricorso alla CIG.

E' evidente il collegamento tra tale miglioramento di clima e di prospettive 
e il più generale andamento della congiuntura economica. Da questo punto 
di vista le imprese e l'economia si dovrebbero avvantaggiare della caduta 
dei prezzi delle materie prime (e del petrolio in particolare), oltreché della 
riduzione del cambio con il dollaro e dell'andamento delle quotazioni del 
marco.

Il miglioramento nelle ragioni di scambio dovrebbe influire sia sulle 
esportazioni (cosa di grande importanza per il Piemonte dato il carattere 
fortemente aperto della sua economia) sia sulla domanda interna di beni 
(la riduzione dei prezzi, consolidandosi, potrebbe comportare una qualche 
crescita dei redditi).

Oltre ai vantaggi di una maggiore domanda di beni, dovrebbero esserci 
effetti positivi sul versante dei costi (in particolare per quanto riguarda i 
costi dell'energia e delle materie prime).

Un ulteriore segnale di questo nuovo clima è costituito dall'annuncio della 
FIAT della "riassunzione" di tu tti i rimanenti lavoratori in CIG a zero ore 
dal 1980 (entro il 1987). Come allora la Cassa Integrazione alla FIAT aprì 
un periodo o fu assunta come punto di riferimento simbolico per 
l'apertura di un periodo, cosi oggi la fine della vicenda dei Cassintegrati 
FIAT potrebbe associarsi ad un nuovo cambiamento di fase.
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TABELLA I

TASSO DI ATTIVITÀ' IN PIEMONTE AL 1985 SECONDO IL SESSO, L'ETÀ' ED IL

TITOLO DI STUDIO

-------------- Classi di età

Titolo di studio
1 4 -29 30 -4 9 50 e oltre Totale

M+F ■

Senza titolo e licenza elementare 52, 9 71, 5 22, 8 38, 2

Media inferiore 56, 9 79, 7 34, 7 61, 1

Media superiore o laurea 68, 5 89, 6 48, 9 73, 2

Totale 59, 9 78, 2 26, 3 5 1 ,6

M

Senza titolo e licenza elementare 61, 7 96, 9 36, 5 5 5 ,7

Media inferiore 62, 3 98, 6 50, 4 72, 8

Media superiore o laurea 65, 8 98, 7 6 0 ,7 78, 5

Totale 63, 2 97, 9 41, 0 65, 9

F

Senza titolo e licenza elementare 42, 9 50, 5 12, 5 24, 4

Media inferiore 51, 3 60, 2 18, 6 48, 9

Media superiore o laurea 70, 9 77, 6 28, 9 6 7 ,0

T otale 5 6 ,4 58, 7 14, 1 3 8 ,4

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT
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TABELLA II

DIFFERENZA IN PUNTI PERCENTUALI TRA I TASSI DI A TTIV ITÀ ' AL 198 0  ED AL

1984  IN PIEMONTE SECONDO IL SESSO, L 'ETÀ ' ED IL TITOLO DI STUDIO

' ' Classi di età  

Titolo di studio ' ~~—
14-29 30 -4 9 50 e oltre T otale

M+F

Senza titolo e licenza elementare - 6, 9 + 1, 5 -  2, 7 - 4 ,5

Me dia infe riore - 0 ,1 + 2, 2 - 1 ,0 + 0, 9

Media superiore o laurea + 0, 5 + 0, 7 - 1, 2 + 0 ,4

T otale - 0, 6 + 3, 0 - 2 ,1 - 0 ,6

M

Senza titolo e licenza elementare - I l ,  6 - 0 ,6 - 4, 1 - 6, 6

Media inferiore + 0 ,7 - 0, 1 - 0 ,7 + 0, 9

Media superiore o laurea - 2, 6 - 0, 5 + 1 ,7 - 0 ,4

T otale - 1 ,9 - 0 ,2 - 2 ,7 - 2 ,2

F

Senza titolo e licenza elementare -  3, 8 + 3, 7 - i , o -  2 ,2

Media inferiore - 1 ,0 + 6 ,3 -  0 ,4 + 1 ,4

Media superiore o laurea + 1, 3 + 3, 4 - 4 ,3 + 1 ,7

Totale + 0 ,6 + 6, 2 - 0 ,9 + 1 ,1

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT



TABELLA III

TASSI DI A TT IV ITÀ ' AL 1986 ED AL 1985 PER PROVINCIA

attività

Provincie

1984 1985

Differenza in 

punti

percentuali

1984/1985

Alessandria 48, 5 4 8 ,4 - 0 ,1

Asti 53, 7 53, 0 -  0 ,7

Cuneo 54, 1 53, 2 -  0 ,9

Novara 53, 0 50, 8 -  2 ,2

Vercelli 51, 8 51, 0 -  0 ,8

Torino 53, 6 52, 0 - 1 ,6

Area metropolitana 5 3 ,4 51, 7 - 1 ,7

Piemonte 52, 9 51, 6 -  1 ,3

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT
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TABELLA IV

PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE IN PIEMONTE SECONDO IL SESSO, L'ETÀ' 

ED IL TITOLO DI STUDIO - media 1985, v. a. in migliaia

Senza titolo e licenza elementare 12, 3 23, 2 6 ,7 42, 3

Media inferiore 7 9 ,4 12, 7 1 ,6 93, 8

Media superiore 41 ,1 4, 2 0 ,7 45, 9

Laurea 2, 7 0 ,7 - 3, 5

Totale 135, 5 40, 8 9 ,1 185, 5

M

Senza titolo e licenza elementare 6, 6 6 ,9 3, 5 16, 9

Media inferiore 3 4 ,3 2 ,7 0 ,8 37, 8

Media superiore 1 5 ,4 1 ,2 0, 2 16, 8

Laurea 1, 0 0, 3 - 1 ,4

T otale 57, 1 11, 1 4 ,7 72, 9

F

Senza titolo e licenza elementare 5, 7 16, 3 3 ,4 2 5 ,4

Media inferiore 45, 1 10, 1 0 ,9 56, 0

Media superiore 25, 7 3, 0 0 ,3 29, 1

Laurea 1 ,7 0 ,4 - 2 ,1

T otale 78, 4 29, 6 4 ,5 112, 6

F o n te : elaborazioni ORML su dati ISTAT
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TABELLA V

TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN PIEMONTE PER IL 1985 SECONDO IL SESSO, 
L'ETÀ1 ED IL TITOLO DI STUDIO

Classi di età

Titolo di studio
14 -2 9 30-49 50 e oltre T otale

M+F

Senza titolo e licenza elementare 24, 2 5 ,9 2 ,3 5, 8

Media inferiore 23, 9 3 ,9 2 ,3 12, 9

Media superiore 2 3 ,4 2 ,3 1, 7 11, 5

Laurea 19, 0 1 ,3 - 4 ,0

Totale 23, 6 4 ,3 2 ,2 9 ,5

M

Senza titolo e licenza elementare 20, 8 2 ,9 1 ,8 3, 6

Media inferiore 18, 4 1 ,3 1 ,6 8, 6

Media superiore 19, 1 1 ,0 0, 6 7 ,4

Laurea 14 ,1 0 ,9 - 2 ,5

Totale 1 8 ,7 1 ,9 1 ,6 6 ,1

F

Senza titolo e licenza elementare 29, 7 10, 8 3 ,7 9 ,7

Media inferiore 30, 9 8 ,4 5, 0 19, 7

Media superiore 27, 0 4 ,4 3, 2 16, 8

Laurea 23, 6 1, 9 - 6, 6

T otale 29, 3 8, 2 3, 7 15, 0

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE AL 198S IN PIEMONTE PER PROVINCIA

TABELLA VI

Provincie Tasso disoccupazione

Alessandria 7, 3 %

Asti 4, 2%

Cuneo 5, 7%

Novara 8, 2%

Vercelli 6,4%

Torino 12, 2%

di cui: Area metropolitana 13, 4%

Piemonte 9, 5%

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT

TABELLA VII

PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE A SECONDA DELLA DURATA DELLA
RICERCA IN PIEMONTE PER ETÀ' E PER SESSO - media 1985 ; v. a. in
migliaia

Età 1 4 -2 9 Totale

Permanenza M F M F

Meno di 3 mesi 6 5 7 7
3 - 1 2  mesi 22 28 27 40

1 - 2  anni 16 21 19 29

Oltre 2 anni 13 23 19 36

Durata della ricerca non

indicata - - - -

Ricerca non ancora iniziata - - -

T ota le 57 78 73 113

F o n te : elaborazioni ORML su dati ISTAT
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TABELLA Vili
ISCRITTI DISPONIBILI AL LAVORO E VARIAZIONI INTERANNUALI NEGLI 

ANNI 1984/1985

Provincia

1984 1985 1984/85 1 9 84 /85

Media Media V .  a . %

Torino 1 0 9 .3 1 2 114. 219 4 .9 0 7 4 ,4 9

Vercelli 9. 451 9. 269 -  182 -  1, 93

Novara 15. 646 17. 160 1. 514 9, 67

Cuneo 14. 445 15. 187 992 5, 13

Asti 6. 231 6. 741 510 8, 19

Alessandria 1 3 .6 3 2 14. 850 1. 218 8, 94

Totale Piemonte 168. 717 177. 425 8. 958 5, 16

Fonte: elaborazioni ORML su dati UPLMO

TABELLA IX 

NUMERO DI ORE 

STRAORDINARIA

C .I . G. AUTORIZZATA, DISTINTA 

IN PIEMONTE - migliaia

IN ORDINARIA E

Ordinaria Straordinaria

Totale 1985 27,708 98. 884

Totale 1984 75. 644 135. 018

Variazione 1 9 8 4 /1 9 8 5 -  4 7 .9 3 6  ( -  63, 4%) -  36. 134 (-  26, 8 « )

Fonte: elaborazioni ORME su dati INPS
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TABELLA X

NUMERO DI ORE C .I .G . AUTORIZZATA, DISTINTA IN ORDINARIA E 

STRAORDINARIA IN PROVINCIA DI TORINO -  migliaia

Ordinaria Straordinaria

Totale 1985 14. 916 73. 845

Totale 1984 59. 488 107. 857

Variazione 1984 /1982 - 44. 572 (-  74, 9%) - 34. 012 (-  31, 5°X)

Fonte: elaborazioni ORML su dati INPS

TABELLA XI

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER PROVINCIA DELLE ORE DI CIG 

STRAORDINARIA AUTORIZZATE IN PIEMONTE NEGLI ANNI 1984-1985

Anno

Provincia 1984 1985

% %

Alessandria 3, 39 4, 19

Asti 0, 80 1, 40

Cuneo • 3, 09 4, 52

Novara 8, 84 10, 09

T orino 79, 87 74, 74

Vercelli 4, 02 5, 04

Totale regione 100, 00 100, 00

Fonte: elaborazioni ORMI, su dati INPS
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TABELLA XII

DISTRIBUZIONE PER BRANCA DELLE ORE DI CIG STRAORDINARIA AUTORIZZATE 

IN REGIONE PIEMONTE NEGLI ANNI 1984/1985

Settore

Anno

1984 

v. a.

1985 

v. a.

A ttività agric. /ind. - 4 6 .7 3 6

Minerarie 1 .4 1 5 . 216 1. 620. 888

Le gno 465. 445 446. 281

Alimentari 1. 193. 201 1. 060. 085

Metallurgiche 13. 265. 052 5. 2 7 1 .7 0 0

M eccaniche 83 . 905. 982 61. 166. 285

Tessili 10. 239. 3 57 9 .7 8 8 .1 8 1

Chimiche 1 8 .1 6 6 . 964 14. 683. 673

Pelli e cuoio 444. 538 638. 316

Carta e poligrafiche 4. 747. 234 3 .3 5 4 .1 9 5

Altre 392 . 934 170 .471

Totale ind. trasformazione 134. 235. 922 98. 246 .811

Totale edilizia 31. 120 103. 866

Totale generale industria 134. 267. 042 9 8 .3 5 0 . 677

Totale servizi 660. 243 426 . 412

Totale generale 134. 927. 285 98. 777. 089

Fonte: elaborazioni ORML su dati INPS
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TABELLA XIII

OCCUPATI IN PIEMONTE PER SETTORE E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Media

1984

Media

1985
Variazione tra 

le medie

Agri colutra 183 161 - 22 (-  12, 0 « )

Industria 772 736 - 36 ( -  4, 7« )
di cui: trasformazione industriale 63 7 610 - 27 (-  4,29«)

Altre attività 849 861 12 ( 1 .4 « )
di cui: Amministrazione Pubblica 34 S 361 16 ( 4, 6 « )

Totale 1. 804 1. 758 - 46 ( -  2 ,5 « )
di cui: indipendenti 554 S28 - 26 ( -  4 ,7 « )

Fonte: eleborazioni ORML su dati ISTAT

TABELLA XIV

OCCUPATI IN PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE E POSIZIONE NELLA 

PROFESSIONE

Media

1984

Media

1985

Variazione tra 

le medie

Agricoltura 43 33 - 10 ( - 23, 2« )

Industria 420 404 -  16 ( - 3, 8 « )
di cui: trasformazione industriale 362 349 - 13 (- 3, 6 « )

Altre attività 457 457 _
di cui: Amministrazione Pubblica 189 197 8 ( 4, 2 « )

Totale 920 895 -  25 ( - 2, 7 « )
di cui: indipendenti 230 214 -  16 (- 6, 9 « )

Fonte: elaborazioni ORML su dati ISTAT
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AVVIAMENTI AL LAVORO E VARIAZIONI INTERANNUALI NEGLI ANNI 1984/1985

TABELLA XV

Provincia

1984 1985 1984 /85 1984/85

Media Meciia v. a. %

T orino 6. 218 7. 157 939 15, 10

V ercelli 1 .6 3 0 1. 695 65 4, 00

Novara 1 .6 1 8 1. 821 203 12, 54

Cuneo 1. 902 2. 168 266 13, 97

Asti 551 624 73 13, 24

Alessandria 1. 502 1. 583 81 5, 38

Totale Piemonte 1 3 .4 2 2 15. 049 1. 628 12, 12

Fonte: elaborazioni ORML su dati UPLMO
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LA CASA

1. INTRODUZIONE

Quella che qui si vuole condurre è una breve analisi della situazione abita
tiva, quale è risultata al censimento della popolazione al 1981, dei maggio
ri centri piemontesi, definendo tali i poli dei 15 comprensori e i comuni, 
non poli comprensoriali, con una popolazione superiore ai 25.000 abitanti 
al 1981.

E' questo un tipo di analisi che è possibile fare sólo in occasione dei cen
simenti generali della popolazione in quanto richiede una serie di informa
zioni puntuali che solo in tale occasione è possibile recuperare.

Se una descrizione della situazione abitativa a livello comprensoriale e 
regionale è già stata fatta (1), senza scendere a livello di ogni singolo co
mune piemontese, qui ci si spinge un po' avanti descrivendo la situazione 
di quelle che possono essere considerate le città del Piemonte.

Pare opportuno, per procedere ad una descrizione della situazione sopra 
definita, attenersi ad un esame delle sole abitazioni occupate, occupate 
cioè dalla popolazione ivi residente, e trascurare perciò quelle che vengono 
definite abitualmente come "seconde case" in quanto esse non concorrono 
a migliorare o peggiorare la situazione abitativa della popolazione residente.

Inoltre, procedendo, sono state escluse le abitazioni "im proprie", quelle 
cioè che non sono vere e proprie abitazioni ma che vengono utilizzate a 
questo scopo, quali autorimesse, baracche, roulottes, capannoni, ecc. 
Di queste si accennerà in breve nel seguito. 1

(1) Cfr.: IRES, "Rapporto sulle principali componenti del sistema socio-economico piemontese 
in un'ottica comprensoriale", Quaderno di ricerca IRES n. 32.
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2. L'EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA TRA IL 
1971 ED IL 1981

Nella tabella 1 viene presentato il numero delle stanze in abitazioni oc
cupate in ciascuno dei citati comuni e la relativa popolazione totale re
sidente. Per essere precisi, occorre sottolineare che la colonna "stanze 
occupate" rappresenta solo il numero delle stanze adibite esclusivamen
te ad abitazione, e sono escluse quelle che il censimento definisce "stanze 
adibite esclusivamente ad altro uso (ufficio, studio professionale, laborato
rio, ecc.)".

Facendo il rapporto fra popolazione residente e stanze occupate, si può 
osservare che in tu tti i comuni all'esame tale rapporto è inferiore ad 1 
(soglia superiore di affollamento, abitualmente considerato accettabile), 
tranne che per i comuni di Nichelino e Grugliasco, in cui il numero de
gli abitanti è superiore al numero delle stanze. Fra i comuni con il rap
porto più basso compaiono i comuni di Novi Ligure, Ivrea, Biella e Mon- 
dovì con rapporti di 0,65 e 0,66. In Piemonte, cioè a livello regionale, 
tale rapporto è di 0,72 abitanti per stanza.

Tali valori possono essere determinati da 3 fattori concomitanti: la situa
zione che si aveva al 1971, l'andamento demografico del comune e la sua 
vivacità edilizia nel periodo intercensuario 1971-1981.

Considerando i due casi più crìtici, si può notare che, nel comune di Ni
chelino, malgrado la diminuzione di popolazione avvenuta fra il 1971 e 
il 1981, e malgrado un incremento di stanze riscontrato nello stesso pe
riodo, il rapporto popolazione/stanze non può ancora essere considerato 
soddisfacente (ciò significa che al 1971 la situazione doveva essere per lo 
meno disastrosa).

Se è vero che le stanze occupate costruite dopo il 1971 sono solo il 12,6 
per cento (che rappresenta uno dei valori più bassi fra tu tti i comuni al
l'esame) del parco stanze al 1981, la contemporanea diminuzione di po
polazione ha fatto in certa qual misura migliorare la situazione.

Nel comune di Grugliasco invece, l'attività edilizia è stata la più vivace 
fra questi comuni in questo periodo (il parco stanze occupate costruite 
dopo il 1971 è II 30,2 per cento del parco stanze totale del 1981),ma gli 
effetti sul miglioramento della situazione abitativa sono stati attenuati 
da un contemporaneo aumento della popolazione residente. I

I comuni fche hanno invece il rapporto popolazione/stanze più basso (e 
cioè i comuni di Novi Ligure, Ivrea, Biella e Mondovì) hanno in comune 
un modesto incremento di stanze fra il 1971 e il 1981, ma associato ad 
una diminuzione di popolazione.
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Solo il comune di Mondovi ha un aumento di popolazione ma contempo
raneo ad una notevole attività edilizia.

Il comune in cui la stasi edilizia è stata maggiore, è però il comune di Torino. 
Le stanze costruite fra il 1971 e il 1981 rappresentano il 9,7 per cento del 
parco stanze totale del 1981 del comune stesso,ma la diminuzione di po
polazione riscontrata nello stesso periodo fa si che la situazione media di 
affollamento sia ancora accettabile con un rapporto popolazione/stanze 
di 0,84. Occorrerebbe indagare se il calo di popolazione è legato al merca
to delle abitazioni ormai stagnante che costringe la popolazione ad abban
donare la città per l'impossibilità di trovare casa oppure se la paralisi edi
lizia è dovuta tra l'altro alla netta inversione di tendenza dell'andamento 
della popolazione residente riscontrato da alcuni anni.

Si precisa a questo punto (e una volta per tutte) che non è possibile ana
lizzare ogni singolo comune, ma si mettono in evidenza, per ogni varia
bile considerata, quello che sono le situazioni più discoste rispetto al va
lore medio. Ciò nondimeno, per chi è interessato a farlo, è sempre possi
bile riferirsi alle tabelle che riportano le varie componenti in esame.

3. LA CONDIZIONE ABITATIVA AL 1981

a) Considerazioni introduttive

Diversi potrebbero essere gli standards da assumere per giungere ad una 
definizione di condizioni di non igienicità o di condizione di affollamen
to. In via di prima approssimazione e per poter utilizzare le informazioni 
censuarie, si è ritenuto di definire un'abitazione non igienica se risulta 
priva di acqua potabile all'interno dell'abitazione oppure se priva di ga
binetto o di scarico. Inoltre, è stata definita abitazione affollata se il rap
porto occupati l'abitazione/numero di stanze (compresa la cucina) è mag
giore di 1, sovraffollata se tale rapporto è maggiore di 2.

b) Le condizioni di affollamento

Dall'analisi dei risultati ottenuti dalle elaborazioni sui dati del censimen
to 1981 per quanto concerne i 29 comuni presi in esame, è possibile fa
re le considerazioni che seguono.
Come già chiaramente emerso in precedenza, si può affermare che i co
muni con le abitazioni più affollate risultino essere quelli di Nichelino e 
Grugliasco; un terzo circa delle stanze occupate sono infatti abitate da 
più di una persona (esattamente il 35,8 per cento per quanto concerne il 
comune di Nichelino e il 30,1 per cento per quanto concerne il comune 
di Grugliasco). Le stanze sovraffollate sono, per gli stessi comuni, rispet
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tivamente ¡1 2,2 per cento e l'1,7 per cento del parco stanze occupate al 
1981.
Se si tiene conto che il valore medio delle stanze affollate, per l'insieme 
dei 29 comuni all'esame, risulta essere del 13,3 per cento, si può osserva
re che sono al di sopra di tale valore medio Torino e i comuni della cin
tura e cioè, oltre Nichelino e Grugliasco, Settimo, Venaria, Rivoli, Colle
gno, Moncalieri, Chivasso e Chieri: cioè, in pratica, tu tti i comuni intor
no a Torino presi in considerazione. Fra ¡„valori più bassi compaiono i co
muni di Novi Ligure, Biella, Ivrea, Mondovì e Borgosesia.
Passando alle stanze sovraffollate, il valore medio, nell'insieme dei comuni 
all'esame, è dello 0,5 per cento del parco stanze totali occupate.
Anche in questo caso, sono al di sopra della media i comuni in prossimità 
di Torino prima citati, ad esclusione del comune di Chieri.
Si è parlato finora di numero di stanze affollate o sovraffollate, ma non 
si è presa in considerazione la popolazione che abita queste stanze. Inol
tre occorre tener presente che si discute qui di solo affollamento e non 
anche di igienicità, per cui i risultati che vengono ora presentati concer
nono le situazioni di affollamento, siano esse igieniche o no.
Se nella maggior parte dei comuni la popolazione che vive in condizione 
di affollamento si aggira dal 13 al 20 per cento, si possono riconoscere co
muni in cui tale situazione è assai peggiore; nel comune di Nichelino in
fatti oltre il 56 per cento della popolazione vive in condizione di affolla
mento, seguito dal comune di Grugliasco con il 48 per cento, dal comune 
di Settimo con il 46 per cento, dal comune di Rivoli con il 41 per cento e 
in generale da tu tti i comuni prossimi a Torino. Nello stesso comune di 
Torino oltre il 34 per cento della popolazione vive in condizioni di affol
lamento. Al di sopra del range medio riscontrato si trovano ancora i comuni 
di Pinerolo e Asti, mentre al di sotto si trova un solo comune, Novi Ligu
re, con il 12 per cento della popolazione che vive in tale situazione.

c) Le condizioni di obsolescenza e non igienicità

Al 1981 la percentuale media, fra i comuni considerati delle stanze non 
igieniche è risultata essere del 14,2 per cento; si fa subito notare che, a 
differenza di quanto osservato per le stanze affollate per cui i comuni in 
situazione peggiore sono stati quelli che negli anni precedenti hanno avu
to un forte o fortissimo incremento di popolazione, i comuni che si trovano 
in condizione peggiore, in questo caso, sono proprio quei comuni che han
no risentito meno del fenomeno dell'immigrazione. Ciò significa che in 
questi comuni non si è dovuto costruire molto e in fretta, anche in modo 
disordinato, per far fronte agli impellenti e urgenti bisogni della popola
zione. In questo modo il parco totale delle abitazioni ha avuto un minore 
ricambio e il peso relativo delle abitazioni nuove, e quindi costruite con 
criteri moderni, di conseguenza igieniche, è stato minore. Vi è perciò una 
più stretta correlazione fra età delle abitazioni più "vecchie" e abitazioni 
non igieniche.
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Sono infatti i comuni di Savigliano, Fossano, Moncalieri, Chieri, Saluzzo, 
Alessandria, Casale, Chivasso ad avere proporzionalmente il maggiore nu
mero di stanze non igieniche; sono comuni che hanno fatto registrare dopo 
il 1971 un incremento di stanze relativamente basso. Delle eccezioni pos
sono essere, fra questi, i comuni di Moncalieri e Fossano, i quali, pur a- 
vendo un parco dì stanze occupate costruite dopo il 1971 rispettivamen
te del 23 per cento e del 28 per cento, mostrano tuttavia ancora un peso 
delle stanze non igieniche del 18,9 per cento e 22,5 per cento, rispettiva
mente. Ciò vuol dire che la situazione, quale si presentava al 1971, doveva 
essere ben peggiore di quella attuale e che uno sforzo per migliorare le con
dizioni abitative è stato nel frattempo fatto.
Passando all'analisi degli abitanti di tali stanze considerate non igieniche, 
indipendentemente daH'affollamento, la prima considerazione che viene 
alla mente è che la percentuale di popolazione che vive in condizioni a- 
bitative non igieniche è inferiore a quella che vive in condizioni di affol
lamento; infatti, se la popolazione che vive in situazioni di affollamento, 
per la maggior parte dei comuni considerati si aggirava dal 13 al 20 per 
cento, la popolazione che vive in condizioni non igieniche si aggira, per 
la maggior parte dei comuni, dalI'8 al 15 per cento. Se ne deduce facil
mente che la gente necessita di una nuova casa più per soddisfare i fab
bisogni derivanti daH'affollamento che dall'igienicità.
I comuni che risultano maggiormente bisognosi di stanze per la cattiva 
igienicità sono i comuni di Savigliano, Fossano, Moncalieri, Chieri e Sa
luzzo, ma anche la stessa popolazione di Torino risulta in precaria situa
zione: infatti il 16,4 per cento della popolazione residente a Torino vive 
in stanze non igieniche.

d) I fabbisogni

II fabbisogno totale di stanze di ogni comune si ottiene dalla somma del
le stanze non igieniche, in quanto devono essere sostituite, e dal numero 
delle stanze affollate, in quanto occorre costruirne di nuove per dare, co
me detto, almeno una stanza ad ogni residente.
Il ragionamento seguito per ottenere il fabbisogno di stanze di un dato 
comune è stato il seguente: le stanze non igieniche vanno eliminate in
tervenendo sulle stesse con opere di recupero al fine di eliminare i moti
vi della non igienicità oppure abbandonando tali tip i di stanze, costruen
dole ex novo. Sommando quindi tutte le stanze non igieniche si ottiene 
il fabbisogno insodisfatto per igienicità.
Fatto ciò e supponendo a questo punto che tutte le stanze siano igieni
che, occorre eliminare le situazioni di affollamento e di sovraffollamento: 
il fabbisogno relativo a tali situazioni si ottiene sommando tutte  le per
sone che vivono in condizioni di affollamento e di sovraffollamento e sot
traendo a tale valore la somma delle stanze abitate in condizione affolla
ta e sovraffollata, igieniche e non igieniche, per l'ipotesi fatta prima che 
siano state eliminate tutte le condizioni di non igienicità.
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Questo tuttavia non è ancora il reale fabbisogno di stanze: non dimenti
chiamo che vi sono individui che abitano, come già accennato, in abita
zioni "improprie". Risultano essere di entità modesta, tuttavia, per esse
re precisi, occorre calcolare il fabbisogno di stanze di tali persone le 
quali un'abitazione vera e propria non l'hanno. Ma tale fabbisogno è im
mediato in quanto è uguale al numero di persone che abitano in queste 
case precarie.
La somma dei fabbisogni per eliminare -le condizioni di non igienicità, 
le condizioni di affollamento e le abitazioni improprie è il fabbisogno to
tale di stanze del comune.
Nella tabella 8 viene riportato il numero delle stanze da sostituire perchè 
non igieniche e il numero di stanze da costruire perchè affollate o improprie 
e il loro peso percentuale su totale del parco stanze totali di ciascuna città. 
Tali valori tuttavia di per sé non sono sufficienti per valutare le condizioni 
abitative di ciascun comune se non si assume un valore di riferimento con 
cui confrontarli.
A questo fine, per poter valutare la posizione relativa dì ciascuno di essi, 
si sono assunti i pesi percentuali delle stanze non igieniche e delle stanze 
affollate dell'intero parco stanze occupate in Piemonte. Questi pesi sono 
risultati essere il 18,5 per cento del parco stanze occupate per quanto con
cerne le stanze non igieniche e il 5,9 per cento per quanto concerne il nu
mero delle stanze affollate. E' con tali valori che si confronteranno i pesi 
relativi di ciascun comune considerato. Nella figura 1 sono riportate le 
posizioni relative di ognuno di essi, rispetto al Piemonte.
Come si può osservare solo il comune di Moncalieri risulta avere relativa
mente più stanze non igieniche e più stanze affollate, mentre i comuni di 
Fossano e soprattutto Savigliano risultano avere relativamente più stanze non 
igieniche. Questa carenza appare malgrado il peso delle stanze costruite dopo 
il 1971, (quindi presumibilmente igieniche) sia elevato in tu tti e tre i comu
ni: il 23,4 per cento e Moncalieri, il 28,4 per cento a Fossano e il 21,7 per 
cento a Savigliano.
Passando ad analizzare l'affollamento, si può osservare che ben 9 comuni 
fra quelli considerati hanno un numero di stanze affollate superiore alla 
media regionale: si tratta dei comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Set
timo, Venaria, Torino, Chivasso, Nichelino e Chieri. Come si vede sono 
Torino e la sua cintura, la quale ha avuto negli anni passati un notevole 
incremento demografico, non controbilanciato da un corrispondente in
cremento di abitazioni.
La presenza in assoluto cospicua delle abitazione nuove in questi comuni, 
rende tutavia relativamente modesto il peso delle stanze non igieniche. 
Buone dal punto di vista igienico e dell'affollamento sono le situazioni 
di gran parte dei comuni considerati fra cui emerge Cuneo, per avere avu
to contemporaneamente un modesto incremento di popolazione dal 1971 al 
1981 (+ 2,4 per cento) e una discreta crescita edilizia (+ 20,9 per cento).
Si può osservare infine che, malgrado la concentrazione della popolazione 
nei 29 comuni presi in esame, la quale rappresenta il 51 per cento della
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popolazione regionale, i vani su cui intervenire data la situazione igienica, 
o da costruire per eliminare l'affollamento, rappresentano in ultima anali
si all'incirca il 43 per cento del fabbisogno regionale. Ciò vuol dire in de
finitiva che nei comuni più piccoli la condizione abitativa è peggiore, so
prattutto dal punto di vista igienico. A livello regionale infatti, le stanze 
su cui intervenire per eliminare le condizioni di non igienicità rappresen
tano i tre quarti del fabbisogno totale di vani.
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TABELLA 1

STANZE ADIBITE A SOLO USO ABITATIVO IN ABITAZIONI OCCUPATE E 

POPOLAZIONE . RESIDENTE

Comuni

N. stanze 

occupate

- 1 -

Popolazione

residente

- 2 -

popolazione

stanze

2/1

Chieri 39. 163 30. 960 0 ,7 9
Chivasso 30. 543 26. 650 0, 87
Collegno 51. 355 46. 578 0, 91
Grugliasco 33. 376 34. 572 1 ,0 4
Ivrea 41. 876 27. 63 8 0, 66

Mon calieri 74. 067 6 4 .0 3 5 0, 86

Nichelino 41. 132 4 4 .3 1 1 1, 08

Pinero lo 48. 148 36. 340 0, 75
Rivoli 55. 047 49. 543 0, 90

Settimo 46. 326 44. 210 0, 95

Torino 1. 336. 899 1. 117. 154 0, 84

Venaria 29. 049 26. 584 0, 92
Biella 81. 817 5 3 .7 1 4 0, 66
Borgosesia 23. 731 15. 992 0, 67
Vercelli 73. 767 5 2 .4 8 8 0, 71
Novara 144. 909 102. 086 0 ,7 0
Verbania 46. 719 3 2. 744 0, 70
Alba 42. 671 3 1 .3 7 2 0, 74
Bra 36. 583 26. 441 0, 72
Cuneo 77. 828 55. 875 0, 72
Fossano 31. 196 23. 459 0, 75

Mondo vi 33. 744 22. 262 0, 66
Saluzzo 23. 476 16. 526 0, 70
Savigliano 25. 615 1 8 .7 1 9 0, 73
Asti 106. 765 77. 681 0, 73
Alessandria 147. 271 100. 523 0, 68
Casale 62. 335 41 . 899 0, 67
Novi 4 7 .4 1 0 31. 031 0, 65
Tortona 42. 955 29. 253 0 ,6 8

114



TABELLA 2

STANZE ADIBITE A SOLO USO ABITATIVO IN ABITAZIONI OCCUPATE, 
SECONDO L'EPOCA DI COSTRUZIONE

Comuni
Costruite 

prima del 

1971

n.

Costruite 

dopo il 

1971

n.

Totale

n.

Stanze 

dopo il 

1971

stanze totali

%

Chi eri 32. 176 6. 987 3 9. 163 17, 6

C hi v asso 24. 942 5. 601 30. 543 18, 2
Collegno 3 9 .4 8 6 11. 869 51. 355 22, 9
Grugliasco 23. 191 10. 185 33. 376 30, 2
Ivrea 34. 625 7. 251 41. 876 1 7 ,1
Moncalieri 56. 558 17. 509 7 4 .0 6 7 23, 4
Nichelino 35. 908 5. 223 41. 132 1 2 ,6
Pinerolo 41. 223 6. 925 48 . 148 14, 3
Rivoli 45. 404 9. 643 55. 047 1 7 ,3
Settimo 38. 742 7 .5 8 4 4 6 .3 2 6 16, 2
T orino 1. 206. 610 130. 289 1. 336. 899 9 ,7
Venaria 20. 930 8. 119 29. 049 27, 8
Biella 67. 279 1 4 .5 3 8 81. 817 1 7 ,6
Borgosesia 20. 331 3 .4 0 0 23. 731 1 4 ,2
V ercelli 64. 270 9 .4 9 7 73. 767 12, 8
Novara 111. 676 33. 233 144. 909 2 2 ,8

Verbania 40 . 997 5 .7 2 2 4 6 .7 1 9 12, 2

Alba 31. 906 10. 765 42. 671 25, 0
Brà 26. 036 10. 547 36. 583 28, 6
Cuneo 6 1 .4 0 4 16. 424 77. 828 20, 9
Fossano 22. 258 8. 93 9 31. 196 28, 4
Mondovì 24. 570 9. 174 33 . 744 26, 8
Saluzzo 19. 867 3 .6 0 9 2 3 .4 7 6 15, 2
Savigliano 20. 003 5 .6 1 2 2 5 .6 1 5 2 1 ,7
Asti 86. 561 20. 204 106. 765 18, 8

Alessandria 120. 745 26. 526 147. 271 17,1

Casale 5 3 .8 5 7 8 .4 7 8 62 . 335 13, 5

Novi 40 . 078 7 .3 3 2 4 7 .4 1 0 15, 3

T ortona 3 4 .6 5 5 8. 300 42 . 955 1 9 ,1
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TABELLA 3
NUMERO DI STANZE OCCUPATE A SOLO USO ABITATIVO, IN ABITAZIONI OCCUPATE SECONDO 
IL GRADO DI AFFOLLAMENTO E L'INDICE DI IGIENICITA' - Valori assoluti

Comuni

Affollamento < 1 Affollamento 1-2 Affollamento > 2

Non
igieniche

Igieniche Totale
Non

igien.
Igieniche Totale

Non
Igieniche Totale

igien.

Chieri 6. 058 27. 122 33. 180 1. 155 4.681 5. 836 30 117 147

Chivasso 4. 282 20. 178 24. 460 813 4. 951 5. 764 45 274 319

Collegno 4. 208 36. 428 40. 636 1. 053 9.361 10. 414 48 257 305

Grugliasco 2. 002 20,776 22. 778 813 9, 223 10. 036 41 521 562

Ivrea 4. 510 34. 713 39. 223 344 2. 260 2. 604 10 39 49

Moncalieri 11. 106 47. 862 58. 968 2.730 11. 674 14. 404 189 506 695

Nichelino 4. 829 20. 684 25. 513 1. 783 12. 942 14. 725 128 766 894

Pinerolo 5. 355 37, 124 42. 479 758 4. 740 5. 498 32 139 171

Rivoli 4. 894 36.833 41 .727 1. 583 11. 181 12. 764 84 472 556

Settimo 4. 088 28. 815 32. 903 1. 400 11. 491 12.891 79 453 532

Torino 153, 672 939.963 1., 093. 635 43. 414 186. 679 230. 093 4. 893 8. 278 13. 171

Venaria 2. 688 19. 215 21. 903 812 6 .075 6. 887 68 191 259

Biella 8. 485 68. 343 76. 828 750 4. 131 4. 881 52 56 108

Borgosesia 3. 235 18. 924 22.159 275 1. 255 1. 530 i l 31 42

V ercelli 6. 792 61. 125 67. 917 793 4. 859 5.652 78 120 198

Novara 11. 602 122. 530 134, 132 1. 264 9. 159 10. 423 97 257 354

Verbania 4. 441 37. 649 42. 090 621 3. 874 4. 495 42 92 134

Alba 3. 748 35. 005 38. 753 406 3. 448 3. 854 19 45 64

Brà 4. 876 28. 391 33. 267 493 2. 744 3. 237 13 66 79

Cuneo 5. 267 65. 650 70. 917 849 5. 913 6. 762 65 84 149

Possano 5. 981 21. 946 27. 927 1. 006 2. 170 3. 176 32 61 93

Mondovì 4. 836 26. 6 92 31. 528 492 1 .669 2. 161 16 39 55

Sai uzzo 3 .4 7 7 17. 952 21.429 572 1. 417 1. 989 18 40 58

Savigliano 6. 874 16, 177 23.051 921 1. 604 2. 525 30 9 39

Asti 13. 690 81. 477 95. 167 1. 659 9. 681 11. 340 82 176 258

Alessandria 23. 176 11 2. 947 136. 123 2. 043 8. 737 10. 780 143 225 368

Casale 9, 864 48. 127 57. 991 754 3. 741 4. 225 40 79 119

Novi 5. 803 38. 939 44. 742 436 2. 155 2. 591 31 46 77

Tortona 4. C73 35. 832 39. 905 304 2,658 2. 962 35 53 88
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TABELLA 4

NUMERO DI STANZE OCCUPATE A SOLO USO ABITATIVO, IN ABITAZIONI OCCUPATE , SECONDO 

IL GRADO DI AFFOLLAMENTO E L'INDICE DI IGIENICITA' - V alori percentuali

Affollamento < 1 Affollamento 1-2 Affollamento > 2
Comuni

Non
igien.

Igien. Totale
Non

Igien. Totale
Non

Igien. Totale
igien. igien.

Chieri 15, 4 69, 3 84, 7 2, 9 12, 0 14, 9 0, 1 0, 3 0, 4

Chivasso 14, 0 66, 1 80, 1 2 ,7 16, 2 18, 9 0, 1 0, 9 1, 0

Collegno 8, 2 70, 9 79, 1 2, 1 18, 2 20, 3 0, 1 0, 5 0, 6

Grugliasco 6, 0 62, 2 68, 2 2, 5 27, 6 30, 1 0, 1 1,6 1 ,7

Ivrea 10, 8 82, 9 93, 7 0, 8 5, 4 6, 2 - 0, 1 0, 1

Monca lieri 15, 0 64, 6 79, 6 3, 7 15, 8 19, 5 0, 2 0 ,7 0, 9

Nichelino 11, 7 50, 3 62, 0 4 ,3 31, 5 3 5 ,8 0,3 1, 9 2, 2

Pinerolo 11, 1 77,1 88, 2 1, 6 9, 8 11 ,4 0, 1 0, 3 0 ,4

Rivoli 8, 9 66, 9 75, 8 2, 9 20, 3 23, 2 o, i 0, 9 1 ,0

Settimo 8, 8 62, 2 71, 0 3, 0 24, 8 27, 8 0, 2 1, 0 1, 2

Torino 11, 5 70, 3 81, 8 3, 2 14, 0 17, 2 0 ,4 0, 6 1, o
Venaria 9, 3 66, 1 75, 4 2, 8 20, 9 23,7 0 ,2 0, 7 0, 9

Biella 10, 4 83, 5 93, 9 0, 9 5, 0 5, 9 0, 1 0,1 0, 2

Borgosesia 13, 6 79, 7 93, 3 1, 2 5 ,3 6, 5 0 ,1 0,1 0, 2

Vercelli 9, 2 82, 9 92, 1 1, 1 6, 6 7 ,7 0, 1 0, 1 0 ,2

Novara 8, 0 84, 6 92, 6 0, 9 6 ,3 7, 2 0, 1 0, 2 0, 2

Verbania 9, 5 85, 6 90, 1 1, 3 8, 3 9, 6 0, 1 0, 2 0, 3

Alba 8, 8 82, 0 90, 8 0, 9 8, 1 9, 0 0, 1 0, 1 0, 2

Brà 13, 3 77, 6 90, 9 1, 3 7, 5 8, 8 - 0, 2 0, 2

Cuneo 6, 7 84 ,4 91, 1 1 .1 7 ,6 8, 7 0, 1 0, 1 0, 2

Fossano 19, 2 70, 3 89, 5 3, 2 7, 0 10, 2 o, 1 0, 2 0, 3

Mondo vi 14, 3 79, 1 93, 4 1, 4 5, 0 6 ,4 0, 1 0, 1 0, 2

Saluzzo - 14 ,8 76, S 91, 3 2 ,4 6, 0 8 ,4 0, 1 0 ,2 0, 3

Sa vigliano 26, 8 63, 2 90, 0 3, 6 6, 3 9, 9 0, 1 - 0, 1
Asti 12, 8 76 ,3 89, 1 1, 5 9, 1 10,6 0 ,1 0, 2 0, 3

Alessandria 15, 7 76, 7 92, 4 1 .4 5 ,9 7 ,3 0, 1 0, 2 0 ,3

Cagale 15,8 77, 2 93, 0 1 ,2 5, 6 6, 8 0,1 0, 1 0, 2

Novi 12, 3 82, 1 9 4 ,4 0, 9 4, 5 5, 4 0, 1 0 ,1 0, 2

Tortona 9 , 5 83, 4 92, 9 0, 7 6, 2 6 ,9 o, 1 0, 1 0, 2
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RESIDENTI IN STANZE AFFOLLATE E SOVRAFFOLLATE, IN STANZE NON 

IGIENICHE E LORO RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE

TABELLA 6

Comuni

Residenti in 

stanze 

affollate e 

sovraffollate

%

Residenti in 

stanze 

non

igieniche

%

Chieri 8. 731 28, 2 5. 674 18 ,3
Chivasso 9. 364 35, 1 4. 017 13, 1
Collegno 16, 144 34, 7 4. 636 8 ,9
Grugliasco 16, 709 48, 3 2. 820 8 ,4
Ivrea 3. 753 13, 6 3. 160 1 1 ,4
Moncalieri 22. 785 35, 6 12. 062 18, 8
Nichelino 24. 925 56, 3 6. 439 14, 5
Pinerolo 8. 372 23, 0 4. 498 1 2 ,4
Rivoli 20. 587 41, 6 5. 801 1 1 ,7
Settimo 20. 548 46, 5 5. 040 1 1 ,4
T orino 382. 013 34, 2 183. 140 16, 4
Venaria 10. 888 41, 0 3. 221 12 ,1
Biella 7. 089 13, 2 6. 040 1 1 ,2
Borgosesia 2. 233 14, 0 2 .311 14, 5
Vercelli 8. 682 16, 5 5 .5 8 4 10, 6
Novara 15. 652 15, 3 9. 305 9 ,1
Verbania 6. 726 20, 5 3. 485 10, 6
Alba 5. 479 17, 5 2. 976 9 ,5
Bra 4. 689 17, 7 3. 786 14, 3
Cuneo 9. 827 17, 6 4. 656 8 ,3
Fossa no 4. 627 19, 7 5. 461 23, 3
Mondovì 3. 110 14, 0 3. 363 15, 1
Saluzzo 2. 947 17, 8 3. 019 1 8 ,3
Savigliano 3. 598 19, 2 5. 752 30, 7
Asti 16. 812 21, 6 10. 743 13, 8
Alessandria 16. 182 16, 1 16. 624 16, 5
Casale 6. 251 14, 9 6. 857 1 6 ,4
Novi 3. 796 12, 2 4. 000 12, 9
Tortona 4. 373 15, 9 2. 855 9 ,8
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TABELLA 7

NUMERO Dt ABITAZIONI IMPROPRIE E RELATIVI RESIDENTI

Comuni
N.

abitazioni
Residenti

Chieri - '7 15

Chivasso 3 8

Collegllo 17 57

Grugliasco 6 32

Ivrea 3 10

Moncalieri 21 40

Nichelino 34 106

Pinerolo 40 218

Rivoli 12 27

Settimo 35 39

T orino 2. 518 3. 975

Venaria 3 9

Biella 3 3

Borgosesia 0 0

V ercelli 9 23

Novara 14 32

Verbania 0 0

Alba 9 47

Bra 8 14

Cuneo 32 57

Fossano 2 4

Mondo vi 4 14

Saluzzo 9 13

Savigliano 2 7

Asti 11 51

A lessandria 65 198

Casale 30 67

Novi 4 7

T ortona 6 15

1 2 0



FABBISOGNO INSODDISFATTO DI STANZE E PESO PERCENTUALE SUL 
TOTALE DELLE STANZE OCCUPATE

TABELLA 8

Comuni

Non

igieniche
Affollate Improprie Totale

n. % n. % n, « n. %

Chieri 7. 243 18, 5 2. 748 7 ,0 15 10. 006 25, 6
Chivasso S. 140 16, 8 3. 281 10, 7 8 - 8. 429 27, 6
Collegno 5. 309 10, 3 5 .4 2 5 10, 6 57 0, 1 10. 791 21, 0
Grugliasco 2. 856 8, 6 6 .1 1 1 18, 3 32 0, 1 8. 999 27, 0
Ivrea 4. 864 11, 6 840 2, 0 10 - 5. 714 13, 7
Moncalieri 14. 025 18, 9 9 .0 7 6 12, 3 40 0, 1 23. 141 31, 2
Nichelino 6. 740 16, 4 9. 306 22, 6 106 0 ,3 16. 152 39, 3
Pinerolo 6. 145 12, 8 2. 703 5, 6 218 0, 5 9. 066 18, 8
Rivoli 6. 561 1 1 ,9 7. 267 13, 2 27 0 ,1 13. 855 25, 2
Settimo 5. 567 12, 0 7. 125 15, 4 39 0, 1 12. 731 27, 5
T orino 201. 979 15, 1 138. 749 10, 4 3. 975 0, 3 344. 703 25, 8
Venaria 3. 568 12, 3 3 .7 4 2 12, 9 9 - 7. 391 25, 2
Biella 9. 287 1 1 ,4 2. 100 2 ,6 3 - 1 1 .3 9 0 13, 9
Borgosesia 3. 521 14, 8 661 2, 8 - - 4. 182 17, 6
Vercelli 7. 663 10, 4 2. 832 3, 8 23 - 10. 518 14, 3
Novara 1 2. 963 9, 0 4. 875 3, 4 32 - 17. 870 12, 3
Verbania 5. 104 10, 9 2. 097 4, 5 - - 7. 201 1 5 ,4
Alba 4. 173 9, 8 1. 561 3, 7 47 0, 1 5. 781 13, 6
Brà 5. 382 14, 7 1. 373 3, 8 14 - 6 .7 6 9 18, 5
Cuneo 6. 181 7, 9 2. 916 3, 8 57 0, 1 9. 154 11, 8
Fossano 7. 019 22, 5 1. 358 4 ,4 4 - 8. 381 26, 9
Mondovì 5. 344 15, 8 894 2, 7 14 - 6. 252 18, 5
Saluzzo 4. 067 17, 3 900 3, 8 13 0 ,1 4. 980 21, 2
Sa vigliano 7. 825 30, 6 1. 034 4 ,0 7 - 8. 866 34, 6
Asti 15. 431 14, 5 5. 214 4 ,9 51 0, 1 20. 696 1 9 ,4
Alessandria 25. 362 17, 2 5. 034 3 ,4 198 o, 1 30 . 594 20, 8
Casale 10. 658 17, 1 1. 907 3, 1 67 0, 1 12. 632 20, 3
Novi 6. 270 13, 2 1. 128 2, 4 7 - 7 .4 0 5 1S, 6
Tortona 4. 412 10, 3 1. 323 3 ,1 15 - 5. 750 13, 4
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L'AMBIENTE

1. INTRODUZIONE

1.1. La tutela delTarn blénte : i te rm in i  del p roblema

Il manifestarsi fin dagli anni '60 e '70 di macroscopici fenomeni di 
inquinamento ed i primi minacciosi segnali della esauribilità delle risorse 
naturali hanno da tempo contribuito al diffondersi di una estesa sensibilità 
nei riguardi della protezione dell'ambiente. La recente costituzione in 
molti Paesi europei di veri e propri movimenti politici "ecologisti'' mette 
in evidenza conflitti di interessi, oltretutto non regolati dal mercato, fra i 
diversi gruppi sociali, di dimensioni e di intensità tali da non potere essere 
trascurati.

Il concetto di salvaguardia dell'ambiente è stato, fino ad una decina d'anni 
or sono nel mondo anglosassone e anche meno in Italia, patrimonio 
esclusivo degli ecologi e dei movimenti ecologisti e pur esprimendo un 
diffuso sentimento di preoccupazione non ha prodotto progetti di sviluppo 
economico radicalmente diversi da quelli del passato per quanto riguarda 
I uso delle risorse naturali. Non potendo queste ultime ricadere sotto le 
abituali leggi di mercato, gli economisti hanno infatti attribuito scarsa 
importanza al loro livello assoluto. Maggiormente incline a trattare l'ogget
to del propri studi mediante concetti di flusso piuttosto che di stock, la 
scienza economica ha quasi sempre assegnato all'ambiente il ruolo di 
fornitore, pressoché inesauribile, di risorse grezze, concentrando la propria 
attenzione sul lato della produzione, della distribuzione del prodotto e del
la crescita complessiva.

Benché non mancassero teorie che privilegiavano differenti aspetti del 
pensiero economico (Quesnay) o che esprimevano dubbi circa la illim ita
tezza dello sfruttamento delle risorse naturali (Malthus), esse erano quasi 
sempre considerate espressione del mondo preindustriale, poco adatte a

123



cogliere e ad interpretare i problemi di un sistema con obiettivi soprattutto 
di crescita. Gli effetti negativi di quest'ultima, raggruppati sotto il nome di 
' esternalità", venivano sì studiati, talora anche con notevole rigore scienti
fico, ma sempre considerandoli casi eccezionali nel processo economico.

Il modello di funzionamento dell'economia comunemente accettato preve
deva l'ambiente ad una sola delle estremità, secondo un flusso unidirezio
nale dall'estrazione delle risorse al consumo finale (figura 1). Il termine 
stesso di ''consumo finale" esprime con chiarezza il ruolo di parte 
terminale del processo ad esso attribuito secondo questa interpretazione.

FIGURA 1

AMBIENTE

LAVORO

MATERIE

PRIME

E_

TRASFORMAZIONE

CONSUMO

FINALE

La crescente scarsità delle risorse naturali, suscettibili di usi alternativi e 
mutualmente escludentesi, ha in seguito stimolato I uso di approcci 
(Analisi costi-benefici, Valutazione d'impatto ambientale) in grado di 
contabilizzarne il valore, anche se ancora, per lo più, all'interno di un 
modello unidirezionale quale quello appena esposto. In seguito questo 
modello è stato affiancato da un altro, di tipo circolare (figura 2).

Quest'ultimo si basa sul semplice principio che in natura nulla può essere 
distrutto ma solo trasformato. Lo stesso "consumo finale" in realtà non è 
tale in quanto produce residui che, aggiunti a quelli espulsi nel corso del 
processo produttivo vero e proprio, tornano, al netto dei ricicli, all ambien
te, cosicché questo si ritroverà in condizioni mutate al momento del 
successivo prelievo dì risorse.

Questo schema risulta confermato dall'osservazione empirica che mostrava, 
negli USA sul finire degli anni '60, valori pressoché identici per il peso dei 
materiali grezzi utilizzati nei settori economici e per quello dei rifiu ti totali 
(R.V. Ayres-A.V. Kneese, in Economics of Naturai and Environmental 
Resources, Gordon & Breach, 1972).

Infatti essendo il consumo vero e proprio di risorse un fenomeno molto
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FIGURA 2

AMBIENTE
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limitato, tutto  ciò che non viene distrutto o riciclato dovrà in qualche 
modo essere smaltito sotto forma di rifiu ti, salvo un aumento, che però 
non può essere illim itato, dello stock di beni materiali posseduti, ivi inclusi 
i beni strumentali.

L'aspetto nuovo di questo approccio (materials balance approach) consiste 
nella sostituzione di un modello aperto e illim itato con un modello chiuso 
e limitato, che pone in luce l'interazione fra i diversi aspetti del processo 
economico, sottolineando il fatto che la materia, esclusi lim itati apporti 
dall'esterno del pianeta, è sempre la stessa e all'Interno della "biosfera" a 
cambiare sono solo la sua composizione e la sua dislocazione. Alla 
produzione di beni ("goods") si associa necessariamente la produzione di 
mali ("bads") o effetti indesiderati quali le diverse forme d'inquinamento. 
Questa differente impostazione del problema comporta conseguenze non 
irrilevanti per quanto riguarda le politiche ambientali.

Se infatti là produzione di rifiu ti è proporzionale al "throughput", ossia 
alla quantità di materia trattata e trasformata, l'imposizione di norme 
relative agli scarichi inquinanti non sarà, di per sé, efficace nella tutela 
ambientale, perlomeno a parità di tecnologie e di livello di consumi, le sole 
variabili che influenzano, in questo approccio, la funzione di produzione 
dei rifiuti.

D'altra parte l'evidenza empirica mostra come il tentativo di limitare la
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produzione dì determinate sostanze inquinanti mediante l'imposizione di 
soglie massime spesso dia luogo all'adozione di differenti tecnologie da 
parte dei produttori, tali da aumentare semplicemente la deposizione di 
rifiuti sotto altra forma, per esempio aeriforme o solida anziché liquida.

Il problema riguarda anche gli impianti di depurazione pubblici. Per ogni 
tonnellata di rifiu ti smaltita in Piemonte nel 1982 sono stati prodotti 563 
Kg, di fanghi derivanti dalla filtrazione delle acque di scarico nei depurato
ri. Di essi 113, pari, secondo i dati 1984, a 24 Kg. per abitante, sono 
nocivi (Federazione Associazioni Industriali Piemonte, Mappa dei rifiuti 
solidi e del Riciclo, 1982; CNR, in Acqua-Aria, n. 3, 1985).

Gli impianti di incenerimento dei rifiu ti solidi a loro volta producono 
sostanze (come la dibenza-p-diossina) altamente pericolose per la salute 
umana (B. Commoner et al., Emissioni dì dibenzo-p-diossina da incenerito- 
ri di rifiu ti solidi urbani, Inquinamento 4-5/1986).

Anche il problema dell'esaurimento delle risorse, in questa impostazione, 
risulta collegato all'inquinamento ambientale. Se infatti la qualità dell'am
biente viene tanto più compromessa quanto più è elevata, a parità di 
tecnologia, la produzione di beni "fina li", dipendendo quest'ultima dal 
livello di ingresso di risorse naturali nel sistema, ne deriva che inquinamen
to ed estrazione delle risorse sono fenomeni strettamente interconnessi 
(R.C. d'Arge, Economie Growth and Naturai Environment, John Hopkins, 
1972).

Lo scopo della politica ambientale non può quindi limitarsi ad una difficile  
quanto velleitaria protezione integrale delle risorse naturali, mediante 
l'imposizione di vincoli alle attività inquinanti, poiché queste, come si è 
visto, dipendono, a parità di tecnologie utilizzate, dal volume dell'attività 
di estrazione e di trasformazione. Il rapporto fra le superfici 6 ed 1 della 
figura 2, o almeno la superficie assoluta di 1, che in qualche modo si 
possono considerare misure del degrado dell'ambiente naturale 8, sono 
destinate quasi certamente ad aumentare e tale crescita può essere 
contenuta solo agendo sul lato dell'estrazione delle risorse e contempora
neamente sul lato del riciclo artificiale, perlomeno nel caso si voglia 
mantenere costante o aumentare l'afflusso di risorse alla trasformazione, il 
che è realistico accada nel breve periodo.

In ogni caso sia che si intendano modificare nel lungo periodo il livello e 
la composizione dei consumi, sia che si vogliano introdurre a più breve 
termine tecnologie risparmiatrici di risorse naturali (1) non è possibile 1

(1) L'introduzldne di tali tecnologie non assicura di per sé la diminuzione dell'estrazione di 
risorse In quanto potrebbe determinare, tramite stimoli al profitto in nuove produzioni 
Industriali, un aumento della produzione (J.P. Barde-E. Gerelli, Economia e Politica 
dell'ambiente, Il Mulino, 1980).
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“ imbavagliare" semplicemente l'inquinamento pretendendo di mantenere 
inalterato il resto del sistema. Il problema della tutela ambientale va quindi 
affrontato con una strategia globale e non può certo limitarsi alla mera 
repressione degli inquinatori.

1.2 . Il liv e llo  de s id e ra to  d i in q u in a m e n to

In realtà nel modello rappresentato nella figura 2 esiste un elemento 
moderatore dell'accumulazione di rifiu ti ed è il riciclo naturale di questi 
ultimi.

Ogni corpo ricettore ha infatti una capacità di autodepurazione, più o 
meno lenta, in grado di trasformare i residui inquinanti in sostanze 
compatibili con l'equilibrio ecologico.

Tali capacità, che possono venire seriamente compromesse qualora vengano 
superati determinati livelli critici di concentrazione degli inquinanti, nel 
tempo o nello spazio, sono comunque modeste in confronto al flusso di 
residui prodotti dalla trasformazione delle risorse naturali operata dal 
sistema economico e per quanto limitare al minimo le attività suscettibili 
di disturbare questi processi sia compito delle politiche ambientali, queste 
non possono sottrarsi alla necessità di affrontare il problema dell'inquina
mento, operando le scelte indispensabili in termini di livelli di crescita 
desiderati e di qualità dello sviluppo o, se si preferisce esprimerlo in altri 
termini, di distribuzione inter-generazionale ed inter-temporale delle risor
se. Quest'ultimo è infatti un problema di cruciale importanza nel definire 
il livello massimo di inquinamento socialmente accettabile, giacché preser
vare solo l'attuale generazione dai danni dell'inquinamento o rinviarne nel 
tempo gli effetti con qualche provvedimento "tampone", sarebbe di per sé 
relativamente poco costoso.

L'innalzamento delle ciminiere, ad esempio, ha permesso negli anni passati 
di rimuovere momentaneamente e ad un costo "non elevato" il problema 
rappresentato dalla ricaduta dei fumi industriali, al prezzo però di una 
maggiore acidificazione dell'atmosfera, pagato, e non ancora per intero, 
con una decina di anni di ritardo. Analogamente l'allungamento dei 
terminali di scarico fognario degli insediamenti costieri ha permesso di 
diluire le sostanze inquinanti in zone dove la profondità e le correnti ne 
hanno in un primo momento lim itato gli effetti nocivi. Le sostanze 
tossiche di origine industriale disperse sul terreno negli anni passati stanno 
lentamente facendo la loro comparsa nelle falde acquifere alle quali 
attingono molti impianti di acquedotto. Mentre la discarica di quelle 
sostanze è stata poco costosa la sostituzione delle falde compromesse costa 
per esempio all'Azienda Acquedotto Municipale di Torino un milio
ne di lire 1985 per ogni litro  al secondo erogato (G. Gilli-G. Merlo, La
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situazione dell'inquinamento da solventi clorurati nelle falde sotterranee 
del Piemonte, ciclostilato, 1985).

In figura 3 sono rappresentate le curve del costo marginale di depurazione, 
decrescente aH'aumentare dell'Inquinamento tollerato, e del costo sociale 
marginale causato dal danno ambientale, crescente oltre la soglia (i**) di 
autodepurazione dell'ecosistema. Il livello "o ttim o" di inquinamento, o di 
depurazione, per la generazione attuale è rappresentato in figura da i*. Al 
di là di esso II costo medio di depurazione diminuisce più rapidamente di 
quanto non aumenti il danno ambientale medio. Al di sotto del limite, al 
contrario, il danno ambientale marginale e medio diminuisce ma il costo di 
protezione aumenta in maniera tale da rendere non conveniente, alla 
generazione attuale, livelli di inquinamento Inferiori ai i*.

FIGURA 3

Costo

A tale livello il danno ambientale marginale è pari al costo marginale di 
depurazione e il danno totale più che compensato dai vantaggi derivanti 
dalla trasformazione delle risorse.

Un certo livello di inquinamento però rimane e poiché è verosimilmente 
superiore al livello di autodepurazione (i**) provocherà un accumulo di 
sostanze di rifiu to nell'ambiente, rendendolo sempre più povero.

L'aumento del degrado a sua volta determinerà un incremento del valore 
delle risorse naturali nel tempo. Se l'elasticità di questo valore alla scarsità
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di risorse è sufficientemente elevata il limite massimo di inquinamento 
socialmente accettabile in un contesto intergenerazionale diminuirà situan
dosi fra i* e i** , e tanto più vicino a quest'ultimo quanto maggiore è 
l'orizzonte temporale preso in considerazione.

In altri termini si deve considerare che la trasformazione di risorse 
naturali in beni produce utilità in un dato periodo, ma è irreversibile, 
cosicché la massimizzazione dell'utilità della estrazione di risorse nel tempo 
richiede che questa sia bloccata dall'autorità pubblica in un dato momento 
(A.C. Fisher-J.V. Krutilla-C.J. Cicchetti, in Economics of Naturai and 
Environmental Resources, cit.), o comunque ridotta ad un tasso compatibi
le con il livello di inquinamento i** , per superare la "m iopia" dei 
consumatori contemporanei (2).

Come è ovvio la determinazione del livello "o ttim o" attuale di inquina
mento (i*) implica la necessità di conoscere la curva del costo sociale 
marginale dell'inquinamento. La stima di questo parametro, per quanto 
difficoltosa ed incerta possa essere, consentirebbe ad una politica di tutela 
dell'ambiente di definire i propri obiettivi di medio periodo, fondandoli 
sulle preferenze espresse dai cittadini,

Più pragmáticamente un amministratore pubblico potrebbe cercare di 
ridurre il tasso di inquinamento spostandolo il più possibile verso il tasso 
"naturale" di ricostituzione dell'ambiente ( i**) compatibilmente con i 
vincoli dettati dalla competitività sul mercato delle attività produttive 
inquinanti.

In ogni caso ciò che è essenziale sottolineare è che la tutela del patrimonio 
naturale non può essere affrontata in un'ottica di pura protezione, che 
peraltro sarebbe poco efficace, ma con una politica di ampio respiro, in 
grado di abbracciare tu tti gli aspetti del problema ambientale e con la 
coscienza che i nodi da sciogliere in termini di conflitti di interessi non 
sono eludibili e non consentono scelte indolori.

Si noti che questo non implica affatto la necessità dello stato stazionario. Un'estrazione di 
risorse costante tale da garantire un'espansione dei rifiuti del sistema al tasso i* *  è 
teoricamente compatibile con una crescita economica se si utilizzano tecnologie più 
efficienti. Il divario all'Interno degli stessi Paesi industrializzati per quanto riguarda 
l'efficienza hello sfruttamento delle risorse naturali è enorme e oscilla fra il 35 per cento 
dell'industria dell'acciaio al 15 per cento ¡ri quella dell'alluminio (L. 8rown et al., State of 
thè World, Washington 1985). Inoltre se il tassò di riciclaggio artificiale dei rifiuti aumenta 
convenientemente è possibile in teoria aumentare la produzione di beni senza che la 
produzione di rifiuti (al netto dei ricicli) aumenti.
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1.3. L'osservatorio su ll 'ambiente e sulle risorse naturali

Nella restante parte del presente lavoro sono raccolti i dati e le fonti 
disponibili relativi al deterioramento ambientale in Piemonte.

In alcuni casi si sono costruiti indicatori veri e propri che consentono di 
individuare, con suddivisione comprensoriale, le zone più soggette al 
degrado ambientale.

Pur utilizzando talvolta dati vecchi di qualche anno lo studio deve 
considerarsi un primo tentativo di raccogliere e sistematizzare la notevole 
mole di lavoro di indagine svolta in Piemonte da svariati istituti ed enti 
che si occupano di differenti aspetti del medesimo problema.

In un certo senso si tratta di una stima dell'offerta di ambiente, alla quale 
dovrà seguire lo studio della domanda e degli strumenti di governo in 
grado, nella pratica, di equilibrare le due grandezze.

Benché l'attuale disponibilità di dati renda difficile attuare anche solo la 
prima parte di questo programma, tale limitazione non può costituire un 
alibi per ridurre il ruolo della ricerca in campo ambientale ad una pura 
attività di osservazione e controllo dello stato di qualità del patrimonio 
naturale, compito questo che in ultima analisi andrebbe affidato piuttosto 
ad una struttura di monitoraggio regionale che ad un ente di ricerca.

Quanto esposto nei paragrafi precedenti dovrebbe, al contrario, avere 
chiarito come i compiti della ricerca economica in questo campo siano 
assai più vasti ed investano direttamente ed in misura consistente le 
strategie di sviluppo della società e che la difficoltà nell'affrontarli è 
costituita solo in parte dalla mancanza di dati.

Compito di questo osservatorio può essere piuttosto quello di chiarire il 
quadro concettuale nel quale vanno affrontati i problemi ambientali e 
contemporaneamente di attuare un censimento delle fonti informative 
necessarie, tanto di quelle con le quali esistono già contatti quanto quelle 
che potenzialmente sono in grado di garantirli.

Tale rete informativa si renderebbe assai utile sia nella elaborazione delle 
politiche ambientali sia, e ancor più, nella verifica a posteriori della loro
efficacia.

Essa consentirebbe inoltre di fornire sistematicamente, insieme ai dati sul 
bilancio economico regionale, quelli sul bilancio ecologico, attuando cosi 
un passo di democrazia sostanziale ossia rendendo conto ai cittadini di 
come il loro patrimonio complessivo, o almeno quella parte che è gestita 
dal settore pubblico, è stato in loro nome amministrato.

130



2. LO STATO DELL'AMBIENTE

2 .1 . A r ia

L'inquinamento dell'aria è costituito dalle emissioni nell'atmosfera di 
sostanze gassose e particelle solide, ed è dovuto essenzialmente alle attività 
industriali, al riscaldamento domestico e all'attività dei mezzi di trasporto.

Mentre alcuni tipi di sostanze emesse producono danni all'atmosfera i cui 
risultati dovrebbero manifestarsi nel lungo periodo (es. CO e C02), altre 
sostanze (S02 e NO) causano danni quasi immediati contribuendo ad 
aumentare l'acidità dell'atmosfera, rivelata dall'acidità delle deposizioni, 
umide o solide che siano, secondo lo schema rappresentato in figura 4.

FIGURA 4

MODELLO DI DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE ACIDE NELL'ATMOSFERA

Fonte: Acid Magazine, Jan 1985

Tale fenomeno è impropriamente conosciuto con il nome di "piogge 
acide", Esso è caratterizzato da effetti piuttosto spettacolari sulle forme di 
vita, specialmente vegetali, e può causare il rapido deterioramento di 
foreste anche molto estese. Inoltre, poiché aumenta l'acidità del terreno, 
preclude spesso la possibilità di una ricostituzione, artificiale o naturale, 
del manto forestale distrutto.

In questa forma specifica il fenomeno ha interessato soprattutto l'Europa 
settentrionale ma potrebbe in teoria essersi manifestato anche nella nostra 
regione, sebbene al momento non vi siano dati certi al riguardo.

Va comunque sottolineato come le deposizioni acide (quelle umide in 
particolare) siano un sintomo della più generale acidità dell'atmosfera, che 
costituisce di per sé un pericolo per la salute delle specie viventi.

In tabella 1 sono riportati i dati relativi alle concentrazioni di S02
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TABELLA 1
CONCENTRAZIONE DI BIOSSIDO DI ZOLFO (SOg) IN PIEMONTE ( g /m c .)

4. 7 8 -3 . 79 4 .7 9 -3 .  80 4. 8 0 -3 . 81 4. 8 1 -3 . 82 4 .8 2 -3 .8 3

Media 269 178 237 189 145

Massima 784 573 670 711 448

Fonte: Annuario Statistiche Ambientali ISTAT 1984

nell'atmosfera del Piemonte secondo quanto rilevato da cinque stazioni 
situate presso Torino e Vercelli, dal 1978 al 1983.

Confronti diretti con i dati nazionali o di altre regioni non sono possibili a 
causa della diversa dislocazione delle stazioni rispetto alle fonti, il che 
comporta una notevole disomogeneità nel rilevamento dei dati. Sono 
invece possibili confronti tra i dati di anni diversi. Benché i valori mostrino 
una certa diminuzione delle concentrazioni si deve sottolineare la compar
sa, negli ultim i anni, di altre forme non meno gravi di inquinamento 
atmosferico.

Tuttavia è possibile effettuare un confronto indiretto con il resto d'Italia 
tramite una comparazione dei livelli assoluti di determinate produzioni 
particolarmente inquinanti (tabella 2).

Tale confronto non è però del tu tto  corretto in quanto non tiene conto 
delle condizioni meteo prevalenti che caratterizzano le diverse regioni e 
soprattutto della concentrazione delle fonti. Quest'ultimo è un dato di 
decisiva importanza nel determinare gli effetti delle emissioni sull'ambien
te. Si pensi infatti che il totale delle emissioni acide su tu tto  il pianeta pur 
essendo quasi raddoppiato negli ultim i trenta anni è ancora inferiore, se 
pur di poco, al totale delle emissioni acide naturali (75-100 milioni di 
tonnellate di zolfo tramite eruzioni dei vulcani, evaporazione degli oceani, 
. .  .). Ciò che rende pericolose le emissioni industriali è proprio la 
concentrazione spaziale delle fonti, da 5 a 20 volte superiore a quella 
naturale in Nordamerica e in Europa (L. Brown et al., c it) . I

I dati riportati in figura 5 si riferiscono all'acidità delle precipitazioni in 
diverse stazioni del Nord Italia dall'ottobre 1982 al settembre 1983. I 
rilevamenti sono stati effettuati dal Gruppo di studio sulle caratteristiche 
chimiche delle precipitazioni atmosferiche nel Nord Italia, del quale fanno 
parte diversi istituti di ricerca (AA.VV., Acqua-Aria, n. 8, 1985) e
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TABELLA 2

PRODUZIONI INDUSTRIALI FONTI DI INQUINAMENTO - Migliaia di tonnellate - 
Valori assoluti
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Piemonte (kmq. 2 5 .398) 1 .583 3 . 016 19 340 33 711
Italia (kmq. 301. 268) 21. 821 40. 122 1. 483 4. 713 1. 139 5. 087

Numeri indice

Piemonte (8 ,4 3 ) 7, 25 7, 51 1, 28 7, 21 2, 89 13, 90
Italia (100) 100 100 100 100 100 100

Fonte: Annuario Statistiche ambientali ISTAT 1984

mostrano una situazione tu tt'a ltro  che rassicurante, specialmente nella 
zona immediatamente circostante Torino, Si tenga conto a tale proposito 
che una soluzione con pH pari a 7 è considerata neutra, mentre se questo 
parametro registra valori inferiori è considerata acida.

L acidità media delle deposizioni umide nell'Europa settentrionale si situa 
attorno al valore di 4,2 pH, mentre l'aceto attorno al valore di 3 pH. I 
valori riportati in figura 5 si riferiscono all'intervallo fra il 25° ed il 75° 
percentile, ma i valori minimi sono, per esempio nelle stazioni del 
Piemonte Settentrionale, di poco superiori a 3.5 pH.

In figura 6 e in tabella 1 sono riportati i valori riferiti al medesimo 
parametro secondo le misurazioni effettuate nell'osservatorio meteo di 
Rivoli (TO) Costa Pelata, in trenta giorni, dal 29 gennaio al 6 maqqio 
1986.

Nel grafico essi sono stati affiancati ai valori della temperatura media in 
Torino, La correlazione fra le due variabili appare piuttosto evidente e 
sembrerebbe dimostrare I effetto degli impianti di riscaldamento sull'acidità 
dell atmosfera. Al di là di questa relazione, che potrebbe essere stata 
determinata anche da altre variabili meteo, quali il regime dei venti o altre, 
si deve registrare come i valori del pH scendano notevolmente, almeno nel 
periodo invernale, specie se si tiene conto della posizione prevalentemente 
sopravento, rispetto a Torino, occupata da Rivoli.
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FIGURA 5

INTERVALLO 25-75% DEI VALORI DI pH
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Fonte: Gruppo di studio . . .  (vedi testo)

2.2. Acqua

2.2.1. Acque superficiali

Lo stato di qualità delle acque superficiali può essere misurato attraverso 
la presenza e la concentrazione di svariati tipi di sostanze inquinanti di 
origine industriale ed organica.

Proprio l'elevato numero di sostanze ha spesso portato gli studiosi ad 
utilizzare misure di qualità basate su uno solo dei tanti componenti o su 
un riume’ o lim itato di essi, aggregati mediante una ponderazione partico
larmente mirata ai fini della propria indagine. In altri termini molti 
studiosi ritengono che sia impossibile definire il concetto di qualità di un 
corpo idrico indipendentemente dall'uso che di esso si vuole fare.

Benché non siano mancati (3) tentativi di sintetizzare un unico indice dì 
qualità delle acque che fosse in grado di descriverne tu tti gli aspetti, gli

Per una rassegna relativa a questo genere di indici si veda D. Couillard-Y. LeFebre, Analysis 
of Water Quality Incices, .Journal of Environmental Management, 2.9.85; R.M. Brown et al., 
A Water Quality Index, In Indicators of Environmental Quality, Plenum Press, 1972.
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FIGURA 6

ACIDITA1 DELLE DEPOSIZIONI UMIDE PRESSO TORINO 

pH = 7 4-

pH = 4, 2 ..

pH = 0

acidità (pH)

temperatura

T emperature minime e massime e valori del pH

giorno min. max. pH giorno min. m ax. pH

29. 1 -6 6 5. 87 9 8 11 6. 28

2. 2 0 2 6. 25 15 0 12 6. 10

3 1 3 4. 85 16 5 7 4. 89

8 -6 3 4 .5 1 21 5 17 5 .7 6

14 -7 2 4 .4 2 23 7 12 4. 70

17 -3 4 4. 64 24 10 13 6. 28

19 -4 6 4. 48 25 11 15 4 . 78

1. 3 -4 2 4 .4 6 26 10 12 5. 20

10 3 10 4. 34 27 8 11 6 .3 9

14 3 9 S. 91 28 8 11 5. 23

16 3 13 3. 92 2 ,5 8 23 4. 93

4 .4 8 10 6 .3 4 3 12 19 4. 24

6 9 14 6. 90 4 12 17 4 . 33

7 8 12 6. 55 5 11 16 4. 21

8 7 9 6 .5 5 6 10 14 4. 08

Fonte: Osservatorio Meteo Rivoli-Costa Pelata (Torino)

135



indicatori usati dagli studiosi, e molte volte dagli stessi enti pubblici 
preposti al controllo delle acque, sono ancora fra loro disomogenei. Il 
fatto di utilizzare unità di misure diverse rende ovviamente più diffic ili, se 
non talvolta impossibili, confronti fra differenti situazioni geografiche o 
anche nel tempo.

Un ulteriore problema di questo tipo di indici (indici chimici) è costituito 
dal fatto che essi sono in grado di rendere conto della qualità dell'acqua in 
un dato istante, indipendentemente da quanto è avvenuto in precedenza. 
Uno scarico avenuto immediatamente prima e a monte del punto di 
prelievo può far precipitare un indice di questo genere anche se non 
compromette necessariamente la qualità del corpo idrico nel quale avviene. 
Al contrario uno scarico occasionale, ma sufficientemente concentrato, 
può avere conseguenze fatali per la qualità delle acque interessate, benché, 
a distanza di tempo anche relativamente breve, non siano rilevabili tramite 
un indice chimico.

Per questi motivi oltre agli indicatori chimici vengono da qualche tempo 
utilizzati anche i cosiddetti "indicatori biologici".

Proposti fin dall'inizio del secolo (4) essi si basano sul fatto che 
l'inquinamento tende a restringere la varietà di organismi viventi presenti 
in un corpo d'acqua, benché molte specie diversamente resistenti a 
concentrazioni diverse di inquinamento, continuino a sopravvivere. Poiché 
la "scala di sopravvivenza” , ossia l'ordine secondo il quale gli organismi 
tendono a scomparire al crescere dell'inquinamento, è, entro certi lim iti, 
conosciuto, dalla presenza o assenza di alcuni di essi è possibile dedurre lo 
stato di qualità del corpo idrico esaminato.

Il vantaggio principale di questo tipo di indice è la sua capacità di rendere 
conto dello stato di qualità del passato e non solo relativo al momento in 
cui il campionamento viene effettuato.

Un vantaggio conseguente è costituito dalla riduzione dei costi di 
monitoraggio, grazie alla possibilità di effettuare meno prelievi nel tempo, 
almeno quando il fine è solo quello di controllare lo stato generale della 
qualità delle acque. Qualora questo risulti in qualche modo compromesso 
si renderà comunque necessaria una indagine di tipo chimico allo scopo di 
individuarne le cause precise, poiché su di esse un indicatore biologico non 
è in grado di dare informazioni.

Proprio per questo i due indici devono considerarsi complementari fra

(4) Il primo indice di utilità pratica è tuttavia contenuto in F.S. Woodiwiss, The Biological System 
of Stream Classification Used by the Trent River Board, Chemistry and Industry, March 1964.
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FIGURA 7

MODIFICHE DELLA QUALITÀ1 DELLE ACQUE (1978-1985) SECONDO UN INDICE 
CHIMICO

F o n te : A ssessorato regionale A m biente ed Energia e D ip artim ento  C h im ica  A n a litica
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FIGURA 8
QUALITÀ' DELLE ACQUE SECONDO UN INDICE BIOLOGICO

Fonte: Assessorato regionale A m biente ed Energia e D ipartim ento  C h im ica  A n alitica
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loro. In sostanza poiché le analisi di tipo chimico richiedono una maggiore 
quantità di risorse in termini di attrezzature e di personale ed un maggior 
numero di prelievi nel tempo e nello spazio rispetto alle indagini basate su 
indicatori biologici, l'utilizzo, in un primo tempo, di questi ultimi permet
te di ridurre al minimo l'utilizzo di quelle risorse, limitandole ai casi di 
inquinamento accertato.

Nelle figure 7 e 8 è rappresentata la situazione delle acque del Piemonte 
secondo entrambi gli indici.

Mentre la prima illustra le variazioni (più significative dei valori assoluti in 
questo caso) intercorse tra due diversi rilevamenti (78-79 e 83-85) tramite 
indice chimico, la seconda si riferisce ai valori assunti dall'indice biologico 
per il periodo '83-'85 (5).

Entrambi gli indici sono stati progettati ed elaborati da funzionari 
dell'Assessorato Ambiente ed Energia della Regione Piemonte con la 
collaborazione del Dipartimento di Chimica Analitica. Il campionamento 
vero e proprio è stato effettuato a cura delle USL piemontesi.

La Regione Piemonte ha attualmente in programma la costituzione di una 
rete di monitoraggio sistematico dei corsi d'acqua basato sull'indice 
biologico (meno costoso), con intervento e raccolta di dati di tipo chimico 
(più costoso) solo quando vengano segnalate situazioni di alterazione 
sostanziale delle forme di vita acquatica considerate.

Dalla figura 8 si può constatare un generale miglioramento della qualità 
delle acque, con rare eccezioni.

Si deve comunque ricordare che le mutate condizioni fra i due periodi di 
rilevamento potrebbero avere giocato un ruolo non indifferente ed influen
zato in senso "o ttim is tico " i risultati dei campionamenti: mentre nel 1978 
era probabilmente prevalente la preoccupazione di denunciare una situazio
ne di grave compromissione della qualità delle acque, nel periodo '83-'85, 
dopo alcuni anni di notevoli sforzi finanziari nel campo della depurazione 
delle acque, era piuttosto logico attendersi risultati incoraggianti dai 
prelievi.

Ciononostante è visibile l'e ffetto positivo determinato, fra l'altro, anche 
dall'entrata in servizio di molti impianti di depurazione.

La situazione misurata tramite l'indice biologico (figura 8) se smorza in

(5) Quosto indice è sostanziai moni e identico a quello proposto dal Trent Rlver Board (v. nota 
precedente) con un aggiustamento pur adeguarlo agli standard nazionali IRSA.

139



parte l'ottimismo dell'indagine '83-'85 condotta tramite l'ìndice chimico, 
conferma l'apporto positivo degli investimenti nel campo della depurazio
ne, desumibili dalla figura 9, che illustra la rete di depurazione attualmente 
esistente.

A questo proposito si deve chiarire che la costruzione degli impianti di 
depurazione non risolve di per sé il problema dell'inquinamento delle 
acque superficiali, poiché molto dipende dall'efficienza con la quale essi 
sono amministrati.

Se ad una forte spesa iniziale al momento dell'investimento fa seguito una 
carenza finanziaria in fase di gestione i risultati saranno sicuramente poco 
efficienti ma in taluni casi potrebbero essere paradossalmente inefficaci o 
addirittura dannosi.

Infatti le sostanze inquinanti immesse in un corpo idrico da un certo 
numero di sorgenti puntiformi disseminate lungo II corso d'acqua vengono 
trasformate, in presenza di ossigeno, dagli organismi aerobici e ridotte ad 
elementi più semplici.

Quando la concentrazione di ossigeno diminuisce al di sotto di una 
determinata soglia di organismi aerobici muoiono ed in loro assenza si 
originano processi di degrado che producono sostanze altamente nocive.

Se le sorgenti inquinanti venissero convogliate in un unico punto ed 
immesse tutte Insieme nel corpo d'acqua senza alcuna depurazione si 
otterrebbe un effetto negativo, dovuto all'aumento della concentrazione 
delle sostanze inquinanti. Se in un secondo momento si filtrasse il flusso 
inquinante si otterrebbe invece un effetto positivo.

Normalmente il secondo effetto supera largamente il primo, ma non è 
teoricamente impossibile che. a  causa di una inefficiente manutenzione, 
succeda il contrario.

Immissioni, anche occasionali, di ingenti quantità di liquami non sufficien
temente depurati potrebbero avere conseguenze drammatiche per l'ecosiste
ma a valle del depuratore.

Questo ovviamente non significa che gli Investimenti in impianti di 
depurazione siano inefficaci, come d'altronde si può quasi sempre constata
re dal confronto delle figure 7, 8 e 9, ma al contrario che alla loro 
manutenzione dovrà essere dedicata altrettanta attenzione che alla loro 
costruzione e che questa non dovrebbe in ogni caso essere autorizzata o 
incentivata quando l'ente responsabile dell'esercizio non offra le necessarie 
garanzie finanziarie ed organizzative relative alla fase di gestione.
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FIGURA 9

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE

F o n te : A ssessorato regionale A m b iente ed Energia e D ip artim ento  C h im ica  A n a litica
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2.2.2. Acque sotterranee

Se l'inquinamento delle acque superficiali costituisce il caso più macrosco
pico di deterioramento del patrimonio idrico, l'infiltrazione di sostanze 
nocive nelle acque di falda non è però meno pericoloso.

Casi recenti, quali l'inquinamento delle falde acquifere alle quali attingono 
gli acquedotti del Comune di Casale. Jn Piemonte o di Bergamo in 
Lombardia, hanno sottolineato la pericolosità, già nota, che gli scarichi 
industriali nel primo caso e agricoli nel secondo, in atto da parecchi anni, 
assumono per il patrimonio idrico sotterraneo.

I primi e più gravi casi di inquinamento delle acque sotterranee in Italia 
sono stati riscontrati in Lombardia nella seconda metà degli anni 70 ed in 
particolare nella provincia di Milano.

Dalla fine degli anni '70 le acque potabili del Piemonte sono sottoposte ad 
indagini sistematiche per accertare la presenza e la concentrazione di 
sostanze inquinanti di origine industriale (6).

Dalle indagini effettuate a Torino dall'Azienda Acquedotto è emersa la 
presenza di più elevate percentuali di cloroformio nelle zone servite 
prevalentemente mediante acque superficiali potabilizzate e di trielina nelle 
zone servite da acqua di falda (figura 10), il che ha portato alla chiusura, 
in tempi recenti, di alcuni pozzi cittadini, peraltro attingenti in parte a 
falde già interessate fin dagli anni '70 da infiltrazioni di cromo esavalente, 
e di alcuni pozzi della cintura (G. Gilli-G. Merlo, cit„).

Benché gli studi circa l'origine di questi inquinamenti siano ancora in corso 
da parte dell'Azienda Acquedotto Municipale e della Provincia di Torino, 
appare evidente la relazione fra localizzazioni industriali e infiltrazioni 
inquinanti. Queste poi sono probabilmente il risultato di scarichi abusivi 
risalenti a diversi anni addietro e che si manifestano solo ora a causa della 
scarsa solubilità degli inquinanti e alla loro bassa velocità di diffusione.

La figura 11 rappresenta i livelli di inquinamento da cloroderivati sull'inte
ro territorio regionale.

Accanto a situazioni che manifestano un inquietante grado di inquinamen
to (Torino, Novara, BorgoSesia) ve ne sono molte altre caratterizzate da 
una situazione tranquillizzante. Benché la carta non tenga conto delle 
disponibilità complessive di ogni zona, si tratta comunque di un dato

(6) Le sostanze interessate sono: cloroformio, trielina, metilcloroformio, tetracloruro di 
carbonio e percloroetilene.
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FIGURA 10

Area servita per lo più da 
acqua di falda prevalenza 
di trielina

Area servita per lo più da 
acqua di origine superficie 
le prevalenza di cloroformio

Fonte: Azienda Acquedotto Municipale

significativo in quanto la presenza di cloroderivati è un indicatore del più 
generale degrado al quale sono sottoposte le risorse idriche. Essa costitui
sce un tassello di importanza non secondaria in una generale rete di 
monitoraggio dell'ambiente e si renderà ancora utile quando l'AAM 
pubblicherà, come ha intenzione di fare, i successivi aggiornamenti della 
medesima carta.

2.3. Suolo

Anche il suolo, oltre all'atmosfera e alle risorse idriche, è oggetto di 
deterioramento in conseguenza di una vasta serie di attività antropiche.

I fenomeni più evidenti di tale degrado sono legati alla dispersione dei 
rifiu ti solidi e del pesticidi sul territorio, al disboscamento, ad opera delle 
attività connesse all industria del legno o edilizia oppure a causa degli 
incendi boschivi, ed infine ai processi di dissesto idrogeologico.

A differenza dell acqua e dell'aria non esiste, nel caso del suolo, un unico 
parametro, o un aggregato di parametri, di tipo chimico fisico in grado di
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FIGURA 11
DIFFUSIONE DI INQUINANTI NELLE ACQUE SOTTERRANEE 

(parti per milione di cloroderivati)

^  SO ppm.

SO -s- 100 ppm.

100 +- 200 ppm.

F on te: Azienda A cquedotto M unicipale (vedi testo)
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descriverne lo stato di qualità e quindi l'uso che di esso viene fatto può 
essere Indotto solo a partire dal potenziali o reali fattori di generazione 
suscettibili di modificarne lo stato.

Si sono perciò individuate 5 variabili indicative di diversi rischi, o di 
processi di degrado già in córso, che riguardano il suolo.

Esse sono: il rischio di dissesto idrogeologico e di straripamento dei corsi 
d'acqua, il rischio di inquinamento da pesticidi e da fertilizzanti chimici 
utilizzati in agricoltura, il rischio di Inquinamento da rifiu ti solidi, il 
pericolo di Incendi e, come indice di limitazione del rischio, la superficie 
protetta (7).

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologlco gli indici sono stati calcolati 
sulla base della superficie franosa in rapporto alla superficie montana e 
collinosa totale, assegnando pesi diversi a seconda della gravità del dissesto 
in atto. Analoga operazione è stata effettuata con i corsi d'acqua, 
rapportando la superficie interessata dal fenomeni di piena al totale della 
superficie di pianura e ponderandola con i tempi di ritorno delle piene (8).

Per il calcolo dell'Indice di dissesto totale d DT) si è utilizzato l'algoritmo:

'dt 'oM +  ̂D P dove:

DM <'*Pi *<Sd »/SDm > i = 1 . . . 21

D P = SDP/SP * ^ <n* Pn*<SDn/SDp) n = 1 . . . 3

SDM superficie dissestata montana 
SDP superficie soggetta ad alluvioni 
Pj(n) peso da attribuire al livelli i(n)
SD ,.(n) superficie dissestata di livello l(n) 
i(n) grado di dissesto montano (alluvionale)
SM superficie montana e collinosa totale
Sp superficie pianeggiante totale

I valori di P̂ e Pn sono tali da esprimere un costo sociale dovuto alla 
distruzione di risorse naturali dapprima marginalmente decrescente e poi, 
oltre un determinato limite, marginalmente crescente.

(7) Dati desunti dalla mappa del dissesto idrogeologico elaborata dal CNR per conto della 
Regione Piemonte.

(8) Dati dedotti dal Piano Regionale per la Qualità delle Acque, Regione Piemonte, 1979.
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! risultati sono esposti nella figura 12 a.

L'indice da inquinamento da pesticidi è calcolato sulla base della quantità 
di fitofarmaci e fertilizzanti acquistati dalle aziende agricole in rapporto 
alla superficie agricola utilizzata, con una ponderazione che tiene conto 
della pericolosità di ogni singolo componente (9).

La ponderazione è stata effettuata dividendo i prodotti in quattro classi 
secondo i criteri fissati dal regolamento che disciplina la produzione del 
commercio e delle vendite dei fitofarmaci e delle derrate alimentari 
immagazzinate (D.P. 3.8.68, n. 1255). L'indice è pertanto:

lp = 2 (Qp * P,) / SAU i = 1 . . .  4

Qp quantità di sostanza del tipo p 
P peso attribuito alla classe di pericolosità i 
SAU superficie agricola utilizzata.

Questo indice è particolarmente interessante perché la scelta fra maggiore
0 minore uso di pesticidi comporta un maggiore o minore raccolto per un 
elevato numero dì aziende agricole ed è quindi indicativa della sensibilità 
nei confronti del patrimonio ambientale più di quanto non lo siano altri 
indici, caratterizzati da una forte sensitività nei confronti del comporta
mento di un limitato numero di inquinatori.

1 risultati sono esposti nella figura 12b e nelle tabelle 3 e 4.

Il rischio di inquinamento da rifiu ti solidi è stato calcolato dapprima come 
quantità di rifiu ti civili non smal ti bi I i in discariche controllate in rapporto 
al totale della superficie comprensoriale, ponderando la quantità di rifiu ti 
con l'urgenza dello smaltimento (9). L'algoritmo usato è

ib s - (r p “ r r - R s) * u /s

Rp quantità di rifiu ti solidi prodotti
Rr quantità di rifiu ti riciclati
Rs quantità di rifiu ti smal ti bi I i
U urgenza dello smaltimento
S superficie comprensoriale

(9) Dati desunti dalla ricerca sul riciclo dei rifiuti condona dalla Fiat Engineering.
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FIGURE 1 2 /A E 1 2/B

Figura 1 2 /A

Rischio di dissesto idrogeologico

Molto superiore 

Superiore alla media 

Pari alla media 

Inferiore alla media 

Molto inferiore

Figura 1 2/B

Rischio da uso di pesticidi

Molto superiore 

Superiore alla media 

Pari alla media 

Inferiore alla media 

Molto inferiore

F on te: fonti varie (vedi Lesto)
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TABELLA 3

QUANTITÀ' DI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA 
(kg. e kg. per ha. di superficie concimabile)

1981 1982 1983

Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte Italia

(Kg)
A 830 9. 101 655 9. 011 734 10. 042
B 1. 218 17. 979 1. I l i 16. 904 1. 348 18. 897
C 245 5 .7 1 6 296 5. 577 3 29 6. 893
D 138 12. 706 189 11. 952 239 12. 286
E 6. 149 31. 230 7. 326 34. 551 7. 281 34 .771

T 8. 580 76. 732 9. 577 77. 995 9. 931 82. 889

(Kg/ba)

A 8, 34 7, 05 6, 58 6, 98 7, 38 7, 77
B 12, 24 13, 92 11, 17 13, 09 13, 55 14, 63
C 2, 46 4, 42 2, 98 4 ,3 2 3 ,3 1 5 ,3 4
D 1, 39 9, 84 1, 90 9, 25 2, 40 9, 51
E 61, 81 24, 18 73, 64 26, 75 73, 18 26, 92

T 86, 24 59, 40 96, 26 60, 38 99, 82 64, 17

(n. indice)

A 100 100 79 79 112 111
B 100 100 91 94 121 112
C 100 100 121 98 111 124
D 100 100 137 94 126 103
E 100 100 119 111 99 101

T 100 100 112 102 104 106

A -  preparati con procedimenti antracenici, con principi vegetali e clororganici 
di sintesi

B = preparati con principi fosforganici di sintesi

C = preparati con principi organici acaricidi specifici ed altri organici sintetici 

D = fumiganti, esche avvelenate e rodenticidi 

E = diserbanti 

T = totale

Fonte: Annuari ISTAT di statistiche agrarie (anni vari)
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UTILIZZO DI PESTICIDI IN AGRICOLTURA IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE 
AGRICOLA UTILIZZATA

TABELLA 4

Quantità SAU 1 /2

Torino 237. 718 228. 482 104, 0
Ivrea 79. 622 43. 114 184, 7
Pinerolo 59. 481 57. 047 104, 3
VerceLi 188. 636 89. 220 211, 4
Biella 18. 161 3 8. 079 47, 7
Borgosesia 103. 408 22. 420 461, 2
Novara 192. 396 9 3 .411 206, 0
Verbania 5. 758 76. 150 7 ,6
Cuneo 116. 190 139. 571 83, 2
Saluzzo 348. 076 156. I l i 223, 0
Alba 515. 974 76. 438 675, 0
Mondovì 118, 208 75. 764 156, 0
Asti 6 5 1 .7 6 9 103. 145 631, 9
Alessandria 700. 403 1 6 0 .4 0 9 436, 6
Casale 2 2 3 .7 1 7 5 9 .6 2 2 375, 2

Piemonte 3. 559. 517 1 .4 1 8 . 983 250, 8

Fonte: Piano Regionale per la Qualità delle Acque

Questo indice individua il rischio nella quantità di rifiu ti che, non potendo 
essere smaltita in discariche controllate, andrà per forza a gravare sul 
territorio. La misurazione della quantità prodotta però non tiene conto 
ovviamente delle discariche abusive. Un indice elevato rappresenta in tal 
caso un maggiore rischio di spargimento incontrollato di rifiu ti per unità di 
superficie.

Alternativamente si è anche calcolato un indice che tiene conto della 
potenzialità di smaltimento in rapporto alla produzione di rifiu ti, calcolata 
sulla base della popolazione residente. In questo caso si tratta di misurare 
la capacità potenziale di ogni comprensorio o far fronte ad una produzione 
di rifiu ti stimabile con attendibile approssimazione, o al più con una lieve 
sottovalutazione per il comprensorio di Torino, dove potrebbe esistere una 
produzione più che proporzionale alla popolazione, a causa dell'esistenza 
di un consistente polo metropolitano. In tal caso l'indice è rappresentato 
da:

Irs = < V P
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TABELLA 6

PERCENTUALE DI SUPERFICIE SOGGETTA A INCENDI PER LIVELLO DI 

PERICOLO E APPARTENENTI AL SERVIZIO VOLONTARIO ANTI-INCENDI

1 2 3
Superficie

boscata
% Volontari %

Torino 48, 5 40, 0 11, 5 83. 998 17 ,1 1. 578 0, 73
Ivrea 57, 3 33, 7 9 ,0 11. 801 14, 9 939 7, 20
Pinerolo 52, 0 45, 6 2 ,4 31. 465 23, 9 553 4, 46
Vercelli 92, 3 7 ,7 0 ,0 7 .7 7 8 7, 5 126 1, 06
Biella 50, 0 34, 8 15, 2 24. 882 2 9 ,4 552 2, 81
Borgosesia 72, 4 20, 7 6, 9 4 3 .6 1 8 43, 0 260 3, 12
Novara 7 4 ,4 1 2 ,4 13, 2 20. 611 18, 3 191 0, 63
Verbania 4 3 ,1 50, 6 6 ,3 56. 813 23, 9 1. 424 7, 48
Cuneo 74, 9 1 2 ,4 12, 7 62. 686 25, 5 274 1, 86
Saluzzo 71, 9 12, 9 15, 2 28. 820 15, 8 384 2, 42
Alba 89, I 10, 0 0, 0 19.491 1 7 ,4 55 0, 36
Mondovì 61, 1 38, 9 0 0 59. 389 39, 6 249 2, 71
Asti 95, 2 4 ,8 0, 0 2 0 .0 7 0 14, 6 _
Alessandria 68, 8 11, 1 20, 1 50. 585 17, 2 247 0, 63
Casale 95, 3 4, 7 0, 0 7. 959 10, 8 - -

Piemonte 65, 2 25, 8 9 ,0 5 2 9 .9 5 6 20, 9 6. 832 1, 50

Fonte: Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte

Rs quantità di rifiu ti smaltitali
P popolazione comprensoriale

Un indice elevato misura in questo caso una elevata ricettività. Nella 
tabella 5 sono riportati i valori standard relativi al secondo di questi indici 
ed i relativi dati di partenza. Sulla base dell'indice è stata elaborata la carta 
di figura 13a.

Il pericolo di incendio è stato elaborato sulla base delle cause predisponen
ti, ossia sulle condizioni ambientali, e non su quelle innescanti, ossia sugli 
eventi fo rtu iti o volontari che danno inizio all'incendio. Si è poi suddivisa 
la superficie regionale secondo tre gradi di pericolo e, mediante una 
ponderazione per tenere conto dell'incidenza della superficie boschiva sul 
totale del comprensorio, si è calcolato un indice di pericolo (10).

(10) Dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte.
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FIGURE 13/A E 13/B

Figura 13/A

Rischio da smaltimento rifiuti

Molto superiore 

Superiore alla media 

Pari alla media 

Inferiore alla media 

Molto inferiore

Figura 13/B

Pericolo di incendi

Molto superiore

i n Superiore alla media

i ü Pari alla media

e =5 Inferiore alla media

C ) Molto inferiore

Fonte: fonti varie (vedi testo)
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L'algoritmo è:

I, = SB/ST * 2 (S. * P:) ii = 1 . . .  3

SB superficie boscata
ST superficie totale
S. superficie soggetta a pericolo di grado i
P. peso attribuito al grado di pericolo i

I risultati sono esposti nella figura 13b e nella tabella 6, che riporta anche 
il numero degli appartenenti al servizio volontario antincendio.

La superficie destinata a parco infine, è stata utilizzata per ottenere un 
indice di tutela dal rischio di degrado. Anche se l'istituzione di zone più o 
meno integralmente protette non rappresenta certo la soluzione migliore 
nella tutela dal degrado ambientale, trattandosi di una risorsa estrema che 
non elimina la necessità di una politica di oculato utilizzo delle risorse 
naturali, cionondimeno rimane il fatto che la superficie destinata a parco è 
sicuramente sottratta ad attività produttive o ricreative incontrollate in 
grado di danneggiarla.

L'indice è stato calcolato in rapporto alla superficie totale dei comprensori 
e non al numero di abitanti, proprio per avere un indice di tutela più che 
di disponibilità di risorse procapite. L'indice è pertanto:

't - v a  * V

ST superficie totale
Z1 parchi regionali
Z2 zone sottoposte a vincoli ambientali

Un indice elevato misura in questo caso una limitata quantità di superficie 
comprensoriale sicuramente esente da rischi di deterioramento ambientale.

I risultati sono riportati nella figura 14a e nella tabella 7.

I singoli valori dei cinque indici di rischio sono stati standardizzati e 
sommati fra loro, dando origine all'indicatore di stato di qualità del suolo.

I risultati sono presentati nella tabella 8 e nella figura 14b.

Nell'ambito del deterioramento del suolo si dovrebbero considerare anche 
talune attività estrattive. Le cave ad esempio rappresentano un potenziale 
pericolo in quanto dopo il loro abbandono possono essere trasformate in
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FIGURE 1 4 /A E 14/B

Figura 14/A

Rischio da assenza di zone protette

Molto superiore 

Superiore alla media 

Pari alla media

Inferiore alla media 

Molto inferiore

Figura 14/B

Indice di inquinamento del suolo

» Molto superiore

Superiore alla media

¿ . - O Pari alla media

Inferiore alla media

c u . ) Molto inferiore

F o n te : fonti varie (vedi testo)
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TABELLA 7

ZONE PROTETTE IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE E ALLA POPOLAZIONE

Parchi Superficie 1 /2 ha/ab.

Torino 15. 032 492. 558 3 ,1 0 ,7
Ivrea 0 79. 202 0 ,0 0 ,0
Pinerolo 11. 855 131. 764 9 ,0 9 ,6
Vercelli 1. 080 103. 289 1, 0 0 ,9
Biella 4. 668 8 4 .6 7 4 5, 5 2 ,4
Borgosesia 835 101. 551 0 ,8 1 ,0
Novara 6. 970 112. 875 6, 2 2 ,3
Verbania 4 . 223 237. 346 1 ,8 2 ,2
Cuneo 29. 718 246. 280 12, 1 20, 2
Saluzzo 170 182. 977 0, 1 0 ,1
Alba 0 111. 787 0 ,0 0, 0
Mondovì 0 149. 872 0, 0 0 ,0
Asti 1. 216 137. 816 0 ,9 0, 6
Alessandria 12. 010 294. 037 4 ,1 3, 1
Casale 1. 037 73. 895 1 ,4 1 ,0

Piemonte 88. 814 2. 539. 923 3, 5 2 ,0

Fonte: Urbanistica, Dicembre 1981

discariche abusive, oltre a causare di per sé un certo dissesto al territorio. 
Tuttavia la questione necessiterebbe di uno studio approfondito e specifi
co, in quanto molto dipende dall'uso attuale di ogni singola cava e dalla 
sua dislocazione. Si tratta comunque di una variabile già sotto controllo. 
L'assessorato regionale cave e torbiere ha pubblicato di recente, in 
collaborazione con il CSI Piemonte, una mappa aggiornata di tutte le cave 
esistenti sul territorio piemontese,.

Oltre agli aspetti di deterioramento dell'ambiente sin qui considerati ve ne 
sono altri meritevoli di attenzione, quali il rischio sismico, la radioattività 
ambientale o il rischio derivante da determinate attività produttive.

Il primo di questi fenomeni non è particolarmente preoccupante in 
Piemonte come si può dedurre dalla figura 15,

L'inquinamento radioattivo è rilevato in Italia da un lim itato numero di 
stazioni disomogeneamente disperse sul territorio nazionale.
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FIGURA 15
AREE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO

Aree soggette a fenomeni sismici

Aree non soggette a fenomeni sismici

F on te: vedi testo
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TABELLA 8

INDICATORI DI USO DEL SUOLO

Rifiuti Pesticidi Parchi Incendi Dissesto Sintesi

Torino 229 41 89 132 68 128
Ivrea 69 73 0 140 62 115
Pinerolo 37 41 257 146 71 13
Vercelli 46 84 29 199 0 100
Biella 100 19 157 75 80 39
Borgosesia 47 184 23 44 131 128
Novara 111 82 177 107 3 42
Verbania 87 3 51 94 108 80
Cuneo 42 33 346 76 60 - 45
Saluzzo 65 89 3 127 125 134
Alba 64 269 0 89 219 214
Mondovì 47 62 0 50 71 77
Asti 79 252 26 108 99 171
Alessandria 68 174 117 126 162 138
Casale 108 150 40 138 125 160

Piemonte 100 100 100 100 100 100

Fonte: fonti varie (vedi testo)

I dati pubblicati a cura dell'ENEA rivelano comunque valori considerati 
normali, per quanto questo aggettivo possa avere senso in questo contesto, 
data l'estrema limitatezza della popolazione statistica sulla quale operare 
inferenze che consentano di definire soglie di sicurezza vere e proprie.

Gli unici casi di dati anormalmente alti si sono verificati nel 1974 e 1981 
in seguito agli esperimenti francesi e cinesi di esplosioni nucleari in 
superficie e nel 1986 in seguito all'incidente al reattore sovietico di 
Cernobyl.

Nei primi due casi comunque non si sono superati i valori considerati “ di 
sicurezza", mentre nell'ultimo caso, come si sà, le discussioni sono tuttora 
in corso.

Per quanto comunque questo tipo di fenomeno sia in grado di influenzare, 
e marcatamente, la qualità ambientale in Italia, ai fini di una politica 
dell ambiente regionale o anche nazionale è più urgente conoscere le 
conseguenze, certe o comunque dotate di un grado di probabilità statistica-
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mente controllabile, delle fórme di produzione di energia diverse da quella 
nucleare piuttosto che studiare gli effetti, tutt'a ltro che conosciuti, di 
quest'ultima.

Vi sono infine tutte quelle attività produttive caratterizzate dal rischio di 
un forte impatto ambientale in caso di incidente.

Recenti indagini effettuate mediante questionari inviati alle aziende sono 
state sottoposte a severe critiche in quanto le risposte di queste sono state 
considerate non attendibili.

Un approccio alternativo potrebbe essere quello di misurare il rischio di 
incidente basandosi sugli incidenti effettivamente avvenuti o sulle malattie 
professionali accertate, visto che in molti casi si tratta di produzioni non 
recenti e quindi è possibile contare su una popolazione di casi statistica- 
mente significativa.

Una parte dei dati necessari, benché non disponibili al momento di 
pubblicare questa relazione, sono raccolti dalle diverse USL e dall INPS. 
Nonostante il tipo raccolta e di aggregazione dei dati si adatti con 
difficoltà alla stesura di una vera e propria mappa di rischio, i dati 
necessari esistono.

3. CONCLUSIONI

3.1. Una prima sintesi

Le acque superficiali piemontesi mostravano, nel periodo 78-79, una 
situazione mediamente preoccupante, specialmente nell'area sud-orientale.

L'indagine effettuata nel periodo '83-'85 segnala un miglioramento in 
quella zona, un lieve peggioramento nel Piemonte settentrionale ed una 
situazione statica nell'area torinese (figura 7). Sono queste le zone che 
hanno visto in questi anni lo sforzo maggiore nella costruzione di impianti 
di depurazione delle acque.

L'evidenza sottolinea l'u tilità  di questo tipo di intervento, ma suggerisce 
una maggiore attenzione alla fase di manutenzione degli impianti.

Lo stato di salute della vita acquatica (figura 8) in ogni caso, conferma, al 
di là di miglioramenti o peggioramenti, una situazione critica nell area 
sud-orientale e lungo il corso del Po a valle di Torino.

Le acque sotterranee patiscono inquinamenti di origine industriale, per il
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momento almeno, ancora circoscritti.

I consumi specifici di sostanze chimiche, elevati e crescenti (tabella 3), da 
parte dell'agricoltura sono però il sintomo preoccupante di un Inquinamen
to i cui danni sono stati finora limitati più che altro dalle caratteristiche 
naturali delle falde (meglio protette di quelle per es. lombarde).

Lo stato di qualità dell'aria, la cui rete di monitoraggio è in via di 
espansione, denuncia sintomi tali da suggerire un censimento delle fonti 
inquinanti e dei sentieri di diffusione delle sostanze nocive (figure 5 e 6).

Le decisioni che il governo locale dovrà assumere in termini di scelte 
energetiche rende ancora più urgente la necessità di conoscere l'esatto 
ammontare dell'inquinamento dovuto alla produzione di energia e al 
riscaldamento domestico. Si tratta infatti di attività suscettibili di essere 
sensibilmente incrementate o ridotte proprio in conseguenza di quelle 
scelte.

L uso del suolo mostra, oltre al problema dell'uso di sostanze tossiche in 
agricoltura e di cui si è detto, due principali motivi di preoccupazione: il 
dissesto idrogeologico e lo smaltimento dei rifiu ti solidi.

Il primo fenomeno ha cause molto complesse ed è in parte spiegabile con 
la natura stessa, prevalentemente montano-collinosa, del Piemonte. Esso è 
ben conosciuto e la portata delle sue conseguenze è, a grandi linee, nota e 
limitata alle zone montane e alla collina astigiana.

Lo smaltimento dei rifiu ti solidi costituisce, invece un problema di non 
facile soluzione, come dimostra il divario stesso esistente fra il livello 
desiderato (discariche progettate) e il livello praticabile (discariche funzio
nanti) di smaltimento.

L indice aggregato di rischio relativo all'uso del suolo (tabella 8) mostra 
una situazione preoccupante soprattutto nell'area Sud-orientale del Pie
monte e relativamente meno grave in quella Sud-occidentale e settentriona
le (Biella e Novara) (figura 14b).

3.2. Un osservatorio ambientale permanente

Nei paragrafi precedenti si è illustrata una fotografia dello stato dell'am
biente in Piemonte ancora piuttosto imprecisa e ciò a causa soprattutto 
della limitatezza delle fonti informative.

Se nel breve periodo la disponibilità di dati può condizionare qualche 
ricerca, nel medio periodo, però, possono e devono essere le necessità di
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questa a determinare la produzione delle informazioni indispensabili.

La raccolta di queste informazioni, poi, non costituisce un problema 
tecnico in senso stretto, ma piuttosto un problema di coordinamento.

Una cospicua mole di dati viene infatti già rilevata dalle fonti più 
disparate. Questo patrimonio informativo rimane disperso perché ogni 
singolo ente raccoglie dati per motivi specifici, legati alla propria polìtica 
ed in un certo senso estranei ad una logica di controllo globale dell'am
biente, e spesso solo in casi eccezionali, quando si manifestano vistose 
alterazioni ecologiche.

Questi enti dovrebbero essere tenuti, con modalità e tempi differenti, a 
rendere sistematicamente conto degli effetti che le proprie attività hanno 
sull'ambiente naturale, esattamente come sono tenuti a presentare un 
conto economico di tipo tradizionale, giacche le grandezze contenute in 
quest'ultimo non sono necessariamente più importanti di quelle ecologiche 
nel definire il livello dì benessere della collettività.

Uno degli scopi dì questa prima relazione è dunque quello di indicare non 
solo quale sia l'attività di degrado dell'ambiente oggi in corso, ma anche 
quali siano i parametri che occorre tenere sotto controllo perché questo 
deterioramento sìa conosciuto, lasciando ad una successiva fase della 
ricerca di determinare modalità e strumenti per ottimizzarlo in funzione 
degli interessi di crescita della collettività.

Una politica di gestione del patrimonio naturale si rende poi ancora più 
urgente in quanto la crescente sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui 
temi della protezione ambientale tende spesso a richiedere la conservazione 
Integrale di determinate risorse, essendo il fenomeno di degrado di queste 
ormai più trasparente degli effetti economici che induce.

Nello stesso tempo la medesima politica può rendere necessari interventi a 
tutela dell'ambiente tali da essere avvertiti come vincoli al "libero" 
dispiegarsi delle forze produttive o ancora richiedere impopolari modifica
zioni nella struttura e nel livello dei consumi.

Ciò produrrà inevitabilmente attriti e contrasti con chi, avendo compiti e 
responsabilità pubbliche, deve decidere in base ad un bilancio complessivo 
di interessi, presenti (crescita economica) e futuri (perdita di risorse 
naturali) e tali contrasti saranno verosimilmente tanto più accesi quanto 
meno saranno chiari e condivisi da tu tti i finì e i mezzi della politica 
ambientale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. PREMESSA

L'analisi del fenomeno scolastico piemontese — appuntamento costante 
della relazione socioeconomica — ripropone lo schema di osservazione, 
ormai consolidato, relativo alle variabili principali del fattore istruzione 
nella regione. Fattore di cui al l'affacciarsi della seconda metà degli anni 
'80 è possibile qui osservare quasi per intero il profilo del primo 
quinquennio.

Parte dei contenuti del capitolo sono quindi dedicati all'aggiornamento, 
all'anno scolastico 1984/85, dei dati che delineano le caratteristiche della 
popolazione scolastica nei vari gradi di istruzione preuniversitaria, l'offerta 
di servizio statale, il fenomeno delle ripetenze e degli abbandoni, i livelli di 
scolarizzazione, la distribuzione tra i diversi tipi di insegnamento degli 
studenti della scuola media superiore, nonché le caratteristiche della 
popolazione universitaria: studenti delle varie facoltà in corso, fuori corso, 
immatricolati.

Grazie al perfezionamento dell'attività di rilevazione periodica svolta 
dall'Assessorato regionale all'Istruzione, da cui sono mutuati i dati inerenti 
al sistema scolastico, anche le indicazioni numeriche relative all'anno 
1984/85 sono riportate in versione definitiva (1). 1

(1) Essi riguardano l'ambito dell'istruzione preuniversitaria; per l'istruzione universitaria i dati 
sono desunti direttamente dalle fonti accademiche (Università, Politecnico, ISEF).
Nella precedente relazione, redatta nel 1985, era stalo possibile utilizzare dati definitivi per 
tutti i gradi di istruzione solo fino all'anno scolastico 1982/83 (per la scuola media superiore 
sino all'anno scolastico 1983/84). Pertanto i dati della presente relazione riferiti agli stessi 
anni scolastici presentano rispetto ai primi alcune differenze numeriche che però non hanno 
rilievo significativo.
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Inoltre l'aggiornamento è esteso anche alla situazione del presente anno 
scolastico 1985/86 in base ai dati provvisori disponibili di fonte Istat e 
Regione.

Alla luce degli attuali aggiornamenti dei dati demografici e scolastici si è 
poi proceduto alla revisione delle ipotesi previsionali sulla evoluzione della 
popolazione scolastica nei singoli gradi di istruzione alle soglie temporali 
del 1989/90 e del 1996/97, già considerate nella precedente relazione.

Anche quest'anno non viene partitamente preso in esame l'aspetto occupa
zionale, in quanto anche i dati del 1984-85 non prospettano modificazioni 
di significativo rilievo (non si dispone di dati concernenti l'85/86). Il 
numero complessivo degli addetti — personale insegnante e non insegnante 
-  permane nel periodo sostanzialmente immutato (88.304 unità del 
1984/1985 contro 88.414 del 1980/1981). Rispetto alla punta massima 
verificatasi nel 1981/82 (89.546 unità) si avrebbe in effetti una oscillazio
ne in meno di 1.202 unità che, per ora, al di là del fatto contingente, non 
può essere colta come un indicatore di tendenza. Si tenga presente che la 
scuola pubblica per parte sua segnalerebbe nel 1984/1985 il numero più 
alto di addetti di questi anni '80 (78.412 unità).

Oltre a questo quadro permanente di riferimenti, nel capitolo si pone 
quest'anno l'attenzione sugli aspetti attinenti agli esiti finali del percorso 
formativo della scuola secondaria superiore, al proseguimento ed agli esiti 
finali inerenti alla istruzione universitaria, con l'osservazione delle caratte
ristiche dei diplomati e dei laureati che sono stati prodotti dal sistema 
scolastico piemontese nell'ultimo quinquennio.

In ultimo, a complemento dell'osservazione sul fenomeno istruzione, è 
stato possibile aggiungere quest'anno anche una prima breve esplorazione 
sulla situazione della formazione professionale in Piemonte. Attività affida
ta direttamente alla competenza delle Regioni, il cui ruolo, anche se molto 
meno consolidato, non può certo essere trascurato nel sistema complessivo 
di formazione inerente al contesto piemontese.

2. LA SITUAZIONE DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDA
RIA A LLA  META' DEGLI ANNI '80

2.1. La popolazione scolastica

L'anno scolastico 1984-85, — ultimo del periodo in considerazione di cui 
si disponga di dati completi — registra in Piemonte una popolazione 
scolastica complessiva di 717.832 alunni iscritti, con una diminuzione, nei 
confronti del 1980-81 di 69.252 unità (-8,8 per cento). Al 1985/86 la di-
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Si ha quindi un non trascurabile segnale di riduzione del carico sociale 
determinato dal servizio scolastico sull'organizzazione civile piemontese, 
anche se questa riduzione non può produrre per ora che effetti molto 
marginali come sgravio di impegno socioeconomico, stante l'estensione, la 
diversificazione, la rigidità e le modalità di coinvolgimento degli apparati 
scolastici interessati dalla diminuzione degli iscritti.

minuzione raggiungerebbe le 89.100 unità (-11,3 per cento).

TABELLA 1

ALUNNI ISCRITTI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA DAL 1980/81 AL 1 983 /84

Anni Materna
Elemen

tare

Media

inferiore

Totale

obbligo

Media

superiore

Totale

generale

1980-1981 114. 177 305, 918 203. 145 509, 063 163. 844 787. 084
1981-1982 110. 846 297. 979 201. 198 499. 177 167. 249 777. 272
1982-1983 106. 299 284. 084 199. 941 484. 025 169. I l i 759. 435
1983-1984 100. 269 270. 302 195. 506 465. 808 173. 255 739. 332
1984-1985 95. 867 255. 162 191. 246 446. 408 175. 557 717. 832
1985-1986 ( 9 4 .6 3 3 ) (237. 100) 187. 005 (424. 105) 179. 214 ( 697. 952)

(1) (1) (2) (2)

Valori relativi 1980-81 = 100

1980-81 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0
1981-82 97, 1 9 7 ,4 99, 0 98, 1 102, 1 98, 8
1982-83 93, 1 92, 9 9 8 ,4 95, 1 103, 2 96, 5
1983-84 87, 8 88, 4 96, 2 91, 5 105, 7 93, 9
1984-85 84, 0 83, 4 94, 1 87, 7 107, 2 91, 2
1985-86 (82, 9) (77, 5) 92, 1 (83, 3) 109, 4 (8 8 ,7 )

(1) Dati provvisori fonte ISTAT

(2) Dati provvisori fonte indagine Regionale

Inoltre, come evidenzia la tabella 1, questa tendenza complessiva contras
segnante il periodo è la risultante di andamenti nettamente contrastanti 
dove alla forte recessione della domanda d'istruzione elementare (-50.756 
alunni 16,6 per cento) e materna (-18.310 alunni 16,0 per cento), 
affiancata da quella più contenuta della media inferiore (2), si contrappone

(2) Tale processo recessivo prosegue con l'anno 85/86, con andamento sempre sostenuto per la 
scuola dell'obbligo (rispettivamente con -7,1 per cento nell'elementare e -2,2 per cento nella 
media inferi ore) ma con una netta disincentivazione per la scuola materna.
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TABELLA 2

ISCRITTI AL 1° ANNO

Anni

Valori assoluti Valori relativi 1980-81=100

Elemen

tare

Media

inferiore

Media

superiore

Elemen

tare

Media

inferiore

Media

superiore

1980-81 58. 609 72. 009 48. 832 100, 0 100, 0 100, 0

1981-82 55.711 70. 338 48. 805 95, 1 97, 7 99, 9

1982-83 50. 802 70. 433 48. 586 86, 7 97, 8 99, 5

1983-84 47. 633 67. 847 50. 458 81, 3 94, 2 103, 3

1984-85 44. 226 65. 826 51. 046 75, 5 91, 4 104, 5

1985-86 (40. 306) 63. 818 52. 555 ( 68, 8) 88, 6 107, 6

(1) (2) (2)

Nuovi iscritti 1°  anno

1980-81 5 8 .0 3 7 6 4 .4 8 7 44. 052 100, 0 100, 0 100, 0

1981-82 55. 197 62. 331 43. 687 95, 1 9 6 ,7 99, 2

1982-83 50. 295 62. 340 43. 316 86, 7 96, 7 98, 3

1983-84 4 7 .1 9 4 60. 104 4 4 .5 2 1 81, 3 93, 2 102, 0

1984-85 43 . 854 58. 186 44. 914 75, 6 90, 2 102, 0

1985-86 “ 57. 342 45. 730 88, 9 103, 8

(1) Dati provvisori fonte ISTAT

(2) Dati provvisori fonte indagine Regionale

il consistente e costante incremento degli iscritti della media superiore 
(+11.713 unità 7,2 per cento), la cui dinamica espansiva è affermata anche 
dai dati provvisori dell'anno in corso che segnalerebbero un ulteriore 
aumento di 3.500 alunni (+2,2 per cento). Ne deriva che il differenziale di 
costo del servizio, dei vari gradi di scuola provoca per parte sua una 
contrazione ulteriore delle possibilità reali di risparmio di risorse nei 
confronti del sistema d'istruzione nel suo insieme.

A questo va aggiunto il problema, sempre a tu tto  rilievo, di affrontare in 
modo consono il radicale adeguamento dei livelli qualitativi del servizio sia 
come caratteristiche funzionali che come corredo di dotazioni. A parte i 
"fabbisogni pregressi" si pensi, ad esempio, al sollecitato rinnovamento 
didattico organizzativo della scuola elementare ed alla aperta, annosa 
questione della riforma della scuola media superiore. E' perciò ragionevole 
presumere che almeno tutte le eventuali risorse ricuperabili dal processo
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complessivo di recessione della domanda siano utilizzate nell'ambito del 
sistema scolastico stesso in direzione dell'obiettivo, cosi atteso, di riqualifi
cazione del servizio.

Circa le vicende scolastiche del periodo, uno degli elementi più interessan
ti, su cui si richiama qui l'attenzione, è dato certamente dalla espansione 
continua riportata dalla scuola media superiore, malgrado la sua domanda 
potenziale (popolazione in classe di età 14-18 anni) subisca anch'essa gli 
effetti della recessione demografica. Ciò sta a significare un progressivo 
incremento delle scelte di formazione medio superiore nel contesto 
piemontese, incremento che si realizza sia con l'aumento delle permanenze 
nel corso di studi anche a fronte di parziali risultati negativi (vedi tabelle 5 
e 6) sia in misura più contenuta e discontinua con le nuove iscrizioni (vedi 
tabelle 2 e 7).

TABELLA 3

ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE STATALI

Anni Materna
Elem en

tare

Media

inferiore

T otale 

obbligo

Media

superiore
Totale

1980-81 48 . 960 285. 578 187. 213 472. 791 135. 518 657. 269
1981-82 48, 500 278. 206 184. 980 463. 186 138. 292 649. 978
1982-83 47 . 426 264. 711 1 8 3 .6 9 8 448. 409 140. 601 636. 436
1983-84 46. 091 251. 958 180. 193 432. 1S1 145. 361 623. 603
1984-85 46. 049 237. 755 176. 432 414 . 187 148. 363 608. 599
1985-86 * - 172. 371 - 152. 885 -

Percentuale alunni scuola statale su totale alunni

1980-81 42, 9 93, 4 92, 2 92, 9 82, 7 83, 5
1981 -82 43, 8 93, 4 91, 9 92, 8 82, 7 83, 6
1982-83 44, 6 93, 2 91, 9 92, 6 83, 1 83, 8
1983-84 46, 0 93, 2 92, 2 92, 8 83, 9 84, 3
1984-85 .48, 0 93, 2 92, 3 92, 8 84, 5 84, 8
1985-86 - - 92, 2 - 85, 3 -

Un secondo elemento di interesse è costituito dal fatto che l'offerta di 
servizio da parte della scuola di stato vede aumentare lievemente il suo 
assorbimento relativo della domanda complessiva di istruzione (+1,3 per 
cento), grazie al potenziamento od al più esteso ricorso alla gestione 
statale nella scuola materna e nella scuola media superiore. Nella prima
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l'iniziativa statale, pur registrando un calo di 2.911 unità rispetto al 
1980/81, raggiunge al 1984/85 il 48 per cento degli iscritti. La seconda a 
partire dal 1981/82 incrementa I suoi effettivi in numero sensibilmente 
superiore a quello dell'aumento globale degli iscritti. Di conseguenza si 
palesa una progressiva contrazione dell area di intervento della scuola 
privata, -4 per cento al 1984/85 (che salirebbe a circa -7 per cento sulla 
scorta dei dati provvisori del 1985/86). Nella scuola dell obbligo i dati 
aggiornati ribadiscono la sostanziale invarianza — a livello generale — del 
rapporto tra servizio statale e servizio privato, confermando quanto già si è 
avuto modo di osservare negli anni precèdenti circa la radicata stabilità di 
comportamento dei due tipi di utenza, comportamento che solo marginal
mente è riconducibile a caratteristiche oggettive dell offerta di servizio, una 
volta scontata la difforme distribuzione sul territorio regionale dell'offerta 
privata.

2.2. Livell i  di scolarizzazione

Rinviando al capitolo sulla popolazione i riferimenti concernenti le varia
zioni delle basi demografiche che determinano il potenziale della domanda 
scolastica (classi di età scolare), si pone qui l'attenzione sulla situazione e 
sull'andamento del processo di scolarizzazione, indicativamente individuato 
dal rapporto tra gli iscritti in ciascun grado di scuola e la popolazione 
appartenente alle rispettive classi di età (3).

I tassi di scolarizzazione (tab. 4) sono riferiti come anno iniziale al 1981, 
in quanto è da tale anno che le informazioni anagrafiche, corrette a 
seguito dei risultati del censimento, costituiscono per definizione una base 
omogenea e coerente per i diversi riferimenti demografici.

I livelli di scolarizzazione delineati con l'anno scolastico 1984/85 ripropon
gono in sostanza, confermandole con diversa accentuazione, le caratteristi
che di tendenza già considerate per gli anni passati.

Da notare l'ulteriore incremento del ricorso al servizio di scuola materna 
indicato dalla percentuale di bambini iscritti, 81,3 per cento nell'anno 
1984/85 (4), che permette lo spostamento sulla soglia del 90 per cento del 
valore obiettivo su cui attestare l'impegno di servizio nel prossimo medio 
periodo.

(3) Scuola materna 3-5 anni; scuola elementare 6-10 anni; scuola media inferiore 11-13 anni, 
scuola media superiore 14-18.
Va ricordato che i valori dei rapporti hanno un significato approssimato di larga massima in 
quanto I tassi di scolarizzazione cosi calcolati sono indicatori grezzi del fenomeno non 
misurando specificamente la rispondenza tra età effettiva e grado scolastico (anni di corso).

(4) Nell'85/'86 il tasso di scolarizzazione salirebbe all'83,8 per cento.
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TABELLA 4

TASSI DI SCOLARIZZAZIONE

S cuoia 

materna
Scuola

elementare

Scuola

media

inferiore

Totale

obbligo

Scuola

media

superiore

1981-82 77, 6 102, 2 107, 5 104,3 5 1 ,4

1983-84 81, 3 10 1 ,4 108, 5 104, 3 53, 8

1984-85 8 2 ,6 101, 6 108, 1 104, 3 56, 5

1985-86

00CO00 (1) (101, 0) (2) 1 0 8 ,7 (104, 3) (2) 57, 5

(1) Dati provvisori fonte ISTAT
(2) Dati provvisori fonte indagine Regionale

Il valore del tasso di scolarizzazione della scuola elementare, associato a 
quello dell'incidenza delle ripetenze (vedi tab. 5), stabilisce un'ulteriore 
conferma dell ormai permanente marginalità del fenomeno di riprovazione 
e dei ritardi, in sintonia con il consolidamento della politica di liberalizza
zione del percorso scolastico in questa prima fase dell'obbligo.

Situazione nettamente diversa si ha per la fase di completamento dell'ob- 
bligo: il tasso di scolarizzazione e quello di ripetenza relativi alla scuola 
medio inferiore delineano nell'insieme un consistente fattore di freno al 
normale flusso dei percorsi scolastici, dovuto al fenomeno di riprovazione 
scolastica conseguente al ripristino nell'attività di insegnamento, al finire 
degli anni 70, di una più estesa funzione di controllo e di sanzione del 
rendimento degli alunni.

Tale fattore è esplicitato dall'entità del tasso di ripetenza che nel periodo 
appare sostanzialmente stabilizzarsi sulla misura dell'8 per cento. Esso 
determina una non trascurabile componente negativa nell'indicatore del 
tasso di scolarizzazione, in quanto provoca appunto il permanere nel ciclo 
di una significativa quota di alunni oltre la regolare soglia di età, per i 
quali si prospetta il rischio di un fenomeno di uscita dal sistema scolastico 
senza il conseguimento del titolo, una volta superati i vincoli anagrafici 
dell'età dell'obbligo (5).

(5) Va riconosciuto tuttavia che l'istituzione delle 150 ore rappresenta In parte una sorta di 
occasione di appello e ricupero della possibilità di conseguire successivamente il risultato 
finale fuori del tradizionale canale scolastico.
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E' evidente comunque che, trattandosi di un comparto della scuola 
dell'obbligo, la situazione cosi delineata non soddisfa l'aspettativa di un 
processo scolastico qualificato da una più normale rispondenza tra età e 
curricolo degli alunni. E' perciò ragionevole chiedersi in proposito quanto 
di questa situazione è imputabile più ad una ancora inadeguata capacità 
didattica del sistema che ad un irrinunciabile ed essenziale compito di 
doverosa verifica e legittimazione del processo di apprendimento.

Da ultimo è da considerare invece del tutto positivamente l'incremento 
della scolarizzazione conseguito nell'istruzione media superiore, il cui tasso 
del 56,5 per cento nell'anno 1984/85 segna rispetto a quello dell'81 /'82 
un aumento di circa il 10 per cento. Anche i dati provvisori relativi 
all'anno in corso segnalerebbero un significativo ulteriore sviluppo di 
questa tendenza all'istruzione medio superiore che sta per raggiungere, a 
non lunga scadenza, i tre quarti della classe di età di riferimento, con non 
trascurabili effetti sulla componente più giovane dell'offerta di lavoro. Le 
modalità di proseguimento vengono brevemente osservate nell'apposito 
paragrafo seguente.

2.3. Il proseguimento degli studi nella scuola media superiore e la scelta 
dei t ipi  di insegnamento

Già si è accennato all'incremento della propensione all'istruzione medio 
superiore che sottende all'aumento degli iscritti dei primi anni '80. Nelle 
due ultime relazioni precedenti si aveva già avuto modo di prendere in 
considerazione le componenti di tale processo, determinate dalla diminu
zione delle uscite dal sistema scolastico al termine della scuola media 
inferiore (tasso di abbandono), dalla maggiore propensione a proseguire — 
una volta avviato — il corso degli studi medio superiori (anche nel 
comparto dell'istruzione professionale dopo l'acquisizione del diploma di 
qualifica dei primi anni) e dal consistente tasso di ripetenza in lieve ma 
costante aumento. I dati ora presentati nella tabella 6 permettono una più 
precisa misura del fenomeno ed una più puntuale osservazione delle 
variabili in gioco: oltre l'aggiornamento temporale, questa volta, a differen
za delle precedenti, è stato possibile riferirsi per tu tto  il periodo considera
to ai dati dei licenziati di scuola media inferiore per calcolare i tassi di

segue: nota 5 pagina precedente

il dato provvisorio delle ripetenze riscontrate nell'anno scolastico ‘85/'86 segnalerebbe in 
effetti una certa flessione del tasso di ripetenza, ma non si hanno elementi sufficienti per 
desumere se si tratta di una variazione contingente o di una indicazione di miglioramento 
della situazione didattica (o di atteggiamento istituzionale meno severo). Va inoltre tenuto 
ben presente che le ripetenze sono un indicatore improprio (o se si vuole di larga 
approssimazione) della riprovazione scolastica, in quanto per sé individuano solo i bocciati 
che rimangono inseriti nel sistema scolastico stesso.
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proseguimento e di abbandono nel passaggio dalla scuola media inferiore a 
quella superiore (6).

La propensione al proseguimento degli studi oltre l'obbligo cresce costante- 
mente lungo i cinque anni osservabili, passando dal 72,6 per cento dei 
licenziati nel 1980/81 al 77,9 per cento dei licenziati del 1985 (iscritti in 
prima media superiore nell anno in corso — dati provvisori — ); inversamen
te il tasso di abbandono decresce dal 27,4 per cento iniziale sino a 
circoscriversi per l'anno in corso sul 22,1 per cento.

Non si tratta di dinamiche vistose ma la loro progressione permette, con 
ragionevole fondatezza, di ravvisare in tale processo un determinante 
fattore che contribuirà ancora a rinviare nel tempo il riflettersi della 
progressiva riduzione della base demografica sull'entità del servizio da 
approntare. Questo anche se, nella transizione tra gli anni di corso della 
media superiore, i tassi di proseguimento e abbandono presentano una 
tendenza non lineare lungo il susseguirsi degli anni scolastici del periodo, 
pur risultando rispettivamente in aumento ed in diminuzione tra l'anno di 
inizio ed il 1984/85.

Evitando di soffermarsi sugli aspetti di ordine didattico funzionale attinen
ti alla variabile ripetenze, va comunque tenuto presente che il fenomeno, 
se per un verso richiama un sotteso incontestabile fattore di espulsione dal 
perseguimento degli studi, per altro verso contribuisce, per sé, ad ampliare 
la dimensione della popolazione scolastica da servire. Perciò l'entità e
I andamento riscontrato in questi anni '80 può interpretarsi come un 
importante indicatore della incentivata persistente determinazione al prose
guimento degli studi una volta operata la scelta iniziale.

In questo paragrafo dedicato alla scuola media superiore si è ritenuto poi 
ancora opportuno riproporre anche l'osservazione sulla scelta dei tipi di 
insegnamento, riferita agli iscritti in totale ed ai nuovi iscritti al primo 
anno di corso, con l'inserimento dei dati definitivi del 1984/85 e di quelli 
provvisori relativi al 1985/86 (tabella 7). I valori della distribuzione esposti 
nella tabella non delineano modificazioni di rilievo rispetto alle indicazioni 
di tendenza già riconosciute nei due precedenti rapporti.

II profilo generale dell'istruzione media superiore per il primo quinquennio 
80 permane quindi connotato da una sostanziale stabilità di comporta
menti nelle scelte degli indirizzi di studio.

(6) Va precisato che in questo caso precipuo, il lasso di abbandono non si riferisce all'intero 
flusso di uscite dal sistema scolastico, ma solo al contingente di coloro che non passano alla 
scuola media superiore pur possedendo i requisiti scolastici per farlo.
In precedenza il calcolo si basava per ogni anno sugli iscritti in III media dell'anno 
precedente, dedotti dei ripetenti nella III media dell'anno considerato.
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Le variazioni riscontrabili per i vari tipi di insegnamento — con oscillazioni 
talora contrastanti — non sono tali da intaccare questa constatazione di 
ordine generale. Esse tuttavia rivestono un particolare significato per una 
verifica puntuale dell'andamento dei vari indirizzi. Pertanto merita soffer
marsi brevemente sulle indicazioni di maggior spicco relative a tali 
dinamiche interne.

Un primo elemento da segnalare è offerto dal comparto dell'istruzione di 
tipo professionale (istituti professionali, scuola magistrale, istituti d'arte) 
più immediatamente finalizzata al diretto inserimento produttivo. Esso, 
negli ultimi due anni risulta nell'insieme praticamente estromesso dall'in
cremento generale della popolazione scolastica medio superiore, denotando 
un affievolirsi della propensione all'istruzione professionale soprattutto tra 
le nuove leve di studenti (circa il 10 per cento in meno di nuovi iscritti); il 
che, data la natura di questi indirizzi, può essere visto come un effetto del 
protrarsi della crisi del mercato di lavoro (7). Occorre poi registrare come 
la partita negativa sia costituita dai due indirizzi di maggior peso (istituti 
commerciali e industriali) e, più segnatamente, dalla scuola magistrale, 'a 
quale risente specificamente del diminuito fabbisogno di insegnanti nella 
scuola materna; per contro variamente in attivo o stabili si prospettano gli 
altri indirizzi volti ad utenze circoscritte e specializzate (agrario, alberghie
ro, femminile, d'arte).

Il comparto dell'istruzione tecnica riflette in parte l'espansione della 
popolazione studentesca complessiva con incrementi costanti in termini 
assoluti, sia come numero totale di iscritti, che come numero di iscritti al 
primo anno, ma non appare aumentare in termini relativi la sua capacità di 
assorbimento delle nuove leve. All'interno si segnala poi nell'ultimo anno 
-  contrariamente a quello precedente — una disincentivazione dei flussi 
verso l'istituto tecnico industriale (-6,3 per cento tra i nuovi iscritti) a cui 
si contrappone una marcata accentuazione (+10,5 per cento) di quelli 
attinenti all'istituto tecnico commerciale, che riacquista la sua prevalenza 
relativa tra le propensioni di studio dei nuovi ingressi.

Il comparto dell'istruzione liceale, tanto nel totale che nei nuovi iscritti, 
ricalca invece più pienamente l'andamento generale del periodo in termini 
di incrementi sia assoluti che relativi, con un progressivo e costante, anche 
se contenuto, ampliamento della sua area di attrazione. Tale effetto è 
soprattutto dovuto alla continua espansione del liceo scientifico, che 
nell'ultimo anno registra un ulteriore consistente incremento ed un aumen
to particolarmente significativo delle nuove iscrizioni.

(7) D'altra parte la possibilità di proseguire gli studi sino al conseguimento della maturità 
professionale — che ha Influenzato rilevantemente l'entità complessiva degli iscritti a questo 
tipo di studi (eccetto per la scuola magistrale che non ha tale diretta prospettiva) -  risente,al 
momento dell'accesso ai corsi, della concorrenza di altri comparti della Media Superiore.
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In ultimo, si pone in misura crescente all'attenzione la dinamica delle 
sezioni sperimentali, che nell'anno scolastico in corso aumentano di quasi 
due quinti (38,1 per cento) l'entità complessiva di studenti, realizzando 
anche un cospicuo incremento delle nuove adesioni ( + 14,5). Esse triplicano 
nel periodo il numero degli iscritti (da 2.167 a 6.265) e sempre più si 
confermano come un importante segnale della rispondenza dell'utenza a 
questa proposta di servizio ispirata alla riforma della media superiore, 
utenza che risulterebbe ampliarsi nella- misura in cui crescono gli spazi di 
offerta ad essa dedicati.

2.4. La produzione di personale diplomato

In questo paragrafo, concernente gli esiti finali dell'istruzione medio 
superiore avutisi in regione nel periodo osservato, si portano all'attenzione 
i dati sulla produzione di diplomati verificatasi nei vari tipi di insegnamen
to a partire dagli esiti dell'anno scolastico 1981/82 sino a quelli dell'anno 
84/85. L'osservazione associa questi contingenti degli ultimi quattro anni 
alla popolazione residente in possesso di diploma risultante dal censimento 
dell'ottobre 1981.

Si tratta di un primo approccio a questo importante aspetto, che 
interfaccia sistema scolastico e sistema socioeconomico, da cui esulano 
intenti di analisi interpretativa e che ha solo lo scopo di permettere una 
visione orientativa dell'entità di risorse di personale, qualificato da una 
formazione scolastica medio superiore, presuntivamente presente — tra la 
popolazione residente — nel contesto socioeconomico regionale. Il riferi
mento ai dati censúan circa la disponibilità di personale diplomato 
esistente all'inizio del periodo osservato, ha comportato l'esclusione dai 
dati scolastici dei diplomati dell'anno 1980-81, in quanto già registrati 
dalla rilevazione censuaría.

Va da sé che la presente osservazione non può prospettare che degli ordini 
di grandezza indicativi di questa realtà in esame, in quanto, da una parte, i 
dati censuari sono assunti semplicemente come risultano al 1981 senza 
alcuna operazione di ridimensionamento sulla scorta della successiva dina
mica demografica e d'altra parte le susseguenti leve di diplomati vengono 
considerate come appartenenti del tu tto  alla popolazione residente e 
permanenti nel contesto regionale. I

I diplomati risultanti dal censimento vengono poi distinti secondo tre 
periodi di presunta acquisizione del titolo, in modo da metterne in 
evidenza i contingenti relativi alle generazioni più recenti. La ripartizione è 
formulata in base all'età degli individui tenendo presente la durata 
prevalente del curricolo di studi dei diplomati di S.M.S.. E' evidente che si 
tratta anche qui di configurazioni di larga massima, in cui le espressioni
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Va ancora tenuto presente che tra i diplomati censiti (tabella 8) sono 
inserite — soprattutto per effetto dei movimenti migratori — quote non 
accertabili di individui titolatisi fuori dal contesto piemontese, tra cui sono 
evidenti alcune riferite a tipi di insegnamento non presenti in regione (8); 
inoltre si riscontra una percentuale di cospicuo rilievo di diplomati 
mancanti dell'indicazione specifica del tipo di diploma (17 per cento in 
totale).

In ultimo i dati censuari non distinguono tra diploma di qualifica (dei 
primi anni di corso) e diploma di maturità dell'istruzione professionale 
(conseguibile, in successione ai primi, dopo cinque anni di corso, ma 
ammesso dall'ordinamento scolastico solo nella seconda metà degli anni 
70).

I dati afferenti agli anni '82-'85 riportano invece distintamente i due tipi 
di diploma, le cui entità non sono assommabili in quanto — come è noto 
— per definizione il perseguimento del secondo tito lo  presuppone l'acquisi
zione del primo. Per rendere possibile la visione d'insieme dei dati censuari 
e dei dati scolastici, nella tabella 9 è anche prospettata per questi ultimi 
una particolare totalizzazione circoscritta al primo tito lo  conseguito e cioè, 
per l'istruzione di tipo professionale, al diploma di qualifica, per l'istituto  
magistrale ed il liceo artistico, al diploma di maturità, per gli altri tipi di 
istruzione, al diploma di maturità (unico conseguibile).

Passando all'osservazione dei dati, ci si limita ad alcune annotazioni di 
prima lettura, dato il carattere di questa presentazione.

E innanzitutto da registrare che nell'ottobre delI'81 tra la popolazione 
piemontese risultavano in possesso di diploma di scuola media superiore 
circa 475.000 persone, oltre il 14 per cento dell'insieme dei residenti con 
età conforme al titolo, cioè oltre i 18 anni (9). Di queste più della metà 
(261.166; 55 per cento) aveva presumibilmente conseguito il tito lo  negli 
ultim i 12 anni precedenti il censimento e più di un terzo (35,5 per cento) 
negli anni dal 1976 al 1981.

Nei susseguenti anni dal 1982 al 1985 il sistema scolastico piemontese ha 
formato complessivamente (considerando il primo tito lo  acquisito) un 
nuovo contingente di oltre 122.000 diplomati -  in massima parte (più del

numeriche valgono anch'esse solo come indicatori di ordini di grandezza.

{dì Istituto professionale marinaro, istituto tecnico nautico, istituto tecnico per il turismo.

(9) Vedasi il capitolo su "T itolo di studio e livelli di istruzione del quaderno di ricerca IRES n.
21. Trasformazioni della società piemontese negli anni '70. Introduzione alla lettura degli 
ultimi censimenti".
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75 per cento) caratterizzati dal diploma di maturità — con un numero di 
titolati annualmente crescente, 9,2 per cento in più nel 1985 rispetto al 
1982 (10).

A complemento di questa osservazione generale è utile un accenno 
aggiuntivo alla presenza della condizione di studenti universitari nei due 
insiemi di diplomati attingendo a dati solo parzialmente riportati nella 
presente relazione (11). Circa 60.000 dei-diplomati censiti nell'81 risultava
no iscritti a corsi universitari (presso sedi regionali ed extra regionali), essi 
ovviamente appartenevano alla presunta fascia dei titolati posteriormente al 
1969, di cui rappresentavano circa il 24 per cento, e più precisamente per 
circa 10.000 a quelli riferibili al '69-75 (11,3 per cento) e per circa 50.000 
a quelli dal 76 all'81 (30,9 per cento).

Dei diplomati in Piemonte nei quattro anni susseguenti ('82-'85) risultano 
iscritti in regione a corsi universitari un po' più della metà di quelli in 
possesso dei requisiti di studio richiesti per l'ammissione (12); in totale 
sono circa 52.700 persone che con il succedersi dei quattro anni hanno 
avviato il percorso di studi universitari nelle sedi regionali. Le modalità di 
questa transizione dall'istruzione media superiore a quella universitaria 
sono riportate nel paragrafo 1:5..

Un secondo elemento da rilevare è dato dalla composizione per sesso, in 
ordine alla quale si va delineando tra la popolazione diplomata più 
recentemente il prevalere della componente femminile su quella maschile. 
Tra il complesso dei diplomati registrati dal censimento la maggioranza 
(52,2 per cento) è attribuita alla componente maschile, ma già nell'ultimo 
scaglione — titolati dal '76 al!” 81 — si prospetta una netta inversione del 
rapporto con una presenza femminile pari al 53,4 per cento. I dati 
riferenti la produzione di diplomati in Piemonte a partire d a ll'82 ribadi
scono questa prevalenza della componente femminile, che si presenta negli 
anni in proporzione pressoché costante.

Sotto il profilo della formazione specifica, individuabile dalla denominazio
ne dei diplomi, merita poi notare la sostanziale analogia che si può 
riscontrare tra i due insiemi di diplomati considerati, caratterizzati entram-

(10) Nell'anno 1981 I diplomati, formati dalle scuole piemontesi risultavano 28.320 considerando 
il primo titolo acquisito; secondo l'articolazione specifica dei titoli si contavano 22.497 
diplomi di maturità, 7.189 diplomi di qualifica, 468 diplomi integrativi (quirito anno 
dell'Istituto magistrale e del liceo artìstico). Rispetto all"81 l'incremento del 1985 risulta 
d e ll'il percento.

(11) E' in fase conclusiva un'indàgine dell'IRES, sulla condizione professionale dei diplomati 
censiti in Piemonte al 1981.

(12) Titoli di maturità e/o tito li integrativi.
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bi dalla dominanza dell'area della qualificazione tecnica. Questa però tra i 
diplomati del censimento segnalerebbe un sensibile declino in termini 
relativi se si articola il riferimento dalla fascia più anziana a quella più 
giovane (rispettivamente 46,9 per cento, 42,0 per cento, 35,6 per cento), 
declino in parte ricuperato tra i diplomati delle scuole piemontesi dall"82 
alI"85 (42,9 per cento).

Un'altra connotazione da segnalare è data dal marcato rilievo che assume 
l'area dell'istruzione di tipo professionale tra i diplomati degli anni '82-'85 
di cui rappresenta quasi un quarto (24,7 per cento (13), mentre tra i 
diplomati del censimento si aggira sul 14 per cento.

In ultimo, in ambito più particolare, suscita interesse il fatto che il liceo 
scientifico si collochi al secondo posto per numero di diplomati usciti dalle 
scuole piemontesi nei quattro anni dall"82 all"85, superando l'istituto  
tecnico industriale a cui è invece sempre nettamente inferiore come 
numero di iscritti.

2.5. Modalità di transizione dall'istruzione media superiore all ' istruzione 
universitaria

I dati esposti nelle tabelle 10 e 11 offrono una. panoramica delle 
caratteristiche del flusso di studenti che in Piemonte alla fine dell'istruzio
ne media superiore hanno scelto gli studi universitari nel periodo 
1981-1985.

In questa osservazione si configura quindi sia l'entità del tasso di prosegui
mento in complesso e per tipo di diploma e quindi per tipi di formazione 
scolastica perseguiti, sia le modalità della distribuzione nelle varie facoltà 
dei contingenti di studenti che hanno operato la scelta dell'istruzione 
universitaria. I dati riferiti al secondo aspetto sono circoscritti per ragioni 
di spazio solo all'anno iniziale ed all'anno finale del periodo.

Va precisato che questi dati, desunti dalle sedi universitarie piemontesi, 
riferiscono le caratteristiche degli studenti immatricolati negli istituti 
accademici regionali, dei quali però non è stato possibile identificare 
l'ambito territoriale di acquisizione del tito lo  di studio di scuola media 
superiore. Pertanto i valori del tasso di proseguimento sono determinati dal 
rapporto tra tu tti i nuovi ingressi, nei vari anni, ed il numero di diplomati

(13) Tale valore è nettamente superiore a quello inerente alla presenza relativa — sempre inferiore 
al 20 per cento -  del comparto professionale tra gli iscritti della scuola media superiore al 
vari anni. A questo proposito va ricordato che per questi diplomati si fa riferimento al titolo 
di qualifica, che è ovviamente il più diffuso.
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dalle scuole medie superiori del Piemonte negli anni corrispondenti (14).
E' perciò con un certo grado di approssimazione che essi vengono assunti, 
qui, ad indicatori del comportamento di studio dei diplomati in regione. 
Questo vale anche per i dati che delineano l'articolazione delle scelte 
secondo le facoltà.

Questa identificazione del comportamento degli studenti delle scuole 
piemontesi anche se approssimata è parsa-comunque in concreto attendibi
le, in termini di indicazioni sostanziali, potendosi infatti ragionevolmente 
presumere che, per quanto riguarda i corsi dell'Università, i diplomati in 
regione che si iscrivono in sedi esterne equivalgano a quelli provenienti da 
fuori regione, sia come entità che come scelte di studio (o comunque che 
si tratti di variazioni irrilevanti). Per quanto riguarda il Politecnico tale 
presunzione è invero più labile poiché è probabile che i diplomati in 
regione che si iscrivono fuori siano in numero minore di quelli esterni 
(15). Anche se lo scarto non può essere troppo elevato ed ha un effetto 
molto stemperato sul sistema dei comportamenti, i dati afferenti in 
particolare a questo tipo di studi sono da assumere con una relativa 
maggiore cautela.

L'osservazione dei dati delineerebbe per il periodo osservato un profilo 
pressoché stabile della propensione al proseguimento negli studi. L'entità 
di quanti intraprendono gli studi universitari si aggira, infatti, costantemen
te sulla metà dei diplomati in possesso dei requisiti di ammissibilità. La 
maggior oscillazione positiva si ha nell'anno accademico '83-'84, mentre 
nell'anno in corso il valore si attesterebbe praticamente sul 50 per cento, 
quota che risulta, però, la più bassa di tu tto  il periodo.

In termini assoluti i ' passaggi" dell'ultimo anno permangono di entità 
superiore a quelli dell'inizio del periodo considerato, ma segnalando una 
leggera flessione nei confronti dei due anni precedenti. Sembrerebbe quindi 
manifestarsi una certa attenuazione, non solo in termini relativi, della 
nuova domanda di istruzione universitaria, tenuto conto che tra le nuove e 
crescenti leve di diplomati aumenta l'incidenza di quanti escono dalla 
media superiore con tito lo  idoneo.

In relazione al tipo di formazione da cui derivano i diplomati si ha un

(14) Diplomati in possesso dei requisiti per l'ammissione ai corsi universitari: titolo di maturità 
e/o titolo integrativo.

(15) Da informazioni del Politecnico, riguardanti la residenza di tutti gli iscritti in corso nell'anno 
'85/'86, i provenienti da fuori regione risulterebbero circa 1.600, pari al 20 per cento degli 
studenti in corso regolare. DI questi non è però dato, per ora, di conoscere la ripartizione 
nelle due facoltà, né il titolo di studio ed il luogo di acquisizione. Data la capacità di 
attrazione del Politecnico torinese non sembra probabile un pari flusso verso l'esterno di 
studenti del Piemonte.
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quadro di propensione verso gli studi universitari che vede, ovviamente, al 
primo posto i diplomati dei licei classico e scientifico, le cui quote 
superano il 90 per cento e mettono in evidenza la finalità accademica 
connaturata a questi indirizzi. Gli altri tipi di insegnamento — per 
soffermarsi solo a quelli di più ampia diffusione — presentano tassi di 
proseguimento di gran lunga più contenuti, con valori inferiori al tasso 
medio globale. Tra quelli relativamente più orientati alla scelta universitaria 
risulterebbero i diplomati dell'istituto magistrale (49,2 per cento nell'85) 
seguiti dai geometri (43,6 per cento) e dai periti industriali (39,9 per 
cento).

Un discorso a parte va fatto per i diplomati con la maturità professionale: 
i dati sugli immatricolati esposti nella tabella risentono evidentemente di 
imprecisioni nella registrazione della denominazione specifica dei diploma 
ed è da supporre che nella voce "a ltr i"  sia compreso anche un consistente 
numero di diplomati industriali e commerciali: è quindi opportuna un'os
servazione d'insieme: il tasso aggregato di proseguimento risulterebbe del
31,4 per cento all"85 (contro il 40,9 per cento del 1981), Anche se 
l'entità numerica di questo comparto d'istruzione è qui marginale, merita 
comunque segnalare la presenza di questa scelta nell'ambito di un tipo di 
formazione che per sua natura è il più lontano dalle prospettive accademi
che.

Si può ancora notare come il liceo scientifico fornisca anche il contingente 
più cospicuo delle nuove leve universitarie (28 per cento degli immatricola
ti dell"85 e 29,3 per cento del 1981 ), seguito a distanza dall'istituto 
tecnico commerciale (14,7 per cento all"85; 13,5 per cento al 1981) ed al 
liceo classico (13 per cento a II " 8 5 ; 13,1 al 1981).

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi studenti secondo le facoltà si 
ha un dispiegamento di scelte che risente ovviamente della maggior affinità 
con il tipo di formazione ricevuta, con concentrazioni relativamente 
prevalenti che però non si prospettano mai maggioritarie ad eccezione dei 
diplomati con la maturità dell'istituto magistrale, il cui sbocco alla facoltà 
di magistero è vincolato dalla natura del tito lo  (16).

Tra gli altri tipi di istruzione media superiore le maggiori confluenze sono 
prospettate dai geometri verso architettura e dai ragionieri verso economia 
e commercio (in misura sempre superiore ad un terzo di quanti di loro 
vanno all'università), dai periti tecnici verso scienze matematiche, fisiche 
(con valori tra il 29,0 per cento ed il 34 per cento); dai diplomati del liceo 
classico verso giurisprudenza (in misura sempre superiore ad un quarto); 
più distribuite appaiono le Scelte operate dai diplomati del liceo scientifico

(16) La maturità che si consegue al quarto anno; per l'iscrizione alle altre facoltà si richiede il 
titolo integrativo conseguibile Con un quinto anno di corso.
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le cui concentrazioni prevalenti sono rappresentate dalla facoltà di scienze 
matematiche, fisiche (da 16,8 per cento a 18,7 per cento) e di ingegneria 
(da 17,1 per cento a 14,6 per cento) seguite da economia e commercio (da 
16,6 per cento a 14,5 per cento).

Lo schema generale di comportamenti appare in definitiva pressoché 
stabile con variazioni quasi sempre solo di carattere marginale.

3, IPOTESI DI PREVISIONI AL 1989/90 E 1996/97

Come accennato in premessa sono qui riconsiderati i dati riguardanti 
l'ipotesi di evoluzione nel breve-medio periodo del fenomeno scolastico 
alla luce dell'aggiornamento della situazione demografica e di quella 
scolastica (tabella 12). Le previsioni ripropongono le stesse date di 
riferimento indicate nella precedente relazione: gli anni scolastici 1989-90, 
ultimo del decennio, e 1996-97, per i quali si ipotizzava rispettivamente 
l'avvio ed il funzionamento ormai a regime della scuola media superiore 
riformata.

Tali soglie temporali sono qui mantenute anche se la prospettiva del 
conseguimento, nel periodo, della riforma dell'istruzione media superiore si 
presenta molto più aleatoria, stante lo stato attuale della proposta 
legislativa. Comunque è ancora dato presumere che alcune importanti 
determinazioni, come l'estensione dell'obbligo al primo biennio, possano 
essere normate, se non altro come interventi stralcio.

Si propongono quindi in sostanza gli stessi scenari indicati nello scorso 
anno, che prospettano, come è noto, una stima della domanda di 
istruzione basata sull'entità delle classi di età scolare prevedibili al 
31.12.1989 ed al 31.12.1996 sulla scorta dell'evoluzione demografica 
delineata nel capitolo sulla popolazione. Su queste basi aggiornate si è 
proceduto a ridelineare le probabili consistenze della domanda d'istruzione 
rifacendosi al precedente quadro di criteri ed obiettivi e riformulandola 
conseguentemente al variare della situazione scolastica sino al 1985/86 
(17),

Per l'anno 1989-90 si è quindi proceduto con riferimento ad una ipotesi 
obiettivo che prevede:

— per la scuola del l'obbl igo, un miglioramento del servizio volto a 
conseguire l'omogeneità territoriale del rapporto tra domanda ed offerta

(17) Si è ritenuto preferibile utilizzare i dati più recenti ancorché provvisori dato il grado di 
approssimazione connaturato a questa operazione di stima.
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TABELLA 12

POPOLAZIONE IN ETÀ' SCOLARE E POPOLAZIONE SCOLASTICA PRESUNTA 

AGLI ANNI 1 989 /90  e 1996/97

CLASSI DI ETÀ1 SCOLARE

Anni Anni Anni
Totale

Anni
Totale

3-5 6-10 11-13
anni

14-18
anni

6-13 3 -1 8

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

3 1 .1 2 . 1996 1 1 3 .0 3 2

186. 781 

177. 815

138 .3 6 0  

101. 338

3 25. 141 

279. 153

286. 5%  

193. 914

713. 997 

586. 099

GRADO DI ISTRUZIONE

Materna Elementare
Media

inferiore

Totale

obbligo

Media

superiore
Totale

Anno scolastico 

1 9 8 9 /9 0

Tasso di scolariz. 90, 2 101, 5 106, S 103, 6 61, 1 8 4 ,6

Valori assoluti 92. 239 189. 583 147. 353 336. 936 175. 110 604. 285

Differenza 1985 /86  

1 9 8 9 /9 0

Valori assoluti - 2 .3  94 -4 7 . 517 -3 9 . 652 -8 7 . 169 -  4 . 104 -9 3 .6 6 7

A % -  2, 5 - 20, 0 -  21, 2 -  2 0 ,6 -  2, 2 -  1 3 ,4

Armo scolastico 

1996 /  97

Tassi di scolariz. 92 101 105 102, 5 75 9 1 ,4

Valori assoluti 103. 989 179. 593 106. 457 286. 050 145. 374 535. 413

Differenza 1985 /86  

1996 /  97

Valori assoluti + 9. 356 -5 7 . 507 -8 0 . 548 -1 3 8 . 055 -3 3 . 840 -1 6 2 . 539

A % + 9 ,9 -  24, 3 -  43, 1 -  32, 6 - 18, 9 - 23, 3
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con una completa scolarizzazione della popolazione nel proprio ambito 
territoriale di distretto, ed a ridimensionare sensibilmente I fenomeni 
delle ripetenze e del ritardi;

-  per la scuola materna e la scuola media superiore, un'ulteriore generaliz
zata crescita della scolarizzazione, sulla scorta dell'andamento media
mente verificatosi tra I'81 e l'85 e delle Implicazioni attinenti ad un 
sostanziale processo di riduzione degli squilibri esistenti tra I vari 
distretti. In tale prospettiva il tasso di scolarizzazione della scuola 
materna tenderebbe a superare la soglia obiettivo del 90 per cento, 
mentre nella scuola media superiore la scolarizzazione coinvolgerebbe, 
alla fine degli anni '80, piu dei tre quinti della domanda potenziale.

Si avrebbe pertanto In confronto all'85.: nella scuola del l'obbligo una 
ulteriore diminuzione di circa 87.000 unità (-20 per cento); nella scuola 
materna una riduzione contenuta intorno alle 2.400 unità (-2,5 per cento). 
Nella scuola media superiore Incomlncerebbe a riscontrarsi l'effetto della 
riduzione del contingente demografico con una diminuzione di Iscritti 
intorno alle 4.000 unità (-2,3 per cento).

Complessivamente la domanda scolastica si aggirerebbe sul 604.000 alunni, 
con una ulteriore sensibile riduzione (13,4 per cento) del carico sociale 
comportato da questa funzione di servizio.

Per l'anno 1996-97 si dellneerebbe:

— per la scuola materna, una scolarizzazione Intorno al 92 per cento della 
popolazione In età (18). SI profilerebbe, quindi alla distanza di circa 10 
anni, In connessione con un significativo ridimensionamento positivo 
della base demografica, un Incremento di circa 9.000 alunni In più 
rispetto al 1985 (e di circa 12.000 In più rispetto alla stima del 1989), 
In ordine al quale II dispositivo scolastico attuale non prospetterebbe 
difficoltà di accoglimento se nel frattempo non sarà sottoposto ad una 
smobilitazione eccessiva;

— per la scuola dell'obbllgo, condizioni di omogeneità territoriale, di 
fluidità e di rendimento che permettano tassi di scolarizzazione attestati 
sul 101 per cento per le elementari e sul 105 per cento per le medie 
Inferiori; di conseguenza, In connessione con il proseguimento della 
recessione demografica di queste classi di età, Il numero complessivo di 
alunni scenderebbe Intorno a 286.000 unità, (segnando una ulteriore 
riduzione rispetto al 1985 di circa 138.000 unità, quasi un terzo in

(18) Non ritenendosi ragionevole al momento la prospettiva di una scolarizzazione di molto 
superiore alia soglia del 90 per cento date le connotazioni intrinseche ed il carattere 
opzionale di questo grado scolastico.
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meno), con implicazioni di notevole rilievo sui problemi di riassetto del 
servizio e delle modalità d'impiego del personale addetto;

— per la scuola media superiore, una cospicua riduzione degli iscritti — 
circa 34,000 in meno rispetto al 1985, -19 per cento — nella ipotesi di 
estensione dell'obbligo sino ai sedici anni (primo biennio del ciclo) e di 
una scolarizzazione per il triennio pari a tre quinti della classe di età 
corrispondente e quindi una scolarizzazione complessiva intorno al 75 
per cento. Si profilerebbe quindi un consistente ridimensionamento 
della domanda potenziale di risorse da attribuire a questo comparto di 
servizio, che consentirebbe di affrontare con notevole minor aggravio di 
spesa il costo del suo processo di riforma.

Complessivamente, col trascorrere di circa un decennio, 'a domanda di 
servizio scolastico si aggirerebbe sui 535.000 alunni, quasi un quarto in 
meno (-23,3 per cento) del carico sociale riscontrato all"85. Emergerebbe
ro in tale prospettiva, concrete possibilità di cospicui ricuperi di risorse — 
rispetto sia alla situazione presente sia soprattutto a quella dell'inizio degli 
anni '80 —, destinabili al processo di adeguamento qualitativo di tutto il 
sistema di istruzione»

4. L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

4.1. Situazione al 1985 e dinamica del quinquennio

I dati dell'anno '85-'86, ancora in corso, indicano un sostanziale assesta
mento della popolazione universitaria complessiva sulla entità raggiunta 
nell'anno precedente, assestamento contrassegnabile con un leggero segno 
negativo per la diminuzione di 381 iscritti in totale. Appare comunque 
bloccata la moderata espansione registrata nel 1984/'85, con una situazio
ne di stallo che è connessa all'andamento riflessivo delle immatricolazioni e 
delle iscrizioni fuori corso e coinvolge sia l'università (-175 unità) che il 
politecnico (-196 unità) nel loro insieme (tabelle 13 e 14).

La situazione dell'Università permane caratterizzata da dinamismi contra
stanti, determinati da un ulteriore aumento del numero globale di studenti 
nelle facoltà di economia (+647,10 per cento), giurisprudenza (+277; 4,5 
per cento), matematica e dalle nette riduzioni verificatesi nelle facoltà di 
medicina (-698, 10,1 per cento), lettere (-440, 5,9 per cento). Nel 
Politecnico la leggera flessione relativa risulta derivare prevalentemente 
dagli studenti della facoltà di ingegneria (-160, 2,5 per cento).

Un connotato da rilevare per quanto concerne le caratteristiche della 
popolazione studentesca è poi fornito dal progressivo incremento della
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componente femminile (+566 unità, 2,2 per cento), che nell'anno in corso 
si attesta sul 45,7 per cento degli studenti (44,5 per cento nel 1984/'85).

A questi connotati della situazione attuale si può aggiungere un breve 
sguardo alle vicende del quinquennio ormai trascorso, che permette di 
constatare come la prima tornata degli anni '80 non abbia prodotto quella 
crescita che sembrava ragionevole attendersi sulla scorta della dinamica 
espansiva della scuola media superiore, ma solo un consolidamento della 
propensione agli studi universitari, la quale, per altro, come si è visto, 
sembrerebbe ora in fase di disincentivazione. Parallelamente va anche 
riconosciuta una non accentuazione del supposto fenomeno di parcheggio 
di forza lavoro giovanile, pur a fronte delle negative vicende del mercato 
del lavoro verificatesi nel periodo.

In sintesi si può dire che il sistema universitario piemontese nel quinquen
nio non abbia sostanzialmente mutato le caratteristiche di fondo che si 
erano determinate con gli andamenti degli anni '70. Infatti tra il 1980-81 
ed il 1985-86 l'aumento della popolazione universitaria risulta circoscritto 
a 1.633 studenti (+2,9 per cento), mentre l'entità delle immatricolazioni 
tra i due anni a raffronto cresce di 228 unità (+1,7 per cento). A fronte 
della produzione di diplomati, in costante e consistente aumento, è 
appunto, come si è già notato in precedenza, il movimento delle immatri
colazioni a rivelare una disincentivazione relativa dell'attrazione agli studi 
universitari.

E' perciò all'interno di questo quadro generale, a dinamica quasi esaurita, 
che si verificano le parziali modificazioni delle caratteristiche del sistema 
prodotte dal susseguirsi dei primi anni '80.

Esse delineano in primo luogo una netta riduzione dell'area di studio del 
Politecnico, pressoché totalmente imputabile alla facoltà di architettura 
(-983 studenti, -18,8 per cento). Positiva, ma in misura contenuta, è invece 
l'evoluzione nel periodo dell'area di studi universitari (+2.648 studenti, 5,9 
per cento) che sconta però un ben più rilevante processo di modificazioni 
al suo interno. In sintesi le tendenze positive che la percorrono appaiono 
insistere soprattutto sulle facoltà di economia (+1.898; 36 per cento), 
matematica (+928), giurisprudenza e magistero (quest'ultima però in 
declino nell'ultimo anno), mentre quelle negative mettono soprattutto in 
evidenza la netta caduta di attrazione per gli studi di medicina (-1,960; 24 
per cento).

Questo sguardo alla vicenda dell'istruzione universitaria solleciterebbe 
invero un'osservazione ben più estesa ed articolata per individuare e 
valutare più puntualmente portata ed interazione delle varie complesse 
componenti (scelte di studio, immatricolazioni, permanenze in corso e 
fuori corso, uscite per abbandono, conseguimento del tito lo  ecc.) in
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relazione anche alla disponibilità ed alle caratteristiche delle risorse. Questo 
anche al fine di derivare dai fattori interni indicazioni sull'evoluzione 
ulteriore. Evoluzione che, allo stato attuale, è ragionevole prospettarsi 
secondo un profilo generale caratterizzato da condizioni di stazionarietà, 
pure nel gioco degli assestamenti interni.

4.2.' La produzione di laureati

Anche in questa osservazione riguardante gli esiti finali dell'istruzione 
universitaria, ai dati sulla produzione dei laureati negli anni 1982-1985 
sono associati quelli sui laureati presenti tra la popolazione residente in 
Piemonte, registrati dal censimento dell'ottobre 1981 (tabelle 15 e 16).

Valgono per essi le stesse avvertenze già espresse nel paragrafo sui 
diplomati e relative alle fisionomie dei due aggregati ed al loro grado di 
validità nel configurare le caratteristiche di queste "disponibilità" di risorse 
e le modalità di produzione nel contesto regionale (19).

In più è da segnalare il fatto che mentre per i laureati susseguitisi alla 
rilevazione censuaria si fa riferimento all'articolazione delle facoltà per 
distinguerne il tipo di formazione, i dati censuari risultano classificati in 
base ai tito li relativi ai corsi di laurea e non sempre sono riconducibili al 
ventaglio delle Facoltà presenti in regione.

Al momento del censimento le risorse di laureati erano rappresentate in 
regione da quasi 102.000 persone, il 3,4 per cento della popolazione 
residente con età superiore ai 24 anni. Di questi, quasi la metà (45,6 per 
cento) con tito lo  presumibilmente conseguito nei dodici anni precedenti il 
censimento '81, e poco più di un quinto (22,8 per cento) dal 1976 al 
1981.

Negli anni successivi sino al 1985 sono usciti dal sistema universitario 
regionale circa 16.000 nuovi laureati, distribuiti in contingenti annuali 
pressoché uguali.

Circa la composizione per sesso la connotazione di fondo è delineata dalla 
prevalenza della componente maschile in entrambi gli insiemi considerati. 
Emergerebbe però tra lo scaglione più giovane dei laureati censiti una più 
ampia e significativa presenza della componente femminile, che risu lte re i

(19) Si noti poi che, a differenza dei diplomi, le lauree possono essere acquisite nel corso 
dell'anno in diverse sessioni; ne deriva che mentre tutti i diplomati nell"81 sono stati rilevati 
dal censimento, i laureati nella sessione autunnale del!"81 non dovrebbero essere stati 
registrati. Poiché non è individuabile il loro numero, si è convenzionalmente supposto che si 
siano invece dichiarati come già laureati al momento della rilevazione censuaria.
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be quasi uguale a quella maschile, mentre tra le nuove leve di laureati 
in Piemonte degli anni '80, le donne sono in proporzione sensibilmente e 
costantemente inferiore (intorno al 42 per cento). Il fenomeno "tempora
neo' rilevabile dai dati censuari -  che non trova riscontro nella produzio
ne del sistema universitario piemontese — è da collegarsi all'inserimento di 
laureati provenienti da fuori regione, ed, in particolare, alle vicende del 
pubblico impiego negli anni dal '76 alI"81, processo che troverebbe 
conferma anche nella diversità della distribuzione secondo il tipo di 
capacità professionale acquisita.

In ordine a questo aspetto delle caratteristiche della formazione conseguita 
si può rilevare infatti — limitandoci ai dati d'insieme —, una sensibile e 
significativa diversità di strutture tra le risorse preesistenti e la successiva 
produzione in regione di laureati.

Le differenze tra le caratteristiche dei due profili sono date innanzitutto 
dalla più forte incidenza che -  in confronto ai laureati in Piemonte negli 
anni successivi — i dati censuari assegnano ai laureati nelle materie
letterarie ecc., 27,9 per cento contro 18,4 per cento, e nelle materie 
economico-giuridiche e politiche, 22,3 per cento contro 19,7 per cento, 
mentre i rapporti si rovesciano a favore dei laureati in Piemonte in
riferimento alle materie tecniche: 3,9 per cento in architettura (contro il 
10,9 per cento) 12,6 per cento in ingegneria (contro il 15,3 per cento) ed 
in medicina 12,5 per cento (contro 15,5 per cento). Abbastanza simile 
appare l'emergenza della formazione scientifica: 15,1 per cento tra i
laureati censiti e 16,9 per cento tra gli altri.

Lungo gli anni osservati la produzione regionale di laureati non prospetta 
modificazioni di notevole rilievo ma presenta comunque alcune variazioni 
degne di nota, delineate dalla cospicua crescita dei laureati di economia 
(+55,6 per cento) e giurisprudenza (+35,5 per cento), dalla sensibile
flessione di scienze politiche (-32,7 per cento), a cui seguono quelle meno 
accentuate di medicina (-15 per cento), di magistero (-14,6 per cento) e di 
ingegneria (-9,6 per cento).

5. UNO SGUARDO ALLA "FORMAZIONE PROFESSIONALE"

A completare l'area delle funzioni formative presenti in regione, è possibile 
quest'anno prospettare un primo quadro di elementi informativi sull'appa
rato e l'attività del comparto preposto alla Formazione Professionale, 
affidata per intero alla competenza ed alla iniziativa delle Regioni.

Si è anche qui, ovviamente, nei lim iti di un primo approccio a questo 
peculiare aspetto che si pone a cerniera tra i processi formativi scolastici e
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le realtà multiformi del contesto produttivo.

Va ricordato che al di là dell'impegno regionale i contorni organizzativi 
funzionali del sistema di formazione professionale, condizionati rilevante
mente da un'eredità del passato troppo spesso non positiva, risentono 
soprattutto della carenza di un quadro normativo nazionale, che definisca 
in modo consono contenuti e procedure ed i nessi ed i raccordi con il 
sistema scolastico.

Non è facile sintetizzare il profilo delle attività della Formazione Professio
nale in Regione per la notevole diversità di esigenze e di obiettivi che esse 
sussumono. In linea approssimata si possono riconoscere due filoni portan
ti, i cui tratti però non sempre sono tra loro distinguibili: l'uno orientato 
al ricupero di fenomeni di estromissione e di abbandono del percorso 
scuola e quindi in funzione collaterale, compensativa quanto non "sostitu
tiva' del processo tradizionale di formazione scolastica; l'altro inteso ad 
integrare la formazione scolastica conseguita, e quindi complementare a 
questa, connettendola alle specificità dell'inserimento produttivo.

Attualmente le attività di Formazione Professionale svolte in regione si 
estendono a poco più di 18.000 allievi con un apparato di un migliaio di 
corsi (v. tabella 17). Non è qui possibile delineare il grado di corrisponden
za al fabbisogno reale tenendo conto della molteplicità dei fattori in 
campo, per lo più di difficile e spesso non realizzabile accertamento. In 
prima battuta si è comunque indotti a considerarlo notevolmente inadegua
to.

Il tipo di formazione prevalente è costituito dalla fornitura di una prima 
qualifica professionale; ad esso risulta preposta più della metà dell'apparato 
dei corsi e vi confluiscono più dei due terzi degli allievi sopra indicati 
(68,4 per cento). Si può inoltre assimilare a questo tipo di professionaliz- 
zazione un centinaio di corsi, con circa 1.400 allievi, interessati all'appro
fondimento delle qualificazioni già acquisite.

L'altro tipo di attività di formazione, da rilevare per importanza, coinvolge 
poco più di un quinto dei corsi e degli allievi (circa 4.000, 22,4 per cento) 
ed è dedicato- a chi è già in possesso di diploma; esso tende perciò ad 
assolvere quella funzione integrativa, complementare alla preparazione 
scolastica di cui si è detto. E' da notare che la destinazione professionale 
di gran lunga dominante in questo secondo tipo di formazione (76,5 per 
cento degli allievi) si colloca nell'area del terziario.

Per l'insieme delle attività la destinazione professionale prevalente concerne 
invece l'area degli impieghi industriali, che assorbe un po' più della metà 
del totale dei corsi e degli allievi in formazione (54,3 per cento), mentre 
l'area del terziario ne assorbe poco più di un terzo.
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Dopo ¡1 tipo e la destinazione delle attività formative il terzo elemento da 
richiamare all'attenzione è costituito, sotto l'aspetto istituzionale della 
gestione, dal fatto che la mano pubblica (regione ed enti locali territoriali, 
consorzi) ha a proprio carico complessivamente solo una quota minoritaria 
— meno di un terzo — dei corsi e dei relativi allievi (28,1 per cento), 
mentre il resto è affidato in regime di convenzione ad organismi privati (v. 
tabella 18).

Il dato sollecita la riflessione sulla distanza ancora da percorrere affinché 
l'iniziativa pubblica raggiunga in misura determinante un ruolo diretto 
nell'offerta di questo tipo di servizio, non per escludere l'apporto privato, 
talora di notevole impegno e valore, ma per garantire stabilità ed omoge
neità al sistema di offerta, marginalizzando i rischi di provvisorietà, di 
inidoneità, di inadeguatezza che la dispersione privatistica può comportare.
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I DAY HOSPITALS IN PIEMONTE E SINTESI DELLA SITUAZIONE
OSPEDALIERA REGIONALE

1. INTRODUZIONE

Il day hospital è una struttura nella quale i pazienti vengono ricoverati, 
curati e dimessi nel corso della giornata. Attualmente, in molti paesi viene 
riconosciuto che il trattamento in day hospital può essere più economico 
e, per il paziente, più soddisfacente del ricovero in un reparto di degenza.

Nel 1984 l ' I RES aveva condotto uno studio di fattib ilità sull'istituzione di 
strutture day hospital in Piemonte (W.P. n. 37). Essendosi dimostrati 
soddisfacenti i primi risultati ottenuti, nel 1985 si è condotto uno studio 
integrativo, che ha sviluppato in particolare:

— un'analisi dettagliata dei diversi tipi di day hospital in relazione alla loro 
efficacia ed efficienza, rapportati a strutture alternative;

— considerazioni sulla domanda potenziale in ogni USL (Unità Sanitaria 
Locale) per il trattamento in day hospital;

— un'analisi dettagliata delle risorse interessate (in termini di manodopera, 
letti, sale operatorie, servizi sanitari di base, ecc.);

— un prototipo di modello spaziale gestito da microcomputer, realizzato su 
un Personal Computer IBM - XT, con "routines" di input ed output 
guidate da menu;

— "scenari" di programmazione strategica indicanti le ubicazioni preferen
ziali dei day hospital in considerazione della domanda, della facilità di 
accesso fra le varie zone, delle strutture ospedaliere esistenti ed altri
vincoli.

1.1. Tipologia dei day hospitals

I day hospital possono trattare sia i pazienti cronici, sia quelli in fase 
acuta. I servizi ospedalieri per i pazienti in fase acuta sono quelli che si 
occupano principalmente del trattamento di casi urgenti e gravi che, se
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trascurati, potrebbero portare al decesso o a notevoli limitazioni delle 
normali funzioni e della capacità di continuare una vita autonoma e 
produttiva. I day hospital possono essere anche attrezzati per cure a lungo 
termine e per la riabilitazione di pazienti in condizioni croniche. Questo 
vale particolarmente per le specialità di psichiatria e geriatria.

Questo studio si concentra sui pazienti in fase acuta. L'incremento di day 
hospital per tale tipo di pazienti è resa possibile ed auspicabile da diversi 
fattori:

— i miglioramenti nella pratica medica consentono una cura breve ed un 
pronto ristabilimento;

— i miglioramenti, nel corso degli anni, dell'ambiente familiare dei pazienti 
rendono possibile una sollecita dimissione;

— i day hospital causano un minore sconvolgimento della vita normale dei 
pazienti (particolarmente dei bambini);

— i day hospital possono ridurre le liste d'attesa per le prestazioni 
ospedaliere;

— gli enti ospedalieri riducono i costi di assistenza e di ricovero.

E' importante fare distinzione fra i day hospital e gli ambulatori, che non 
effettuano cure e osservazioni sostanziali. Tuttavia, i day hospital potreb
bero essere talvolta utilizzati come alternativa agli ambulatori, sebbene ciò 
costituirebbe una soluzione non razionale dal punto di vista dei costi.

Più in generale, il day hospital può essere visto come parte di una gamma 
di attrezzature nell'ambito di un ospedale, le quali possono essere classifi
cate in funzione del tempo di degenza previsto per ì pazienti.

Ambulatori

Day Hospital

Reparto aperto
cinque giorni alla settimana

Reparto classico

Lunghezza della degenza crescente 
in ospedale

Normalmente il day hospital potrebbe essere visto come una struttura per 
il trattamento di quei pazienti che, diversamente, verrebbero ricoverati 
come degenti. Tuttavia, se la dotazione di day hospital in una specifica 
località fosse particolarmente elevata o se la gestione della struttura fosse 
carente, il day hospital tenderebbe a fungere da alternativa all'ambulatorio.
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2 . LA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente, in Piemonte, le strutture day hospital esistenti sono assai 
limitate. Per fornire un'indicazione iniziale sulla possibile espansione in 
Piemonte e sui tipi di casi che possono rivelarsi adatti al trattamento day 
hospital, sono stati esaminati dati recenti sull'Inghilterra, ove questa 
istituzione è assai diffusa e in continua espansione.

2.1. Attrezzature esistenti

I dati sui ricoveri in Piemonte che abbiamo preso in esame si riferivano 
all'anno 1980; in tale anno esistevano alcune strutture day hospital, ma 
abbiamo pochi dati sui casi trattati. Al 1982, i dati raccolti indicavano un 
totale di 31.525 pazienti day hospital. Questi erano principalmente relativi 
alle specialità di oncologia, ematologia e gastroenterologia; pertanto una 
parte notevole del totale verrà considerata come pazienti day hospital 
regolari (in confronto a quelli che si rivolgono ai day hospital una volta 
sola, per esempio per erniorrafia).

Tutti i pazienti day hospital sono stati trattati in ospedali di Torino, il 95 
per cento nella USL numero 9 che comprende le Molinette ed altri 
ospedali. Dal 1982 un day hospital è in funzione ad Alessandria, utilizzato 
in comune dalle specialità di pediatria, ostetricia e ginecologia. Esiste, 
inoltre, qualche altra sporadica presenza di day hospital in altri ospedali 
piemontesi.

2.2. Strutture ospedaliere

Gli ospedali del Piemonte, che trattano casi acuti, sono stati classificati 
secondo quattro tip i:

I) grandi ospedali con una gamma completa di specialità;
II) ospedali di media capacità con la maggior parte di specialità;
III) ospedali di media capacità con le specialità principali;
IV) piccoli ospedali locali.

E' consigliabile introdurre un particolare tipo di day hospital in una USL 
solo se sono disponibili delle strutture ospedaliere corrispondenti (diversa- 
mente non sarebbero disponibili servizi di supporto medico adeguato): la 
tabella 1 riporta i tipi di procedure (raggruppate per specialità) che 
possono essere svolte dai diversi tipi di ospedali. Gli ospedali di tipo I) 
possono ovviamente eseguire qualsiasi terapia ritengano adatta per il day 
hospital. Per contro, gli ospedali di tipo IV), che tendono a localizzarsi 
nelle piccole città, sono adatti unicamente per le terapie mediche, di
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TABELLA 1

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI ESEGUIBILI NEI DIVERSI TIPI DI OSPEDALE

Gruppo di specialità
Tipo di ospedale

I ii Ili IV

Medicina e Diagnostica XX . „ XX X X
Chirurgia generale XX XX XX X
Ginecologia XX XX X X
Ortopedia XX XX XX X
Otorinolaringoiatria XX XX XX _

Oftalmologia XX X - _

Urologia XX XX XX -

Chirurgia della bocca XX XX XX -

Chirurgia plastica XX - - -

XX Possibilità di effettuare tutte le prestazioni dayhcspital

X Possibilità di effettuare solo alcune delle prestazioni day hospital 

Impossibilità ei effettuare prestazioni day hospital

chirurgia generale e di ginecologia di minore entità. In pratica, ciò significa 
che gli ospedali di tipo IV) saranno adatti per un servizio day hospital 
quando saranno assimilate procedure sufficienti per questo tipo di presta
zioni. Pertanto, la crescita iniziale dei day hospital può essere più 
appropriata negli ospedali di tipo I), per estendersi poi a quelli di tipo IV) 
unicamente quando I offerta globale si avvicinerà al 100 per cento delia 
domanda potenziale.

2.3. Produttività dei day hospitals

I giorni lavorativi in un anno, tenuto conto dei fine-settimana e delle 
vacanze, sono 220. Nell'ipotesi che i letti siano occupati all'85 per cento, 
con un paziente per letto, si avrebbero 187 pazienti per letto ogni anno. 
Normalmente, si presuppone che un letto possa essere occupato da un solo 
paziente per giorno, ma, occasionalmente, questa ipotesi può essere 
smentita nel caso in cui il ristabilimento avenga in breve tempo. Abbiamo 
quindi ipotizzato in tutte le previsioni effettuate che il numero di casi 
possa raggiungere le 200 unità all'anno per letto.
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2.4. Livell i  di personale

Il numero di addetti qualificati richiesto dipende, in parte, dalla tipologia 
dei pazienti che frequentano il day hospital. La necessità maggiore di 
personale aggiunto si ha nel settore infermieristico e in quello amministra
tivo. Sulla base dei dati pubblicati, concernenti i quadri del personale, e 
degli incontri avuti con i medici del Piemonte, si è accertata, per una 
struttura di day hospital da 18 letti, un'esigenza di personale equivalente a
8.5 addetti a tempo pieno, così articolati:

1 amministratore generale;
1 addetto all'accettazione;
4 infermieri;
2.5 infermieri ausiliari.

Le funzioni di amministrazione e di accettazione potrebbero essere svolte 
anche da personale infermieristico.

Nell'ipotesi di 200 casi/letto, un'unità da 18 letti tratterà 3.600 casi 
all'anno, con un organico di 8,5 persone. Ciò comporta 2,36 addetti ogni
1.000 casi, e nelle previsioni effettuate abbiamo considerato un rapporto 
di 2,5 ogni 1.000 casi.

Si ipotizza che i medici e gli anestesisti non siano addetti a tempo pieno 
all'attività del day hospital, ma piuttosto che si dedichino a tale attività 
secondo le esigenze. Non dovrebbe esserci un aumento nel loro carico di 
lavoro per paziente, in quanto dovranno fornire le stesse prestazioni, che 
sarebbero state fornite nel reparto di degenza. Si deve però riconoscere 
che, sebbene molte delle prestazioni day hospital siano relativamente 
semplici e di breve durata, queste devono essere eseguite con abilità ed in 
tempo ragionevolmente ridotto: questo significa che per il lavoro in day 
hospital saranno richiesti più dottori ed anestesisti esperti, delegando al 
personale più giovane il minimo di lavoro.

2.5. Struttura economica

Il day hospital, di qualsiasi dimensioni esso sia, dovrà sostenere delle spese 
generali inevitabili (per esempio per l'amministrazione).

Al di sotto di una certa dimensione, i benefici economici che possono 
derivare dalla scelta del day hospital piuttosto che del reparto vengono ad 
essere annullati proprio dalle spese generali. Siamo del parere che, come 
generalmente avviene, un day hospital debba avere almeno dieci letti. Si 
tiene conto di ciò introducendo delle soglie nel modello: il numero di casi 
day hospital trattati in una USL in un anno o è al di sopra di 2.000 (cioè
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10 letti) oppure è zero. Da notare che in generale ciò comporta che 
diverse specialità usufruiscano delle strutture di uno stesso day hospital.

2.6. A l t r i  servizi sanitari

Non si sono considerate nel dettaglio le domande supplementari che 
verrebbero a pesare sui servizi sanitari di base una volta che si sostituisca 
parte della degenza classica con il trattamento day hospital. In ogni caso, 
considerando le tecniche moderne di anestesia e chirurgia, si ritiene poco 
probabile che si verifichino implicazioni rilevanti.

Vi sono ovviamente delle esigenze di servizi di supporto da parte degli 
ospedali esistenti, come per esempio le attrezzature di laboratorio. E' 
improbabile però che queste creino dei carichi di lavoro superiori a quelli 
abitualmente sostenuti in reparto.

In ultimo, le esigenze da parte del day hospital in materia di servizio 
ambulanze merita un accenno. In uno studio inglese viene indicato che 
oltre il 35 per cento dei pazienti hanno utilizzato un'ambulanza per 
tornare a casa dopo le cure. Mentre è possibile ridurre questa percentuale 
(per esempio con un maggior uso del taxi), esisteranno chiaramente 
maggiori vincoli all'uso dei day hospital per i pazienti che vivono a 
notevole distanza.

3. STIMA DELLA DOMANDA POTENZIALE

Con "domanda potenziale di day hospital" si intende il numero di pazienti 
che potrebbero proficuamente usufruire di questa forma di cure, senza 
tenere conto dei problemi di accesso o dell'ambiente familiare. Ciò implica 
che si è interessati a valutare il numero di ricoverati (in quanto i day 
hospital non sono generalmente un'alternativa, dal punto di vista economi
co, agli ambulatori) che sono clinicamente adatti per un trattamento day 
hospital.

3.1. Metodologia

Con queste premesse, abbiamo sviluppato una metodologia basata sulle 
analisi di come vengono utilizzate in Piemonte le risorse esistenti. Le 
analisi sono state applicate sia a livello di gruppi diagnostici che di gruppi 
di specialità. E' stata anche effettuata una scomposizione del potenziale di 
pazienti day hospital per ogni specialità, in termini di gruppi diagnostici. 
La metodologia non tiene conto delle strutture day hospital esistenti, che
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saranno suppletive alle stime della domanda calcolata in questo paragrafo.

Per ognuno di questi gruppi di pazienti possiamo esaminare la distribuzio
ne della lunghezza della degenza, seguendo la prassi abituale che consiste 
nel l'usare la lunghezza del ricovero come coefficiente per l'utilizzazione 
delle risorse. Le figure 1 e 2 mostrano i. valori per le specialità di 
medicina generale e chirurgia generale.

Le figure 3 e 4 mostrano, a titolo di esempio, i valori per i gruppi 
diagnostici relativi ai tumori solidi maligni e benigni ed alle malattie 
dell'orecchio, naso, gola e della cavità orale.

In termini pratici, cosa si può dedurre? I degenti che vengono ricoverati 
per un periodo brevissimo non possono essere sottoposti a terapie impe
gnative, in quanto il tempo di degenza non è sufficiente, né si possono 
effettuare osservazioni e prove diagnostiche esaurienti. Si suppone, dunque, 
che vengano sottoposti ad un semplice intervento o ad un controllo di 
routine, e che, con un'efficace gestione delle risorse, il paziente potrebbe 
essere trattato in day hospital.

Abbiamo pertanto valutato la quantità di pazienti potenziali di ogni 
gruppo quale proporzione della distribuzione della lunghezza della degenza, 
troncata al minimo locale. Ove non esiste minimo locale, abbiamo troncato 
la distribuzione dopo due giorni. Il modello di domanda locale utilizzato 
consente di formulare assunzioni alternative in merito alle proporzioni di 
degenti adatti per un trattamento day hospital, per esempio troncando in 
punti diversi.

3.2. Analisi dei gruppi diagnostici

Nella tabella 2 sono riepilogate le stime della domanda potenziale 
relative ai 22 gruppi diagnostici considerati. Il potenziale totale che ne 
deriva è di 130.566 casi day hospital.

3.3. Modello di domanda Locale

Le stime della domanda potenziale sull'intera regione Piemonte devono 
essere ulteriormente scomposte per USL se vogliamo valutare le dimensioni 
e le ubicazioni più idonee per i nuovi day hospital.

La tabella 3 illustra le stime che ne conseguono in termini di domanda 
potenziale in ogni USL del Piemonte. Come si vede su una domanda 
globale di oltre 130.000 casi, circa 33.000 provengono da Torino. E' la
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FIGURA 1

LUNGHEZZA DELLA DEGENZA PER MEDICINA GENERALE

Lunghezza della degenza (giorni)

FIGURA 2

LUNGHEZZA DELLA DEGENZA PER CHIRURGIA GENERALE
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FIGURA 3

LUNGHEZZA DELLA DEGENZA PER IL GRUPPO DIAGNOSTICO 2

FIGURA 4

LUNGHEZZA DELLA DEGENZA PER GRUPPO DIAGNOSTICO 8

1 2 3 4 5 li 7 8 9 10
Lunghezza della degenza (giorni)
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TABELLA 2

STIME DEL POTENZIALE AGGREGATO DEI PAZIENTI DAY HOSPITAL

Gruppo diagnostico
Casi day 

hospital

1 Malattie infettive e parassitarle 5 .4 5 4
2 Tumori solidi maligni e benigni - " 9. 703
3 Tumori dei tessuti linfatici e ematopoietici 4. 232
4 Malattie endocrino metaboliche nutrizionali 2 .9 9 8
5 Malattie del sangue e degli organi em atopoietici 5. 831
6 Malattie del sistema nervoso centrale e periferico 1. 521
7 M alattie dell'occhio 1. 333
8 M alattie orecchio, naso, gola e m alattie della cavità orale 3. 276
9 Patologia cardiovascolare 5. 415

10 M alattie vascolari 926
11 M alattie apparato respiratorio 14. 221
12 Malattie apparato digerente 5 .7 3 0
13 Nefrologia 696
14 M alattie apparato genito-urinario 2. 580
15 M alattie ginecologiche 5. 791
16 Gravidanza, parto, puerperio 2 2 .3 8 7
17 M alattie dermatologiche 2. 032
18 Traumatologia-ortopedia, traumi del sistema nervoso, malat

tie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 17 .383
19 Malformazioni congenite e patologia perinatale 3 .7 5 8
20 Sintomi e stati morbosi mal definiti 6. 165
21 Lesioni traumatiche interne 276
22 Altro 8. 858

T otale 130. 566

domanda potenziale delle zone urbane, particolarmente Torino, che può 
essere più rapidamente soddisfatta con la adozione di nuove strutture day 
hospital.

3.3. Implicazioni finanziarie

Una delle ragioni principali che giustificano l'adozione di day hospital è 
quella di rendere disponibili risorse che possono essere utilizzate per altri 
obiettivi.
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TABELLA 3

STIME DELLA DOMANDA POTENZIALE PER USL

Casi day Casi day C asi day
USL USL USL

hospital hospital hospital

1 1. 829 24 2. 289 51 3 .7 8 1

2 1. 463 25 1.581 52 1 .4 4 8

3 1 .4 9 7 26 1 .7 5 8 53 1. 753

4 1. 161 27 2. 169 54 1 .8 0 0

5 1. 592 28 2. Oli 55 2. 101

6 1. 763 29 887 56 2. 103

7 1. 520 30 2. 365 57 1. 261

8 1. 262 31 1. 297 58 2. 003

9 1. 118 32 2. 238 59 1. 020

10 1. 793 33 1. 855 60 1. 237

11 2. 183 34 2. 177 61 1. 376

12 1 .6 3 0 35 580 62 997

13 2. 043 36 2. 224 63 2. 217

14 1. 719 37 779 64 1. 555

15 1. 532 38 1. 771 65 2. 815

16 1. 326 39 2. 115 66 1. 850

17 1. 443 40 2. 73 8 67 833

18 1. 727 41 1. 013 68 4. 257

19 891 42 615 69 1. 789

20 951 43 629 70 4. 015

21 509 44 2. 373 71 897

22 788 45 2. 330 72 2. 019

23 1. 394 46 1 .093 73 2. 217

47 3. 712 74 811
Torino 33. 133

48 1. 944 75 1. 395

49 1. 432 76 2. 944

50 963
Totale 1 3 0 .5 6 6

Cioè:

— i giorni/letto che si vengono a risparmiare indirizzando i pazienti ai day 
hospital possono essere utilizzati per ridurre le liste d'attesa dei ricoveri; 
oppure

— i giorrii/letto risparmiati possono essere ritirati dal servizio e il beneficio 
economico che ne deriva può essere utilizzato per sviluppare altri servizi;
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oppure
— i risparmi dovuti all'aumento di efficienza possono essere dedotti dal 

budget dei servizi sanitari.

Valutiamo qui di seguito il valore finanziario del risparmio che deriverebbe 
dall'introduzione dei day hospital.

Possedendo informazioni assai limitate^sui costi dell'attività ospedaliera in 
Piemonte, abbiamo utilizzato un modello di costo frequentemente impiega
to per queste applicazioni. Il modello utilizza una parte della formula 
impiegata per calcolare i budgets annuali delle regioni dell'Inghilterra ed è 
pure impiegata in diversi altri contesti ove occorra utilizzare una standar
dizzazione dei costi.

Il modello è basato sull'ipotesi che i costi possono essere suddivisi in costi 
fissi (trattamenti) e costi marginali (pensione).

Quando un paziente viene ricoverato in ospedale i costi sostenuti sono più 
elevati in caso di trattamenti impegnativi (abitualmente all'inizio di un 
turno). In seguito, il costo si riduce ad un livello base, rappresentante il 
costo della "pensione": più il paziente rimane in degenza, più questi costi 
si accumulano a ritmo costante. Dato che la lunghezza della degenza varia 
notevolmente da ospedale a ospedale, e che inoltre i costi dei trattamenti 
variano da specialità a specialità, è possibile usare delle tecniche di 
regressione per stimare le componenti fisse e quelle marginali dei costi per 
paziente.

Nel nostro caso, i risparmi si verificano solo nei costi marginali, in quanto 
i costi dei trattamenti dovranno comunque essere sostenuti, anche se i 
pazienti vengono trasferiti dalla degenza al day hospital.

I dati completi più recenti di cui si dispone per l'Inghilterra dimostrano 
che il 47 per cento è riferibile ai costi marginali. Applicando questo 
coefficiente al contesto del Piemonte, abbiamo:

-  Costo medio giornaliero L. 200.000
-  Costo marginale giornaliero (47 per cento) L. 94.000

Per ottenere dai valori di cui sopra il beneficio finanziario globale, 
dobbiamo anche poter valutare il numero totale di giorni-letto di degenza 
che potrebbero essere risparmiati con l'adozione di day hospital.

Utilizzando le stime dei casi day hospital indicati nella tabella 2 si è 
pervenuti ad una stima del limite minimo di circa 200.000 giorni-letto. 
Applicando il valore del costo marginale precedentemente indicato si viene 
ad avere un valore minimo di risparmio di circa L. 19.000.000.000.
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4. IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO

Il nostro caso di studio usa il sistema di modellazione sviluppato per 
produrre gli scenari di pianificazione strategica che descrivono la dimensio
ne, la localizzazione e i parametri di sviluppo per i day hospital in 
Piemonte. I risultati si basano sul perfezionamento degli scenari illustrativi 
presentati nello studio di fattibilità (Mayhew e Bowen, W.P. 37, Ires, 
1984). Essi tengono conto di ulteriori incontri avuti con i pianificatori, i 
medici e gli amministratori della Regione Piemonte. Gli scenari non 
indicano quale è la gamma di specialità cliniche più indicate per ogni 
localizzazione: questo è un argomento oggetto di studio dettagliato a 
livello di ospedale.

Abbiamo nuovamente basato gli scenari sull'ipotesi di soddisfare il 10 per 
cento, il 25 per cento, il 50 per cento e il 100 per cento della domanda 
teorica. Uno scostamento dallo studio di fattibilità si è comunque presen
tato ed è rappresentato dal fatto che la domanda è ora basata sulle stime 
diagnostiche anziché su quelle per specialità. Abbiamo mantenuto le nostre 
ipotesi originali che una soglia di 2.000 casi all'anno dovrebbe costituire la 
dimensione minima di ogni day hospital. Ci preoccupiamo inoltre di 
garantire:

— una distribuzione geograficamente equilibrata, approfittando appieno 
degli ospedali esistenti in tu tti e quattro i quadranti della Regione;

— una scelta che dia una priorità più bassa agli ospedali più piccoli, che 
non possono trattare l'intera gamma di casi potenziali:

— la massima attenzione nelle allocazioni, per avere, in qualche zona, una 
domanda "sovra-soddisfatta" (e favorire così il trasferimento di pazienti 
dall'esterno).

4.1. Organizzazione dei risultati

I risultati sono aggregati in tre gruppi:

— il livello stimato di strutture per ogni USL in termini di numero di casi 
trattati, popolazione di riferimento, allocazione posti-letto ed ammonta
re del personale in termini di infermieri a tempo pieno;

— le prevedibili conseguenze in termini di servizio per ogni ULS, misurata 
in percentuale di domanda soddisfatta;

— le conseguenze in termini di accessibilità della domanda all'offerta in 
termini di tempo viaggio.
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4.2. Defin iz ione della soglia e dei v incoli

La soglia è stata fissata a 2.000 casi, i valori dei vincoli di minimo e di 
massimo sono stati stabiliti zona per zona.

I vincoli di minimo consentono di conservare, nella soluzione finale, le 
risorse day hospital esistenti nelle varie zone (anche se la soglia fissata non 
viene raggiunta).

Nelle sperimentazioni fatte i vincoli di minimo sono stati posti tu tti a 
zero.

La nostra guida principale per stabilire i vincoli di massimo è stata la 
classificazione degli ospedali del Piemonte esposta nella tabella 4. In 
particolare, dai nostri incontri con funzionari e medici piemontesi è 
emerso che gli ospedali del tipo IV) sono in genere troppo piccoli per lo 
sviluppo di attrezzature day hospital. I relativi vincoli di massimo sono 
quindi stati posti a zero per gli scenari al 10 per cento ed al 25 per cento. 
Per gli scenari al 50 per cento ed al 100 per cento di soddisfacimento della 
domanda potenziale però, sarebbe possibile svilupparne almeno alcuni, in 
quanto in altre localizzazioni potrebbero realizzarsi strutture troppo gran
di, che sovra-soddisfano la domanda delle zone circostanti. Dal momento 
che non esistono prospettive di immediato sviluppo di day-hospital nelle 
USL che non hanno alcuna struttura ospedaliera, i vincoli di massimo per 
tali USL sono stati posti a zero.

Di solito i vincoli di massimo, per le zone dotate di ospedali del tipo I), 
II) e III) e per le zone dotate di ospedali del tipo IV) negli scenari al 50 
per cento ed al 100 per cento, sono stati stabiliti dopo aver fatto fare al 
modello un giro di prova. In particolare, se la domanda è sovra-soddisfatta 
in una località, allora la dimensione massima consentita della struttura più 
vicina viene ridotta. Si è raggiunta una conclusione soddisfacente per ogni 
scenario con pochissime ripetizioni di questa procedura e si è quindi 
potuto procedere al calcolo dei risultati.

4.3. Allocazione per USL

I risultati principali con riferimento all'offerta sono esposti nelle figure 
5-8. Le colonne in nero sono proporzionali alle dimensioni delle allocazio
ni. A causa del criterio di soglia, ed in assenza dei vincoli di minimo, le 
zone provviste di strutture hanno ricevuto un'allocazione non inferiore a
2.000 casi anno. Secondo il modello, la localizzazione più adeguata per i 
day hospital è Torino. Torino non solo possiede una elevata aliquota di 
domanda potenziale (circa il 25 per cento), ma è anche molto accessibile 
per gli abitanti delle zone circostanti. Una differenza chiave rispetto agli
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TABELLA 4

USL E CATEGORIE DI OSPEDALI PRINCIPALI (NON SONO COMPRESE LE 

STRUTTURE MINORI)

1-23 T orino I

24 Collegno -
25 Rivoli IV

26 Aipignano IV

27 Ciri è IV

28 Settimo Torinese -
29 Gassino Torinese -
30 Chi eri IV

31 Carmagnola IV

32 Monca lieri IV

Centro e Nord 33 Nichelino -

34 Orbassano I

35 Giàveno -

36 Susa IV

37 Lanzo Torinese -

38 Cuorgnè IV

39 Chivasso IV

40 Ivrea III

41 C aiuso -
42 Villar Perosa -

43 Torre Pellice -

44 P mero lo Ili

45 V ercelli li

46 Santhià IV

47 Biella II

48 Cossato -

49 Borgosesia IV

50 Gattinara IV

Nord Est" 51 Novara I

52 Galliate IV

53 Arona IV

54 Borgomanero III

55 Verbania III

56 Domodossola IV

57 Omegna IV
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segue: tabella 4

58 Cuneo i
59 Dronero -

60 Borgo S„ Dalmazzo -
61 S avigliano hi

Sud Ovest 62 Fossa no IV
63 Saluzzo IV
64 Bra IV
65 Alba IV
66 Mondovì IV
67 Ce va -

68 Asti II
69 Nizza Monferrato rv
70 Alessandria I
71 Valenza -

Sud Est 72 T ortona IV
73 Novi Ligure IV
74 Ovada -
75 Acqui Terme IV
76 Casale Monferrato III

scenari presentati nello studio di fattibilità è che le USL fuori Torino, 
nello scenario al 10 per cento, ricevono allocazioni rilevanti. Ognuna delle 
USL coinvolte (Cuneo, Alessandria, Novara e Biella) ha strutture esistenti 
sufficienti ad offrire una potenzialità di sviluppo, ed ognuna è strategica
mente ubicata dal punto di vista geografico.

N ello  scenario al 50 per cento, si può osservare che le risorse vengono 
dapprima allocate in Torino, sino ad un massimo di 31.000 casi, che 
costituisce la quasi totalità della domanda potenziale proveniente da 
Torino. Subentra quindi una allocazione nelle USL vicine a Torino, su di 
un asse regionale orientato da sud-ovest a nord-est si noti in particolare 
che:

— l'effetto più rilevante della soglia è di dare ai centri fuori Torino delle 
allocazioni dell'ordine di 2.000/3.000 casi all'anno. Ciò corrisponde ad 
un'allocazione di 10/15 letti e di 5/8 infermieri;

— all'interno di Torino le allocazioni riflettono la struttura degli ospedali 
esistenti. Alcune USL ricevono allocazioni notevoli, come la numero 9
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FIGURA 5

ALLOCAZIONE DEI CASI DAY HOSPITAL NELLO 

SCENARIO AL 10*5

FIGURA 7

ALLOCAZIONE DEI CA SI D A Y HOSPITAL NELLO 

SCEN ARIO AL 50*5

FIGURA 6

ALLOCAZIONE DEI CA SI DAY HOSPITAL NELLO 

SCENARIO AL 25*5

FIGURA 8

ALLOCAZIONE DEI C A SI DAY HOSPITAL NELLO 

SCEN ARIO AL 1 0 0 *
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che incorpora le Molinette, in quanto fra le altre cose hanno una 
maggiore accessibilità. Per far si che le Molinette ricevano allocazioni 
maggiori o minori, i vincoli del modello devono essere riveduti (questo 
perfezionamento può essere facilmente realizzato con il sistema predi
sposto su microcomputer).

Nella tabella 5 vengono forniti i risultati in termini di numero di casi day 
hospital per ogni USL e per ogni scenario.

Nel capitolo 3 è stata esposta una stima dei benefici economici che 
deriverebbero dalla creazione di day hospital nell'ipotesi di soddisfare tutta 
la domanda potenziale. I corrispondenti benefici per i quattro scenari sono 
illustrati nella tabella 6, insieme ad altre considerazioni relative all'offerta.

4.4. Domanda soddisfatta per USL

Per ogni scenario di offerta, si riuscirà a soddisfare soltanto una percentua
le (di solito inferiore al 100 per cento) della domanda potenziale di ogni 
USL. Questa percentuale è definita come livello di domanda soddisfatta.

Le figure 9-12 illustrano la percentuale di domanda soddisfatta per USL, 
in ogni scenario. E' interessante notare che vi sono alcune differenze 
rispetto alle configurazioni corrispondenti presentate nello studio di fattib i
lità:

— Torino, che prima riceveva risorse soddisfacenti a coprire il 25 per cento 
della domanda nello scenario 10 per cento, viene ora a collocarsi quasi 
al 20 per cento di soddisfacimento della domanda;

— le USL 58 e 62 (Cuneo e Fossano) raggiungono un soddisfacimento del 
25 per cento, risultato della struttura da 2.000 casi che viene ora 
allocata a Cuneo;

— negli scenari successivi (25 per cento, 50 per cento e 100 per cento), la 
distribuzione delle strutture è più vasta, con conseguente maggior 
copertura della domanda delle USL periferiche.

5. SINTESI DELLA SITUAZIONE OSPEDALIERA REGIONALE

In questo paragrafo si intende presentare un quadro d'insieme del Sistema 
Sanitario Regionale, affrontando il tema, seppure in modo non approfondi
to, dal lato dell' "o fferta".

In questo senso, si è rivelato di indubbia utilità il flusso informativo 
attivato dal Ministero della Sanità con il D.P.C.M. del 17.5.1984, dal quale
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TABELLA 5

CASI TRATTATI PER USL IN OGNI SCENARIO

USL NOME

SCENARI

1-0% 25% 50% 100%

1-23 Torino I 5. 057 22. 642 30. 839 31. 000
24 Collegno - - - - -
25 Rivoli IV - - 2. 000 2. 000
26 Alpigiano IV - - - 3. 000

27 Cirié IV - - - 3. 000

28 Settimo Torinese - - - - -
29 Gassino Torinese - - - - -
30 Chieri IV - - 2 .4 9 7 3. 000

31 Carmagnola IV - - - -
32 Monca lie ri IV - - 2. 791 3 . 000

33 Nichelino - - - - -
34 Orbassano I - 2. 000 4. 749 6. 000

35 Giaveno - - - - -
36 Susa IV - - - -

37 Lanzo Torinese - - - - -
38 Cuorgnè IV - - - 1. 500

39 Chivasso IV - - 2. 000 2 . 0 0 0

40 Ivrea III - - - 5 .  0 0 0

41 C aiuso - - - - -

42 Villar Perosa - - - - -

43 Torre Pellice - - - - -
44 Pinero lo Ili - - 3 .6 2 7 S. 0 0 0

45 Vercelli II - 2. 097 5. 000

46 Santhià IV - - - 2. 005

47 Biella II 2. 000 2. 000 2. 00C 5. 000

48 Cossato - - - - -

49 Borgosesia IV - - - 2. 000

50 Gattinara IV - - - 2. 005

51 Novara I 2. 000 2. 000 2. 000 6. 000

52 Galliate IV - - - -

53 Arona IV - - - -

54 Borgomanero III - - - 2. 000

5 5 Verbania III - - - 3 .  9 3 6

56 Domodossola IV - - - 2. 000

. /.
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segue: tabella 5

SCENARI

10% 25% 50% 100%

57 Omegna IV _ _ _
58 Cuneo I 2. 000 2. 000 2. 000 5. 119
59 Dronero - - - - -

60 Borgo San Dalmazzo - - - - -
61 Savigliano Ili - - 2. 221 3. 000
62 Fossano IV - - 2. 203 3, 000
63 Saluzzo IV - - - 2. 000
64 Bra IV - - - -

65 Alba IV - - - 2. 000

66 Mondovì IV - - - 2 .0 0 0
67 Ceva - - - - -
68 Asti II - - 2. 13 9 5. 000
69 Nizza Monferrato IV - - - -
70 Alessandria I 2. 000 2. 000 2. 143 5. 000

71 Valenza - - - - -

72 Tortona IV - - - 2. 000

73 Novi Ligure IV - - - -
74 Ovada - - - - -

75 Acqui Terme IV - - - 2 .0 0 0
76 Casale Monferrato 

Totale

III

13. 057 3 2 .6 4 2 65. 283

5. 000  

130. 566

hanno origine quasi tutte le informazioni qui riportate.Gli anni considerati 
sono il 1984 per i dati di tipo fisico ed il 1985 per quelli finanziari.

In Piemonte, il Servizio Sanitario Regionale mette a disposizione degli 
utenti un certo numero di presidi, che possono essere suddivisi con la 
tipologia riportata nella tabella 7.

Per la voce "day hospital" occorre precisare che non si è ancora pervenuti 
ad una definizione soddisfacente, per cui il numero riportato è puramente 
indicativo. Il

Il dato più rilevante è tuttavia il numero degli istituti di cura (gli ospedali) 
che nel 1984 erano 75, mentre nell'anno 1980 e precedenti erano più di
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FIGURA 9

LA DISTRIBUZIONE DELI.A DOMANDA SODDISFATTA 

CALCOLATA DAL MODELLO: LO SCENARIO AL 1096

FIGURA 11

LA DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA SO D D ISFATTA  

CALCOLATA DAL MODELLO: LO SCEN ARIO AL 5096

FIGURA 10

LA DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA SODDISFATTA 

CALCOLATA DAL MODELLO: LO SCENARIO AL 2596

FIGURA 12

1A DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA SO DD ISFATTA  

CALCOLATA DAL MODELLO: LO SCEN ARIO AL 10096
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RIEPILOGO DEI RISULTATI DEGLI SCENARI DI PIANIFICAZIONE

TABELLA 6

S cenario

10« 25« 50« 100«

Casi 13. 057 3 2 .6 4 2 65. 283 130. 566

Totale letti 65 163 326 653

Totale personale infermieristico (°) 33 82 163 326

Giorni-letto degenti risparmiati 20. 180 50. 450 100. 900 201. 800

Risparmio (milioni di lire) 1. 896 4. 742 9. 485 18. 969

(°) 2, 5 ogni 1. 000 casi

90. E' evidente una "variabilità" nell'uso delle strutture, soprattutto di 
piccole dimensioni, che per le loro caratteristiche sono state per lo più 
trasformate in presidi sanitari a destinazione diversa dallo stabilimento 
ospedaliero.

I dati relativi al personale del Servizio Sanitario Regionale sono riassunti, 
anche qui a grandi linee, nella tabella 8.

Va precisato che come personale sanitario vengono classificati i medici, gli 
infermieri di prima e seconda categoria ed i veterinari.

TABELLA 7

LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE IN PIEMONTE

Ambulatori e 

poliambulatori
Consultori

Presidi di 

prevenzione

Day

hospital

Istituti di 

cura

516 341 h 23 75
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PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

TABELLA 8

Ruolo

sanitario

Ruolo

professionale

Ruolo

tecnico

Ruolo

amministrativo
T otale

Numero personale 25. 327 198 12. 016 4. 777 4 2 .3 1 8

Relativa % 59, 85 0, 47 28, 39 11, 29 100, 00

La tabella 8 mette in evidenza che la maggior parte del personale è inserita 
nel ruolo sanitario. All'interno di questo ruolo, è possibile suddividere il 
personale in categorie.

Com'è ovvio, tali dati sono riassuntivi di una situazione abbastanza 
differenziata tra le UU.SS.SS.LL., in quanto si passa dai valori massimi di 
Torino, che da sola impiega il 29,87 per cento delle risorse totali di 
personale della Regione, a percentuali vicine allo zero delle Unità Sanitarie 
cosiddette minori (0,24 per cento USSL n. 29, 0,2 per cento USSL n. 42, 
0,4 per cento USSL n. 71).

Per fornire un quadro attendibile del sistema sanitario del Piemonte è 
necessario ancora esaminare due tipi di dati: dati fisici dei presidi sanitari e 
dati finanziari.

I primi sono riportati nella tabella 10.

La dotazione di posti-letto, se rapportata alla popolazione del Piemonte 
(4.412.984), da un indice di disponibilità di 6,4 posti-letto ogni mille 
abitanti. Questo indice è molto vicino all'indice medio previsto dalla 
legislazione nazionale, che è del 6 per mille. II

II totale dei posti-letto ha reso possibile ricoveri e conseguenti dimissioni 
per circa l'undici per cento della popolazione, per un totale di circa 5,9 
milioni di giornate di degenza.

Gli indici che vengono impiegati per descrivere l'attività ospedaliera sono:

— la degenza media, che nel nostro caso è di 11,6 giorni;
— il tasso di occupazione dei posti-letto, che è del 57 per cento, valore 

decisamente inferiore alla media nazionale;
— l'intervallo di turn-over che è di 8,6 giorni;
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TABELLA 10

POSTI LETTO, DIMESSI, GIORNATE DI DEGENZA DEGLI ISTITU TI DI CURA 

PIEMONTESI NELL'ANNO 1984

Posti letto Dimessi Giornate di degenza

28. 284 509. 518 5. 891. 299

— l'indice di rotazione per posto letto, che è di 18,01 pazienti per posto let
to all'anno

Come si osserva, alcuni indici hanno valori diversi da quelli normalmente 
attesi (ad esempio il tasso di utilizzo “ buono”  è considerato nell'ordine del 
75 per cento) e lasciano supporre una realtà molto differenziata all'interno 
della Regione.

I dati di spesa relativi all'attività ospedaliera costituiscono, come da più 
parti è stato rilevato, un notevole problema, in quanto non sono più 
disponibili per ogni singolo stabilimento ospedaliero dal 1981, anno di 
istituzione delle UU.SS.SS.LL. Sono tuttavia disponibili le riclassificazioni 
funzionali di spesa delle Unità Sanitarie, che sempre dovrebbero essere 
allegate ai bilanci.

La spesa per ogni Unità Socio Sanitaria nelle funzioni rilevate è evidenziata 
nella tabella 11. La stessa tabella mette a confronto con la spesa corrente i 
valori percentuali, per le varie voci considerate, impiegati dal Ministero 
della Sanità nel riparto del F.S.N. per il 1985.

Al di là dello scostamento tra i due valori totali, che rinvia al ricorrente 
dibattito sulla determinazione del F.S.N., è interessante notare i valori 
assunti dalle singole voci.

Per facilitare questo confronto, si è fatto ricorso ad un indice discreto (1), 
che assume il seguente significato: è uguale ad 1 quando la voce di spesa 
corrisponde a quella del riparto; è maggiore di 1 quando la spesa è 
maggiore del riparto ed infine è minore di 1 nel caso contrario. 1

(1) I = (Si : S)/(RI : R), dove Si è la spesa sostenuta dalla Regione nella voce ¡-esima, S è la 
spesa corrente totale, RI è il riparto effettuato dal Ministero per la voce ¡-esima, R è II totale 
del riparto per la Regione.
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TABELLA 11

SPESA SANITARIA CORRENTE RIPARTO DEL F. S .N . PER IL PIEMONTE

Spesa

sanitaria

corrente

1985

Riparto del 

F. S .N .

1985

I

V. A % V. A. %

Amministrazione e 

servizi generali 258. 722 8, 30 142. 686 4, 90 1, 69

Tutela igienico sanitaria 43. 289 1, 39 135. 043 4, 64 0, 29

Veterinaria 29. 417 0, 94 21. 978 0, 76 1, 24

Assistenza di base 286. 505 9, 18 268. 502 9, 23 0, 99

Assistenza specialistica 190. 595 6, 11 162. 141 5, 57 1, 09

Assistenza ospedaliera 1. 715. 247 54, 99 1. 710. 214 58, 79 0, 93

Assistenza farm aceutica 595. 512 19, 09 468. 730 16, 11 1, 18

Totale 3. 119. 287 100, 00 2. 909. 294 100, 00 -

Fonte: elaborazioni del Servizio Gestione Spesa Sanitaria su dati ex D. PCM

1 7 .5 .1 9 8 4  e Ministero della Sanità

Questo indice può essere utilizzato per controllare quanto la spesa ha 
risposto alle indicazioni del riparto che, ricordiamo per inciso, per la 
legislazione nazionale e regionale è un riparto obiettivo.

Non stupisce la quasi coincidenza dei valori tra assistenza di base e 
specialistica: qui incide il meccanismo di finanziamento dei medici in 
rapporto convenzionale, che è uniforme sul territorio nazionale.

Maggiore riflessione meritano gli altri valori. L'assistenza ospedaliera, che 
da sola assorbe il 54 per cento del bilancio sanitario regionale, sembra 
inferiore a quanto si ritiene si debba spendere nei documenti di riparto. Si
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spesa ospedaliera in Piemonte è insufficiente o (ipotesi alternativa) Il dato 
nazionale è sostanzialmente sopravvalutato.

La verifica di questa ipotesi parrebbe importante, soprattutto se si 
considera che tra i fini della Riforma Sanitaria era quello di privilegiare la 
prevenzione, e di conseguenza la relativa spesa, mentre dai valori assunti 
dall'indice la voce tutela igienlco-sanltaria è in assoluto la più distante dal 
suo obiettivo.
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IL SIMBOLICO
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L'ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN PIEMONTE

1. PREMESSA

L'immagine della chiesa cattolica che si è via via venuta consolidando nel 
tempo è quella d'una realtà territorialmente e socialmente molto ramificata 
e diffusa. La struttura tipica della presenza della chiesa cattolica nella 
società occidentale in generale e in quella italiana in particolare viene per 
lo più chiamata in causa per spiegare la persistenza dei valori religiosi nella 
società contemporanea, la tenuta del modello della religione di chiesa, il 
perdurante peso dell'apparato ecclesiale sulla vita civile e organizzativa di 
una nazione nonostante il marcato sforzo della società laica e politica nel 
ricercare soluzioni autonome ai problemi dell'integrazione culturale e 
dell'allargamento del Welfare State.

Scopo di questo capitolo è il tentativo di tracciare una mappa della 
presenza istituzionale della chiesa cattolica nella nostra Regione, così come 
si presenta a metà degli anni '80. Si tratta di un obiettivo perseguibile in 
questo caso con alcune annotazioni in premessa.

Anzitutto parlare di chiesa cattolica in una determinata realtà geografica — 
come un ambito regionale — significa richiamare quel tipo di organizzazio
ne territoriale rappresentata a livello più ampio da una serie di Diocesi e a 
livello più ristretto dalle parrocchie di cui ogni realtà diocesana risulta 
disseminata. Jn un contesto geografico particolare la delimitazione del 
territorio di una Diocesi ràppresenta un condensato di processi storici, di 
affermazione di autonomie culturali, di dinamiche di comunità cristiane, di 
lotte civili e religiose, di processi di sviluppo socio-economico, così come si 
sono via via delineate nel corso della storia, nel flusso dei vari secoli. Nel 
quadro complessivo dell'organizzazione ecclesiastica il territorio che stiamo 
esaminando costituisce la Regione Pastorale Piemontese, suddivisa nelle 
province ecclesiastiche di Torino e di Vercelli. Nel primo caso rientrano 
tutte le Diocesi situate a Nord, ad Ovest e a Sud della Regione, mentre nel
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secondo tutte quelle situate ad Est e a Nord-Est. In particolare fanno parte 
della provincia ecclesiastica di Torino le Diocesi di Aosta, Ivrea, Torino, 
Susa, Pinerolo, Saluzzo, Cuneo, Mondovt, Acqui, Asti, Alba e Fossano (qui 
elencate secondo un continuum geografico che va da Nord a Sud-Est sino 
a rilevare le Diocesi situate al centro della Regione); mentre rientrano nella 
provincia ecclesiastica di Vercelli le Diocesi di Alessandria, Casale, Vercelli, 
Biella e Novara (1). Ogni Diocesi risulta poi organizzativamente e pastoral
mente suddivisa in un numero assai vario e articolato di parrocchie, la cui 
funzione è da un lato di dar la possibilità di espressione comunitaria alla 
realtà religiosa di base e dall'altro lato di garantire la mediazione pastorale 
e organizzativa tra la popolazione e la struttura tipicamente verticistica 
della chiesa.

In questo quadro parlare di Diocesi e di parrocchia non significa soltanto 
occuparsi di aspetti burocratici e organizzativi della chiesa in Piemonte. 
Infatti da un lato la chiesa evidenzia un apparato di strutture e di gestione 
a supporto e attuazione delle finalità che intende perseguire nella società; 
dall'altro lato l'azione di detto apparato ha come referente un'ampia quota 
di popolazione che — pur con intensità diversa — o si ritiene appartenente 
a detta realtà ecclesiale o rivolge nei confronti di essa domande religiose o 
sociali. Ancora, occorre osservare che lo stesso apparato organizzativo della 
chiesa in una determinata realtà territoriale non potrebbe dispiegarsi senza 
l'apporto attivo di molti laici che offrono la loro collaborazione o in 
termini personali o come rappresentanti delle realtà ecclesiali di base. 
Pertanto la dinamica domanda/offerta o l'apporto della comunità di base 
alla gestione della chiesa locale possono rappresentare interessanti prospet
tive per articolare e completare un'analisi che nel nostro caso privilegia il 
dato organizzativo e istituzionale della presenza territoriale della chiesa.

Un'ulteriore annotazione (-¡guarda la presenza territoriale di realtà e 
strutture ecclesiali giuridicamente autonome dai vescovi locali. Si tratta 
della presenza tu tt'a ltro  che irrilevante degli ordini e delle congregazioni 
religiose, impegnate a seconda del carisma del fondatore e della spiritualità 
di riferimento in campi particolari, che vanno dall'azione educativa all'im
pegno socio-assistenziale, dalla promozione culturale alla contemplazione, 
dalla predicazione all'animazione sociale, ecc. Non tutte le congregazioni 
religiose risultano giuridicamente autonome dall'ordinario del luogo, essen
do una parte di esse espressione della chiesa locale (congregazioni religiose 
di d iritto  diocesano). La grande maggioranza di queste realtà però risulta 
di d iritto  pontificio, dipendendo in termini giuridici direttamente dal Papa. 
Di fatto però in molti casi l'inserimento dei religiosi nella pastorale e nella 
struttura organizzativa della chiesa locale, il coordinamento degli apporti di 1

(1) Tra le Diocesi del Piemonte ben 8 risultano di istituzione molto antica, oscillando il loro 
insediamento tra il I li e il V secolo; tutte le altre (ad eccezione di quella di Alessandria, 
creata nel 1175) sono state istituite tra il 1400 e il 1800.
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forze diverse che si determina sul territorio — processi questi sviluppati in 
particolare dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II — hanno contribuito a 
delineare una situazione di maggior integrazione territoriale tra le risorse e 
le strutture diocesane e quelle degli ordini e delle congregazioni religiose. 
E' a questo livello di integrazione che faremo riferimento nell'esposizione 
dei dati sull'organizzazione della chiesa cattolica in Piemonte.

Un'ultima annotazione è relativa alla delimitazione territoriale. La Regione 
Pastorale Piemontese coincide in gran parte, ma non del tutto con i 
confini della Regione Piemonte. In particolare essa sfonda i confini 
regionali soprattutto al Sud (nelle diocesi di Acqui e di Mondovì che 
comprendono anche territori geograficamente appartenenti alla Regione 
Liguria), mentre al Nord comprende — come s'è detto — anche la Diocesi 
di Aosta. Parallelamante all'interno della Regione l'estensione del territorio 
delle Diocesi non ricalca — secondo criteri di uniformità — la suddivisione 
delle province del Piemonte. Ciò non soltanto perché la Regione si 
suddivide in 6 province mentre le Diocesi risultano 16 (con l'esclusione di 
quella di Aosta); ma anche perché sovente si verifica il caso di Diocesi il 
cui baricentro è situato in una provincia e che sconfinano per una parte di 
territorio in un'altra provincia; oppure il fatto di un'unica provincia (tipico 
è il caso del cuneese) caratterizzata dalla compresenza di diverse Diocesi, 
alcune delle quali presentano un territorio che si estende al di là dei 
confini della provincia (o della stessa Regione).

Per semplificare l'analisi confronteremo i dati relativi alle Diocesi con 
quelli della Regione Piemonte, essendo nell'impossibilità di stimare entità 
di popolazioni che si riferiscono a realtà geografiche differenti.

2. ALCUNE COORDINATE DELLA REGIONE PASTORALE PIE
MONTESE

La Regione pastorale piemontese si estende per 26.238 Km2, un territorio  
su cui risiede una popolazione complessiva di circa 4 milioni e 400.000 
abitanti (2).

(2) La presente analisi è stata svolta sulle Diocesi che costituiscono la Regione Pastorale del 
Piemonte ad eccesione di quella di Aosta. Nel complesso quindi ha interessato 16 Diocesi. In 
alcuni casi, per mancanza di dati, faremo riferimento ad un numero più limitato di Diocesi. 
In generale il reperimento dei dati non è stato agevole, sia per l'estrema eterogeneità delle 
situazioni che per il debole livello organizzativo di alcune realtà diocesane. In altri casi invece 
ci à stata messa a disposizione una documentazione molto articolata. Per questi ultimi casi cl 
è d'obbligo ringraziare in particolare il Vice Cancelliere della Curia di Torino e vari Vicari 
Generali delle Diocesi, tra cui quelle di Asti, Biella, Casale, Ivrea, Mondovì e Novara. Nel 
complesso i dati relativi alla struttura organizzativa delle Diocesi sono riferiti all'anno 1985.
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FIGURA 1

DIOCESI DEL PIEMONTE IN SOVRAPPOSIZIONE ALLE PROVINCIE

Provincia di Savona 

Provincia di Savona

Provincia di Pavia 

di Pavia
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Si tratta di dati che per lo più rispecchiano quelli della Regione geografica 
del Piemonte, anche se i due riferimenti territoriali (regione pastorale e 
regione geografica) non risultano — per i motivi precedentemente ricordati 
— coincidenti.

Sulla base delle fonti ufficiali delle curie diocesane, i non cattolici 
ammonterebbero -  sull'insieme della popolazione — a poco meno di
100.000 unità (precisamente a 97.890 soggetti). Si tratta di una entità più 
estesa di quanto ufficialmente dichiarato dalle confessioni religiose non 
cattoliche presenti nella Regione (caratterizzate da un atteggiamento molto 
selettivo nei confronti dei propri adepti), ma che non sembra rendere 
ragione dì quanti presentano nei confronti della dimensione religiosa un 
atteggiamento ateo-agnostico o di indifferenza. Ciò significa che l'orienta
mento della chiesa cattolica è di considerare come "catto lic i" tu tti coloro 
che non professano esplicitamente un'altra confessione religiosa o che non 
risultano simpatizzanti nei confronti di essa. Con molta probabilità si 
tratta di un'entità di popolazione che coincide con i "battezzati".

Il livello di pratica religiosa espresso dalla popolazione evidenzia il 
carattere improprio dell’attribuzione del termine "cattolico" alla quasi 
totalità dei residenti nella Regione. In media la frequenza alla messa 
domenicale interessa il 20-25 per cento dell'insieme della popolazione del 
Piemonte, mentre il 10 per cento non vi prende mai parte; inoltre per 
circa il 20 per cento dei casi la frequenza viene limitata alle grandi 
solennità dell'anno e la restante quota (40 per cento circa) evidenzia una 
frequenza saltuaria ed occasionale. Assai allargato appare comunque il 
ricorso, da parte della popolazione, ai sacramenti nei momenti di solenniz- 
zazione dell'esistenza. In particolare il matrimonio religioso interessa 
I'85-90 per cento di chi contrae o ha contratto matrimonio, mentre il 
battesimo dei figli una percentuale superiore al 90 per cento della 
popolazione.

Imponente risulta l'apparato organizzativo delle varie Diocesi. Nell'insieme 
della Regione pastorale si contano circa 2.500 parrocchie, oltre 900 centri 
di istruzione e di educazione, circa 350 centri caritativi e sociali (compren
dendo in questi sia le realtà tradizionali — come gli ospedali, le case per 
anziani, gli istituti per i minori, ecc. —, che i centri più innovativi: 
consultori, comunità alloggio, centri di pronto intervento, ecc.), una assai 
vasta gamma di strutture ed istituzioni a supporto dell'animazione religiosa 
e sociale messa in atto dalla chiesa (edifici di culto, case di spiritualità, 
centri di incontro, centri ricreativi, strutture turistiche, ecc.). In ogni 
Diocesi si registra poi un articolato associazionismo di base (siano dette 
associazioni espressione delle singole realtà locali che emanazione a livello 
locale di realtà associative che operano a livello nazionale), espressione 
dell'impegno di quote assai numerose di laici nei tradizionali campi di 
azione della chiesa: socio-assistenziale, educativo, liturgico, catechistico,
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sportivo, culturale, ecc. Assai consistente risulta la presenza della chiesa 
cattolica piemontese nel campo dell'editoria e dei mass-media. In ogni 
diocesi si contano uno o più giornali (per lo più settimanali) a diffusione 
locale (oltre alla gestione, da parte di enti o gruppi religiosi, di alcune 
radio locali), mentre nel campo dell'editoria la Regione piemontese vanta 
la presenza di almeno 6 case editrici cattoliche dì diffusione nazionale, 
alcune delle quali assai rilevanti (ad es.: SEI, Marietti, LDC, Paoline, ecc.).

Il personale religioso (sia sacerdoti che religiosi professi) impegnato a vario 
titolo nei diversi settori dell'azione ecclesiale ammonta a poco meno di
20.000 unità.

Il presente contributo prenderà in considerazione soltanto alcuni dei 
suddetti aspetti o fenomeni nei quali si esplica la presenza della chiesa 
cattolica nella Regione; e necessariamente in modo sintetico e contenuto. 
L'obiettivo è comunque di offrire un quadro della situazione, di aprire uno 
squarcio di conoscenza su una realtà di cui molto si parla ma per lo più 
fatta oggetto di poca conoscenza.

3. DENSITÀ' DI POPOLAZIONE NELLE VARIE DIOCESI

Come in molti altri settori anche nel campo della struttura e dell'organiz
zazione ecclesiastica la Regióne Piemonte risulta contrassegnata da rilevanti 
squilibri e differenze, alla cui determinazione hanno contribuito nel tempo 
vari fattori. In questa linea la composizione organizzativa delle varie 
Diocesi, l'entità della popolazione in esse residente, il numero di parroc
chie nelle quali risultano suddivise, il numero di abitanti per parrocchia, 
sono tu tti dati che segnalano una rilevante differenziazione di situazioni, 
indicatori d'una realtà modellata nel tempo più da fattori e processi esterni 
alle dinamiche religiose che da precisi intenti di razionalizzazione organiz
zativa messi in atto dai gestori del campo religioso. Il dato non appare 
comunque tipico della situazione piemontese, dal momento che in questo 
caso la realtà regionale sembra rispecchiare il processo di polverizzazione e 
differenziazione che caratterizza l'insieme della realtà ecclesiale nazionale.

Nel caso del- Piemonte un primo elemento di squilibrio nell'organizzazione 
territoriale ecclesiale è rappresentato dall'eccessiva concentrazione di popo
lazione nella Diocesi torinese, rispetto a quanto si registra nelle altre 
Diocesi. E' questo un fatto ricorrente nei contesti in cui si è determinato 
nel recente passato un processo di concentrazione industriale sfociato nella 
creazione di un'area metropolitana, processo che in molti casi ha provoca
to un incremento intensivo di un polo già di per sé (per ragioni storiche e 
geografiche) molto più sviluppato di altri insediamenti della Regione. Così, 
a fronte di una superficie che rappresenta il 12.8 per cento dell'intera
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Regione Pastorale Piemontese troviamo nella Diocesi di Torino un'entità di 
popolazione che costituisce poco meno della metà della popolazione 
residente nell'intera Regione.

Ne consegue che la densità di popolazione in questa Diocesi è circa 6 volte 
superiore a quella riscontrabile in media nelle altre Diocesi del Piemonte; e 
risulta del 75 per cento superiore alla densità di popolazione presente nella 
provincia di Torino.

Al polo opposto della diocesi torinese troviamo, nel campo della densità 
di popolazione, una serie di Diocesi situate su un territorio assai esteso 
rispetto al ristretto numero di abitanti che vi risiedono. E' questo il caso 
delle Diocesi che si estendono e ramificano nell'arco alpino, le cui porzioni 
di territorio sono costituite in misura rilevante da vallate nelle quali il 
fenomeno della riscoperta turistica ha fatto seguito, nel tempo, ad un 
accentuato processo di spopolamento. Rientrano in questo caso le Diocesi 
il cui "capoluogo" non sembra caratterizzarsi per una particolare concen
trazione industriale; ad esempio, Susa, Pinerolo, Saluzzo, Mondovì, Cuneo. 
Si tratta di realtà territoriali caratterizzate da una densità assai bassa di 
popolazione, oscillante tra i 50 e i 70 abitanti per Km2.

Nel processo di differenziazione della densità territoriale delle Diocesi del 
Piemonte un altro polo è rappresentato da realtà — come quelle di Ivrea e 
Biella — il cui territorio pedemontano fa perno su un capoluogo caratteriz
zato da rilevanti insediamenti industriali. In questi casi la densità di 
popolazione è assai più elevata di quella riscontrabile nei territori prece
dentemente considerati: rispettivamente 114 e 223 abitanti per Km2 nella 
Diocesi di Ivrea e in quella di Biella.

In un quarto gruppo confluiscono per lo più quelle realtà diocesane che 
presentano prevalentemente un territorio pianeggiante (o in parte collinare) 
e nelle quali si registra una densità media di popolazione oscillante tra i 
100 e i 200 abitanti per Km2. E' questo il caso di Fossano, Alba, Asti, 
Alessandria, Casale, Vercelli e Novara. Quest'ultima realtà merita un'anno
tazione a parte. Si tratta infatti della Diocesi del Piemonte che presenta il 
territorio più esteso e — dopo quella torinese — l'entità più rilevante di 
popolazione.

4. DENSITÀ'D I PARROCCHIE

Nelle Diocesi della Regione Pastorale Piemontese si registrano 2.448 
parrocchie, dato questo che corrisponde in media alla presenza dì un'entità 
parrocchiale ogni 10.7 Km2. Considerando poi che la popolazione totale 
residente nelle Diocesi analizzate ammonta a circa 4.400.000 soggetti, si
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individua in poco meno di 1.800 abitanti la quota media dei residenti in 
ogni realtà parrocchiale. Se inoltre si osserva — sulla base delle stime 
offerte dalle stesse curie diocesane — che l'entità della popolazione non 
cattolica non Supera le 100.000 unità nell'intera Regione, la densità media 
di popolazione cattolica per ogni realtà parrocchiale è individuabile in circa 
1.760 soggetti.

Si tratta ovviamente di dati in grado di offrirci alcune tendenze di fondo 
del fenomeno, ma incapaci di rendere ragione delle differenze — piuttosto 
rilevanti in una realtà socialmente e culturalmente varia come la regione 
piemontese — che caratterizzano anche a livello religioso le varie aree 
geografiche.

Al proposito si possono avanzare le seguenti osservazioni:

— Come ovvio le Diocesi del Piemonte caratterizzate da minor densità di 
parrocchie sono quelle che più si estendono in territorio montano, 
mentre al polo opposto troviamo o Diocesi dall'entità territoriale assai 
ristretta (come quelle di Fossano, Casale, Biella, Alessandria) o la 
Diocesi metropolitana di Torino.
Nel primo caso si registra la presenza di una parrocchia ogni 16-20 
Km2; nel secondo ogni 6-8 Km2. Tra questi due poli sono situate tutte 
le altre realtà diocesane, sul cui territorio si conta una parrocchia ogni 
10-12 Km2.

— Le Diocesi nelle quali complessivamente risiede una quota più ristretta 
di popolazione si caratterizzano tendenzialmente per un numero più 
elevato di parrocchie, mentre, per contro, nelle realtà diocesane a più 
alta densità di popolazione si osserva un numero di parrocchie media
mente più limitato. Nel primo caso rientrano realtà diocesane come 
quelle di Susa, Saluzzo, Casale, caratterizzate da una parrocchia in 
media ogni 700-900 abitanti; nel secondo caso invece rientrano — oltre 
alla realtà emblematica della Diocesi di Torino, nella quale si registra la 
presenza in media di circa 5.000 abitanti per parrocchia — i casi delle 
Diocesi di Alessandria e di Biella, che vantano rispettivamente in media
2.000 e 1.600 abitanti circa per parrocchia. La densità media della 
popolazione per ogni parrocchia oscilla invece — nel caso delle altre 
Diocesi dei Piemonte — da 1.100 a 1.400 soggetti.

Quest'ultimo punto richiama l'attenzione sull'entità delle parrocchie a 
seconda delle diverse classi di abitanti. Si tratta di un dato di particolare 
interesse per rilevare il grado di concentrazione o di polverizzazione della 
presenza territoriale della chiesa istituzionale nella nostra Regione, anche 
se esso — nel breve periodo — è destinato a modificarsi a seguito del 
processo di accorpamento di alcune realtà parrocchiali di più ridotte 
dimensioni innescato in ambito ecclesiale dalla recente revisione del
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Concordato tra Stato e Chiesa.

Nel complesso — come in parte si poteva dedurre dai dati precedenti — le 
Diocesi piemontesi sembrano presentare una struttura territoriale molto 
diffusa e capillare. Sono infatti molto numerose le strutture parrocchiali di 
ridotte dimensioni, composte da una quota assai ristretta di popolazione. 
Su 7 Diocesi di cui risultano disponibili i dati, ben 5 contano oltre il 60 
per cento di parrocchie con meno di 1.000 abitanti e in 4 casi si tratta di 
Diocesi con oltre il 45 per cento delle parrocchie inferiori ai 500 abitanti. 
In particolare la Diocesi di Mondovi è quella caratterizzata da una maggior 
entità di parrocchie di ridottissima dimensione (il 63 per cento sotto i 500 
abitanti, l'81.5 per cento sotto i 1.000), seguita poi da quelle di Casale e 
di Novara. Al polo opposto troviamo la Diocesi torinese, realtà questa 
caratterizzata solo dal 30 per cento di parrocchie con meno di 1.000 
abitanti.

In una posizione intermedia tra queste due realtà si individuano le Diocesi 
di Ivrea e di Biella. Nel complesso della Regione risulta poi assai ridotto il 
numero di parrocchie con oltre 5.000 abitanti, prevalentemente concentra
te — come ipotizzabile — nella metropoli torinese e — parzialmente — nella 
Diocesi novarese.

La presenza assai diffusa di realtà parrocchiali di piccola dimensione non 
deve essere interpretata soltanto come il retaggio d'un passato segnato nel 
complesso da una più equilibrata distribuzione della popolazione sul 
territorio, di una situazione cioè non ancora interessata in senso forte da 
processi di spopolamento delle campagne, dei territori collinari e delle 
vallate alpine e dal richiamo dei poli industriali. A fianco di cause storiche 
si possono infatti individuare attuali ragioni alla base della persistenza nel 
territorio della parrocchia di piccola dimensione, del perdurare della 
dispersione geografica delle strutture ecclesiali di base. La giurisdizione 
parrocchiale non può essere considerata nel tempo presente soltanto un 
fatto formale; essa sta ad indicare la presenza — pur in una realtà in 
trasformazione — di un sacerdote responsabile e di una quota di popolazio
ne accomunata dall'appartenenza geografica e religiosa. In altri termini, la 
persistenza delle realtà parrocchiali di piccola dimensione indica la disponi
bilità (o la preferenza) di una quota rilevante di sacerdoti a svolgere il 
proprio ministero in quei contesti (caratterizzati da còndizioni di vita nel 
complesso meno problematiche di quelle riscontrabili in ambienti di più 
ampia dimensione) e la propensione della popolazione residente in un 
determinato territorio a considerare quel tipo di realtà ecclesiale come 
riferimento. Ciò in quanto da un lato molti sacerdoti continuano a 
considerare l'assegnazione di una parrocchia in termini di beneficio o di 
giurisdizione personale, palesando in tal modo la refrattarietà ad appartene
re a comunità sacerdotali a cui potrebbe competere una comune responsa
bilità su un territorio geografico più esteso; e dall'altro lato alcune realtà
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territoriali considerano ancora la presenza territoriale di un sacerdote nei 
termini di uno status Symbol per la comunità locale.

5. DENSITÀ' DI CLERO E DI RELIGIOSI

Assai diseguale risulta anche la distribuzione del clero nell'intera Regione. 
In genere le Diocesi caratterizzate da un'entità di popolazione più ristretta 
sono anche quelle che vantano, in proporzione, un numero più elevato di 
sacerdoti secolari, la cui giurisdizione dipende dal Vescovo locale. Emble
matico, a questo proposito, il caso delle Diocesi di Mondovì e di Fossano 
che possono contare su un sacerdote secolare ogni 450-500 abitanti circa. 
Situazioni affini a questa si riscontrano nelle Diocesi di Susa, Cuneo, 
Sai uzzo, Alba e Casale, realtà nelle quali si registra la presenza d'un 
sacerdote ogni 700-800 abitanti.

Nelle Diocesi invece dalla densità di popolazione più elevata il numero dei 
sacerdoti secolari risulta, in proporzione, mediamente più attenuato. Nel 
caso della Diocesi torinese si conta un sacerdote secolare ogni 2.500 
abitanti, mentre in tutte le altre realtà diocesane si ha a che fare con un 
sacerdote ogni 1.000-1.300 abitanti. Nel complesso, nell'intera Regione, si 
registra in media la proporzione di un sacerdote diocesano ogni 1.250 
abitanti circa (3).

I dati qui riportati sono di indubbio interesse, non soltanto perché 
evidenziano il differente livello di presenza della chiesa istituzionale sul 
territorio ma anche perché sembrano — almeno a prima vista — sfatare 
alcuni luoghi comuni sulla presenza del clero nella società contemporanea 
(di cui quella piemontese è certamente un'interessante espressione). La 
proporzione media di un sacerdote ogni 1.250 abitanti, nel complesso della 
Regione, o di un sacerdote ogni 2.500 soggetti nell'area metropolitana 
torinese, sono dati che di per sé non attestano quel processo di drastica 
riduzione della presenza del clero considerato da molti osservatori come un 
chiaro indicatore del processo di secolarizzazione. Certo l'attenuazione 
appare evidente se si confronta l'attuale situazione con quella di alcuni 
decenni or sono. Ma il problema è di valutare se sia più plausibile parlare 
di processo di. riduzione della presenza del clero nell'attuale società o di 
eccedenza di sacerdoti nel recente passato. In tu tti i casi il dato in sé non 
appare adeguato a risolvere il problema qui sollevato, dal momento che 
occorre valutare i caratteri qualitativi di questo tipo di presenza media 
nella società piemontese.

(3) Relativamente al 1982 si è registrata a livello nazionale la proporzione di un sacerdote ogni 
1.427 abitanti.
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Prima di addentrarci in questo tipo di analisi è opportuno introdurre altri 
dati di tipo quantitativo, relativi alla presenza nelle varie Diocesi di 
sacerdoti membri di Istituti di d iritto  pontificio (cosiddetti “ sacerdoti 
religiosi") e di religiosi non sacerdoti professi. Se si aggiungono ai sacerdoti 
secolari anche quelli "religiosi", la densità della presenza sacerdotale nella 
Regione risulta mediamente di un sacerdote ogni 850 abitanti circa. Si 
tratta di un dato che da un lato attesta la rilevante entità del clero — 
operante in Piemonte — appartenente ad Ordini e Congregazioni religiose 
(circa la metà di quello diocesano) e.dall'altro lato conferma la tesi della 
ancora rilevante presenza di figure sacerdotali nella società contemporanea. 
Se poi a queste entità si aggiunge quella della presenza di religiosi non 
sacerdoti, il dato della presenza di figure specificamente religiose nella 
società contemporanea si incrementa ulteriormente. Nelle Diocesi della 
Regione Pastorale Piemontese i "sacerdoti religiosi" ammontano a 1.617 
mentre, i religiosi non sacerdoti professi sono 904 e le religiose professe 
ben 13.574. Nel complesso dunque la presenza del personale religioso 
ammonta a poco più di 16.000 unità, un'entità di quasi 5 volte superiore a 
quella dell'insieme dei sacerdoti diocesani. Considerando l'entità del clero 
secolare, di quello religioso, delle religiose professe, dei religiosi professi 
non sacerdoti e dei diaconi, si è di fronte ad una densità di figure religiose 
che raggiunge nella Regione livelli molto elevati: circa 1 figura religiosa 
ogni 220-230 abitanti.

Siamo di fronte ad un dato ad un tempo emblematico e particolare. 
Particolare perché non è detto trattarsi di una presenza reale, dal momento 
che una quota di religiosi (sia sacerdoti che non) non è dedita ad attività 
pastorali o ad impegni che interessano l'insieme della popolazione; emble
matico in quanto si tratta pur sempre di religiosi presentì sul territorio, 
che interagiscono col peso delle proprie convinzioni e con la propria 
identità nelle ordinarie dinamiche della vita sociale.

6. LA DISEGUALE DISTRIBUZIONE DEI RELIGIOSI NELLE VA 
RIE DIOCESI

Di particolare interesse è la analisi della diseguale distribuzione dei religiosi 
(sia sacerdoti che non) nelle varie Diocesi della Regione.

Circa la metà dei religiosi presenti nella Regione risulta concentrato nella 
Diocesi metropolitana di Torino. In particolare, analizzando i dati delle 12 
Diocesi prese in esame (sulle 16 presenti nella Regione) risultano concen
trati nella Diocesi di Torino il 60 per cento dei "sacerdoti religiosi", il 55 
per cento dei religiosi professi non sacerdoti, e circa la metà delle religiose 
professe. Si tratta di dati che attestano un fenomeno di riequilibrio della 
presenza delle figure religiose nelle varie Diocesi del Piemonte. Infatti nella
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realtà torinese la minor densità di clero diocesano rispetto a quanto si 
registra nelle altre Diocesi della Regione, sembra venir compensata da una 
maggior presenza di religiosi, sia sacerdoti che non. La conseguenza di 
questo dato è la relativa omogeneità che si determina tra le varie Diocesi 
nel rapporto tra entità di figure religiose (sacerdotali e non) ed entità di 
popolazione residente, a fronte di una situazione invece molto differenzia
ta — tra le varie Diocesi, ed in particolare tra quella torinese e le altre — 
per quanto riguarda il rapporto tra numero dei sacerdoti secolari ed entità 
di popolazione residente.

Molteplici sono i motivi alla base del fenomeno di riequilibrio della densità 
di personale religioso nelle varie Diocesi. Anzitutto la concentrazione dei 
religiosi nel contesto metropolitano riflette il fenomeno della maggior 
disponibilità o orientamento all'impegno nelle realtà geografiche caratteriz
zate da concentrazione urbana ed industriale delle varie Congregazioni ed 
Ordini religiosi di d iritto  pontificio; ciò anche come conseguenza dell'ad
densarsi in un contesto metropolitano delle funzioni burocratiche, ammi
nistrative e formative (dell'apparato "curiale" e organizzativo) che accom
pagnano in una Regione o Provincia religiosa la presenza di case e 
personale religioso.

Nelle Diocesi del Piemonte di dimensioni più ristrette si osserva invece 
quella tendenziale autosufficienza del clero diocesano, che può indubbia
mente essere alla base della minor presenza in quei contesti di "sacerdoti 
religiosi professi". Mentre infatti nella realtà torinese l'entità dei sacerdoti 
diocesani ammonta soltanto al 45 per cento circa dell'insieme del clero 
presente, nelle altre Diocesi del Piemonte questa percentuale oscilla — a 
seconda dei casi — tra il 70 e il 92 per cento.

Un'analoga osservazione può essere avanzata sul rapporto tra i sacerdoti 
secolari e l'insieme dei religiosi (sia sacerdoti che non) presenti nelle varie 
Diocesi. Nella realtà torinese i sacerdoti secolari rappresentano il 9 per 
cento delle figure religiose presenti; mentre nelle altre Diocesi tale 
proporzione oscilla tra il 20 e il 50 per cento, a seconda dei casi.

Più in generale comunque un dato di forte rilievo è rappresentato dal 
carattere marcatamente femminile della presenza delle figure religiose nelle 
varie realtà diocesane. Nella Diocesi torinese le religiose ammontano al 75 
per cento circa delle figure religiose presenti e percentuali analoghe si 
riscontrano in molte altre realtà diocesane; anche nelle situazioni in cui 
l'entità delle religiose appare più contratta, essa non risulta mai inferiore 
al 50 per cento del personale religioso (sia sacerdoti che religiosi professi) 
complessivamente presente in quelle realtà.

In sintesi, siamo di fronte ad un'istituzione ecclesiale che affida la propria 
azione e presenza sociale prevalentemente a personale religioso, sia esso di
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diritto pontificio che diocesano; a soggetti il cui livello di identificazione e 
di fedeltà con le indicazioni del magistero e con gli obiettivi dell'impegno 
pastorale sembrano maggiormente accentuati dai vincoli rappresentati dai 3 
voti dell'obbedienza, della castità e della povertà. Ancora, si tratta di 
un'istituzione ecclesiale attraversata in modo marcato da un processo di 
prevalente femminizzazione, dato questo che appare per certi versi para
dossale in una struttura dominata nel tempo e nella tradizione culturale 
dalla centralità della figura maschile.

7. L'ETÀ' MEDIA DEL CLERO DIOCESANO E IL PROBLEMA 
DELLE VOCAZIONI

S'è detto in precedenza che il numero dei sacerdoti — nella nostra Regione 
— non appare affatto contenuto rispetto all'entità della popolazione 
residente nelle varie Diocesi e parrocchie; ma che del resto il dato 
quantitativo ha in questo caso valore relativo, essendo necessario valutare 
la qualità e le caratteristiche di questo tipo di presenza. I dati sull'entità 
del clero diocesano permettono di affrontare, almeno in parte, la questio
ne.

Già in uno studio del 1982, relativo alla distribuzione dei sacerdoti per 
classi di età, la situazione del clero diocesano piemontese appariva 
problematica se confrontata con i dati di altre Regioni. Nella Regione 
Piemonte i sacerdoti con meno di 50 anni rappresentavano il 34.1 per 
cento dell'insieme del clero diocesano, rispetto ad una media nazionale del
38.4 per cento e contro i dati del 45.5 e del 40.6 per cento rispettivamen
te della Regione Lombardia e del Triveneto.

Tutto ciò stava ad indicare una maggior accentuazione in alcune realtà — e 
in particolare in quella piemontese — del fenomeno di lungo periodo 
rappresentato dall'invecchiamento del clero, dalla diminuzione delle voca
zioni, dal prevalere del saldo negativo tra nuove ordinazioni e perdita di 
figure sacerdotali (morte o abbandoni). Si tratta di una situazione che si è 
andata indubbiamente appesantendo negli ultim i 5 anni.

Analizzando i dati disaggregati in nostro possesso, relativi a 7 delle 16 
Diocesi del Piemonte — rappresentativi comunque di circa il 60 per cento 
del clero diocesano della Regione Pastorale Piemontese — si rileva che a 
fine 1985 l'entità dei sacerdoti secolari con meno di 50 anni è scesa al 33 
per cento, e ciò nonostante che alcune delle Diocesi di cui mancano i dati 
siano quelle maggiormente caratterizzate dal processo di invecchiamento 
del clero.

Nel complesso la situazione regionale meno problematica è quella della
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Diocesi metropolitana, realtà In cui II 37 per cento del clero secolare vanta 
un'età inferiore ai 50 anni. E' questo un dato a cui si avvicinano anche le 
Diocesi di Saluzzo, di Alessandria e (relativamente) di Biella. Invece nella 
Diocesi di Novara troviamo sotto questo livello di età soltanto II 30.6 per 
cento dei sacerdoti, mentre nelle Diocesi di Asti e di Mondovl soltanto II
26.4 e il 27.2 per cento del clero è sotto i 50 anni. (Va inoltre segnalato 
che In queste Diocesi II 45 per cento dei soggetti è in età pensionistica, 
contro il 40 per cento nella Diocesi di Torino).

Le indicazioni relative alla Diocesi torinese — più complete ed aggiornate 
— ci offrono ulteriori informazioni sul fenomeno qui analizzato. Negli 
ultimi 5 anni II clero diocesano è diminuito In media di 10 soggetti l'anno, 
segnando un decremento medio annuale dell'1 per cento. Parallelamente si 
è assistito ad un incremento progressivo dell'età media: nel 1982 l'età 
media del clero diocesano era di 53.99 anni, nel 1983 di 54.5, nell'anno 
successivo di 54.97 e nel 1985 di 55.7 anni.

Analizzando il fenomeno nel tempo si osserva che in oltre 30 anni — dal 
1953 ad oggi — l'entità del clero diocesano è diminuito del 26.5 per cento 
del casi, e le previsioni — sulla base delle tendenze delineatesi in questi 
anni — lasciano intravvedere l'accentuarsi della curva discendente del 
fenomeno. Inoltre dal 1970 ad oggi si è registrato — sempre per la Diocesi 
di Torino — un solo anno (il 1972) con un saldo positivo tra aumento e 
diminuzione del clero diocesano (oltre ad un anno — il 1978 — chiuso in 
pareggio), mentre in tu tti gli altri anni il saldo negativo è stato in media di 
10 soggetti l'anno.

Ritornando alla situazione regionale, si osserva che II saldo negativo tra 
nuove ordinazioni e morte di sacerdoti evidenzia — nel 1985 — una 
proporzione di 1 a 2 (ciò relativamente ad 11 delle 16 Diocesi dei cui dati 
siamo In questo caso in possesso): a 23 infatti ammontano le nuove 
ordinazioni, mentre i sacerdoti defunti sono 46.

Nel quadro delle figure religiose che operano nelle varie realtà diocesane si 
registra nel 1985 la presenza di 85 diaconi permanenti, il 74 per cento dei 
quali risulta concentrato nella Diocesi di Torino. Si tratta di un ruolo per 
lo più sostitutivo della presenza sul territorio del sacerdoti secolari, dal 
momento che esso viene istituito soprattutto in quelle realtà — come la 
diocesi metropolitana appunto — segnata dalla scarsa densità di sacerdoti 
secolari rispetto all'entità della popolazione.

Infine l'attuale entità dei candidati al sacerdozio sembra sostanzialmente 
confermare la difficoltà delle varie Diocesi piemontesi a far fronte al 
problema dell'invecchiamento del clero. Nelle 11 Diocesi di cui disponiamo 
in questo caso i dati, i soggetti che si preparano al sacerdozio, che 
studiano in istituti preposti a questa finalità, ammontano nel 1985 a 384
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casi. Di essi però ben il 61 per cento risulta ancora impegnato nella scuola 
media, mentre si applicano agli studi filosofici e teologici rispettivamente il 
15 e il 24 per cento dei casi. Se si considera — in base all'esperienza di 
questi ultimi anni — l'elevato livello di defezioni che si è registrato in 
particolare tra i candidati al sacerdozio durante gli studi medi, appare 
legittimo attribuire una maggior probabilità di giungere al sacerdozio a 
quanti sono tutt'ora impegnati negli studi filosofici e soprattutto in quelli 
teologici (pur con le cautele del caso). In questo quadro il gruppo degli 
studenti di teologia appare nel complesso di ridotte dimensioni, nelle 11 
Diocesi è stato possibile rilevarlo. Esso corrisponde in media al 3 per cento 
dell'insieme dei sacerdoti secolari presenti nelle varie realtà diocesane, un 
dato questo da cui traspare l'impossibilità che si verifichi nel prossimo 
futuro un mutamento di tendenza nel processo di invecchiamento del clero 
diocesano. Rispetto a questo dato medio presentano una situazione 
leggermente più favorevole le Diocesi di Torino, di Cuneo e di Novara 
(nelle quali il rapporto tra studenti di teologia ed entità dei sacerdoti 
secolari risulta rispettivamente di 3.8, 4.6 e 5.1 per cento); mentre 
palesano una situazione più problematica le Diocesi di Saluzzo, di Casale e 
di Ivrea, realtà queste in cui la proporzione suddetta risulta rispettivamente 
di 1.4, di 1.5 e di 2.1 per cento.

In sintesi, i dati a disposizione indicano che si ha a che fare con un reale 
processo di invecchiamento del clero diocesano (e tendenzialmente anche 
dei religiosi sia sacerdoti che non), fatto questo non immediatamente da 
interpretare — come troppo si indulge a livello di senso comune — come 
marcata crisi della presenza del clero nella società contemporanea. E' 
indubbio che, se si confronta l'attuale situazione con quella d'un passato 
anche recente, si ha l'impressione di aver a che fare — anche in questo 
campo -  con un processo irreversibile di secolarizzazione. Di fatto però 
occorre pensare" ad una società che anche in questo settore risulta 
marcatamente differente rispetto a contesti socio-culturali precedenti. Cosi 
l'attuale situazione registra la diminuzione di figure sacerdotali rispetto al 
passato, ma non ancora la "rarità" di dette figure nella realtà contempora
nea. Ciò pur ammettendo che l'entità del clero è destinato nel tempo a 
ridursi, a seguito del l'attenuarsi dell'immissione sulla scena di nuove forze.

8. CENTRI DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE

Quello dell'istruzione e dell'educazione è indubbiamente uno dei settori in 
cui è maggiormente incentrato l'impegno della chiesa cattolica, e ciò anche 
in un contesto — come l'attuale — in cui l'azione dello stato tende a 
contrastare la funzione di delega e di supplenza svolta a vario tito lo  da 
molte forze sociali.
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Nelle Diocesi del Piemonte si contano 910 centri di istruzione ed 
educazione di proprietà e/o diretti da ecclesiastici e religiosi, la metà dei 
quali circa concentrata nella Diocesi di Torino. Sia nella Diocesi di Torino 
che nell'insieme della Regione si registra un dato omogeneo circa la 
distribuzione di detti centri per tipo di istruzione. Si tratta nel complesso 
d'una realtà prevalentemente orientata ad offrire un'educazione di tipo 
primario, a coprire le necessità di istruzione ed educazione neU'ambito 
della scuola materna ed elementare. Oltre i 2/3 dei centri qui considerati 
sono composti da scuole materne, mentre I' 11 per cento da scuole 
elementari. Assai contenuta invece l'entità delle scuole medie, inferiori o 
superiori (circa il 20 per cento). Infine, nella Regione si contano 5 Istituti 
superiori parauniversitari (ad es. scuole per assistenti sociali) ed una 
Facoltà teologica.

La marcata preponderanza — nelle varie Diocesi — dei centri di tipo 
primario (scuole materne, in particolare) viene in parte compensata da una 
relativamente meno squilibrata distribuzione dei soggetti a seconda del tipo 
di scuola. Sull'insieme degli studenti che frequentano i centri-enti diretti o 
gestiti da personale religioso (sia nella Diocesi di Torino che nell'insieme 
delle Diocesi del Piemonte), il 47 per cento frequenta la scuola materna, il 
17 per cento quella elementare, il 34 per cento le scuole medie inferiori e 
superiori; la restante quota (1.2 per cento) risulta suddivisa tra le scuole 
parauniversitarie e la Facoltà regionale di studi ecclesiastici.

Il numero degli studenti per tipo di scuola varia sensibilmente operando 
una distinzione tra la Diocesi torinese e le altre Diocesi del Piemonte. In 
queste ultime l'entità media degli allievi risulta di 26 unità nelle scuole 
materne, di 52 soggetti in quelle elementari, di 66 studenti nelle scuole
medie inferiori e superiori; per contro l'entità media di allievi nelle scuole
della Diocesi di Torino è di 83 casi nelle realtà materne, di 180 in quelle 
elementari e di 174 nelle scuole medie inferiori e superiori. Nel complesso, 
dunque, le Diocesi diverse da quella torinese presentano una realtà 
scolastica di piccole dimensioni, formata da poche classi, tipica espressione 
d'una chiesa che nei piccoli centri detiene ancora — almeno in parte — una 
funzione educativa primaria. Nella Diocesi torinese invece i centri di 
istruzione e di educazione diretti da religiosi risultano già d'una certa
consistenza; essi sembrano presentarsi come una realtà 'altra' da quella
pubblica, anche se -  rispetto a questa -  quantitativamente più limitata.

Poco meno della metà dei centri di istruzione e di educazione segnalati 
dalle Diocesi appartengono alla Fidae, Federazione (italiana attività educa
tive) cui fanno capo le principali scuole cattoliche gestite dagli ordini e 
dalle congregazioni religiose (4). Rispetto alla realtà scolastica precedente-

(4) I dati sulle scuole afferenti alla Fidae sono relativi all'ultimo anno scolastico e sono stati 
gentilmente messi a disposizione da Fr. Tullio Panizzolì, Presidente regionale della 
Federazione italiana attività educative.
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mente analizzata (composta in modo rilevante da centri scolastici delle 
singole Diocesi o di espressione della chiesa locale) si tratta d'un tipo di 
scuola che maggiormente rispecchia la distribuzione della popolazione 
scolastica a livello regionale. Tra gli istituti aderenti alla Fidae il 37 per 
cento degli alunni frequenta le scuole materne o elementari, il 29.5 per 
cento le medie inferiori, il 10 per cento i vari tipi di liceo, I'8.6 per cento 
le magistrali, il 9.2 per cento gli Istituti Tecnici e il 6 per cento le scuole o 
i corsi di formazione professionali. Nel complesso gli allievi frequentanti le 
scuole cattoliche aderenti alla Fidae ammontano a poco meno di 50.000 
unità (il 47 per cento dei quali è rappresentato da maschi) (5).

Tra i molti ci soffermiamo su 4 tratti prevalenti che caratterizzano questo 
tipo di istituti:

— Anzitutto si tratta di strutture di medie dimensioni, caratterizzate da un 
numero di classi né troppo elevato né troppo ristretto.

— In secondo luogo si ha a che fare con realtà scolastiche le cui classi 
risultano mediamente molto affollate, che cercano di sopperire all'eleva
to numero di domande e alle difficoltà connesse aN'immissione al 
proprio interno di insegnanti laici aumentando mediamente il numero di 
allievi per classe.

— Tra il personale dedito all'insegnamento, l'entità dei religiosi tende

(5) Nel testo ci si riferisce alle scuole Iscritte alla Fidae. Da altri dati in possesso dell'IRES 
l'ammontare nel 1985 degli studenti iscritti a scuole gestite da Enti Religiosi appare 
leggermente piu alto (57.311). Ciò deriva dal fatto che tale dato comprende anche scuole 
cattoliche non iscritte alla Fidae, nonché scuole non cattoliche. Nel complesso dal dati 
rilevati dalla sezione Servizi Sociali dell'IRES si ricava la seguente distribuzione (la 
percentuale si riferisce all incidenza degli allievi di scuole gestite da enti religiosi sul totale 
della popolazione scolastica nelle varie fasce).

SCUOLE GESTITE DA ENTI RELIGIOSI ANNO SCOLASTICO 19 8 4 /1 9 8 5

Scuole Numero

iscritti

%

su

totale iscritti

Materne 15. 877 16, 6
Elementari 13. 803 5 ,4
Medie Inferiori 14. 049 7 ,3
Medie Superiori 13. 482 7, 7

Totale 57. 311 8, 0
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sempre più a diminuire, mentre — in parallelo — aumenta progressiva
mente il numero dei laici.
Dalla situazione rilevata nell'ultimo anno scolastico emerge che su poco 
meno di 4.000 docenti degli Istituti aderenti alla Fidae, ben il 57 per 
cento è ormai rappresentato da insegnanti laici.

— Nelle scuole della Fidae la retta per l'anno scolastico 1985-86 ammonta
va in media a L. 1.350.000 per allievo, mentre quella relativa all'anno 
scolastico 84-85 a L. 1.220.000 (in alcuni casi sono comprese in queste 
rette anche prestazioni varie, quali il doposcuola, qualche refezione, 
ecc. ).

9. CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI

Sulla base dei dati ufficiali forniti dalle Diocesi si contano nella Regione 
Piemonte oltre 400 istituti o centri socio-assistenziali diretti o gestiti da 
religiosi o ecclesiastici. I dati a disposizione risultano però in questo caso 
incompleti o carenti. Infatti soltanto per 11 delle 16 Diocesi della Regione 
Pastorale Piemontese si hanno indicazioni disaggregate per tipo di istituti o 
di enti; inoltre non per tu tti i casi vengono segnalati anche il numero delle 
persone ricoverate o assistite nell'ultimo anno (1985) o l'entità dei posti 
letto; infine le indicazioni riguardanti i centri o i servizi emergenti (di più 
recente istituzione) appaiono in alcuni casi decisamente sottostimati (si 
tratta infatti di un fenomeno recente, soggetto a possibilità di fluttuazione 
e variazione, che tarda ad essere adeguatamente rilevato).

In rapporto comunque ai dati a disposizione si osserva che l'azione 
socio-assistenziale della chiesa in Piemonte si articola secondo due direttrici 
fondamentali. Da un lato essa appare prevalentemente esercitata nelle 
forme e modalità organizzative più collaudate nel tempo, in quelle 
strutture ed istituzioni tramite le quali la chiesa ha cercato nel passato di 
coprire il vuoto di intervento socio-assistenziale che per lo piu caratterizza
va i diversi contesti geografici. Dall'altro lato, a fianco delle strutture 
tradizionali, emerge tutta una serie di nuove realtà socio-assistenziali messe 
in atto dalla chiesa (o da personale religioso) nel tentativo di riattualizzare 
e specificare la propria azione in rapporto al mutare delle condizioni di 
indigenza e di necessità della popolazione e all'azione autonoma nel campo 
dei servizi perseguita nella società contemporanea dallo stato.

L'azione tradizionale della chiesa piemontese nel campo socio-assistenziale 
risulta attestata dalla rilevante presenza di case per anziani o per malati 
cronici e dalla persistenza di alcune realtà ospedaliere, di orfanotrofi e 
centri per la tutela dell'infanzia, di ambulatori e dispensari, gestiti o diretti 
da personale religioso o ecclesiastico. Nel complesso circa l'80 per cento
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dell'intervento della chiesa piemontese in questo settore è rappresentato da 
questo tipo di strutture tradizionali, tra le quali emergono in modo 
rilevante le case per anziani o malati cronici (oltre il 65 per cento). La 
restante quota di centri o strutture socio-assistenziali è però rappresentata 
da realtà di recente istituzione, da servizi sorti in rapporto a condizioni di 
necessità di particolari gruppi di popolazione o a problemi sociali di 
recente definizione. Rientra in questo ambito l'azione intrapresa dalla 
chiesa piemontese nel campo dei consultori familiari, l'istituzione di centri 
speciali tesi al recupero e al reinserimento sociale del minori in stato di 
necessità o di particolari gruppi di soggetti emarginati, la creazione di 
comunità alloggio per soggetti disadattati, ecc. Tra i centri socio-assisten
ziali gestiti dalla chiesa circa il 6 per cento è rappresentato da consultori 
familiari, il 4 per cento è costituito da centri speciali di educazione e 
reinserimento sociale di soggetti emarginati e il 6 per cento da altri tipi di 
servizio emergenti.

In sintesi, anche in questo campo siamo di fronte ad una chiesa ad un 
tempo radicata sulle modalità più collaudate e tradizionali di impegno e in 
grado di anticipare nuove modalità di impegno sociale; ad una chiesa 
pertanto la cui struttura istituzionale sembra rappresentare per certi versi 
un impedimento al cambiamento e favorire il radicamento nell'azione 
convenzionale; ma che per altri versi è costituita da risorse e gruppi in 
grado di prefigurare e sperimentare nuove modalità di azione sociale in 
rapporto alle mutate condizioni di vita e al cambiamento organizzativo 
della società.

10. LA DOMANDA DI RELIGIONE

Ci siamo sin qui occupati della presenza e articolazione dell'apparato 
organizzativo (sia religioso che socio-assistenziale ed educativo) della chiesa 
cattolica in Piemonte, evidenziando dati, tendenze, problemi e possibili 
sviluppi. Può essere legittimo a questo punto valutare il grado di incontro 
tra domanda ed offerta a livello religioso che si determina nella situazione 
piemontese: quanto l'offerta religiosa espressa dalla chiesa abbia a raccor
darsi con la domanda della popolazione; il grado di congruenza tra le 
richieste avanzate dalla popolazione sul versante religioso e l'offerta che la 
chiesa — nelle varie espressioni diocesane — è in grado di garantire.

Sul versante della "domanda" non esistono indicazioni sufficientemente 
attendibili che abbiano per oggetto la popolazione nel suo complesso o 
campioni rappresentativi di essa. Ciò non perché manchino tentativi di 
rilevazione empirica dei fenomeni. Ma in quanto dette rilevazioni o sono 
effettuate secondo criteri non scientifici o raccolgono dati (come ad 
esempio l'entità dei battesimi o dei matrimoni per ogni singola diocesi) che
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è difficile rapportare all'insieme della popolazione (per valutare quanti non 
fanno ricorso ad essi, quanti non esprimono la "domanda").

La rilevazione più allargata e recente effettuata nella Regione Piemonte è 
rappresentata dall'indagine su un campione rappresentativo di circa 4.000 
lavori dipendenti, promossa dagli Uffici per la pastorale del lavoro delle 
varie Diocesi e realizzata tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982 (6). Si 
tratta di dati che rendono ragione delle differenze di atteggiamento e di 
comportamento religiosi della popolazione residente nelle varie aree geogra
fiche del Piemonte, nelle diverse realtà diocesane, se si ha l'avvertenza di 
ritenere che essi fotografano una realtà per difetto. Come si sa, infatti, la 
popolazione attiva e dipendente, per lo più situata in classi centrali di età, 
risulta mediamente più refrattaria — nel campo degli orientamenti e 
comportamenti religiosi — rispetto ad altre quote di popolazione (come i 
pensionati, gli studenti e i giovani in generale, le casalinghe, i lavoratori 
autonomi) che pur contribuiscono a comporre l'insieme della popolazione 
residente sul territorio. L'ipotesi pertanto è che i dati a cui faremo 
riferimento rendano ragione delle principali tendenze in atto nella popola
zione, anche se con una considerazione più attenuata dei valori religiosi 
rispetto a quanto può caratterizzare la popolazione nel suo complesso.

L'indagine richiamata individua in poco meno del 20 per cento l'entità dei 
soggetti residenti in Piemonte che frequentano la messa ogni domenica, 
mentre il 34 per cento non vi partecipa mai o quasi mai durante l'anno e 
il 48 per cento circa evidenzia una presenza saltuaria o occasionale. Una 
percentuale pressoché analoga — intorno al 20 per cento dei casi — emerge 
anche a proposito del numero di soggetti caratterizzati da uno spiccato 
interesse per le problematiche religiose; a fianco di questo gruppo troviamo 
una percentuale analoga di soggetti spinti a detto interesse a motivo dei 
figli, in funzione educativa.

Pertanto la convenienza sociale o la funzione educativa sembra attrarre in 
questo caso nei confronti della problematica religiosa (e delle iniziative a 
questo scopo promosse dalla chiesa) una quota non irrilevante di soggetti. 
Un misto di convinzioni religiose e di richiesta di funzione sociale rivolta 
alla religione sembra poi alla base del l'allargato ricorso ai sacramenti nei 
momenti principali dell'esistenza, nei riti di passaggio. Si è sposato o 
vorrebbe sposarsi in chiesa I'89 per cento della popolazione, mentre ha 
fatto o farebbe battezzare i figli oltre il 91 per cento dei casi. La religione 
dunque sembra essere evocata dalla quasi totalità della popolazione come 
risorsa per solennizzare l'esistenza, come dimensione adeguata per attribui
re ai momenti eccezionali della vita un carattere "sacrale" che altre agenzie

(6) I principali dati dell'Indagine sono contenuti nel volume F. Garelli, La religione dello 
scenario. La persistenza della religione tra i lavoratori, Il Mulino, Bologna, 1986.
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e significati non sono in grado di garantire. A fronte di una situazione di 
scompenso tra la frequenza ordinaria ai rituali religiósi (espressa da una 
quota ristretta di popolazione) e il generalizzato ricorso della popolazione 
ai riti di passaggio, risultano praticati da una ridotta minoranza quegli atti 
di religiosità devozionale particolarmente presenti nel nostro contesto 
sociale in un passato anche recente (come le pratiche votive, le processioni 
religiose, i pellegrinaggi, ecc.).

Un altro dato di rilievo è rappresentata dal consolidarsi nella popolazione 
della domanda di una religione ' di servizi' . Oltre agli aspetti costitutivi 
della fede religiosa la maggioranza della popolazione, anche non praticante, 
attribuisce importanza alle funzioni educative assistenziali, e di integrazio
ne culturale svolte dalla religione nella società.
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I MOVIMENTI RELIGIOSI ACATTOLICI IN PIEMONTE

1. OBIETTIVI E METODO DELLA RICERCA

Nel difficile terreno della storia religiosa italiana i movimenti religiosi che 
non si riconoscono nella chiesa cattolica hanno sempre rappresentato delle 
minoranze numericamente esigue, ma significative per quanto riguarda 
tradizione di pensiero e impatto sociale. Pensiamo, ad esempio, ai Valdesi 
la cui storia travagliata si intreccia indissolubilmente con quella di una 
zona del Piemonte. Questa parte del Piemonte Occidentale — la Val Pel lice 
e la Val Chisone-Germanasca, dette ancor oggi "Valli Valdesi" — è il solo 
luogo in Italia a popolazione protestante.

Anche se già il secolo XIX e i primi anni del XX vedono un'espansione in 
Italia delle minoranze religiose, soprattutto dell'area protestante, è a 
partire dal secondo dopoguerra che si assiste alla loro maggiore diffusione. 
Il panorama nello stesso tempo si amplia e si diversifica nel senso che 
accanto ai gruppi di più antica tradizione cominciano a diffondersi 
movimenti sorti in altri contesti alla fine dell'Ottocento come i Bahà't, di 
provenienza persiana, o i Mormoni e i Testimoni di Geova, importati dagli 
Stati Uniti. E' tuttavia solo dalla seconda metà degli anni settanta che si 
assiste anche in Italia, con un ritardo di circa dieci anni rispetto agli Stati 
Uniti, al sorgere e moltiplicarsi di "nuovi" movimenti religiosi, ossia di 
movimenti non solo di più recente nascita ma che spesso presentano anche 
un'originalità dottrinale e un superamento delle tradizioni religiose di 
origine (1). La capillarità della diffusione dei nuovi movimenti e la relativa 
stabilità dimostrata da molti di essi nell'arco di questi dieci anni fanno 
pensare che non si tratti di un fatto episodico ma di un fenomeno

( 1 ) Sui problemi di definizione e di classificazione delle nuove religioni si veda G. Flloramo,
Nuove religioni: problemi e prospettive, In "Rivista di Storia e letteratura religiosa", anno 
XV, n. 3, 1979, pp. 446-472.
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destinato a produrre effetti durevoli e rilevanti sul piano sociale.

Anche se di recente il fenomeno ha cominciato ad attirare l'attenzione di 
sociologi e storici italiani, oltrecché di osservatori politici e della stessa 
gerarchia cattolica, la letteratura italiana sull'argomento è decisamente 
insufficiente (2) soprattutto se confrontata con la vastissima mole di studi 
e di ricerche empiriche sviluppate nei paesi anglosassoni. Non solo 
mancano dati attendibili sulla consistenza numerica, composizione sociale e 
dislocazione sul territorio dei singoli movimenti religiosi, ma manca anche 
una ricognizione dei diversi tipi di gruppi presenti nel nostro paese, 
potremmo dire una "mappa" sufficientemente dettagliata di essi. Ciò da 
un lato mette in luce l'utilità di questa ricerca che intende cominciare a 
delineare la mappa delle minoranze religiose acattoliche — sia dei gruppi di 
antica tradizione sia dei nuovi movimenti —, anche se limitatamente alla 
regione piemontese, dall'altro segnala le difficoltà di un lavoro su un 
terreno in gran parte inesplorato.

L'obiettivo della ricerca è eminentemente descrittivo e consiste nel rico
struire il profilo sociologico e fornire alcuni elementi del sistema ideologi- 
co-dottrinale di questi movimenti. Gli aspetti su cui si è maggiormente 
concentrata l'indagine nell'attuare tale ricostruzione sono essenzialmente: 
1) la localizzazione geografica, 2) il numero dei membri e dei simpatizzan
ti, 3) la composizione professionale, sessuale e generazionale dei membri, 
4) la struttura organizzativa, 5) i meccanismi di ingresso, 6) le fonti di 
finanziamento e 7) le attività rivolte verso l'esterno.

Il metodo di rilevamento privilegiato — dati i tempi e le risorse disponibili 
— è stata l'intervista registrata, rivolta al responsabile del gruppo o, in sua 
assenza, ad un dirigente anziano. Per quanto riguarda la descrizione dei 
principi dottrinali ci si è avvalsi — soprattutto per i gruppi meno noti — 
anche del materiale documentario (testi sacri, libri, opuscoli, riviste) 
prodotto dal gruppo (3). In una ricerca come questa va spesa qualche 
parola sulle difficoltà incontrate e quindi sui lim iti della ricerca stessa. Vi 
sono stati due tipi di difficoltà: 1) relative alla individuazione dei 
movimenti e 2) relative al reperimento dei dati una volta individuati questi 
ultimi. Il primo tipo di difficoltà riguarda, com'è ovvio, soprattutto i 
gruppi più pìccoli e di origine più recente. In quest'area estremamente 
fluida e spesso sotterranea si è proceduto in un primo momento con una 
griglia puramente teorica di possibili gruppi la cui effettiva esistenza si è

(2) Per lo più si tratta di lavori su singoli movimenti, tesi a ricostruirne la dottrina assai più che 
a fornirne un attendibile profilo sociologico.

(3) La descrizione sommaria del profilo dottrinale-ideologico sarà fatta esclusivamente per i 
gruppi più recenti e meno noti e non per i movimenti di tradizione antica, a meno che non 
si renda necessario per capire le differenze specìfiche all'Interno di una stessa area. Cosi, ad 
esempio, si daranno per scontati gli elementi principali della dottrina protestante, ma si 
illustreranno, anche se per sommi capi, le differenze tra le diverse denominazioni.
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poi cercato di verificare in un secondo momento, sia tramite informatori 
privilegiati (frequentatori degli ambienti religiosi ed esoterici torinesi, 
librerie specializzate) sia per gradi ottenendo informazioni dai gruppi già 
intervistati. Questo metodo empirico "ad albero", l'unico praticabile, è 
però molto dispendioso e dagli esiti incerti per quanto riguarda la 
completezza dalla indagine. A volte infatti gruppi segnalati come esistenti 
si sono poi rivelati o già scomparsi o irrintracciabili (come ad esempio il 
movimento del Guru Maharaj Ji), a volte inoltre lo stesso tipo di 
movimento si frammenta, come un fiume dai mille rivolti nascosti, in una 
innumerevole serie di piccole e piccolissime comunità, tra loro del tutto  
autonome di cui si viene a conoscenza in modo assolutamente casuale 
(come è il caso di alcuni gruppi pentecostali). Questa ricerca quindi è stata 
in grado di disegnare una mappa sufficientemente dettagliata considerando 
che si tratta di un primo approccio al problema, ma senz'altro non 
esaustiva né tantomeno definitiva di un fenomeno che oltretutto appare in 
continuo movimento. Il secondo tipo di difficoltà riguarda il reperimento 
dei dati. Generalmente c'è stata una buona disponibilità a rispondere alle 
domande e si è avuto un solo rifiu to  a concedere l'intervista da parte di un 
gruppo dell'area protestante. Tuttavia nella maggioranza dei casi i dati sulla 
consistenza numerica e composizione dei gruppi esprimono soltanto una 
stima approssimativa. In molti casi, infatti, non esiste nemmeno una forma 
di iscrizione o di tesseramento sulla cui base sia possibile censire i membri 
effettivi del gruppo; alcuni gruppi rifiutano addirittura di contarsi per 
ragioni di principio. Nei casi in cui esiste iscrizione o tesseramento, inoltre, 
si tratta di registrazioni che il più delle volte non sono aggiornate e che 
non forniscono quasi mai informazioni sulla professione e l'età dei 
membri. Infine, anche quando si tratta di gruppi molto grandi, non c'è un 
sistema centralizzato né tantomeno computerizzato delle iscrizioni (un'ec
cezione è costituita dalla Comunità Ebraica Torinese). Ciò rende il profilo 
professionale dei gruppi non molto affidabile, in quanto legato all'immagi
ne personale dell'intervistato.

Per dare un ordine alla notevole varietà di movimenti acattolici presenti in 
Piemonte si è ritenuto opportuno classificarli in una tipologia costruita in 
base i) ad un criterio cronologico e ii) alla tradizione religiosa di 
riferimento (4). Sulla base del primo criterio i diversi movimenti sono stati 
divisi in tre grandi categorie: 1) i movimenti storici, che raggruppano i 
movimenti di origine più antica (5), 2) i nuovi movimenti storici, che 
raggruppano i movimenti sorti nel secolo scorso e pertanto "nuovi"

(4) Il criterio della tradizione religiosa di origine è stato proposto per classificare i nuovi 
movimenti religiosi da G. Filoramo in I nuovi movimenti religiosi, Laterza, Bari, in corso di 
stampa.

15) Tra questi vengono classificate anche quelle denominazioni protestanti che, pur essendo sorte 
nell'ottocento o nel novecento, rientrano comunque nel filone religioso nato con la Riforma.
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rispetto al primo gruppo e "storici" in quanto, rispetto al terzo gruppo, 
hanno avuto il tempo di consolidarsi e maturare una propria "tradizione",
3) i nuovi movimenti, che raggruppano i movimenti che, pur facendo 
riferimento a tradizioni molto più antiche, sono nati negli anni cinquanta e 
sessanta di questo secolo. Sulla base del secondo criterio le due ultime 
categorie sono state ulteriormente divise in due sottoinsiemi a seconda che 
la tradizione di riferimento sia quella cristiana o quella orientale. Per 
quanto riguarda in particolare i nuovi movimenti religiosi si dovrebbe forse 
considerare anche una terza area comprendente i gruppi esoterici ed 
occultistici che, si dice, abbiano trovato un terreno particolarmente fertile 
proprio a Torino. Tuttavia si è deciso di escluderli dall'indagine per due 
ragioni di fondo: la prima è di tipo teorico e riguarda il dubbio sulla 
legittimità di considerare come religiosi gruppi legati alla magia e alla 
stregoneria, la seconda è di tipo pratico e. riguarda l'estrema difficoltà di 
accedere a gruppi estremamente eterogenei e che, per definizione, sono 
segreti e destinati ad una ristretta cerchia di iniziati.

Si potrebbero fare molte osservazioni sulle caratteristiche delle principali 
categorie di gruppi religiosi; ci limiteremo, per ragioni di spazio, a 
riassumere le cifre approssimative della loro consistenza numerica. I 
movimenti religiosi storici sono i più numerosi e contano complessivamen
te circa 26.500 membri attivi e un numero analogo di simpatizzanti; i 
nuovi movimenti storici contano circa 16.120 membri attivi e la metà circa 
di simpatizzanti; dei nuovi movimenti fanno parte circa 5.000 membri 
attivi e un numero almeno doppio di simpatizzanti.

2. I MOVIMENTI RELIGIOSI STORICI: I PROTESTANTI

L'area protestante è, in Piemonte, la più numerosa tra le minoranze 
religiose acattoliche. Conta infatti circa 23.000 membri battezzati, che si 
raddoppia se consideriamo anche i simpatizzanti. Si tratta di una cifra 
imprecisa, approssimata per difetto, in quanto proprio i gruppi più diffusi, 
i Pentecostali, si rifiutano di tenere censimenti. Essa è anche la più 
differenziata al suo interno; nel solo Piemonte vi sono infatti almeno 17 
diverse denominazioni. Le differenze teologiche interne all'area protestan
te, che rendono il protestantesimo un fenomeno pluralista, non ne 
intaccano l'unità di fondo e il patrimonio comune. Nel 1967, inoltre, le 
spinte unitarie presenti in larghi settori del protestantesimo italiano hanno 
dato vita alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (F.C.E.I.) a cui 
aderiscono le più importanti denominazioni.

Per semplificare la descrizione e l'organizzazione dei dati, si è pensato di 
classificare le 17 denominazioni presenti in Piemonte in tre gruppi: 1) le 
Chiese storiche, 2) l'area fondamentalista e 3) l'area pentecostale. Le prime
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEI MOVIMENTI RELIGIOSI ACATTOLICI ESISTENTI IN PIEMONTE

Movimenti storici

Cristiani

Chiese storielle
Valdesi-Metodisti
Battisti

Protestanti
Area fondamenla- 
listica

Avventisti 
Chiesa dei Fratelli 
Chiesa del Nazareno 

Chiesa di Cristo 
Esercito della Salvezza 
Missione per l'Evangelo 
Radunanza Cristiana 

Azione biblica 
Chiesa cristiana

Area pentecostale

Assemblee di Dio 
Chiesa Apostolica 

Comunità Evangelica Aposto 
lica

Congregazioni Cristiane Pentecostali 

Movimento del "Risveglio" 
Movimento "Fiumi di Poten
za "

Ortodossi----- Chiesa Romena Ortodossa

Ebrei
Musulmani

Nuovi movimenti 
storici

Origine

cristiana

Mormoni

Testimoni di Geo va 

Chiesa del Regno di Dio

Origine
medio orientale

Bahà'i

Origine

cristiana

Nuovi movimenti

Origine

orientale

Chiesa di Scientologia 

Chiesa dell'Unificazione

Neo-induisti

Neo-buddisti 

Altre tradizioni

Meditazione trascendentale 

Hare Krsna 
Arancioni 

Sai Baba

Centro Rabten Maitrì 

Centro Milarepa

Sulkyo Mahikari 
Associazione culturale àx te c 
niche orientali
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si rifanno maggiormente al patrimonio religioso-culturale della Riforma e 
sostengono l'esigenza per i loro membri dell'impegno politico e sociale. Gli 
altri due raggruppamenti, nati dai movimenti di Risveglio del XIX e XX 
secolo, privilegiano il riferimento biblico, accentuano il loro carattere 
profetico e attribuiscono un ruolo centrale all'evangelizzazione. I gruppi 
dell'area fondamentalista, poi, sono accomunati dall'interpretazione lettera- 
listica della Bibbia e quelli della area pentecostale dall'accento posto sui 
doni dello Spirito Santo (in particolare, la glossolalia ovvero il dono dato 
al credente di parlare in lingue sconosciute).

2.1. Le Chiese storiche

2.1.1. 1 Valdesi e I Metodisti

Nel 1975 Valdesi e Metodisti hanno condotto a termine un processo di 
integrazione, iniziato molti anni prima, che unifica struttura e organizza
zione delle due chiese in un unico corpo ecclesiastico. Entrambi sono 
membri della F.C.E.I.. Le origini storiche dei due gruppi sono però molto 
diverse, come diversa è la loro rilevanza culturale e sociale nella storia della 
nostra regione.

Le Chiese Valdesi costituiscono la componente più antica del protestantesi
mo italiano, in quanto si richiamano al movimento pauperistico laico 
iniziato dal mercante di Lione, Valdo, nel secolo X II. Perseguitati dall'In
quisizione, sottoposti a stragi di massa, i Valdesi resistono isolati nelle valli 
del pinerolese e nel 1532 aderiscono alla Riforma protestante strutturando
si come una chiesa riformata. E' solo nel 1848 che i Valdesi ottengono le 
libertà civili e politiche. Pur essendo presenti in diverse zone di Italia, con 
una popolazione complessiva di circa 27.000 persone, comprendendo in 
questa cifra sia i membri battezzati o confermati sia gli adolescenti e ì 
simpatizzanti, la frangia più consistente (circa la metà della popolazione 
esistente sul piano nazionale) è, per ragioni storiche, concentrata in 
Piemonte, nel Pinerolese.

I Metodisti sorgono sull'onda del vasto movimento di Risveglio religioso 
sviluppatosi in Inghilterra e in Nordamerica nella prima metà del settecen
to e costituiscono oggi una delle maggiori chiese protestanti del mondo. Il 
metodismo, nato ad opera del predicatore Giovanni Wesley, e cosi 
chiamato spregiativamente dai suoi detrattori per la ''metodicità" con cui i 
seguaci organizzavano la loro vita religiosa ed etica, sottolinea l'importanza 
della vita pratica e dell'esperienza religiosa, soprattutto la conversione. 
Presenti in Italia fin dal 1859, attualmente hanno una popolazione 
complessiva di circa 6.000 persone.

Anche se tu tti i dati per il Piemonte riguardano l'insieme delle Chiese
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Valdesi e Metodiste, è opportuno sottolineare che la consistenza numerica 
e la diffusione dei Metodisti in Piemonte è minima.

I Valdesi-Metodisti risultano concentrati soprattutto nelle Valli Valdesi 
(con ben 18 comunità), nei grandi centri come Torino, Novara, Vercelli, 
Biella, Asti e Alessandria e in alcuni piccoli centri come Coazze e Susa, 
con una localizzazione prevalentemente cittadina. I dati sulla consistenza 
numerica, rilevati dalle loro stesse registrazioni e aggiornati al 1984, sono 
riassunti nella tabella seguente.

Me mbri 

confemati
Simpatizzanti

Popolazione

complessiva

Valli Valdesi 10. 770 2. 283 13. 053

T orino 1. 691 550 2. 241

Altri centri 633 316 949

Totale Piemonte 1 3 .0 9 4 3 . 149 16. 243

Per quanto riguarda la composizione sociale e sessuale, non ci sono dati
precisi. Secondo l'intervistato, quest'ultima rispecchia quella dell'universo 
della popolazione italiana, mentre la prima è stata definita di livello medio 
basso con una prevalenza delle professioni dipendenti di tipo operaio e 
impiegatizio.

La struttura organizzativa è del tipo detto presbiteriano, basata sul governo 
degli Anziani o Presbiteri. Si tratta di una struttura assembleare costituita 
da una gerarchia di assemblee: alla base c'è l'Assemblea della chiesa locale, 
formata da tu tti i membri elettori, che elegge l'organo esecutivo locale, il 
Consiglio di Chiesa o Concistoro, formato dal pastore e dagli Anziani 
eletti. Poi c'è un livello intermedio, il Circuito, che collega chiese viciniori, 
con competenze spirituali. In parallelo, sullo stesso livello, ma con 
competenze organizzativo-amministrative, c'è il Distretto; l'Assemblea Di
strettuale è composta dai delegati delle singole chiese che compongono il 
distretto e i rispettivi pastori e il suo organo esecutivo è la Commissione 
esecutiva distrettuale. L'assemblea con la massima autorità è il Sinodo, 
composto per metà da laici e per metà da pastori, che elegge come organo 
esecutivo la Tavola Valdese, il cui presidente si chiama Moderatore. I 
membri della Tavola sono 4 pastori e 3 laici eletti ogni anno, per un
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massimo di 7 anni. Le Chiese Valdesi-Metodiste hanno in Piemonte circa 
30 ministri di culto, tra cui un paio di donne.

Per quanto riguarda i meccanismi di ingresso, bisogna distinguere tra i figli 
di membri di chiesa per i quali, dai 12 ai 16 anni, è previsto un 
programma di Istruzione religiosa chiamato Scuola domenicale in vista del 
Battesimo o della Confermazione, e chi proviene dall'esterno per cui sono 
previsti dei Corsi biblici. Non esiste tuttavia nessuna regola precisa sulla 
durata dello studio prima di essere accettati a far parte della Chiesa.

La principale fonte di finanziamento è rappresentata dalle offerte volonta
rie dei membri; fonti secondarie sono le donazioni e l'aiuto delle chiese 
protestanti estere.

La predicazione evangelica è attuata attraverso i mezzi di comunicazione di 
massa (programmi radiofonici e televisivi) e soprattutto con la presenza 
culturale (organizzazione di conferenze e dibattiti). I Valdesi-Metodisti 
hanno un settimanale, pubblicato in Piemonte, con le due testate "Eco 
delle Valli Valdesi" e "La Luce", con una tiratura di 5.000 copie, una casa 
editrice, la Claudiana, e un Centro Evangelico di Cultura. Inoltre vi è un 
settore diaconale che comprende tre Ospedali (uno a Torino e due nelle 
Valli), un Liceo (a Torre Pel lice) e un Istituto per anziani (nelle Valli).

2.1.2. I Battisti

Il movimento battista, che prende il nome dalla pratica di battezzare 
esclusivamente i credenti adulti, ha origine nell'Inghilterra del seicento. Al 
suo interno sono presenti molteplici tendenze dottrinali che comunque 
presentano alcuni capisaldi comuni tra cui: la Bibbia come unica autorità 
normativa in materia di fede, la chiesa concepita come comunità dei 
credenti confessanti, la totale separazione tra stato e chiesa. In Italia è 
presente dal 1863 e conta una popolazione complessiva di circa 7.500 
persone, di cui 4.500 sono membri adulti confermati. E' tra i membri 
fondatori della F.C.E.I..

La prima comunità battista in Piemonte sorge a Torino nel 1883. 
Attualmente il movimento è diffuso nelle seguenti località: a Torino con 3 
comunità e 265 membri; a Bussoleno con 19 membri; a Mompantero con 
15 membri; a S. Antonino con 23 membri; a Susa con 18 membri; ad 
Avigliana con 14 membri; a Meana con 17 membri; a Rivoli con 60 
membri; a Venaria con 35 membri; a Valperga con 61 membri; a Cuneo 
con 40 membri, per un totale di 567 membri, a cui però vanno aggiunti 
altri piccoli gruppi sparsi. Complessivamente si calcola che vi siano circa
1.000 membri di chiesa e circa 2.000 simpatizzanti. La composizione 
sessuale sembrerebbe veder privilegiate le donne, quella professionale il
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ceto impiegatizio, con una rilevante presenza anche di studenti e di 
insegnanti.

La struttura organizzativa del movimento battista è del tipo detto congre- 
gazionalista, basata sulla più completa autonomia di ogni comunità. 
L'Assemblea della chiesa locale elegge un Consiglio esecutivo, composto da 
pastori e da laici, che dura in carica due anni. Le chiese battiste hanno 
dato luogo a livello centrale all'Unione Battista Italiana che si interessa 
deila vita organizzativa di tutte le comunità, istituzioni ed opere. L'Assem
blea, tuttavia, non ha alcuna autorità diretta sulle singole chiese che 
rimangono autonome. Da sottolineare che ogni comunità battista presenta 
una intensa vita comunitaria in quanto, oltre al culto e alla scuola 
domenicale, sono previste con una certa frequenza durante l'anno Agapi e 
studi biblici infrasettimanali.

L'atto con cui si diventa membri della chiesa battista è il Battesimo, 
richiesto dallo stesso credente adulto nel corso del Catecumenato.

La principale fonte di finanziamento è l'offerta libera sia durante il culto 
domenicale sia come contribuzione mensile. Fonte secondaria sono le 
donazioni, devolute alla realizzazione di singole opere.

L'attività di predicazione è svolta principalmente tramite la collaborazione 
a programmi radiofonici su radio private. Il movimento ha, inoltre, a 
livello nazionale, una rivista mensile " I l Testimonio", con una tiratura di
2.000 copie e, a livello regionale, un bollettino, "A llelu ia", organo del 
coordinamento delle comunità piemontesi, con una tiratura di 700 copie. 
Ha anche, sempre in Piemonte, un liceo linguistico, un dipartimento di 
teologia, una scuola serale e corsi biblici per corrispondenza.

2.2. L'Area Fondamentalista o "Evangelica!"

2.2.1. Gli Avventisti

La denominazione ufficiale è Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno. Il movimento nasce negli Stati Uniti nell'ambito del Risveglio della 
prima metà del secolo scorso. Deriva il suo nome dalla convinzione che sia 
imminente il secondo avento di Cristo sulla terra e dall'osservanza del 
quarto comandamento che ordina di santificare il sabato. In Italia II 
movimento esiste fin dal 1865; la comunità più vecchia si trova proprio in 
Piemonte, a Torre Pel lice. La popolazione avventista italiana è composta 
da oltre 7.500 persone.

In Piemonte gli Avventisti hanno cinque comunità: a Torino, Asti, Torre 
PelIice, Montaldo Bormida e Novara, con un totale di 270 membri
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battezzati e comunicanti e un numero molto superiore, ma imprecisato, di 
simpatizzanti. Tra i membri prevale il ceto medio-basso e la componente 
femminile.

La struttura organizzativa si articola in Comitati locali, dì cui sono 
responsabili gli Anziani (il cui numero dipende dalle decisioni della 
comunità stessa), e un Congresso che nomina un Comitato nazionale, il 
quale ha facoltà di decidere, fra un- Congresso e l'altro, su tutte le 
questioni di carattere amministrativo. Spesso esiste anche un Responsabile 
di comunità che ha il compito di presiedere i Comitati locali, coordinarne 
il lavoro, e offrire a chi lo desideri uno studio regolare della Bibbia; egli 
svolge la propria funzione a tempo pieno ed è stipendiato dalla chiesa 
stessa.

Per diventare membri della chiesa avventata bisogna seguire un periodo di 
studio durante il quale il catecumeno ha modo di approfondire la 
conoscenza della dottrina, la cosiddetta "lista dei principi fondamentali". 
Alla fine di questo ciclo di studi, se la persona chiede di essere ammessa 
alla chiesa, il caso viene attentamente studiato dal Comitato locale che 
fissa un incontro per vagliare sia il grado di conoscenza biblico-teologica 
del catecumeno sia la sua preparazione spirituale; solo se il Comitato dà il 
suo assenso, il credente può unirsi alla chiesa tramite il Battesimo.

La fonte principale di finanziamento è la decima, ossia l'obbligo di versare 
un decimo delle proprie entrate che viene devoluta ai pastori per lo 
svolgimento del loro ministero. Un'altra fonte sono le offerte volontarie 
che consentono di svolgere l'opera di evangelizzazione.

L'attività di predicazione assume due forme; quella del lavoro porta a 
porta e quella pubblica attraverso conferenze e dibattiti su temi sociali e 
teologici. Tale attività è portata avanti da un certo numero di uomini e 
donne chiamati Comportori, che vivono delia vendita dei libri, soprattutto 
Bibbie e testi a carattere religioso e igienico-sanitario, fatto questo che 
consente una penetrazione capillare. Vengono inoltre svolte alcune attività 
a carattere sociale, ad esempio quella conosciuta come il "Piano dei cinque 
giorni per smettere di fumare''. Il movimento, sui piano nazionale, 
possiede una casa editrice, cinque riviste e diverse radio. In Piemonte esiste 
una sola radio locale ("Maranatà") che opera a Luserna S. Giovanni.

2.2.2. La Chiesa dei Fratelli

Sorta in Inghilterra nell'ambito del Risveglio religioso della prima metà 
dell'ottocento, è una delle componenti puritane e rigoriste dei mondo 
evangelico. E' caratterizzata dal rifiu to di tu tti i rituali liturgici, di tutte le 
strutture gerarchiche e degli stessi ministri di culto, da un intransigente
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ripudio del mondo, da un atteggiamento di attesa della "fine " e dal 
privllegiamento, nell'attività di predicazione, delle classi più povere. In 
Italia sono presenti fin dal 1833 a Firenze. Non se ne conosce il numero 
esatto in quanto I Fratelli rifiutano registrazioni e statistiche; si calcola 
comunque che i membri praticanti siano circa 13.000.

In Piemonte II movimento è presente In 32 località, con 40 comunità. A 
parte Torino (in cui esistono ben sei comunità), Asti e Alessandria, 
prevalgono nettamente i piccoli centri. Si calcola che I membri praticanti 
siano circa 4.000, con una composizione sociale medio-bassa, formata In 
prevalenza da operai e ceto medio autonomo.

La struttura organizzativa è del tipo congregaz¡onal¡sta. La guida delle 
comunità è affidata al collegio degli Anziani, "riconosciuti" come tali per 
le loro capacità ed esperienza dall'Assemblea del membri della chiesa 
locale. Essi svolgono una funzione di Insegnamento e una funzione 
pastorale. Esistono poi i Diaconi che svolgono funzioni organizzative e di 
servizio. Numerosi sono I momenti di vita comunitaria che Intendono 
richiamarsi ai motivi di Incontro della chiesa evangelica primitiva; la 
''rottura del pane", fa "comunione fraterna", ossia pranzi e momenti 
conviviali, la "dottrina degli Apostoli", ossia lo studio biblico settimanale 
svolto sia in famiglia sla a livello di comunità e le "riunioni comuni di 
preghiera".

Per diventare membri della chiesa è richiesta esclusivamente la confessione 
di fede, ossia II riconoscimento dell'esperienza interiore della salvezza 
tramite la grazia. Il Battesimo, compiuto per Immersione e solo per le 
persone adulte, è ritenuto l'atto palese pubblico di quella che resta 
un'esperienza personale.

L'unica fonte di finanziamento che abbia una certa rilevanza è costituita 
dalle offerte libere del membri.

L'attività di evangelizzazione è svolta principalmente attraverso I program
mi radiofonici. Il movimento possiede 80 radio sul plano nazionale e 2 In 
Piemonte: Radio Torino Biblica e Radio Evangelo Piemonte. Sul plano 
nazionale vengono portate avanti campagne di evangelizzazione tramite le 
Tende. Sempre a livello nazionale possiede una casa editrice e tre riviste. 
In Piemonte, Infine, esiste un Centro per campi e conferenze rivolto ai 
giovani che si trova a Pravernara, in provincia di Alessandria.

2.2.3. La Chiesa Evangelica del Nazareno

Anche questo movimento nasce nel clima di risveglio religioso del secolo 
scorso, negli Stati Uniti. I Nazareni pongono a fondamento dottrinale la
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"purificazione del cuore" che ogni singolo credente deve sperimentare 
personalmente dopo la conversione. In Italia sono presenti dal 1948 e 
hanno 9 comunità e una popolazione di circa 2.000 persone, di cui 319 
sono membri battezzati.

In Piemonte esistono 2 comunità: una a Moncalieri e l'altra a Cuneo, con 
un totale di 80 membri, mentre non si conosce il numero dei simpatizzan
ti. La composizione è prevalentemente .operaia, femminile, tra i 30 e i 40 
anni di età.

La struttura organizzativa si articola nel modo seguente: l'Assemblea della 
chiesa locale elegge i delegati all'Assemblea distrettuale nazionale che a sua 
volta nomina il Sovrintendente distrettuale e il Consiglio distrettuale, 
composto da 8 membri, sia pastori che laici. Esiste poi, a livello locale, un 
Consiglio di chiesa, composto dal pastore e dei responsabili dei singoli 
dipartimenti con funzioni organizzativo-amministrative.

Per diventare membri della chiesa è necessario un periodo di studio o 
catecumenato che precede il Battesimo. Quest'ultimo non è fatto obbliga
toriamente per immersione, ma può esserlo su richiesta del convertito.

La fonte principale di finanziamento è costituita dalle offerte libere.

L'evangelizzazione è portata avanti con manifestazioni pubbliche nelle 
strade, mentre è categoricamente rifiutato il lavoro porta a porta. Esiste 
un'unica rivista a carattere nazionale, " I l Nazareno", e una casa editrice 
con sede a Napoli. Il movimento fa parte del Comitato delle chiese per 
l'evangelizzazione di Torino e Provincia.

2.2.4. La Chiesa di Cristo

Il movimento sorge in Scozia alla fine del settecento e si sviluppa poi negli 
Stati Uniti all'inizio dell'ottocento. Si ricollega idealmente al tempo 
apostolico e propugna il ritorno al cristianesimo del Nuovo Testamento. 
Non ritiene di far parte dell'area protestante nel senso di un collegamento 
teologico diretto con i riformatori del XVI secolo. Tra gli elementi 
distintivi della sua dottrina sono da ricordare la concezione del battesimo 
non come semplice testimonianza formale di adesione alla chiesa, ma come 
l'atto fondamentale di remissione dei peccati e il rifiu to del denominazio- 
nalismo. In Italia è presente dal 1949 e conta una cinquantina di 
comunità, con circa 2.000 membri.

In Piemonte esistono 2 comunità: a Torino con 15 membri e 10 
simpatizzanti, e ad Alessandria con 40 membri e 20 simpatizzanti. La sua 
composizione è prevalentemente proletaria e oltre i trenta anni di età.
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La struttura organizzativa è del tipo congregazionalista con alcune peculia
rità: non esiste la figura del pastore e gli Anziani, eletti dall'Assemblea 
della chiesa locale, devono essere persone sposate con figli credenti. Non 
esiste alcun coordinamento a livello nazionale. Momenti comunitari fonda- 
mentali sono, oltre al culto domenicale, le Agapi, gli studi biblici e la 
Santa Cena celebrata con pane azimo.

Per diventare membri della chiesa l'atto fondamentale, che segue la 
confessione di fede, è il Battesimo degli adulti per immersione che viene 
richiesto anche a chi proviene da un'altra denominazione protestante.

L'evangelizzazione non è mai svolta porta a porta, ma essenzialmente 
attraverso corsi biblici per corrispondenza. Esistono due riviste a carattere 
nazionale: "La buona notizia" e "L'alternativa".

2.2.5. L'Esercito della Salvezza

Sorto in Inghilterra verso la metà dell'ottocento, non rivendica una 
particolare originalità dottrinale. Scopi del movimento sono la predicazione 
dell'Evangelo e l'assistenza morale e materiale dei ceti più poveri ed 
emarginati. In Italia è presente dal 1886, ma la sua maggiore espansione la 
conosce nel secondo dopoguerra, dopo, il calo dovuto alle persecuzioni 
subite durante il fascismo. Attualmente conta circa 2.000 persone tra 
militanti e simpatizzanti. E' membro della F.C.E.I..

In Piemonte è presente dal 1887 ed attualmente ha due chiese, a Torino e 
a Torre PelIice, e un centro per campi estivi a Bobbio PelIice. L'intervista
to si è rifiutato di fornire dati precisi sul numero dei membri e ha indicato 
come stima complessiva alcune centinaia di membri attivi e circa un 
migliaio di simpatizzanti, con una composizione sociale medio-bassa, 
formata in prevalenza da operai ed impiegati.

La struttura organizzativa interna è di tipo militare. A Londra risiede il 
Generale Mondiale. Ogni stato ha un suo responsabile che è un Colonnello 
o A lto  Commissario, aiutato da un Assistente. Il Quartier Generale in Italia 
si trova a Roma e prende gli ordini e le direttive da Londra. La gerarchia 
prosegue in-senso discendente con i gradi di Maggiore, Capitano e Tenente 
nominati dal Quartier Generale dopo aver frequentato una "scuola di 
teologia accademica" della durata di due anni che attribuisce il grado di 
tenente. Ogni chiesa ha un suo responsabile che è un ufficiale nominato 
dal centro che svolge funzioni di culto, di amministrazione delle offerte e 
di assistenza sociale. Sono inoltre presenti gli Anziani, nominati sergenti 
maggiori, e i Volontari che dedicano alla comunità il loro tempo libero. 
Esiste anche un'Unione femminile e tu tti gli ufficiali indossano l'uniforme.
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L'ingresso alla chiesa è del tutto aperto e le fonti di finanziamento sono 
rappresentate dalle offerte libere.

L'attività principale è l'evangelizzazione condotta attraverso il contatto 
diretto durante manifestazioni pubbliche nelle piazze. Svolge anche un'ope
ra di assistenza, sociale, distribuisce pubblicazioni e opuscoli contro la 
droga, l'alcool e il fumo. Possiede una rivista a carattere nazionale: "I l 
Grido di Guerra".

2.2.6. La Missione Italiana per l'Evangelo

E' un movimento missionario di risveglio evangelico stabilitosi in Italia nel 
1969. Pur non appartenendo ad alcuna denominazione, è vicina sul piano 
dottrinale alla Chiesa dei Fratelli.

In Piemonte è presente a Torino (con 4 comunità), a Moncalieri, Chieri e 
Cuneo con 500 membri e circa 80 simpatizzanti, in grande maggioranza 
giovani disoccupati tra i 20 e i 30 anni, casalinghe e pensionati.

La struttura organizzativa è del tipo congregazionalista. Ogni chiesa è 
governata dagli Anziani e dai Diaconi. Sul piano nazionale esiste un 
Comitato esecutivo che elegge un proprio Direttore.

Per diventare membri della chiesa è sufficiente il Battesimo dato al 
credente che ne faccia richiesta. Non è previsto alcun periodo di studio 
preparatorio.

La fonte di finanziamento fondamentale è l'offerta libera.

L attività di evangelizzazione è svolta principalmente attraverso programmi 
radiofonici e televisivi: la chiesa possiede infatti una propria radio, Radio 
Evangelo Moncalieri, e trasmette su Telemontecarlo un proprio program
ma, finanziato dalla chiesa statunitense. Possiede inoltre una rivista a 
carattere nazionale "Vieni e credi' con una tiratura di 2.000 copie. Svolge 
anche un importante opera sociale a favore dei ceti più emarginati, degli 
alcolisti e dei drogati.

2.2.7. La Radunanza Cristiana

E conosciuta anche come "Chiesa dei Fratelli stre tti" per distinguerla 
dall altra denominazione, dì cui si è già parlato, chiamata Chiesa dei 
Fratelli aperti. Tra le due chiese esiste omogeneità di fondo, ma anche 
alcune differenze dottrinali, incentrate soprattutto sulla maggiore esclusi
vità e selettività di questo movimento per quanto riguarda l'accettazione di
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nuovi membri, e il rifiuto ancora più accentuato di ogni autorità e 
struttura gerarchica.

Presente in Italia dalla fine dell'ottocento, ha in Piemonte tre comunità: 
una a Torino, che è anche la prima ad essersi costituita in Italia, con circa 
40 membri, una a Villar PelIice e una a Valenza Po con circa 30 membri 
ognuna. In totale il movimento in Piemonte ha circa 100 membri e 350 
simpatizzanti, in prevalenza appartenenti al ceto medio, con un'età media 
sui 35-40 anni.

La struttura organizzativa è di tipo congregazionalista, ma, a differenza 
della Chiesa dei Fratelli, non è prevista nemmeno la figura dell'Anziano. 
Esistono solo quattro ministeri, senza nessuna investitura ufficiale: Pastora
to, Dottorato, Evangelismo e Profezia. La chiesa ha un'intensa vita 
comunitaria fatta di studio e di riunioni di preghiera comuni.

I meccanismi di ingresso sono molto selettivi. La persona che ne fa 
richiesta è sottoposta ad una sorta di esame e, secondo quanto afferma la 
Bibbia, deve risultare immune dai quattro peccati: incredulità, peccato 
morale, peccato dottrinale e peccato associativo. Il Battesimo è solo un 
segno, un'attestazione dell'avvenuta conversione.

La principale fonte di finanziamento è l'offerta libera.

L'opera di evangelizzazione è svolta prevalentemente attraverso Campi e 
con il lavoro porta a porta. Il movimento ha una rivista mensile stampata 
in Piemonte, " I l messaggero cristiano", con una tiratura di 1.000 copie, e 
una casa editrice.

Nell'area fondamentalista piemontese esistono ancora altri due piccoli 
gruppi: l'Azione biblica con due comunità, una a Torino con circa 100 
membri e una a Lanzo Torinese con circa 20 membri, e la Chiesa cristiana, 
con una comunità a Torino. In quest'ultimo caso non è stato possibile 
rilevare i dati per il rifiu to  a concedere l'intervista.

2.3. L'Area Pentecostale

Rientrano in quest'area tu tti i gruppi pentecostali, cosiddetti per l'enfasi 
posta sui doni dello Spirito Santo. E' il movimento evangelico più diffuso 
in Italia e in continua espansione, ma anche quello più difficilmente 
censibile sia per l'estrema frammentazione sia per il rifiu to  di ogni 
rilevazione statistica. Tutti i gruppi presentano, oltre a differenze specifi
che, una origine e dei capisaldi dottrinali ed organizzativi comuni. Innanzi
tu tto  hanno un'origine più recente degli altri movimenti evangelici, in 
quanto rappresentano un movimento popolare sorto agli inizi del nostro
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secolo contemporaneamente in Inghilterra e negli Stati Uniti. Gli elementi 
dottrinali comuni sono: a) l'interpretazione letterale della Bibbia, b) la 
salvezza per fede e non per opere, analogamente agli altri movimenti 
evangelici, c) il Battesimo per immersione degli adulti convertiti, d) il 
Battesimo nello Spirito Santo, e) il dono dello Spirito concesso a chi è 
rigenerato dalla fede, f) il dono delle lingue o glossolalia, g) il dono della 
guarigione per fede, h) l'imminenza del ritorno di Cristo, i) il moralismo di 
stampo puritano. Non esistono strutture organizzative rigide e ogni comu
nità è autonoma.

La maggiore differenza all'interno di quest'area riguarda l'atteggiamento 
verso le altre chiese e denominazioni. Vi è una tendenza moderata 
(rappresentata dalle Assemblee di Dio e dalla Chiesa Apostolica) più 
tollerante, e una tendenza estremista (espressa da molte comunità indipen
denti) irriducibilmente critica.

2.3.1. Le Assemblee di Dio In Italia

La loro popolazione in Italia è di circa 120.000 persone. In Piemonte il 
movimento è presente dal secondo dopoguerra ed ha oggi 25 comunità 
regolarmente costituite sia nei grandi centri come Torino, Asti, Novara, 
Vercelli, sia in piccoli centri. Vi è inoltre una serie di piccoli gruppi a 
carattere famigliare sparsi in tutto il Piemonte. Globalmente il numero dei 
membri battezzati è di circa 3.000 persone, ma è in continuo aumento. La 
componente sociale maggiormente rappresentata è il ceto medio, con una 
leggera prevalenza femminile e una forte presenza di giovani.

La struttura organizzativa si articola in un Consiglio di chiesa eletto da 
ogni comunità locale, che elegge anche il proprio Conduttore. Esistono 
poi, con funzioni unicamente di coordinamento delle diverse comunità, i 
Comitati di zona eletti dall'Assemblea generale. Quest'ultima elegge anche 
il Presidente e il Consiglio generale delle chiese, organo esecutivo a livello 
nazionale.

Si diventa membri del movimento facendone richiesta diretta al pastore, il 
quale, dopo aver accertato l'autenticità della fede e la conformità del 
comportamento ai principi evangelici, procede al Battesimo del credente.

L'unica fonte di finanziamento è l'offerta libera.

L'attività di evangelizzazione viene realizzata con vari mezzi tra cui quelli 
privilegiati sono il contatto diretto e i programmi radiofonici. Il gruppo in 
Piemonte possiede tre radio (ad Asti, Vercelli e Novara). A livello 
nazionale ha una rivista mensile, " I l Risveglio Pentecostale" e un quindici- 
naie, "Cristiani oggi", una casa editrice e una scuola biblica.
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2.3.2. La Chiesa Aposto l ica in Italia

In Italia ¡1 movimento è presente con 39 comunità, 2.900 membri 
battezzati e 5.000 simpatizzanti.

In Piemonte esiste un'unica comunità a Torino dal 1958. Attualmente 
conta 98 membri battezzati e una quindicina di simpatizzanti, con una 
prevalenza della piccola borghesia autonoma.

Sul piano organizzativo il gruppo si differenzia dal resto dell'area penteco
stale per la sua struttura centralizzata. Sul piano locale vi sono gli Anziani 
e dei Ministeri speciali (Apostolato, Pastorato, Dottorato, Evangelismo, 
Profezia). Esistono poi le Zone, i Distretti e i Consigli distrettuali. Il 
massimo organo centrale è il Consiglio Nazionale, che nomina i Ministri.

Le principali fonti di finanziamento sono le offerte libere e le donazioni.

Si diventa membri della chiesa con la confessione pubblica di fede; il 
Battesimo rappresenta il segno dell'avvenuta rinascita.

A livello nazionale il gruppo ha una rivista, "L 'Araldo Apostolico" con 
una tiratura di 1.000 copie e una casa editrice.

2.3.3. La Comunità Evangelica Apostolica

La Comunità si forma per separazione dalla Chiesa Apostolica nel 1978, 
non a causa di divergenze dottrinali, ma in seguito ad una crisi relazionale 
tra il pastore della comunità e il gruppo nazionale. E' presente solo in 
Piemonte: a Torino con 100 membri e circa 30 simpatizzanti e a Pinerolo 
con 12 membri e circa 10 simpatizzanti. La composizione del gruppo è 
prevalentemente impiegatizia e operaia, con una forte presenza di giovani 
sotto i 30 anni (50 per cento circa).

La struttura organizzativa, per quanto concerne la chiesa locale, riproduce 
quella della Chiesa Apostolica.

2.3.4. Le Congregazioni Cristiane Pentecostali

Il movimento è presente in Italia con 72 comunità ed è diffuso soprattutto 
al Sud. In Piemonte esiste dal 1966 una comunità a Torino con 90 
membri, formata in prevalenza da operai ed impiegati.

A livello locale l'Assemblea elegge il Consigliere anziano e i 5 Diaconi. Una 
volta all'anno si tiene un convegno nazionale di tu tti gli Anziani, ma non
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esiste nessuna struttura centralizzata.

L'ammissione alla chiesa avviene per semplice richiesta del credente a cui 
segue il Battesimo per immersione.

L'attività di evangelizzazione avviene tramite manifestazioni pubbliche 
nelle piazze; a livello nazionale ha una rivista trimestrale “ Sentiero 
cristiano“  e diverse radio.

2.3.5. Il Movimento del "R isveglio"

E una chiesa pentecostale autonoma che ha solo 2 comunità, tutte in 
Piemonte, sorte nell'immediato secondo dopoguerra: a Pianezza con 40 
membri e a Venaria con 120 membri, con un totale di Ì60 membri 
battezzati e circa 60 simpatizzanti in maggioranza operai e con una 
prevalenza femminile.

La struttura organizzativa della comunità si basa sulla figura dell'Anziano 
responsabile e quella del Diacono che si occupa delle questioni amministra
tive.

L ammissione alla chiesa avviene nello stesso modo delle altre comunità 
pentecostali e la fonte principale di finanziamento è l'offerta libera.

Caratteristica di questa chiesa è l'intensa opera di evangelizzazione svolta 
tra gli Zingari; viene anche pubblicata una rivista "V ita e Luce" degli 
Zigani d'Italia.

2.3.6. Il Movimento Evangelico Internazionale "F iu m i  di Potenza"

E' un movimento pentecostale autonomo presente soprattutto al Sud. In 
Piemonte nasce nel 1979 ed ora ha tre comunità: una a Druento e due a 
Torino con 120 membri e una composizione prevalentemente operaia, di 
immigrati dal Sud, nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni.

La struttura organizzativa è basata sulla figura del Pastore, responsabile 
della comunità, che è affiancato dagli Anziani e dai Diaconi. A livello 
nazionale ha un Centro e un Presidente con funzioni giuridico-amministra- 
tive.

La chiesa ha due riviste: una bimestrale stampata in Piemonte, "V ita  
Cristiana con una tiratura di 1.000 copie, e un'altra trimestrale, "Poten
za" con una tiratura di 2.000 copie.
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3. I MOVIMENTI RELIGIOSI STORICI: GLI ORTODOSSI

3.1. La Comunità Romena Ortodossa

In Italia vi sono altre tre comunità; quella piemontese è sorta nel 1979 e 
dipende dal Patriarcato di Romania. Si trova a Torino, ha circa 700 
membri, tutti di origine romena ed un numero imprecisato di simpatizzanti 
chiamati “ Amici della comunità". Vi è una netta prevalenza delle donne 
(circa I'80 per cento), un'altissimo numero di insegnanti e di persone di 
età compresa tra 20 e i 40 anni.

La comunità è guidata da un Consiglio parrocchiale, composto da 5 
membri eletti dall'Assemblea parrocchiale il cui mandato viene rinnovato 
ogni quattro anni e che si occupano dei problemi amministrativi. Presiden
te del Consiglio è il Sacerdote che svolge la funzione pastorale. Esiste 
anche un Comitato femminile che si occupa prevalentemente dell'organiz
zazione di pranzi comunitari.

Si diventa membri della chiesa per nascita; chi proviene da un'altra chiesa, 
ed è già stato battezzato in nome della Trinità, non viene ribattezzato, ma 
gli viene data la Cresima e gli si fa recitare il Credo, dopo un periodo di 
studio catechetico.

Le fonti di finanziamento sono essenzialmente le offerte libere.

Le attività della chiesa sono di tre tip i: cultica-liturgica, di insegnamento, 
culturale tesa soprattutto a valorizzare la storia del folklore e della chiesa 
romena ed ecumenica rivolta al dialogo con le altre confessioni religiose. 
Possiede una rivista a carattere nazionale, stampata a Milano.

A Torino ed in Piemonte vi sono poi molti membri di altre chiese 
orientali, in gran parte immigrati dai paesi di origine. Non hanno però una 
comunità religiosa, ma vengono seguiti da alcuni preti cattolici che hanno 
il permesso di celebrare per loro il culto con il rito bizantino. Sono 
presenti membri della Chiesa greco-ortodossa, circa 500 studenti universita
ri e un numero imprecisato di altri fedeli. Vi sono poi oltre 250 aderenti 
alla Chiesa copta eritrea, in prevalenza donne nella fascia di età tra i 20 e i 
35 anni e Circa 200 membri della Chiesa copta egiziana, in prevalenza 
uomini che svolgono i lavori più umili, come camerieri, venditori ambulan
ti, o lavoro nero. Infine vi sono 40 nuclei famigliari di Armeni gregoriani, 
con una composizione sociale medio-alta formata in gran parte di commer
cianti e liberi professionisti.
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4. I MOVIMENTI RELIGIOSI STORICI: GLI EBREI

Nel 1500-1600 esistevano tante piccole comunità ebraiche sparse in tutto  
il Piemonte che avevano raccolto gli ebrei scacciati dalla Spagna. La 
comunità di Torino, a quel tempo, era poco importante rispetto alle altre. 
E' solo con il processo di urbanizzazione di fine ottocento che la comunità 
torinese si espande per arrivare, negli anni venti e trenta di questo secolo, 
a circa 6.000 membri. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, in seguito 
alle deportazioni ed emigrazioni, la comunità si riduce alle attuali dimen
sioni. Essa è anche l'unica comunità ebraica piemontese con una certa 
consistenza numerica — 1.264 membri — a cui fanno riferimento non solo 
gli ebrei di Torino, ma anche di altre città come Ivrea, Asti ed Alessandria. 
Oltre ad essa esiste infatti solo una piccola comunità a Casale Monferrato 
formata da 25-30 persone. La stessa comunità torinese è in continuo 
declino per diverse cause come l'età molto elevata dei membri, il basso 
tasso di natalità, i matrimoni misti e l'emigrazione verso lo stato di Israele.

Poiché è l'unico gruppo religioso a possedere un sistema computerizzato di 
registrazione dei propri iscritti, è possibile fornire un profilo abbastanza 
preciso (6) e aggiornato per quanto riguarda composizione professionale, 
sessuale e generazionale.

TABELLA 1

COMPOSIZIONE PER SESSO

N. %

Uomini 555 43, 9

Dorine 709 56, t

Totale 1. 264 100, 0

16) Le modalità presentate nelle tabelle sono il risultato di una riaggregazione.
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TABELLA 2

COMPOSIZIONE PER ETÀ'

N. %

Fino a 13 anni 77 6 ,1

1 4 - 1 9  anni 65 5 ,2

20 - 39  anni 290 22, 9

4 0  - 59  anni 283 2 2 ,4

60  - 79 anni 392 31, 0

Oltre 80 anni 157 1 2 ,4

Totale 1. 264 100, 0

Come si può vedere dalle tabelle riportate, tra i membri della comunità 
ebraica c'è una leggera prevalenza femminile e una forte prevalenza delle 
componenti più anziane (il 52.2 per cento supera i 60 anni), di quelle con 
alti livelli di istruzione (ben 1 '85 per cento ha la laurea o il diploma di 
scuola media superiore) e dei ceti sociali superiori.

TABELLA 3

COMPOSIZIONE PROFESSIONALE

N. %

Imprenditori, liberi professionisti 81 9 ,2

Dirigenti, prof. univ. 40 4 ,6

Com m ercianti 56 6 ,4

Artigiani, lavoratori autonomi 18 2 ,0

Impiegati 83 9 ,5

Insegnanti 69 7 ,9

Operai e simili 4 0 ,4

Studenti 148 16, 9

Casalinghe 188 2 1 ,4

Pensionati 189 21, 5

Disoccupati 2 0, 2

Tota le 878 100, 0

M. I. 383 30, 3
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TABELLA 4 

TITOLO DI STUDIO

N. %

Laurea 307 4 1 ,7
Diploma 318 43, 3
Licenza media ' '  88 12, 0
Licenza elementare 22 3 ,0

Totale 735 100, 0

M. I. 528 41, 8

Alla base della struttura organizzativa della comunità c'è l'Assemblea degli 
iscritti con d iritto  di voto (coloro che pagano le tasse e hanno più di 18 
anni) che ogni 4 anni elegge un Consiglio composto da 9 membri, 
all'interno del quale viene nominata una Giunta di 4 persone più il 
Presidente. A metà del mandato si estraggono a sorte 3 membri del 
Consiglio e c'è un'elezione parziale. Possono essere elette tutte le persone 
iscrìtte alla comunità che abbiano raggiunto i 25 anni di età e come 
Presidente può essere eletta qualsiasi persona. Le diverse comunità fanno 
capo all'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, che ha sede a Roma. I 
ministri di culto, i Rabbini, sono interamente pagati dal Consiglio della 
comunità.

Si diventa ebrei per nascita da madre ebrea. Negli altri casi, se si tratta di 
persona adulta, si viene sottoposti ad un Esame fatto da un Tribunale 
Rabbinico, formato da 3 Rabbini, che valuta il grado di conoscenza dei 
precetti ebraici. In caso di approvazione, seguono gli atti formali di 
appartenenza all'ebraismo: la Circoncisione per i maschi e, per tu tti, il 
Bagno rituale in seicento metri cubi di acqua piovana in cui ci si immerge 
completamente per tre volte. Nell'ebraìsmo non esiste nessuna forma di 
proselitismo e, come si può notare, i meccanismi di ingresso sono molto 
selettivi.

La fonte principale dì finanziamento è la tassa obbligatoria che ogni 
membro è tenuto a versare secondo la dichiarazione dei redditi; altra fonte 
secondaria sono i lasciti.

La comunità ebraica organizza numerose attività culturali rivolte all'ester
no, in particolare alle scuole, per far conoscere l'ebraismo, corsi di lingua 
ebraica e sul pensiero ebraico. A Torino viene pubblicato un notiziario e 
una rivista bimestrale "Akeilà", con una tiratura di 2.000 copie, dell'Asso-
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dazione gruppo di studi ebraici. Esiste inoltre una Casa di riposo con una 
cinquantina di posti, aperta solo agli ebrei e una Scuola (materna, 
elementare e media) aperta a ebrei e non con circa 170 alunni.

5. I MOVIMENTI RELIGIOSI STORICI: l MUSULMANI

L'unica comunità islamica del Piemonte si trova a Torino e comprende 
esclusivamente gli italiani e non i cittadini stranieri. Il numero di questi 
ultimi è alto, ma difficilmente valutabile: si parla di 10-12.000 persone, 
studenti o lavoratori "neri". Mentre gli studenti appartengono a famiglie 
musulmane borghesi gli altri appartengono alle fasce sociali più diseredate. 
Gli Italiani, membri della comunità, sono 150 persone residenti in Torino 
e in altre parti del Piemonte, tu tti maschi, per lo più tra i 20 e i 45 anni 
di età, con alti livelli di istruzione e appartenenti al ceto medio superiore. 
Sembra si tratti soprattutto di persone che hanno soggiornato a lungo per 
ragioni di lavoro in paesi musulmani o di persone arrivate all'IsIam 
attraverso la massoneria e l'esoterismo.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, ogni comunità islamica 
locale ha un responsabile, il Presidente, eletto dall'Assemblea dei membri, 
che a sua volta provvede a nominare un Vice-presidente, un Segretario 
generale, un Tesoriere e un Messo. A livello nazionale, esiste un'associazio
ne denominata Comunità Islamica d'Italia con una Direzione costituita dai 
rappresentanti di tutte le comunità locali, che designa il Presidente. Non 
esistono gerarchie ecclesiastiche né clero professionale.

Si diventa membri della comunità per scelta personale, senza nessun atto 
formale, e non è richiesta nemmeno la dichiarazione di fede.

La comunità si finanzia con una tassa, la Zakat o imposta coranica, che 
consiste nel l'osservare un giorno di digiuno al mese e devolvere al gruppo 
l'equivalente in denaro.

Non esiste nessuna forma di proselitismo; la comunità di Torino organizza 
conferenze per far conoscere l'IsIam e possiede una casa editrice e una 
rivista: "Jihad".
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6. I NUOVI MOVIMENTI STORICI

6.1. I movimenti di origine cristiana

6.1.1. I Mormoni

La denominazione esatta del movimento è Chjesa di Gesù Cristo dei Santi 
dell'ultimo giorno. Sorta nel 1830 negli StàtT Uniti, Basa la propria 
dottrina sull'Antico e sul Nuovo Testamento, a cui affianca la rivelazione 
presentata dal fondatore e profeta del movimento stesso, Joseph Smith, 
nel Libro di Mormon. Alcuni punti dottrinali distintivi sono l'idea della 
rivelazione continua da parte di Dio, il rifiu to del peccato originale, il 
battesimo "per procura" nei confronti di chi è morto senza conoscere il 
Vangelo.

In Piemonte il movimento è presente a Torino, dove esiste la comunità più 
grande con 1.000 membri, ad Asti, Alessandria, Vercelli e Novara che 
insieme raggiungono la stessa cifra della comunità torinese. Complessiva
mente dunque al movimento aderiscono 2.000 persone, in prevalenza 
donne, con livelli di istruzione modesti e appartenenti alla piccola borghe
sia.

La sua struttura organizzativa è rigidamente gerarchica. La massima 
autorità è il Presidente della chiesa a livello mondiale, considerato un 
profeta, che, insieme a due Consiglieri, forma la cosiddetta Prima Presiden
za che ha sede a Salt Lake City negli Stati Uniti. Subito dopo questa per 
autorità vengono il Quorum dei Dodici Apostoli, il Primo Quorum dei 
Settanta e il Vescovato Presiedente composto da 3 uomini che amministra
no gli affari temporali della chiesa. Il movimento è pòi diviso geografica
mente in Aree, suddivise a loro volta in Missioni che si articolano in altre 
entità: i Pali autosufficienti sul piano organizzativo e i Distretti dipendenti 
dalla Missione. I Rami, infine, sono la più piccola entità organizzativa, 
dipendente dai distretti. La congregazione di Torino, ad esempio, fa parte 
del Distretto Piemonte-Liguria e dipende dalla Missione di Milano che, a 
sua volta, fa capo all'Area europea. In ogni entità territoriale — dalla più 
piccola alla più grande — viene riprodotta la stessa struttura gerarchica 
centrale (Presidente, Consiglieri, Quorum) ed ogni carica viene designata 
dal gradino gerarchico superiore. Non esiste un clero professionale, ma 
possono accedere al sacerdozio tu tti i membri maschi di età superiore ai 
12 anni. Sono previsti due gradi del Sacerdozio: il sacerdozio superiore o 
Sacerdozio di Melchisedec, di cui fanno parte Anziani, Settanta e Sommi 
Sacerdoti e il Sacerdozio inferiore o Sacerdozio di Aaronne di cui fanno 
parte Diaconi, Insegnanti e Sacerdoti. La famiglia è ritenuta l'unità 
fondamentale della chiesa, per cui massima importanza è data all'insegna
mento famigliare, svolto da appositi sacerdoti, gli insegnanti. Altre caratte
ristiche fondamentali del movimento sono il soccorso materiale fornito a
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tutti i membri bisognosi della chiesa, attuato attraverso una specifica 
associazione femminile, gli intensi programmi di istruzione differenziata 
secondo diverse fasce di età, l'insegnamento pratico che va dai corsi di 
cucina a quelli di cucito etc.

Si diventa membri della chiesa dopo avere seguito un Corso introduttivo e 
superato un Colloquio finale presieduto dal capo zona missionario, a cui 
segue il Battésimo per immersione e la Imposizione delle mani per il 
conferimento dello Spirito Santo.

Le principali fonti di finanziamento sono la decima e le offerte di digiuno 
ossia si devolve alla chiesa il prezzo di un pasto ogni prima domenica del 
mese.

Il movimento dà molta importanza all'attività di proselitismo che fa 
svolgere ai Missionari, giovani di ambo i sessi che per due anni si 
allontanano dalla famiglia e vanno a predicare, a proprie spese, in altre 
zone. Inoltre organizza delle "Open House", ossia del seminari a cui sono 
invitati tu tti gli interessati e in cui viene esposto il credo del gruppo. Sul 
piano nazionale viene tradotta e distribuita la rivista "La Stella" pubblicata 
negli USA.

6.1.2. I Testimoni di Geova

Sorti negli anni ottanta del secolo scorso ad opera di C.T. Russell negli 
Stati Uniti, i Testimoni di Geova si presentano come un movimento 
millenaristico che si basa su un'interpretazione letterale della Bibbia. 
Alcuni aspetti dottrinali lo allontanano dal cristianesimo avvicinandolo 
all'ebraismo antico. I principali capisaldi dottrinali sono: a) la credenza che 
la storia umana rappresenti il dispiegarsi del piano di Geova — Dio per 
punire l'umanità e per restaurare lo stato di perfezione precedente alla 
caduta, b) il rifiu to  del dogma della Trinità e la concezione di Cristo come 
"prima delle creazioni di Dio", c) la credenza che Cristo sia tornato in 
forma invisibile sulla terra nell'anno 1914 e stia procedendo a stabilire il 
Regno Teocratico Millenniale, d) la credenza che l'anima dell'uomo sia 
mortale e che solo chi è in accordo con il piano di Geova sarà resuscitato 
e vivrà in eterno su questa terra divenuta paradisiaca. Si caratterizzano 
inoltre per il radicale rifiu to  di ogni attività politica, compreso il voto, del 
servizio militare e dello stesso servizio civile andando cosi incontro ad anni 
di carcere militare. In Italia il primo nucleo di Testimoni di Geova sorge 
agli inizi del novecento proprio in Piemonte, a S. Germano Chisone, vicino 
a Pinerolo, ad opera di alcuni Valdesi convertiti alla nuova fede. Dopo una 
rapida diffusione e il successivo declino durante gli anni del fascismo 
dovuto alle persecuzioni e alla messa al bando da parte del regime, il 
movimento si sviluppa in progressione geometrica nel dopoguerra fino a
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diventare con i suoi attuali 135.000 proclamatori, 165.000 simpatizzanti e 
circa 1.920 congregazioni, la seconda confessione religiosa italiana dopo 
quella cattolica ed è in continua crescita.

In Piemonte, invece, è solo la terza confessione religiosa in ordine di 
grandezza, dopo la cattolica e la protestante. I Testimoni di Geova 
contano ben 14.000 proclamatori del Regno e circa 6.000 simpatizzanti, 
raggruppati in 117 congregazioni, localizzate geograficamente come risulta 
dalla tabella seguente.

Numero Numero

proclamatori congregazioni

Torino 8. 500 52
Cuneo 1. 500 20
Asti 800 5
Novara 1. 200 15
Vercelli 1. 000 15
Alessandria 1. 000 10

Totale 14. 000 117

La composizione sociale è di tipo proletario e piccolo borghese, con una 
prevalenza femminile e una forte presenza di giovani tra i 20 e i 30 anni. Il

Il movimento ha una struttura organizzativa teocratica. Vi è un Corpo 
direttivo centrale, con un Presidente a vita, che ha sede a Brooklyn (New 
York). Si ritiene che i suoi membri siano la parte residua dei 144.000 
eletti di cui parla la Bibbia e prendano le direttive direttamente da Dio. 
Rispetto a queste direttive non vengono ammesse critiche e la direzione 
viene reintegrata per "cooptazione", principio questo che vale a tu tti i 
livelli della gerarchia. Il Corpo direttivo centrale coordina l'attività di circa 
90 Filiali sparse in tu tto  il mondo. Ogni Filiale ha un Comitato di filiale 
che è responsabile del movimento in quel paese. A livello nazionale il 
movimento si struttura in Distretti, formati da 10 o 12 Circoscrizioni, a 
loro volta formate da venti Congregazioni. Ogni livello ha dei responsabili 
che dipendono dal gradino superiore: cosi vi sono i Sorveglianti di 
distretto che ricevono le direttive dalla Filiale, i Sorveglianti di circoscrizio
ne che dipendono dai Sorveglianti di distretto e infine gli Anziani che 
rappresentano il gruppo dirigente a livello di congregazione. A queste 
cariche non possono accedere le donne. Esistono poi altre tre figure in cui 
la presenza femminile è massiccia: i Pionieri, preposti all'evangelizzazione,
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distinti in regolari se dedicano 90 ore al mese, e speciali se ne dedicano 
140, i Missionari che svolgono opera di proselitismo a tempo pieno e i 
Servitori di Ministero che si occupano di attività tecnico-pratiche. Non 
esiste un clero professionale e tutti possono assolvere le funzioni di 
ministro di culto. Inoltre tutti svolgono la loro attività gratuitamente, 
eccetto i dirigenti di Filiale e i missionari a cui viene pagato vitto e 
alloggio e i pionieri speciali a cui viene dato un piccolo "dono" mensile. 
L'impegno richiesto al singolo membro è molto forte se si pensa che, oltre 
alle ore dedicate al proselitismo, vi sono quelle spese nelle cinque 
Adunanze settimanli e nello studio biblico.

Si diventa Testimoni di Geova innanzitutto seguendo uno studio biblico 
che viene proposto alla persona contattata per strada o attraverso il lavoro 
porta a porta, poi frequentando le adunanze. Se questa persona dimostra 
di aver cambiato il suo modo di vivere (se smette di bere, di fumare, ecc.) 
diventa un Associato approvato. Poi dopo un colloquio di verifica con gli 
Anziani, viene Battezzato per immersione e diventa un Fratello, con 
possibilità di accedere, se maschio, alle diverse cariche.

Ogni filiale del movimento è completamente autosufficiente e non riceve 
soldi dall'estero. La fonte principale di finanziamento sono le offerte libere 
e, in parte, le vendite di riviste e opuscoli.

L attività principale a cui tende tutta l'organizzazione dei Testimoni di 
Geova è il proselitismo attuato sistematicamente e capillarmente con il 
lavoro porta a porta e nelle strade. Diffonde un numero enorme di libri ed 
opuscoli e possiede due riviste quindicinali: la "Torre di Guardia" e 
Svegliatevi" che, solo in Italia, hanno una tiratura rispettivamente di

1.380.000 e 1.226.000 copie.

Bisogna anche segnalare l'esistenza in Piemonte della Chiesa del Regno di 
Dio, movimento sorto a Ginevra agli inizi di questo secolo la cui dottrina, 
simile per certi aspetti a quella dei Testimoni di Geova, si basa sulla Divina 
Rivelazione, testo scritto da F.L.A, Freytag che si ritiene direttamente 
ispirato da Dio. Ha una comunità a Torino e una a Biella con non più di 
qualche decina di membri (7).

6.2. Movimenti di origine medio-orientale

6.2.1. I Bahà'i

Si tratta di un movimento sorto alla metà dell'ottocento in Iran. La figura

(7) L'intervistato non ha voluto fornire dati precisi.

277



storica più importante, da cui il movimento deriva il nome, è Bahà’u'llàh 
(letteralmente "Gloria di Dio") che nel 1863 si proclama Messaggero di 
Dio e araldo di una Nuova Era in cui si realizzerà la fusione di tutte le 
religioni, concepite come rivelazioni storicamente diverse di un unico Dio, 
e l'unità del genere umano al di là delle differenze di razza e di 
nazionalità. Questa nuova religione propone degli insegnamenti sociali, 
oltrecché spirituali, decisamente progressisti come il principio della libertà 
ed autonomia della ricerca spirituale, la diffusione dell'istruzione di base 
obbligatoria, la riconciliazione di scienza e religione, la pace mondiale con 
la creazione di un tribunale internazionale, la completa parità tra uomo e 
donna. Nonostante le durissime persecuzioni e massacri a cui furono 
sottoposti in patria, i Bahà'i sono oggi diffusi in 140 stati, con 4.500.000 
membri.

In Piemonte la prima comunità sorge negli anni sessanta ad opera di alcuni 
fedeli stabilitisi a Torino proprio a questo scopo. Attualmente esistono 3 
comunità: a Torino, a Trofarello e ad Alessandria, più alcuni membri 
isolati in altre località. Il numero dei membri non è stato fornito per 
ragioni di sicurezza, essendo questo movimento ancora oggi perseguitato 
dagli integralisti islamici. La maggioranza dei membri è formata da italiani, 
appartenenti al ceto medio, tra i 30 e i 40 anni di età.

La struttura organizzativa è di tipo democratico-assembleare. A livello 
locale ogni comunità che abbia almeno 9 membri adulti (cioè di età 
superiore ai 21 anni) si riunisce ed elegge, una volta all'anno, a scrutinio 
segreto e senza candidature, un organismo dirigente con funzioni religiose 
e insieme amministrative: l'Assemblea Spirituale locale, che al suo interno 
nomina il Presidente, con il solo compito di indire e coordinare l'assem
blea, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I membri delle diverse 
comunità eleggono poi una volta all'anno dei delegati che, a loro volta, 
eleggono, sempre a scrutinio segreto e senza candidature, tra tu tti i 
credenti, il massimo organismo a livello nazionale: l'Assemblea Spirituale 
nazionale strutturata come quella locale. Infine i Bahà'i di tutte le nazioni 
eleggono una volta ogni 5 anni un organismo internazionale: la Casa 
Universale di Giustizia con sede in Terra Santa che si ritiene abbia il 
''dono dell'infallib ilità". In questo organismo non vi sono cariche fisse e il 
Presidente è di volta in volta uno dei 9 membri.

Per diventare membro del movimento è sufficiente dichiarare la propria 
fede ed apporre la propria firma in un registro apposito. Qualunque 
persona di età superiore ai 15 anni può fare questa dichiarazione.

L'unica fonte di finanziamento è la contribuzione obbligatoria, ma segreta 
e senza quota fissa. Vengono accettate solo le offerte di fedeli Bahà'i.

Viene rifiutata ogni forma di proselitismo, ma vengono tenute regolarmen
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te riunioni pubbliche informative sul messaggio Bahà'i. Il movimento, a 
livello nazionale, possiede una casa editrice e una rivista trimestrale: 
“ Opinioni Bahà'i' .

7. I NUOVI MOVIMENTI

7.1. I nuovi movimenti di origine cristiana

7.1.1. La Chiesa dell'Unificazione

La denominazione esatta è Associazione Spirituale per l'Unificazione del 
Mondo Cristiano (A.S.U.M.C.). La chiesa nasce in Corea nel 1954 ad opera
di Sun Myung Moon il quale redige i Principi Divini, il testo rivelato che
sta alla base della dottrina del gruppo. Quest'ultima, in realtà, combina 
sincretisticamente tradizioni religiose diverse come il cristianesimo presbite
riano nel cui ambito Moon si è formato e alcuni elementi della tradizione 
confuciana. Il movimento si propone l'unificazione di tu tti i cristiani e le 
razze del mondo e la realizzazione del Regno di Dio in terra attraverso un 
rinnovamento totale e spirituale della famiglia. Anche se il movimento è 
presente sulla scena italiana fin dal 1965, si diffonde solo negli anni 
settanta. Attualmente ha 15 centri e conta circa 1.000 membri e 4.500 
simpatizzanti.

In Piemonte ha, dal 1975, un unico centro comunitario a Torino e diversi 
aderenti sparsi nella regione che fanno riferimento a questo centro. Sono 
previsti diversi livelli di appartenenza: i membri interni che vivono in 
comunità ma possono o no avere un lavoro esterno (10 persone in tutto), i 
membri esterni che non vivono in comunità, ma dedicano alla comunità 
tutto  il loro tempo libero (30 persone), i membri associati che condivido
no la dottrina, ma hanno una partecipazione meno intensa e i membri 
simpatizzanti che aderiscono con l'abbonamento alla rivista e partecipano 
saltuariamente. Queste ultime due categorie, le più numerose, contano 260 
membri. In totale dunque gli aderenti sono 300 e provengono soprattutto 
dal ceto medio, con una prevalenza maschile e di giovani fino ai 30 anni.

La base su cui si fonda ogni chiesa è un nucleo di persone (in genere 
almeno tre famiglie) che svolgono interamente vita di comunità e sono 
disposte a spostarsi da un luogo all'altro, anche all'estero, secondo la 
necessità dell'organizzazione. La responsabilità della comunità locale, là 
dove è possibile, è attribuita ad una famiglia, indicata da un'assemblea 
nazionale. Le sue funzioni sono di guida spirituale conformemente al 
principio che il modello religioso non deve essere individuale, ma famiglia
re. Esiste poi una suddivisione in Regioni (per l'Italia il Nord e il 
Centro-Sud), ognuna con un Responsabile, e infine un Responsabile
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nazionale. Non esiste clero professionale, ma vi sono persone che conse
guono il grado accademico in teologia presso il Seminario teologico, nello 
stato di New York.

Si diventa membri del movimento frequentando dei Corsi progressivi a 
diversi livelli: prima conferenze serali, poi corsi di 2 giorni, poi seminari 
durante il fine settimana, quindi di una settimana, di 3 settimane e di 40 
giorni. Al termine dei corsi la persona è sottoposta ad un esame e le si 
chiede di fare un periodo di prova con un'esperienza di vita in comune 
limitata.

Ogni comunità tende ad essere autosufficiente sul piano economico, anche 
se può, in casi particolari, ricevere un aiuto dalla cassa centrale di Roma. 
Le fonti di finanziamento sono di tre tip i: 1) le offerte libere degli 
associati e di tu tti coloro che vogliono contribuire, 2) gli stipendi di quei 
membri interni che svolgono un lavoro esterno e 3) il ricavato di attività 
commerciali che a Torino consistono in un negozio di erboristeria e 
cosmetica facente parte di una catena di negozi simili a livello internazio
nale (le merci sono direttamente prodotte dai membri del gruppo) ed una 
tipografia.

Le attività rivolte verso l'esterno sono molto numerose: oltre al proseliti
smo, svolto prevalentemente nelle strade, il movimentò ha creato una serie 
di Associazioni, legate alla sede centrale, che hanno lo scopo di mettere a 
contatto e stabilire un confronto tra religioni diverse e tra religione e 
scienza. Ha inoltre diverse attività commerciali, di cui si è già parlato, 
ospedali e case di cura in cui i membri svolgono prestazioni di volontariato 
ed assistenza. Il movimento ha infine una rivista mensile, "La Nuova Era", 
con una tiratura di 150.000 copie ed una quadrimestrale.

7.1.2. La Chiesa di Scientologia

La Chiesa di Scientologia, in quanto istituzione religiosa, fu fondata nel 
1955 in California, ma le sue radici vanno ricercate nella Dianetica, vera e 
propria psicoterapia, le cui tecniche e principi fondamentali sono stati 
illustrati nel libro scritto dal fondatore, L. Ron Hubbard, nel 1950 e 
divenuto subito un best-seller: Dianetics. Scienza moderna della salute 
mentale. In realtà i due aspetti, quello psicoterapeutico e quello religioso, 
sono strettamente legati nel senso che il piano puramente terapeutico, 
fondato sulla integrazione di mente e corpo e su una complessa e 
sofisticata tecnologia, si presenta come un primo livello propedeutico ad 
un secondo livello propriamente religioso che consiste nella scoperta della 
Forza o Energia cosmica e nella possibilità di autoredenzione. In Italia il 
movimento è presente fin dal 1977 e conta 600 membri attivi e 30.000 
aderenti (che frequentano i corsi). I Centri, diffusi soprattutto al Nord,
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vengono denominati "Associazioni di Dianetica e Scientologia", in quanto 
il movimento non è ancora riconosciuto come chiesa.

L'unico centro in Piemonte si trova a Torino e nasce nel 1979-80, anche 
se un piccolo nucleo di seguaci è già presente fin dal 1977. I membri a 
tempo pieno sono circa 40, quelli attivi sono circa 400 e quelli associati 
tra i 3.000 e i 3.500. Il numero dei simpatizzanti è ancora superiore, tra le 
4.500 e le 5.000 persone. La composizione socio-professionale è medio-al
ta, con una prevalenza femminile (60 per cento) e giovanile (il 60 per 
cento ha meno di 30 anni).

Ogni comunità locale è completamente autonoma, anche giuridicamente, e 
ha un Responsabile affiancato da una serie di persone che curano settori 
specifici. A Torino non esistono ministri di culto, anche se questa figura è 
prevista. A livello internazionale l'unico organismo di riferimento è il 
Religious Technology Center, con sede a Los Angeles, che ha la funzione 
di controllare l'esatta applicazione della tecnologia.

Si diventa membri del movimento semplicemente associandosi, dopo essere 
stati avvicinati attraverso il volantinaggio.

Oltre che con donazioni, il movimento si finanzia con le quote associative 
e le quote di partecipazione ai corsi. Circa il 20 per cento viene destinato 
alle spese interne, e il resto viene distribuito tra le persone che lavorano al 
centro.

La principale attività esterna è quella denominata "Narconon", che si 
propone di recuperare, attraverso la creazione di centri comunitari, i 
tossicodipendenti.

7.2. I nuovi movimenti di origine orientale: i neo-induisti

7.2.1. La Meditazione Trascendentale

Fondato nel 1958 negli Stati Uniti dal guru indiano Maharishi Mahesh 
Yogy, è uno di quei movimenti neo-induisti che si sono adattati alla 
società occidentale proponendo un nuovo modo di avvicinarsi all'Essere di 
tipo "scientifico", in grado di sviluppare tutte le potenzialità dell'indivi
duo, a livello della mente, del corpo, del comportamento e dell'ambiente. 
In Italia i primi corsi di Meditazione risalgono al 1972. Ora si calcola che 
frequentino gli oltre 30 centri di MT, presenti nelle maggiori città italiane, 
soprattutto del Nord, più di 20.000 persone.

In Piemonte esiste dal 1977 un unico centro a Torino con 20 membri 
attivi e circa 600 persone associate, che frequentano i corsi e le attività del
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centro. Si tratta di persone con un alto livello di istruzione, appartenenti 
al ceto medio superiore, in prevalenza maschi e nella fascia di età tra i 30 
e i 45 anni. Sembra che sia abbastanza comune tra essi un precedente 
interesse per studi esoterici.

La denominazione esatta dei centri in cui si pratica la MT è centri 
M.E.R.U. (Meditation European Research University). Ogni centro locale è 
riconosciuto tale se ha almeno un insegnante, una persona cioè che ha 
seguito corsi di formazione appositi in speciali Accademie (ad esempio 
quella di Brunate sul lago di Como). Oltre a persone che collaborano 
volontaristicamente coll'insegnante, è prevista anche la figura del ministro 
di culto, la cui funzione può essere assolta a turno anche dai membri attivi 
del movimento. Il momento comunitario principale è quello della medita
zione collettiva che si svolge una volta alla settimana. Esiste poi un Centro 
nazionale con sede a Roma che ha il compito di coordinare le attività dei 
diversi centri esistenti sul territorio.

Poiché la MT si presenta essenzialmente come una tecnica mentale, non 
comporta l'abbandono da parte dell'individuo di altre forme di religione. 
Si diventa quindi membri del movimento semplicemente associandosi ad 
esso tramite il pagamento della quota associativa e la frequenza ai corsi.

La fonte principale di finanziamento sono le quote associative, pagate dagli 
aderenti al momento dell'iscrizione, che servono in parte per le spese del 
centro, in parte per pagare lo stipendio all'insegnante, in parte per 
finanziare le attività del centro nazionale.

7.2.2. G li Hare Krsna

La denominazione esatta è Associazione internazionale per la coscienza di 
Krsna (I.S.C.O.N.). A differenza della Meditazione Trascendentale, si tratta 
di un movimento neo tradizionalista che sottolinea la continuità con la 
tradizione devozionale di origine: la tradizione indiana visnuita che risale a 
Caitanya Mahaprabhu, un mistico del XV secolo. Le scritture sacre su cui 
si basa sono i testi vedici della Bhagavad — gita e dello Srimad Bhagavatan, 
tradotti e commentati dal fondatore stesso del movimento. Quest'ultimo è 
Swami Prabhupada che, sbarcato dall'India negli Stati Uniti nel 1965, 
l'anno successivo vi fonda il primo centro ISCON.

Presente in Italia dal 1973, attualmente ha 11 centri in cui vivono una vita 
ascetica interamente comunitaria circa 300 devoti. Gli aderenti che non 
vivono in comunità e i simpatizzanti, i cosiddetti "Amici di Krsna" sono 
alcune migliaia.

In Piemonte dal 1980 esiste una piccola comunità sulle colline di Pino
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Torinese, in cui vivono 15 devoti. Poiché i devoti possono spostarsi da una 
comunità ad un'altra, la composizione dei membri è altamente variabile. 
Attualmente tra i devoti di Pino vi è una sola donna, l'età media è sui 25 
anni e la classe sociale di provenienza è la piccola borghesia. Vi è poi un 
centinaio di persone che seguono da vicino il movimento e frequentano, 
alla domenica, il tempio della comunità.

Ogni centro locale è formato da un nucleo di persone che vive e lavora 
nella e per la comunità seguendo rigorosamente i "principi regolatori" di 
non mangiare carne né pesce né uova, di non prendere alcun tipo di 
"intossicante" (dalla droga al caffè agli alcolici), di avere rapporti sessuali 
solo nell'ambito del matrimonio e solo a fini procreativi. In ogni comunità 
vi è un Presidente che è responsabile della comunità e i diversi compiti 
necessari al suo funzionamento (dalla cucina alla predicazione) vengono 
suddivisi tra i devoti secondo le loro capacità e desideri. L'autorità 
spirituale assoluta del movimento è il Maestro spirituale. Esistono poi, a 
livello nazionale, diversi Responsabili di settori specifici (ad esempio: 
propaganda, relazioni pubbliche, scuola), nominati da un Consiglio formato 
dai presidenti dei diversi centri locali e sottoposti all'approvazione del 
Maestro spirituale. Sono inoltre previsti dei Responsabili regionali per i 
diversi settori.

Si diventa devoti di Krsna attraverso un periodo di studio e di avanzamen
to spirituale, di durata non fissa, durante il quale si invita l'interessato a 
recitare collettivamente il maha — mantra Hare Krsna. Poi la cerimonia di 
iniziazione, che si tiene una volta all'anno nel mese di agosto, sancisce la 
"seconda nascita", spirituale, dell'Individuo. Con questa cerimonia II 
devoto assume un nuovo nome e accetta il maestro spirituale come 
autorità assoluta.

La principale attività del movimento è la predicazione, chiamata sankirta- 
na, a cui si dedicano a pieno tempo gruppi di devoti vendendo libri, 
opuscoli, musicassette sia attraverso un lavoro porta a porta, sia avvicinan
do i passanti per strada. Ciò ci introduce direttamente al tema del 
finanziamento, in quanto la vendita dei libri etc. rappresenta uno dei 
principali intro iti. A ltra fonte importante è la vendita di cosmetici naturali, 
prodotti dagli stessi devoti. Vi sono infine da ricordare i ristoranti 
vegetariani "Govinda" presenti in molte grandi città (ad esempio a Roma, 
a Firenze e a Milano). Il movimento non richiede una tassa obbligatoria ai 
propri membri, ma generalmente chi entra in comunità dona in tu tto  o in 
parte i propri averi.

7.2.3. G li Arancioni

Cosi chiamato per il colore dell'abito dei suoi membri, il movimento nasce
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negli anni settanta in India ad opera di Bhagwan Shree Rajneesh, ex 
professore di filosofia. Successivamente, nel 1980, il Maestro lascia l'India 
e si trasferisce in Oregon, negli Stati Uniti, dove fonda una "città 
ecologica": Rajneeshpuram. La dottrina di Rajneesh si presenta come un 
collage di pensieri e tradizioni diverse, dal buddismo Zen a Krsnamurti dal 
tantrismo alla psicologia reichiana, su una base di tipo vedantico, il tutto  
amalgamato in una sintesi originale, anche se spesso superficiale, e con un 
linguaggio accessibile a tutti. Simile alla MT per il valore attribuito alla 
meditazione e all'energia vitale, se ne distacca per la radicalità del 
messaggio che condanna esplicitamente ogni istituzione ed ogni codice 
morale costituito, sottolineando la dimensione ludica e liberatoria della 
ricerca interiore. Dopo aver avuto una notevole espansione in Italia a 
partire dai primi anni settanta, attualmente il movimento si trova in 
difficoltà in seguito ai noti fatti giudiziari che hanno portato alla chiusura 
del centro in Oregon, all'espulsione di Rajneesh dagli Stati Uniti ed 
all'invito di quest'ultimo ai fedeli di lasciare le comunità e "fare ritorno al 
mondo". Molte comunità italiane si sono sciolte e gli unici centri 
ufficialmente riconosciuti si trovano a Miasto, vicino a Firenze, e a Torino.

Il centro di Torino si presenta come un club privato, il "Celebration 
Club", in cui non esiste vita di comunità, ma che funge da punto di 
incontro degli aderenti — i "samnyasin" — e dei simpatizzanti piemontesi. 
I membri attivi sono 200 e i simpatizzanti circa un migliaio. Nel complesso 
si tratta di persone con un livello, di istruzione medio-alto, in prevalenza 
studenti, insegnanti, liberi professionisti e artisti (pittori, musicisti etc.) di 
età compresa tra i 25 e i 40 anni.

Nella fase fluida attuale è difficile delineare la struttura organizzativa 
interna. La sede legale e gli uffici di segreteria del movimento rimangono 
ancora in Oregon, mentre i due centri esistenti in Italia sono organizzati 
diversamente: quello di Miasto come una vera e propria comunità di tipo 
agricolo e quello di Torino come un club privato. In quest'ultimo vi sono 
due Responsabili che coordinano le svariate attività del centro e hanno il 
compito di vagliare le nuove domande di iscrizione prima di inviarle in 
Oregon per l'accettazione.

Per diventare samnyasin è sufficiente inviare una formale domanda in 
Oregon in cui venga specificato se si vuole cambiare il nome e se si 
desidera ricevere il "mala" (la collana con la fotografia di Rajneesh) (8), e 
avere fatto almeno un mese di meditazione dinamica.

Questa libertà di scelta è stata introdotta solo recentemente; in passato infatti, prima delle 
note vicende, era obbligatorio portare sia abiti del "colore del sole" sia il mala, cosi come 
assumere un nuovo noma
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La fonte unica di finanziamento è la quota associativa versata dai membri 
e quella richiesta per la partecipazione alle svariate attività che il centro 
promuove (dal mimo allo Yoga, dall'astrologia ai tarocchi). Il movimento 
rifiuta ogni forma di proselitismo e ha una rivista a livello nazionale 
bilingue: "Liberation Time".

7.2.4. I seguaci di Sai Baba

Sai Baba è un mistico indiano che attualmente vive a Bangalore nell'India 
del Sud e sostiene di essere l'Avatar, ossia l'incarnazione della divinità sulla 
terra. I suoi seguaci gli attribuiscono poteri miracolosi ed ogni anno 
organizzano pellegrinaggi nella città in cui risiede.

In Piemonte esistono fin dal 1975 diversi centri: due a Torino e ad Asti e 
uno a Biella, con un totale di circa 40 membri attivi e 600-700 
simpatizzanti. La composizione sociale dei devoti è mèdio-bassa.

Ogni centro ha un Presidente, eletto per due anni dai membri attivi. A 
livello centrale esiste un Consiglio nazionale che fa capo al Consiglio 
mondiale che si trova in India.

Non esiste nessuna forma di iscrizione e per diventare membri è sufficiente 
frequentare con assiduità il centro, tanto più che il messaggio di Sai Baba 
è ritenuto compatibile con l'appartenenza ad altre religioni.

L'unica fonte di finanziamento sono le offerte libere dei membri. Il 
movimento è contrario ad ogni forma di proselitismo; ha una rivista 
trimestrale a carattere nazionale: "L'eterno auriga".

7.3. I nuovi movimenti di origine orientale: i neo-buddisti

7.3.1. Centro Rabten M aitr f

Il Centro Maitrì (che in tibetano significa amore verso gli altri) ha sede a 
Torino ed è stato fondato nel 1982. Il suo scopo è lo studio e la pratica 
del buddismo tibetano della scuola Mahayana. Gli aderenti fanno riferi
mento alla guida spirituale del Venerabile Ghesce Rabten Rimpoce che 
abitualmente vive a Milano. I membri attivi sono solo 10 e circa 50 i 
simpatizzanti, provenienti in prevalenza dal ceto medio-superiore colto, in 
particolare insegnanti e liberi professionisti (soprattutto psicologi). Il 
centro ha un Presidente che viene eletto dai membri attivi.

Per il finanziamento si basa essenzialmente sulle quote associative e le 
quote di partecipazione ai corsi che si tengono nel centro. Questi sono di
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due tipi: corsi, seminari e meditazioni guidate strettamente buddisti, e 
corsi di altro genere anche se sempre nello spirito del centro come corsi di 
lingua e letteratura tibetane, corsi di psicologia e di astrologia.

7.3.2. Centro Milarepa

Il centro, che si è costituito legalmente nel 1980, si trova a Pinerolo e dal 
1982 ha un Lama residente. Suo obiettivo è diffondere gli insegnamenti 
del buddismo tibetano della scuola Kagyupa. Esso conta 100 membri, di 
cui 50 sono attivi saltuari. La fascia di età maggiormente rappresentata 
(circa 70 per cento) è quella tra i 25 e i 35 anni, e il rimanente 30 per 
cento ha più di 35 anni. Il ceto sociale di appartenenza è il ceto 
medio-superiore.

La responsabilità del centro è affidata al Presidente, eletto dai membri, e 
al Consiglio di amministrazione composto da 9 persone ognuna delle quali 
è responsabile di un settore (economico-amministrativo, traduzione di testi, 
programmazione delle attività, rappresentanza all'Unione Buddista Italiana 
etc.), le cui proposte e decisioni vengono comunicate e discusse nell'As
semblea generale dei soci. Il contenuto dei programmi e dei corsi è 
concordato con il Lama che è il responsabile spirituale del centro.

Si diventa membri tramite tesseramento, una volta che il Consiglio di 
amministrazione abbia accettato la domanda presentata dalla persona 
interessata.

Il centro è completamente autofinanziato attraverso le quote volontarie 
che i soci versano mensilmente, le quote di iscrizione, le quote di 
partecipazione ai corsi e le donazioni.

7.4. A l t r i  nuovi movimenti di origine orientale 

7.4.1. Sukyo Mahikari

Letteralmente significa ''gli insegnamenti e la luce di Dio". Si tratta di un 
movimento messianico sorto in Giappone agli inizi degli anni sessanta ad 
opera di Yoscikazu Okada, che sostiene di avere ricevuto da Dio molte 
rivelazioni, tra cui I' "A rte di Purificazione Spirituale" per mezzo della 
luce divina trasmessa attraverso la mano levata. Poiché l'insegnamento 
Mahikari annuncia l'unificazione di tutte le religioni mondiali non impone 
ai propri iniziati alcuna abiura della fede d'origine. E' presente in Italia 
con 14 centri. In Piemonte l'unico centro si trova a Torino dal 1974 e 
conta 70 membri attivi e 30 simpatizzanti, con una prevalenza femminile, 
della fascia di età tra i 30 e i 40 anni e di appartenenti al ceto medio
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impiegatizio.

Il Capo supremo spirituale si trova in Giappone. Ogni centro locale, che si 
chiama Dojo, ha un Direttore, nominato direttamente dal centro, con 
compiti sia spirituali sia amministrativi.

Per diventare membro del movimento, ogni persona, dopo aver ricevuto 
per almeno dieci volte la luce, ne fa richiesta al Direttore. A questo punto 
è sufficiente seguire per 3 giorni un corso di iniziazione.

7.4.2. Associazione culturale di tecniche orientali

L'Associazione raggruppa gli aderenti ad un movimento che si richiama al 
taoismo, con diversi centri in Italia, e un unico centro in Piemonte, a 
Torino. E' formato da circa 50 persone prevalentemente interessate alle 
tecniche di salute e da 10 persone interessate all'aspetto filosofico-religioso 
del taoismo. I simpatizzanti, che frequentano le conferenze, sono circa 
200. Si tratta per lo più di persone giovani, intorno ai 30 anni, con livelli 
medio-alti di istruzione.

Il gruppo si raccoglie intorno al Maestro spirituale che arriva a Torino ogni 
settimana e non ha una vera e propria struttura organizzativa, in quanto ci 
sono solo due o tre persone che si occupano di organizzare corsi sulle 
antiche tecniche psico-somatiche cinesi, conferenze sulla medicina tradizio
nale cinese etc.. E' con le quote di partecipazione ai corsi che il centro si 
finanzia.

Si diventa membri solo attraverso la pratica e l'approfondimento conosciti
vo delle tecniche bioenergetiche che sono alla base della filosofia naturale
taoista.
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LE ATTIV ITÀ ' ESPRESSIVE

1. INTRODUZIONE

Nella transizione dall'era della fabbrica e della crescita quantitativa ad 
un'era in cui lo sviluppo è centrato prevalentemente sui servizi e sulla 
crescita qualitativa, le attività culturali, ricreative e di spettacolo dovrebbe
ro assumere un ruolo chiave con nuove potenzialità economiche ed 
occupazionali.

Anche nel nostro paese si sta acquisendo crescente consapevolezza sulle 
possibilità di utilizzazione economica dei beni e della produzione culturale 
e di valorizzazione del consistente patrimonio artistico e ambientale.

Le iniziative intraprese negli ultim i anni dallo Stato e dagli Enti locali, sia 
sul piano legislativo sia su quello dell'intervento operativo; la diffusione del 
fenomeno della sponsorizzazione culturale; il progetto De Michelis-Gullotti 
sull'occupazione giovanile nelle nuove tecnologie legate ai beni culturali 
costituiscono le prime manifestazioni di questa consapevolezza.

Ne deriva un'esigenza di analisi sugli aspetti economici del campo culturale 
che consenta anche a livello regionale una prima, sia pur sommaria, 
valutazione dell'ampiezza e dell'articolazione di tale realtà, anche dal 
punto di vista della manifestazione delle preferenze dei piemontesi.

2. LA SPESA PER RICREAZIONE, SPETTACOLI, ISTRUZIONE E 
CULTURA: LA SITUAZIONE PIEMONTESE IN UN CONFRON
TO INTERREGIONALE

In Piemonte, nel 1984, le risorse monetarie destinate dalle famiglie ai 
consumi ricreativo-culturali assommavano a circa 2.711 miliardi di lire,
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corrispondenti a 613.00 lire di spesa annua pro-capite, e incidevano per il 
7,7 per cento sul totale dei budgets di consumo familiari.

Questa incidenza, in lieve recupero rispetto al 1980, risulta ancora di 
qualche frazione di punto inferiore a quella registrata nel 1970 ed è di 
poco superiore al dato medio nazionale. Rispetto a questa media non 
sorprende rilevare che l'incidenza nelle regioni centro-settentrionali risulti 
superiore, al contrario di quanto si ha-nelle regioni meridionali: la quota 
più elevata di spesa destinata a quest'area di consumo si ha per Liguria 
(con il 10,2 per cento), per Friuli-Venezia Giulia (8,6 per cento) e nelle 
Marche (8,1 per cento) a fronte dei livelli più bassi in Calabria (5,9 per 
cento) in Molise (4,9 per cento) ed in Basilicata (4,8 per cento). Comune 
alla generalità delle regioni risulta essere poi la tendenza alla diminuzione 
dell'incidenza di questa voce di spesa sul totale dei consumi tra il 1970 e il 
1980, e la successiva ripresa al 1984.

Esaminando la dinamica dello sviluppo reale del consumo ricreativo-cultu- 
rale, l’elemento di maggior interesse pare risiedere nella crescita molto più 
marcata, rispetto al dato nazionale, delle regioni dell'Italia Nord Orientale 
e Centrale, così come in talune regioni dell'Italia Meridionale (Campania, 
Sicilia, Calabria).

Al contrario le regioni nord-occidentali, ed in particolare il Piemonte e la 
Lombardia presentano una dinamica più contenuta.

Quest'osservazione risulta valere non solo per la tendenza di lungo periodo, 
ma anche per il più recente quadriennio 1980-1984, quando la dinamica 
reale dei consumi ricreativo-culturali risulta in Piemonte di poco positiva 
ed addirittura negativa in Lombardia, mentre in tutte le altre regioni, ad 
eccezione del Molise, si assiste ad una crescita non indifferente.

Ne consegue che il Piemonte e la Lombardia vedono peggiorare la loro 
posizione, specie negli ultimi anni, nella graduatoria regionale relativa alle 
spese pro-capite per i consumi in questione, sopravanzate in particolare da 
Liguria, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna nel quadro di un 
generale processo di attenuazione dei dislivelli regionali, (peraltro occorre 
ricordare che questi dislivelli riferiti ai consumi ricreativo-culturali conti
nuano a risultare più accentuati di quelli relativi alla totalità dei consumi).

Se è vero che le dinamiche di sviluppo locale, fatte registrare nell'ultimo 
decennio da alcune regioni di più recente industrializzazione — Veneto, 
Emilia-Romagna, Marche, Puglia — a fronte di una situazione più pesante 
di quelle tradizionalmente industrializzate, possono dar ragione di questo 
fenomeno, appare comunque sorprendente che proprio nelle regioni più 
titolate ad una transizione verso una società post-industriale i consumi 
ricreativo-culturali, almeno in quanto espressi dai dati di spesa delle
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TABELLA 1

INCIDENZA DELIE SPESE PER "RICREAZIONE, SPETTACOLI, ISTRUZIONE E 

CULTURA" SUL TOTALE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE.

1970 1975 1980 1984

Piemonte 8, 1 7 ,6 7, 6 7 ,7
numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 108, 9 143, S 146, 1
numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 101, 9

Lombardia 8, S 8, 2 7, 9 7 ,6
numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 109, 3 146, 2 145, 9

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 99, 8

Trentino Alto Adige 8, 4 6, 4 6, 2 6, 6
numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 97, 2 135, 0 151, 3
numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 112, 1

Veneto 7, 4 6, 8 6, 6 7 ,1
numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 10Ó, 0 116, 9 154, 4 173, 2

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 112, 2

Friuli Venezia Giulia 8, 7 7, 6 7, 8 8, 6

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 103, 4 345, 6 164, 6

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 113, 1

Liguria 8, 5 9, 1 8, 6 10, 2

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 123, 5 155, 6 171, 1

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 110, 0

Em ilia Romagna 7, 6 7 ,7 7 ,5 7 ,9

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 122, 8 162, 8 171, 3

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 105, 3

T oscana 7 ,4 7, 4 7, 2 7 ,7

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 110, 1 145, 4 152, 4

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 104, 8

Umbria 6 , 1 6, 8 7, 2 7 ,6

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 133, 4 187, 2 205, 9

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 110, 0

Marche 7, 1 6, 9 7, 2 8, 1

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 118, 3 165, 0 188, 3

numero indice 1980=100 prezzi 1970) - - 100, 0 114, 2
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segue: tabella 1

1970 1975 1980 1984

Lazio 7, 6 7 ,6 7, 6 7, 8

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 113, 4 151, 3 159, 7

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - 100, 0 105, 5

Abruzzi 6 ,7 6 ,0 5, 8 6, 0

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 109, 7 151, 2 160, 7

numero indice 1980=100 (prezii 1970) - - 100, 0 106,3

Molise 6 ,4  . 4, 9 5, 4 5 ,9

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 91, 7 140, 4 140, 4

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 100, 0

Campania 6, 3 6, 6 6, 5 7, 1

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 124, 6 167, 5 188, 4

numero indi ce 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 112, 5

Puglia 6, 5 - 6, 2 6, 2 6, 4

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 106, 1 154, 2 162, 1

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 105, 1

Basilicata 5, 5 4, 6 4, 6 4 ,8

nu mero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 97, 5 137, 9 144, 1

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 104, 5

Calabria 5, 7 5, 0 5, 3 5, 9

numero indi ce 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 105, 3 156, 1 177, 2

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 113, 5

Sicilia 6, 4 6, 2 6, 2 6, 8

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 117, 6 164, 6 179, 7

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 109, 2

Sardegna 6, 8 5, 2 5, 2 6, 2

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 90, 6 121, 6 141, 3

numero indi ce 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 116, 2

Italia 7, 6 7 ,3 7, 2 7, S

numero indice 1970=100 (prezzi 1970) 100, 0 113, 5 152, 3 161, 5

numero indice 1980=100 (prezzi 1970) - - 100, 0 106, 0
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TABELLA 2

SPESA PRO-CAPITE 

INTERREGIONALE

PER CONSUMI RICREATIVI E CULTURALI. CONFRONTO

1970 1984

Valori

assoluti

Indice 

Italiani 00

Valori

assoluti

Indice

Italia=100

Piemonte 7 1 .3 9 5 127, 2 613. 050 119, 4

Lombardia 74. 848 133, 4 603 . 3 00 117, 5

Trentino Alto Adige 66. 647 118, 8 580. 267 113, 0

Veneto 52. 860 94, 2 525. 793 1 0 2 ,4

Friuli Venezia Giulia 69. 53 9 123, 9 694. 148 135, 2

Liguria 79. 545 141, 8 962. 366 187, 4

Emilia Romagna 61. 859 110, 2 633. 969 1 2 3 ,4

T oscana 63. 653 113, 4 586. 857 114, 3

U mbria 38. 872 69, 4 474. 071 92, 3

Marche 48. 803 87, 0 539. 715 105, 0

Lazio 6 6 .5 8 7 118, 7 592. 925 115, 5

Abruzzi 3 9 .3 6 7 70, 2 358. 239 69, 8

Molise 3 2. 905 58, 6 270. 947 52, 8

Campania 34. 942 62, 3 356. 281 69, 4

Puglia 35. 086 62, 5 299. 031 58, 2

Basilicata 25. 937 46, 2 210. 264 40, 9

Calabria 26. 554 4 7 ,3 262. 925 51, 2

Sici lia 40. 952 73, 0 340. 0S4 66, 2

Italia 56. I l i 100, 0 513. 570 100, 0
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TABELLA 3

SPESA PRO-CAPITE PER CONSUMI TOTALIì CONFRONTO INTERREGIONALE

1970 1984

Valori Indice Valori Indice
assoluti Italia=100 assoluti Italia=l 00

Piemonte 867. 242 119, 0 7. 9 3 9 .1 9 7 1 1 6 ,4

Lombardia 877. 742 120, 5 7. 970. 662 116, 8

Trentino Alto Adige 791. 010 108, 6 8 .7 3 9 . 835 128, 1

Veneto 712. 702 97, 8 7. 373 .7 2 7 108, 1

Friuli Venezia Giulia 802. 581 110, 2 8. 050. 884 118, 0

Liguria 927. 388 127 ,3 9 .4 2 0 . 144 138, 1

Emilia Romagna 819. 150 112, 4 8. 051. 757 118, 0

Toscana 852. 142 117, 0 7 .6 0 2 .6 6 9 1 1 1 ,4

Umbria 640. 668 87, 9 6. 208. 484 91, 0

Marche 685. 070 94, 0 6. 672. 204 97, 8

Lazio 874. 792 120, 1 7. 574. 531 111, 0

A bruzzi 583. 189 80, 0 5. 966. 467 87, 5

Molise S II. 989 70, 3 4 . 603. 989 67, 5

Campania 533. 492 73, 2 5. 029. 278 73, 7

Puglia 541. 995 74, 4 4. 644. 584 68, 1

Basilicata 472. 024 64, 8 4 . 342. 147 63, 6

Calabria 465. 524 63, 9 4 .4 5 8 . 531 6 5 ,4

Sicilia 546. 786 75, 0 5. 314. 226 77, 9

Sardegna 6 0 3 .7 6 2 82, 8 5. 441 . 233 79, 8

Italia 7 28. 561 100, 0 6. 821. 689 100, 0
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famiglie, presentino risultati relativamente meno brillanti.

In definitiva, i dati disponibili mostrano che la spesa per ¡1 complesso delle 
attività ricreativo-culturali copre una parte ancora ridotta del consumi 
totali. E soprattutto essa appare sensibile alle riduzioni di reddito, ma 
poco elastica ai suoi aumenti. In altre parole, la società piemontese e 
quella italiana non sembrano ancora entrate nel pattern descritto da 
futurologi e esperti sociali che vedono in questo tipo di attività una delle 
principali linee di espansione delle società ricche e post-industriali.

All'interno della più generale categoria di spesa riferita ai consumi 
ricreativo-culturali è possibile svolgere un'analisi più approfondita sulla 
struttura e sulla dinamica dei consumi per attività di spettacolo.

Questa categoria di spesa ha peraltro un ruolo ancora più marginale nella 
struttura dei consumi delle famiglie piemontesi ed italiane. La sua percen
tuale sul consumo delle famiglie osservate al 1983 rappresenta un esilissi
mo 0,70 per cento in Piemonte e la media italiana è appena leggermente 
superiore: 0,71. Anche la Lombardia presenta valori assolutamente analo
ghi al Piemonte.

Inoltre, questa percentuale è notevolmente diminuita nel corso del tempo. 
Nel 1960, infatti al tempo del miracolo economico, essa era pari all'1,06 
per cento in Piemonte e all' 1,31 per cento in Italia.

Indicazioni con maggior contenuto sono fornite dall'osservazione della 
composizione della spesa, e della sua evoluzione, per grandi gruppi di 
attività. Al 1983 più del 60 per cento della spesa è assorbita in Piemonte 
dalla televisione e dai trattenimenti vari (sale da ballo, sale da gioco, più 
alcune attività di spettacolo quali circhi, mostre, fiere ecc.). Poco più del
10 per cento è assorbito dallo sport. Cinema e attività dello spettacolo dal 
vivo si distribuiscono la quota restante.

La trasformazione rispetto alla situazione esistente agli inizi degli anni 70 è 
stata particolarmente intensa. (Per gli anni precedenti il confronto non è 
possibile poiché non si dispone della spesa per I canoni radio-televisivi).

In effetti la spesa per il cinema subisce la riduzione maggiore, dimezzando
si. La quota dei canoni radiotelevisivi è praticamente costante. SI assiste 
per contro ad un leggero ricupero delle manifestazioni sportive e ad un 
incremento assai più netto della spesa per gli spettacoli dal vivo, la cui 
incidenza raddoppia, pur restando a livelli assolutamente esigui. 11

11 confronto con i corrispondenti dati italiani permette di caratterizzare 
meglio le preferenze dei piemontesi e la loro trasformazione. Nel 1983 la 
media italiana sopravvanza in quota quella piemontese (si è visto che la
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TABELLA 4

INCIDENZA DELLA SPESA PER GLI SPETTACOLI SUL VALORE AGGIUNTO E SUI 

CONSUMI.PIEMONTE - miliardi di lire correnti

Anni

Spesa 

per gli 

spettacoli (°)

Valore

aggiunto

C onsu mi 

 ̂ delle 

famiglie

Incidenza %

Sul
Sui

valore
consumi

a ggiunto

I960 1S, 4 2040, 6 _ 0, 75
1961 18, 3 2237, 5 - 0, 82 -

1962 18, 1 263 8, 6 -- 0, 68 -

1963 20, 3 2941, 6 1919, 2 0, 69 1, 06
1964 21, 4 3180, 1 2050, 4 0, 67 1, 04
1965 22, 2 3312, 6 2214, 3 0, 67 1, 00
1966 23, 3 3644, 2 2463, 1 0, 64 0, 94
1967 26, 1 4076, 3 2755, 1 0, 64 0, 95
1968 28, 1 4426, 0 2978, 5 0, 63 0, 98
1969 30, 6 5052, 5 3 2 8 7 ,5 0, 60 0, 93
1970 44, 2 5916, 3 3845, 0 0, 75 1, 15
1971 49, 9 6 2 6 6 ,6 4153, 5 0, 80 1, 20
1972 54, 5 7042, 0 4506, 0 0, 77 1,21
1973 59, 7 8312, 4 5327, 9 0, 72 1, 12
1974 68, 3 10356, 2 6540, 1 0, 66 1, 04
1975 83, 9 11839, 9 76 23 , 7 0, 71 1, 10
1976 88, 1 15548, 8 9272, 8 0, 57 0, 95
1977 101, 7 17792, 1 11176, 0 0, 57 0, 91
1978 109, 2 20833, 5 12853, 3 0, 52 0, 85
1979 116, 7 25130, 1 15480, 5 0, 46 0, 75
1980 141, 5 3 0960, 7 19562, 3 0, 46 0, 72
1981 177, 9 35861, 0 23 3 98, 1 0, 50 0, 76
1982 204, 6 41610, 6 27485, 2 0, 49 0, 74
1983 220, 2 45926, 6 31343, 8 0, 48 0, 70

(°) Tale spesa comprende: attività teatrali e musicali, cinem a, sport, trattenimen  

ti vari, abbonamenti radio-TV
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TABELLA 5

INCIDENZA DELLA SPESA PER GLI SPETTACOLI SUL PRODOTTO INTERNO
LORDO E SUI CONSUMI. ITALIA - miliardi di lire correnti

Anni

Spesa 

per gli 

spettacoli 

<°)

Prodotto

interno

lordo

Consumi

delle

famiglie

Incidenza % 

Sul prodotto 

interno 

lordo

Sui

consumi

finali

I9 6 0 212, 8 21.751 14. 358 0, 98 1 ,4 8
1961 224, 0 24. 198 15. 718 0, 93 1, 43
1962 240, 4 27. 195 17. 668 0, 88 1, 36
1963 270, 5 31. 140 20. 571 0, 87 1, 31
1964 300, 0 34. 027 22. 260 0, 88 1, 35
1965 3 22, 1 36. 610 23. 952 0, 88 1 ,3 4
1966 3 4 4 ,3 39. 558 2 6 .3 3 9 0, 87 1 ,3 1
1967 368, 5 43 . 555 28. 947 0, 85 1, 27
1968 390, 9 46. 979 3 0 .7 8 7 0, 83 1, 27
1969 419, 7 51. 700 33. 595 0, 81 1, 25
1970 435, 6 62. 883 39. 840 0, 69 1,09
1971 482, 7 68. 510 43. 249 0, 70 1, 12
1972 527, 2 75. 124 47. 585 0, 70 1, 11
1973 595, 3 89. 746 56. 584 0, 66 1, 05
1974 696, 5 110. 719 70. 197 0, 63 0, 99
1975 855, 3 125. 378 8 1 .4 4 6 0, 68 1, 05
1976 914, 7 156. 657 99. 504 0, 58 0, 92
1977 1043, 9 190. 083 120. 3 29 0, 55 0, 87
1978 1143, 0 222. 2S4 139. 902 0, 51 0, 82
1979 1252, 2 270. 198 169. 396 0, 46 0, 74
1980 1519, 1 338. 743 212. 488 0, 45 0, 71
1981 1892, 5 401. 579 254. 661 0 ,4 7 0, 74
1982 2 1 9 0 ,4 471. 390 299. 545 0, 46 0, 73
1983 ' 2446 , 0 535. 904 342. 753 0 ,4 6 0, 71

(° )  T ale spesa comprende: attività teatrali e musicali, cinem a, sport, trattemi 

. menti vari, abbonamenti radio-TV
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TABELLA 6

INCIDENZA DELLA SPESA PER SPETTACOLI SUL VALORE AGGIUNTO E SUI 

CONSUMI. LOMBARDIA - miliardi di lire correnti

Spese 

per gli 

spettacoli (°)

Consumi 

- -  delle 

famiglie

Incidenza %

Anni
Valore

aggiunto

Sul

valore

aggiunto

Sui

consumi

1970 84, 9 11864, 6 7410, 7 0, 72 1, 15

1983 437, 2 97721, 8 62704, 6 0, 45 0, 70

(°) Tale spesa comprende : attività teatrali e musicali, cinem a, sport, trattenimen

ti vari, abbonamenti radio-TV

spesa totale è pressoché identica) nelle attività di spettacolo dal vivo (6,2 
contro 4,9) nel cinema (20,7 contro 18,6) e nello sport (11,9 contro 
10,7). Per contro i piemontesi mostrano una maggiore propensione ai 
trattamenti vari (33,2 contro il 28,4 italiano).

Gli analoghi dati relativi alla Lombardia non presentano una composizione 
sensibilmente differente rispetto al Piemonte. Anche qui il 60 per cento è 
rappresentato dai trattenimenti vari e radiotelevisivi, si ha per contro un 
maggior peso relativo delle attività teatrali e musicali (7,8 contro il 4,9 del 
Piemonte al 1983).

Passando ad esaminare le attività di spettacolo dal vivo, che hanno 
mostrato la dinamica più consistente, si registra che la spesa dei piemontesi 
vede un netto ricupero a favore delle attività della lirica — anche in seguito 
alla riapertura del Teatro Regio di Torino avvenuta nel 1972 —, e dei 
concerti di musica classica, ma l'incremento più forte si manifesta per i 
concerti di musica leggera che triplicano la loro incidenza.

Crollano per contro il teatro dialettale e l'operetta.

Queste trasformazioni sono indicative al tempo stesso di modificazioni nei 
gusti, nel pubblico, nelle tecnologie e nel sostegno pubblico. L'espansione 
dei concerti di musica leggera significa la comparsa di un pubblico nuovo, * 
giovani, che hanno acquisito tramite lo sviluppo generale un potere 
d'acquisto proprio a cui è corrisposta un'offerta concretizzata anche grazie
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TABELLA 7

SPESA DEL PUBBLICO PER TIPO DI SPETTACOLO. PIEMONTE -  valori assoluti

m ilioni di lire correnti

Anni

A ttività  

teatrali e 

musicali

Cinema Sport
Trattenimenti

vari

Radio

televisione

Totale 

spesa per 

spettacolo

I960 462, 1 10989, 0 1116, 0 2810, 0 . 15377, 1
1961 496, 5 11752, 0 1601, 0 4418, 0 - 18267, 5
1962 466, 6 12763 ,6 1498, 3 3360, 2 - 18088, 7
1963 SI 2, 8 13816, 3 1742, 5 4189, 8 - 20261, 4

1964 721, 5 1 4 3 6 6 ,0 1803, 9 4518, 9 - 21410, 3

1965 751, 5 14452, 2 2034, 6 5010, 9 - 22249, 2

1966 910, 9 14816, 3 1880, 2 5690, 9 - 23298, 3

1967 999, 9 15199, 4 2259, 9 7620, 5 - 26079, 7

1968 1027, 2 16544, 5 2639, 5 7863, 7 - 28074, 9

1969 1140, 2 17801, 9 2663, 0 9002, 3 - 30607, 4

1970 1224, 4 18191, 9 3286, 8 9422, 3 12106, 0 44231, 4

1971 1571, 0 20933, 1 4244, 5 10466, 3 12739, 0 49953, 9
1972 1944, 3 23326, 2 5258, 6 10605, 0 13351, 8 54485, 9
1973 2427, 6 25247, 6 533 9, 0 12669, 6 13979, 0 59662, 8

1974 2982, 5 28951, 9 6410, 9 14631, 7 15293, 0 68270, 0

1975 3271, 9 3 2652, 9 6926, 8 17827, 9 23219, 5 83899, 0

1976 3694, 3 3 2060, 3 8171, 4 20409, 6 23759, 4 88095, 0

1977 4540, 5 28603, 8 9968, 0 25899, 1 32707, 4 101718, 8
1978 5018, 9 28831, 5 8926, 5 30151, 7 36265, 7 109194, 3
1979 6585, 4 3 0 223 , 2 9948, 8 33067, 3 36845, 5 116670, 2

1980 6870, 9 34123, 9 12350, 7 39688, 3 48472, 2 141506, 0

1981 9234, 7 39820, 7 13952, 7 48667, 3 66207, 5 177882, 9

1982 11385, 3 44625, 0 17026, 3 61596, 8 69986, 2 204619, 6

1983 10803, 3 40892, 0 23467, 4 73121, 0 7 1 8 8 9 ,5 220173, 2

all'ausilio di innovative tecnologie. Il recupero lento dello spettacolo 
"serio", cioè prosa, lirica e concerti, è dovuto fondamentalmente alla 
politica di contenimento dei prezzi tramite le sovvenzioni pubbliche. 
Informazioni collaterali indicano però che non vi è stata una diversificazio
ne consistente rispetto alla audience tradizionale di questi spettacoli, 
composta principalmente di persone scolarizzate ed appartenenti alle classi 
medio-alte. Il declino dello spettacolo leggero tradizionale, quale l'operetta 
e il teatro dialettale, traduce sia una modificazione dei gusti, che la
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TABELLA 8

SPESA DEL PUBBLICO PER TIPO DI SPETTACOLO. ITALIA -  valori assoluti

milioni di lire correnti

Anni

Attività 

teatrali e 

musicali

Cinema
Trattenimenti Radio

Sport
vari televisione

Totale 

spesa per 

spettacoli

I960 8191, 1 120986, 7 14298 ,4 20696, 8 48631, 1 212804, 1
1961 8448, 8 125650, 1 15299, 7 25918, 2 4 8 7 1 6 ,2 224033, 0

1962 83 75, 9 132471, 0 15522, 0 27963, 5 56041, 0 240373, 4
1963 9903 , 7 140517, 6 17058, 7 36160, 4 66869, 0 270509, 4

1964 11383, 3 151099, 0 19422, 7 38980, 5 79080, 6 299966, 1
1965 12760, 9 159079, 8 22579, 4 41049, 4 86648, 1 322117, 6

1966 13559, 5 165305, 7 23 8 5 1 ,4 46424, 0 95162, 6 344303, 2

1967 13664, 1 164265, 2 26084, 6 60625, 7 103840, 4 368480, 0

1968 14143, S 170617, 8 29128, 3 65137, 9 111835, 8 390863, 3
1969 14768, 0 179209, 7 3 2896, 4 76290, 4 116541 ,4 419705, 9
1970 16534, 8 181896, 4 33925, 0 79736, 6 123513, 3 435606, 1
1971 19479, 8 206814, 8 41211, 2 85187, 4 13 0036 , 9 482730, 1

1972 21086, 3 237448, 4 46289, 9 8 6 0 4 4 ,4 1 3 6367 ,8 527236, 8
1973 25842, 9 265937, 8 53376, 8 107871, 3 142286, 2 595315, 0

1974 3 0 893 , 2 321891, 1 67004, 8 120674, 6 156012, 7 696476, 4
1975 37438, 5 362542, 3 77262, 4 139597, 0 238508, 8 855349, 0

1976 44059, 9 375247, 3 86306, 3 162559, 6 246554, 0 914727, 1

1977 51120, 3 342890, 3 106093, 6 2 0 1 014 ,4 342764, 8 1043883, 4

1978 61047, 1 347005, 6 112164, 8 239662, 6 383124, 2 1143004, 3
1979 74118, 1 363 579, 2 137945, 8 281047, 0 395482, 8 1252172, 9

1980 96783, 1 401544, 4 154732, 6 342924, 3 523165, 3 1519149, T

1981 118029, 1 449008, 8 191946, 3 415556, 2 717948, 8 1892489, 2

1982 150194, 5 504911, 5 229417, 7 535705, 6 770179, 3 2190408, 6

1983 1532S8, 5 505175, 7 291029, 8 695087, 5 801402, 4 2445953, 9

mancata sovvenzione di queste attività. In effetti, l'indice dei prezzi
dell'operetta fa segnare l'aumento più elevato fra tutte le manifestazioni 
prese in considerazione.

L'evoluzione fatta registrare nel complesso del paese si differenzia unica
mente per una maggior tenuta degli spettacoli leggeri tradizionali e per una 
minore espansione dei concerti di musica leggera.
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TABELLA 9

SPESA DEL PUBBLICO PER TIPO DI SPETTACOLO. LOMBARDIA -  valori assoluti

milioni di lire correnti

Anni

Attività 

teatrali e 

musicali

Cinema
Trattenimenti

Sport
vari

Radio

televisione

T otale

spesa e 

spettacoli

I960 2297, 9 2 2 2 3 3 ,0 2610, 0 4607, 0 31747, 9
1970 4015, 2 34405, 8 6679, 2 15953, 5 23868, 6 84922, 3
1983 33926, 7 88510, 2 48319, 2 117176, 0 149307, 0 437239, 1

TABELLA 10

SPESA PER ATTIVITÀ1 TEATRALI 

ITALIA. COMPOSIZIONE %
E MUSICALI IN PIEMONTE, LOMBARDIA,

Lirica Riviste
Teatro Concerti Musica

Anni Prosa e e Altro Totale
dialettale classici le ggera

balletti operette

PIEMONTE

I960 35, 5 7, 0 7, 8 8, 0 32, 8 8 ,4 0 ,5 100, 0
1970 45, 5 1 ,5 7 ,9 9 ,3 15, 1 20, 1 0 ,6 100, 0
1983 27, 9 2 ,6 23, 7 11, 8 5, 8 26, 7 1, 5 100, 0

LOMBARDIA

1960 24, 3 6 ,1 35, 8 6 ,2 20, 7 6, 5 0 ,4 100, 0
1970 24, 2' 5 ,4 24, 7 7 ,9 15, 8 21, 5 0, 5 100, 0

1983 34, 2 1, « 25, 6 10, 0 8, 6 18, 8 1, 0 100, 0

ITALIA

1960 22, 3 5 ,3 25, 8 7 ,0 26, 1 12, 9 0, 6 100, 0
1970 31, 8 4 ,9 2 2 ,4 9 ,2 12, 2 18, 9 0, 6 100, 0

1983 3 1 ,6 2 ,9 24, 4 9, 9 7 ,9 22, 1 1 ,2 100, 0
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Significativi più della spesa, sono i dati relativi alla frequenza agli 
spettacoli osservata in base ai biglietti venduti.

Le informazioni riportate nella tabella 11 confermano il quadro poco 
positivo dei dati di spesa. Iniziando dalla prosa, i 527 mila biglietti venduti 
in Piemonte nel 1983 significano, data una popolazione di 4.431 mila 
unità, che poco più di un piemontese su 10 si è recato a teatro una volta 
nel corso dell'anno. Ovviamente, poiché il pubblico teatrale è normalmente 
composto di appassionati, lo spettatore medio si reca a teatro più di una 
volta all'anno, il valore medio citato nasconde il fatto che la percentuale di 
piemontesi che varcano le porte dei teatri si riduce considerevolmente. 
Ancora più bassi sono i valori di frequenza media relativi alle altre forme 
di spettacolo dal vivo: 6 piemontesi su 100 vanno una volta all'anno 
all'opera o balletto, 6 su 100 ai concerti classici, 9 a quelli di musica 
leggera.

Per contro la frequenza al cinema rimane notevolmente più elevata ma fa 
segnare, al contrario dello spettacolo dal vivo, una drastica caduta. In 
media nel 1983 ogni piemontese si reca a questo tipo di spettacolo 2,8 
volte nell'anno rispetto all'1,6 volte degli italiani. Vent'anni prima la 
frequenza era di cinque volte superiore.

La spiegazione è nota e va ricercata nella concorrenza della televisione 
soprattutto nei confronti della fascia di pubblico più anziana a più basso 
reddito. In effetti l'offerta di sale cinematografiche di livello inferiore è in 
via di sparizione. La totalità dell'offerta si situa sui livelli medio alti di 
qualità e di prezzo.

Il confronto con l'Italia e la Lombardia mostra una frequenza agli 
spettacoli di prosa che in Piemonte risulta inferiore rispetto ad entrambe, 
mentre più alta permane la preferenza dei piemontesi per il cinema 
rispetto all'Italia.

Nel complesso le attività dello spettacolo non sembrano caratterizzarsi per 
il momento almeno e nella nostra situazione come beni di natura 
superiore, ed in effetti alcune sue componenti certamente non lo sono.

Va peraltro tenuto presente che alla spesa privata non corrisponde 
completamente il consumo effettivo di queste attività. Un primo esempio 
forse il più rilevante, concerne le trasmissioni radio televisive. Nella spesa 
sono compresi i soli canoni di abbonamento che coprono una parte, 
continuamente ridotta, della spesa effettiva e quindi delle attività, finanzia
te dalla pubblicità, e che gravano dunque sul resto dei consumi privati 
tramite un aumento dei prezzi. Inoltre, le emissioni radio televisive hanno 
avuto uno sviluppo impressionante che ha sottratto pubblico potenziale al 
resto delle attività di spettacolo e di divertimento.
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TABELLA 11

NUMERO DI BIGLIETTI VENDUTI PER ABITANTE IN PIEMONTE, LOMBARDIA, 

ITALIA

Attività teatrali e musicali
Sport Radio

ConcertiAnni Musica C ine ma
Totale Prosa Lirica calcio  telev.

classici Leggera

PIEMONTE

I960 0, 19 0, 08 0, 01 0, 02 0, 02 13, 71 - 0, 22

1970 0, 22 0, 10 0, 01 0, 03 0, 05 9, 67 0, 26 0, 26

1983 0, 38 0, 12 0, 06 0, 06 0, 10 2, 81 0, 36 0, 30

LOMBARDIA

1960 0, 29 0, 11 0, 04 0, 02 0, 05 15, 04 _ 0, 27

1970 0, 31 0, 09 0, 04 0, 03 0, 10 9, 45 0, 34 0, 26

1983 0, 46 0, 19 0, 04 0, 07 0, 11 2, 93 0, 35 0, 29

ITALIA

1960 0, 21 0, 06 0, 03 0, 02 0, 04 14, 56 - 0, 15

1970 0, 23 0, 08 0, 03 0, 03 0, 06 9, 60 0, 22 0, 21

1983 0, 40 0, 15 0, 05 0, 06 0, 09 1, 64 0, 30 0, 25

Inoltre una parte di queste attività — in particolare, la prosa, la lirica e i 
concerti di musica classica, e In misura ridotta, di quella leggera — godono 
di sovvenzioni pubbliche molto consistenti, che riducono il prezzo dei 
biglietti e per questa via la spesa privata.

Va detto che le analisi condotte per altri paesi, con livelli di reddito pari o 
superiori, mostrano tendenze analoghe. Lo spettacolo dal vivo, ritenuto un 
consumo di tipo superiore, comincia ad espandersi allargando la propria 
audience oltre quella tradizionale. Non solo, il problema dei costi relativi 
crescenti fa s) che, solo attraverso forti sovvenzioni pubbliche che conten
gono i prezzi, si riesca a mantenere, e nel caso migliore ad ampliare 
leggermente, la frequenza del pubblico più ricco e letterato.
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In definitiva i dati di spesa e di frequenza non mostrano una marcata 
evoluzione dei gusti nel complesso della popolazione. Tuttavia, il Piemonte 
mostra qualche segno di maggiore vivacità rispetto alla situazione italiana.

Al declino più forte dello spettacolo leggero tradizionale, si contrappone 
un apprezzabile aumento dello spettacolo serio, la crescita rapida dei 
mercati di musica leggera, che segna la comparsa, massiccia, del pubblico 
giovane nelle attività di spettacolo.
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TABELLA 2

PATRIMONIO ZOOTECNICO DEL PIEMONTE

Giugno

1983

Giugno

1984

Giugno

1985

Var, %

Í 984/85

Bovini 1. 239. 460 1. 227. 040 1. 222. 020 -  0 ,4

di cui vacche da latte 310. 000 311. 900 304. 800 -  2, 3

Suini 655. 4S0 661. 23 0 729. 400 + 10 ,3

Ovini 136. 750 139. 500 1 4 0 .4 8 0 + 0, 7

Caprini 6 8 .4 0 0 69. 600 65. 550 -  5, 8

Fonte: Servizio Programmazione e Statistica dell'Assessorato Regionale aU'Agricql^

tura.

cedimento dei consumi. I capi di razza piemontese hanno continuato a 
beneficiare di una richiesta più spedita, ma quotazioni depresse hanno 
penalizzato anche gli allevatori di tali soggetti. La consistenza del patrimo
nio accusa qualche flessione relativamente alle vacche da latte e ai capi da 
allevamento.

Il latte, a differenza dell'anno precedente, ha incontrato difficoltà di 
smercio a causa della marcata concorrenzialità di ingenti quantitativi giunti 
dall'estero e dell'aumentata importazione di latticini: pur prodotto in 
quantitativi certamente non molto differenti da quelli del 1984, non ha 
fruito di alcuna rivalutazione di prezzo neppure in termini assoluti, per il 
rifiuto degli utilizzatori a modificare i livelli retributivi precedentemente 
concordati.

Per le uova si è ancora accentuata la situazione negativa di mercato che 
aveva contrassegnato le ultime annate, perdurando le condizioni di elevatis
sima disponibilità a livello comunitario e il riversarsi sulle nostre piazze di 
prodotto forestiero offerto a prezzi assolutamente concorrenziali. Nel 1985 
il livello medio dei prezzi ha addirittura perduto ben 11 punti percentuali 
rispetto al 1984 in valore assoluto.

Note migliori vanno registrate per le altre produzioni zootecniche e in 
primo luogo dalle carni suine che, favorite da consumi ben disposti e da 
una minore pressione di merce d'oltre frontiera, hanno visto rimpinguare la 
consistenza degli allevamenti ( + 10 per cento dei capi) e il livello dei prezzi
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alla produzione.

Su livelli quantitativamente stazionari si sono mantenute le produzioni 
avicunicole, nel cui ambito un lieve incremento dei conigli ha compensato 
un tenue calo delle carni avicole. Per quanto attenuato, un aumento si è 
registrato anche per le carni ovicaprine, in un quadro di consistenza del 
patrimonio che ha visto lievemente aumentare gli ovini e diminuire di circa 
il 6 per cento i caprini.

Tra le produzioni delle colture erbacee, quelle dei cereali hanno registrato 
un apprezzabile incremento. All'interno del comparto, soltanto il grano 
tenero ha mostrato un cedimento, proseguendo in un trend discensionale 
iniziato già anni addietro: nel 1985 si sono registrati cali del 7,8 per cento 
nella superficie e del 10,2 per cento nella produzione. Per contro, è 
continuato invece l'incremento dell'orzo, che ha conseguito nuovi primati, 
sia di investimenti (+40 per cento), che di produzione (+39,2 per cento). 
In incremento sono risultati anche segale e avena e soprattutto il triticale, 
che si va affermando in alcune aree vocate (la superficie è triplicata 
rispetto al 1984 e la produzione è aumentata del 140 per cento).

Nonostante la carenza di precipitazioni, sono state soddisfacenti le rese del 
mais, che su una superficie seminata accresciuta delI' 1,8 per cento (la 
maggiore di tu tti i tempi) ha totalizzato una produzione del 4,7 per cento 
più abbondante e di ottimo livello qualitativo. Purtroppo le cospicue 
disponibilità comunitarie e la crisi di taluni sottocomparti zootecnici non 
sono stati favorevoli allo smercio di quei quantitativi che non sono 
destinati al reimpiego.

Molto soddisfacente sotto l'aspetto produttivo è stata la campagna del riso, 
seminato su una superficie ancora maggiore (quasi 109.000 ettari) e con 
rese unitarie medie di tu tto  riguardo (quasi 63 q/ha), che hanno portato a 
una produzione delT11,7 per cento superiore a quella dell'anno preceden
te. Le note positive emergono dalla commercializzazione nel 1985 del 
risone prodotto l'anno precedente; per quello del nuovo raccolto si sono 
avuti invece andamenti poco favorevoli, data l'abbondante disponibilità, la 
minore richiesta sui mercati internazionali (dove gli stock si sono alquanto 
accresciuti) e la convenienza da parte delle riserie a lavorare (per la parte 
da riesportare) risone forestiero.

Tra le leguminose da granella, il fagiolo ha visto lievemente contrarsi sia la 
superficie che la produzione, mentre la soia si è andata affermando con un 
trend molto deciso (nell'ultimo anno la produzione è quintuplicata, 
arrivando a 101.000 q.).

Gli ortaggi, pur con un lievissimo calo di superficie, hanno conseguito una 
produzione di pochissimo superiore a quella precedente. Come già nel
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TABELLA 3

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE PIEMONTESI, SUPERFICI UTILIZZATE E 

INCIDENZA DELLE PRODUZIONI REGIONALI SUL TOTALE NAZIONALE NEL 

1984 E NEL 1985

Prodotti Anni
Superfici

(ettari)

Produzione

(quintali)

%

produzione

sul totale 

nazionale

Grano tenero 1984 152. 900 5. 877. 234 10, 9

1985 141. OSO 5. 279. 040 11, 3

Orzo 1984 23. 000 964. 570 6, 6

1985 32. 180 1. 342. 320 9 ,0

Risone 1984 1 0 8 .4 3 2 6. 135. 260 61, 1

1985 108. 950 6. 852. 000 60, 0

Mais 1984 142. 700 8. 795. 260 12, 6

1985 145. 200 9. 207. 650 14, 1

Mele 1984 6 .4 9 9 1. 316. 910 6 ,4

1985 6. 648 1. 51 2. 596 7, 2

Pere 1984 1. 193 252. 569 2 ,4

1985 1. 168 287. 604 3, 3

Pesche e nettarine 1984 8 .6 3 4 1 .6 9 7 .6 5 8 10, 0

1985 9. 100 1. 547. 770 10, 5

Fragole 1984 1. 790 158. 808 9 ,6

1985 1. 792 178. 388 11, 1

Nocciole 1984 6 .4 0 3 65 . 020 6 ,5

1985 6. 536 95. 889 9 ,1
Vino 1984 71. 005 3 . 406. 356 4, 9

1985 69. 856 3 . 937. 533 6 ,1

Patate 1984 8. 100 1. 814. 260 9 ,0

1985 7. 800 1. 782. 113 6, 5

Barbabietole da zucchero 1984 4. 140 1. 929. 000 1 ,7

1985 4. 460 2. 188. 760 2 ,4

Latte 1984 - 10. 800. 000 10, 3

1985 - 10. 850. 000 10, 3

Fonte: elaborazioni IRES su dati del Servizio Programmazione e Statistica dell'Assesso 

rato Regionale all'Agricoltura, dell'ISTAT e dell'IRVAM
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1984, è diminuita sul totale l'incidenza delle patate. Vari prodotti hanno 
incontrato difficoltà di mercato (in primo luogo le stesse patate), causate 
da sovrabbondanza a livello nazionale, determinata soprattutto da matura
zioni più concentrate, e nel complesso l'annata è stata poco soddisfacente 
sotto il profilo dei ricavi.

Delle altre produzioni erbacee e foraggere, è ancora diminuita (-3,2 per 
cento) quella di foraggio verde, pur con superficie invariata (in cui si può 
peraltro notare un lievissimo incremento del prato stabile a spese di quello 
avvicendato). Ha denotato invece un'inversione di tendenza la barbabietola 
da zucchero, che ha recuperato quasi il 10 per cento di superficie; la 
produzione di bietole, pur decurtata dalla siccità di un 2,6 per cento, ha 
però fruito di un tenore zuccherino del 20 per cento superiore a quello del 
1984. Ottima, sotto il doppio profilo qualitativo e quantitativo è stata la 
produzione di erbe aromatiche, ma per essa il mercato si sta mostrando 
alquanto depresso, su livelli talvolta inferiori a quelli del raccolto preceden
te.

Tra le produzioni delle coltivazioni legnose, quelle frutticole si sono 
incrementate nel complesso del 4,6 per cento, con aumenti che hanno 
interessato tutte le specie maggiori, ad eccezione delle pesche (-14 per 
cento). Abbastanza soddisfacente è stato anche l'andamento della commer
cializzazione per la maggior parte della frutta.

Note positive provengono finalmente anche dalla viticoltura, che dopo anni 
di depressione del mercato del vino, ha attraversato fasi più positive 
propiziate da una minore abbondanza e da una discreta qualità della 
produzione 1984. La vendemmia 1985 infine è stata di ottimo livello e 
con quantitativi medio-bassi (pur se del 12 per cento superiori a quelli 
scarsi dell'anno precedente e con una superficie vitata ulteriormente 
contratta dell'1,6 per cento), mostrando peraltro preoccupanti prospettive 
per il Moscato, incrementatosi in un anno del 30 per cento, ed oltre i 
lim iti dell'assorbimento preventivato da parte delle industrie.

Infine, per quanto riguarda la pioppicoltura, anche nel 1985 ne è 
perdurata la crisi, per i motivi più volte illustrati che hanno depresso i 
prezzi ai livelli di cinque anni addietro.

3. GLI INVESTIMENTI E LA SPESA PUBBLICA

Di fronte alla situazione internazionale e a quella comunitaria in particola
re, la politica agricola italiana manifesta la consueta lacunosa strategia che, 
da una parte non salvaguarda adeguatamente gli interessi degli agricoltori e, 
dall'altra, non attua linee d'azione idonee a introdurre quelle modificazioni
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e quegli interventi che dovrebbero rendere la nostra agricoltura maggior
mente competitiva. I tagli di stanziamento dovuti alla legge finanziaria e la 
riduzione dei fondi per piani speciali renderà inutilizzabili una parte delle 
risorse stanziate dalla CEE, che peraltro erano state destinate a progetti a 
suo tempo già presentati alla CEE stessa. Soprattutto alle Regioni risulta 
pressoché impossibile, per la carenza di piani pluriennali di stanziamento, 
attuare una seria programmazione a medio e a lungo termine. Infatti il 
nuovo piano agricolo nazionale risulta al momento inapplicabile per 
l'assenza di una legge finanziaria pluriennale a favore dell'agricoltura, legge 
che peraltro prevede uno stanziamento alle Regioni di 3.300 miliardi 
all anno nel periodo 1986-90. Al momento però le Regioni hanno ricevuto 
solo un acconto di 1.040 miliardi, per far fronte agli impegni più pressanti. 
La differenza fra lo stanziamento previsto e l'acconto rimane, al momento, 
congelata e presumibilmente sarà erogata alle Amministrazioni regionali 
solamente verso la fine del 1986. Un "contrattempo" finanziario di questo 
tipo può avere conseguenze non irrilevanti sul settore agricolo, soprattutto 
se si tiene conto che tale ritardo si sovrappone ad una ripartizione dei 
fondi fra Stato e Regioni, che nel nuovo Piano appare fortemente 
sbilanciato a favore del primo: infatti, mentre secondo la vecchia legge 
"quadrifoglio" il rapporto era di 50 a 50, secondo l'ultimo Pano 
quinquennale le Regioni risultano sensibilmente penalizzate poiché il 
rapporto è di circa 80 a 20.

TABELLA 4

CONFRONTO FRA GLI STANZIAMENTI IN BILANCIO ASSESTATO 1984 E 1985  

PER PROGRAMMI DI SETTORE - (miliardi di lire correnti)

1984

Valori Valori 

assoluti %

1985

Valori Valori 

assoluti %

Variaz.

%

A mmoderna mento 26, 8 10, 2 2 8 ,6 9 ,0 + 6 ,7
Zootecnia 58, 0 22, 0 75, 6 23, 7 + 30, 3
Coltivazioni pregiate 12, 6 4 ,8 14, 2 4 ,5 + 12, 7
Forestazione 24, 6 9, 3 38, 8 12, 2 + 57, 7
Irrigazione 10, 9 4 ,1 13, 7 4 ,3 25, 7
Territori collinari-m ontani 19, 3 7 ,3 25, 7 8, 1 + 33, 2
Interventi generali 81, 6 31, 0 92, 1 28, 9 + 12, 9
Altri interventi 27, 8 10, 6 27, 9 8, 8 0 ,4
Ammodernamento (mutui) 1 ,8 0 ,7 1, 8 0, 5 -

T otaie 263, 4 100, 0 318, 4 100, 0 + 20, 9
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Passando invece ad analizzare l'intervento pubblico regionale, il bilancio 
assestato, per l'anno 1985, ha raggiunto la cifra di 318,4 miliardi, cifra che 
supera di 62,7 miliardi la previsione di spesa iniziale. Rispetto all'anno 
precedente quindi, come si può osservare nella tabella che segue, la spesa 
pubblica ha denunciato un alimento di 54,9 miliardi, pari al 20,8 per 
cento. Per quanto riguarda i fondi statali vincolati, che rappresentano il 
capitolo più consistente (80,6 per cen to )'135,8 miliardi si riferiscono a 
nuove iscrizioni (rispetto al 1984 vi è stato un aumento pari al 4,9 per 
cento in valori correnti, che è da considerare assai modesto) e 121 miliardi 
a reimpostazioni.

1984 1985 Variaz. % 
(miliardi di lire)

Fondi regionali 40,5 55,2 + 36,3
Fondi statali vincolati 217,1 256,8 + 18,2
Anticipazioni 5,8 6,4 + 11,5

Totale 263,4 318,4 + 20,8

La suddivisione degli stanziamenti per programmi di settore vede distribui
to l'incremento a vantaggio della zootecnia, della forestazione, dell'irriga
zione e dei territori situati nelle zone altimetriche di collina e montagna. 
Più contenuti sono stati gli incrementi a favore delle coltivazioni pregiate, 
degli interventi di carattere generale, e per l'ammodernamento delle 
strutture. Pressoché stabili sono rimasti i fondi per altri interventi e per 
ammodernamento mutui.

Per tipo di contributo, l'incremento è dovuto in buona parte ai contributi 
in conto capitale, mentre quelli in conto interesse sono aumentati solo del 
10 per cento. Il

conto conto totalecapitale interessi

Fondi regionali + 192,9 + 3,3 + 36,3
Fondi statali vincolati + 20,9 + 14,6 + 18,2
Anticipazioni + 11,5 + — + 11,5

Totale + 30,7 + 10,0 + 20,8

Il confronto fra il 1985 e l'anno precedente, per quanto riguarda il riparto

316



per grandi categorie dei contributi in conto capitale, vede passare da 99,9 
a 123,5 miliardi la spesa per strutture e infrastrutture (+27,4 per cento), 
da 20,3 a 3,2 miliardi quella per i contributi di sostegno, e da 20,9 a 
23,8 miliardi quella per i servizi. Per gli stessi contributi ripartiti per 
interventi strutturali, è risultato molto più favorito il capitolo strutture e 
infrastrutture, che non quello per acquisto di bestiame e macchine e i 
cosiddetti "ripristin i". Esaminando poi il capitolo strutture per grandi 
categorie di beneficiari, si può osservare che gli stanziamenti per le 
strutture di aziende singole sono passati da 15,1 a 18 miliardi (+18,6 per 
cento), mentre per le cooperative si è scesi da 9 a 8,3 miliardi (-7,1 per 
cento); per le infrastrutture si sono spesi quasi 21 miliardi in più (con un 
incremento superiore al 45 per cento). Anche per gli interventi di sostegno 
risultano penalizzate le cooperative: i contributi in conto capitale da esse 
ricevuti sono calati da 3,2 a 1,1 miliardi, mentre per i singoli si è passati 
da 15,3 a 29,2 miliardi e per altre forme associative da quasi 1,7 a 2,2 
miliardi.

Nei contributi in conto interessi appare favorito il credito di miglioramen
to (che si incrementa del 15 per cento circa), rispetto a quello di esercizio 
(+11,3 per cento), mentre quello di conduzione accusa una flessione del 
17,7 per cento. Tali contributi passano poi da 21,8 a 27,8 miliardi (+27,5 
per cento) per la categoria "soccorso".

Per quanto riguarda il bilancio iniziale relativo al 1986, l'Assessorato 
all'Agricoltura ha imposto una previsione di spesa di circa 243,9 miliardi, 
cioè 74,5 in meno rispetto agli stanziamenti complessivi finali del 1985 
(-23,4 per cento). I fondi regionali vengono preventivati con un taglio del 
39 per cento in meno, quelli statali vincolati con il 20,3 per cento in 
meno e con un calo delI' 11,8 per cento le anticipazioni. Si può comunque 
abbastanza facilmente prevedere che nel corso dell'anno interverranno 
variazioni in sensibile aumento rispetto al bilancio iniziale.

Nella previsione 124 miliardi spetterebbero ai contributi in conto capitale 
e 120 in conto interessi. Nella prima voce trovano posto 83 miliardi per le 
strutture, 21 per gli interventi di sostegno e 20 per il finanziamento dei 
cosiddetti "servizi"; nella seconda andrebbero fra l'altro 65 miliardi a 
favore di strutture e infrastrutture. Con tale spesa si conta di attivare 
investimenti per 165 miliardi (circa il 18 per cento in meno rispetto alla 
previsione relativa al 1985), di agevolare operazioni di credito agrario sui 
215 miliardi (28 per cento in meno), di elargire premi e sostegni alla 
produzione (compresa la parte comunitaria) per poco più di 40 miliardi, e 
di finanziare i "servizi' con oltre 20 miliardi. Si stima che tale previsione 
di spesa potrà rappresentare oltre il 6 per cento del valore delle PLV 
regionale, mentre per l'anno precedente la valutazione era sul 7,5 per 
cento.
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Per quanto concerne il credito agrario (cfr. tabella 5), nel 1984 (per l'anno 
1985 i dati sono ancora incompleti), sono state effettuate operazioni di 
credito per un totale di 685,7 miliardi, con un incremento, in termini 
monetari, assai rallentato (+5 per cento) rispetto all'anno precedente 
(+12,7 per cento), che equivale certamente, in termini reali, ad una 
marcata tendenza regressiva.

Le operazioni a breve termine (cioè di gestione) sono aumentate (sempre 
in termini monetari) dell' 11,8 per cento (+7,1 per cento in Italia), quelle a 
medio termine (di dotazione) del 6,2 per cento (+4,9 per cento in Italia), 
mentre quelle a lungo termine (credito di miglioramento) hanno conferma
to la negativa linea di tendenza (-26,6 per cento in Piemonte e -1,2 per 
cento in Italia) che già da alcuni anni è in atto. Si può supporre, in 
sostanza, che gli agricoltori, incoraggiati anche da tassi relativamente 
vantaggiosi facciano ricorso al credito a breve termine per coprire, in 
qualche modo, le esigenze di gestione e per pagare gli interessi di debiti 
pregressi. La tendenza ad un crescente aumento del credito di gestione 
rispetto a quello per investimenti, che si protrae ormai da circa dieci anni, 
ha determinato una situazione che si potrebbe definire anomala e patologi
ca: nel 1984 il 75 per cento dei prestiti erogati è stato a breve termine, il 
13,9 per cento a medio e solamente I' 11,1 per cento a lungo termine.

In rapporto al complesso delle operazioni di credito agrario effettuate, in 
Piemonte il credito agevolato ha subito un'ulteriore flessione, passando dal 
48,8 per cento nel 1983 al 47 per cento nel 1984, in controtendenza cioè 
rispetto all'intero Paese, dove invece è passato dal 62,4 per cento al 63,9 
per cento. In particolare per le operazioni a lungo termine si è assistito ad 
una brusca caduta del credito a tasso agevolato che, mentre nel 1983 ha 
interessato il 67,3 per cento delle operazioni, nell'anno successivo è 
passato ai 52 per cento. Per contro, il credito a breve e medio termine ha 
evidenziato una lieve ripresa delle operazioni a tasso agevolato, che sono 
passate dal 45,3 per cento al 46,4 per cento.

Nel complesso, quindi, investimenti e credito hanno manifestato una 
sensibile tendenza regressiva a determinare la quale hanno contribuito 
alcuni fattori. Il primo di questi è rappresentato dalla scadenza delle 
principali leggi di finanziamento che ha ridotto, ovviamente, il flusso di 
risorse all'agricoltura, mentre contestualmente il legislatore ha provveduto 
in ritardo a rimediare a questa carenza normativa. In secondo luogo va 
sottolineata l'assenza di una legge quadro di regolamentazione del credito 
agrario — e in particolare di quello agevolato — che ha determinato un 
duplice effetto: da una parte un notevole rallentamento, in termini reali, 
del flusso di risorse verso il settore primario e, dall'altra, un mutamento 
strutturale del credito, frenando quello di miglioramento e stimolando 
invece quello a breve termine, o di gestione. E probabilmente proprio la 
flessione reale del credito agevolato a lungo termine va indicata come una
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delle principali cause che hanno determinato una costante caduta degli 
investimenti privati in agricoltura negli ultimi anni.

4. L'OCCUPAZIONE

Gli unici dati ufficiali di cui si disponga al momento, circa la consistenza 
dell'occupazione agricola nel 1985, sono quelli relativi alla rilevazione 
trimestrale delle forze di lavoro. In base a tale fonte, dunque, nell'ultimo 
anno gli occupati in agricoltura in Piemonte avrebbero raggiunto le
161.000 unità (vedi tabella 6 riquadro A), registrando in tal modo una 
flessione (-12 per cento) che non si era mai verificata negli ultimi 
vent'anni. Ora, alla luce delle problematiche e dei dinamismi che hanno 
caratterizzato il settore primario nel 1985, si può affermare che un 
abbattimento dell'occupazione di tale entità (pari al 13,2 per cento per i 
maschi e al 10,2 per cento per le femmine) ed in misura cosi rilevantemen
te superiore rispetto al valore medio nazionale (-5,4 per cento), è 
difficilmente giustificabile. Per quanto riguarda il Piemonte va ancora 
rilevato che il tasso di variazione dell'occupazione agricola risulta notevol
mente superiore rispetto a quello dell'industria (-4,7 per cento) e a quello 
dell'occupazione globale (-2,6 per cento), mentre solamente le altre attività 
sono state caratterizzate da un lieve incremento (+1,4 per cento).

Va perciò sottolineato che in Piemonte al calo occupazionale verificatosi 
nei settori primario e secondario ha fatto riscontro solo un modestissimo 
incremento nel terziario, che si è rivelato non in grado di ammortizzare in 
misura adeguata una flessione di tali proporzioni, per cui il bilancio 
complessivo degli occupati, per il 1985, mette in evidenza un saldo 
negativo di 46.000 unità. Ma è proprio alla luce della dinamica occupazio
nale che ha caratterizzato i vari settori di attività che si ritiene di dovere 
escludere una caduta dell'occupazione agricola così netta (pari a 22.000 
unità). Per quanto riguarda l'occupazione, infatti, il mondo rurale ha 
sempre presentato una duplice caratteristica: 1) da una parte una relazione 
molto stretta soprattutto con il settore industriale (ma anche con il 
terziario) che, in fase di espansione, attinge manodopera dall'agricoltura, 
determinandone di conseguenza una contrazione più o meno marcata. Ciò 
non solo è stata una caratteristica costante del mercato del lavoro nel 
periodo post-bellico, ma ha trovato anche significative conferme nella 
dinamica occupazionale che ha contrassegnato, nel corso del 1985, regioni 
come Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Basilicata, Calabria, in 
cui la caduta dell'occupazione nel settore agricolo è stata talora compensa
ta in misura più che proporzionale da un incremento dell'occupazione nel 
terziario che, oltre ad avere anche funzionato come camera dì compensa
zione alla crisi occupazionale delle attività industriali, ha costituito la causa
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scatenante di questo deflusso di forza lavoro dell'agricoltura; 2) dall'altra 
parte, nei periodi di stagnazione delle attività extragricole, l'occupazione 
agricola mantiene una costante tendenza a diminuire, ma quasi esclusiva- 
mente per cause naturali e secondo tassi di variazione oscillanti fra il 2 e il 
4 per cento, che si possono ritenere, tutto sommato, fisiologici.

Ribadito quindi ancora una volta che non può trovare né conferma, né 
spiegazioni, un calo degli occupati in agricoltura pari al 12 per cento, va 
peraltro sottolineato che appare assai verosimile stimare la loro consistenza 
in una cifra complessivamente molto vicina a 160.000 unità, un valore cioè 
pressoché identico a quello indicato dall'ISTAT in base alla rilevazione 
trimestrale delle forze di lavoro. Ciò che qui viene posto in discussione, in 
sostanza, non è il valore assoluto degli occupati in agricoltura a cui la 
rilevazione trimestrale è pervenuta, bensì il tasso di variazione che avrebbe 
contraddistinto gli ultimi due anni e più in generale, quindi, l'attendibilità 
dei valori relativi agli anni precedenti. Di fronte a tali dati si fa strada il 
sospetto, invero abbastanza fondato, che la metodologia attinente la stima 
delle forze di lavoro sia stata forzata e, in quelche modo, "p ilotata" dopo 
avere constatato che il censimento della popolazione del 1981 — che nella 
sua integrità fu noto solamente all'inizio del 1984 — aveva messo in 
evidenza una realtà sensibilmente diversa circa l'effettiva consistenza 
dell'occupazione agricola.

Come si può osservare nella tabella 7, secondo il censimento demografico 
gli attivi in agricoltura in Piemonte ammontavano, nel 1981, a 146.401 
unità, a fronte dei 194.000 risultanti dalla rilevazione trimestrale delle 
forze di lavoro e dei 167.600 indicati, sempre dall'ISTAT, secondo la 
cosiddetta "stima congiunta". Ora, che il dato risultante dal censimento 
demografico sia sottostimato è cosa risaputa, poiché, contrariamente alle 
altre indagini ISTAT, pensionati, casalinghe e alcuni tipi di coadiuvanti 
familiari sono generalmente considerati, ai fin i censuari, come persone in 
condizione non professionale. Ma non pare assolutamente verosimile che il 
rapporto fra popolazione attiva in agricoltura, quale risulta dal censimento 
della popolazione, ed occupazione agricola in senso lato, come viene intesa 
secondo la metodologia sulla rilevazione delle forze di lavoro, sia pari a 
quello risultante dalla tabella 7 per l'anno 1981.

Esaminando inoltre tale tabella, non può sfuggire la singolare analogia che 
caratterizza la consistenza degli occupati in agricoltura per l'anno 1985 
secondo le due differenti fonti ISTAT, anche se, per quanto riguarda la 
serie relativa alla stima congiunta, il dato del 1985 è stato ottenuto 
attraverso una regressione lineare, poiché il dato ufficiale non è ancora
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stato reso noto dall'ISTAT. Riguardo a queste indagini ISTAT si può 
comunque concludere che esse probabilmente colgono l'entità complessiva 
dell'occupazione in agricoltura, per quanto concerne le persone che si 
dedicano a tito lo complessivo o prevalente a questo settore, quale che sia 
la loro posizione professionale. Si tratta perciò di un dato importante 
anche in considerazione dell'elevato numero di aziende marginali esistenti 
in Piemonte, che devono la loro sopravvivenza proprio alla presenza di 
queste figure professionali dal contorni, peraltro, difficilmente definibili. 
Infatti i valori espressi dalle stime ISTAT sembrano sottostimare in misura 
piuttosto consistente l'entità complessiva del lavoro in agricoltura, se in 
quest'ambito si considerano anche le prestazioni lavorative in questo 
settore, offerte saltuariamente, o a tempo parziale, ma comunque non 
prevalente, da persone attive in altri settori, o in condizione non professio
nale. L'insieme di tali prestazioni appare peraltro di dimensioni assai ampie 
e la sua diffusione appare molto estesa, come risulta dal Censimento 
agricolo del 1982.

Per quanto concerne Infine i dati sull'occupazione agricola, ottenuti 
partendo da quelli ufficiali del Censimento demografico del 1981 (vedi 
tabella 6 riquadro C), si può ritenere che essi possano avere una certa 
attendibilità ed utilità, quali indicatori di larga massima circa la reale 
consistenza delle persone Impegnate in condizione professionale a tempo 
pieno o comunque a tito lo principale nel settore agricolo.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E VALUTAZIONI GENERALI 
SULLE PROSPETTIVE DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE

5.1. I risultati dell'annata e le tendenze del settore

L'andamento generale dell'agricoltura piemontese può essere considerato 
soddisfacente in quanto, rispetto all'anno precedente, peraltro caratterizza
to da un esito piuttosto negativo, sono aumentati in termini reali tanto la 
PLV che il.valore aggiunto. Inoltre un attento esame dei dati disponibili fa 
ritenere molto fondatamente che il calo degli addetti all'agricoltura si sia 
mantenuto entro lim iti, per così dire, fisiologici, poiché esso sembra 
verosimilmente da attribuire soprattutto all'insufficiente ricambio della 
forza lavoro che esce dal settore per anzianità, con le nuove leve.

Le note appaiono invece meno positive se si esaminano altri aspetti, quali 
in primo luogo quello degli investimenti. Risulta infatti, considerando il 
credito agrario quale indicatore di tali attività, che sono in sensibile 
aumento le operazioni creditizie a breve termine, pure in aumento, ma più
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contenuto, quelli a medio termine, mentre appaiono in netta diminuzione 
quelli a lungo termine. Va anche detto che tali tendenze sono nettamente 
più pronunciate che nel resto del Paese e si ripetono ormai da alcuni anni 
(1). E' facile interpretarle come segni di persistenti difficoltà nella gestione 
delle imprese e di sfiducia nelle prospettive a tempi protratti.

Nel corso del 1985 la spesa pubblica in agricoltura ha subito un aumento; 
essa è però caratterizzata dalla prevalenza ormai consolidata dei fondi 
statali vincolati rispetto a quelli regionali. In altri termini tende a 
diminuire l'autonomia finanziaria della Regione, nei confronti dello Stato, 
secondo una linea che trova un'esplicita indicazione nello stesso nuovo 
piano agricolo nazionale.

5.2. I vincoli comunitari

Va peraltro sottolineato che il disagio e l'incertezza di prospettive che 
caratterizzano attualmente l'agricoltura nascono da una situazione di crisi 
che si produce soprattutto in sede Comunitaria.

La produzione di cospicue eccedenze in campo zootecnico e cerealicolo da 
parte di alcuni paesi membri ha dato luogo ad un intervento di sostegno 
da parte della C.E.E., che sta assumendo proporzioni finanziariamente 
insostenibili. Di qui nascono le linee più recenti della politica comunitaria, 
che tendono ad alleggerire detti oneri distribuendo in modo uniforme fra i 
vari paesi membri le penalizzazioni di vario tipo (dal regime dei prezzi, alle 
quote di corresponsabilità) ideate contro la formazione di eccedenze che — 
giova ripeterlo — sono causate soprattutto da alcuni partners. Pertanto si 
tende a congelare la situazione produttiva dei vari paesi, con gravi 
conseguenze per l'Italia che ha un deficit agro-alimentare che ascende a 
circa 11,5 mila miliardi di lire (con un incremento del 14 per cento 
rispetto all'anno precedente).

In queste condizioni appare indubbiamente necessario riconsiderare tutta la 
politica agraria del Paese, il che però implica, come premessa indispensabi
le, la rinegoziazione generale dei patti comunitari che divengono sempre 
più iniqui per le agricolture — come quella Piemontese, in particolare — 
che tentano di recuperare margini di competitività, puntando su nuovi 
livelli di efficienza. 1

(1) Per i fenomeni in esame i dati si riferiscono al 1984, ma l'aspetto importante è dato dal 
fatto, sottolineato nel testo, che essi rappresentano una linea di tendenza che prosegue ormai 
da alcuni anni.
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5.3. Gli  i ntervent i  s t rut tura l i  e il ruolo del le Regioni

Tuttavia, la stessa necessità di riportare il deficit agroalimentare del Paese 
entro limiti economicamente accettabili, rende ancor più necessaria la 
politica di miglioramento delle strutture, anche perché, al di là delle 
sovrastrutture create dai meccanismi comunitari di regolazione del mercato 
e proprio perché tale costruzione appare sempre più compromessa dalle 
sue stesse contraddizioni, non è illegittimo prospettare uno scenario in cui 
la competizione fra le varie agricolture sia destinata ad essere impostata 
prevalentemente sul piano dell'efficienza produttiva.

In questa prospettiva il ruolo delle regioni (saper cogliere le peculiarità 
naturali ed antropiche del proprio ambiente ed indirizzarle secondo finalità 
e obiettivi di sviluppo di rilevanza nazionale) permane in tutta la sua 
originaria evidenza.

5.4. Le produzioni pregiate

Va anche detto che i meccanismi di regolazione Comunitaria del mercato, 
di cui prima si è detto, sono meno vincolanti per quella parte della 
produzione agricola che, per usare una definizione ormai classica, viene 
indicata come "cibo quale soddisfazione". Si tratta di una serie di beni — 
in cui il carattere voluttuario è prevalente o comunque consistentemente 
associato a quello di "cibo quale necessità" — che ha un mercato con 
caratteristiche libero-concorrenziali più marcate e sul quale, pertanto, il 
raggiungimento di condizioni di efficienza produttiva è forse più facile 
anche in tempi relativamente ristretti e oltretutto può valorizzare anche 
l'agricoltura di zone svantaggiate.

Tali prodotti sono particolarmente legati ai caratteri ambientali e culturali 
di ogni area e sono quindi di ancor più stretta pertinenza della Regione 
(2 ).

Si tratta, in realtà, di un campo assai vasto sia in termini di contenuto che 
di metodi e strumenti di appoggio. Quanto a contenuto va infatti detto 
che il confine fra le due categorie di cibo non è così netto da non 
consentire di superare almeno certe divisioni tradizionali fra produzioni di 
massa e produzioni pregiate. Quanto agli strumenti, appare necessario 
affrontare il tema con un approccio sistematico non lim itato cioè alla 
semplice propaganda, ma esteso a tutte le fasi che vanno dal processo 
produttivo alla distribuzione. Va premesso che in tale ambito dovrebbe

(2) Va peraltro sottolineato che la struttura centrale dello Stato che detiene gli strumenti dei 
rapporti con l'estero non può non essere chiamata In causa per fornire strumenti operativi 
adeguati.
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trovare ampio spazio una politica di servizi per l'agricoltura che ovviamen
te va indirizzata a tu tti i comparti produttivi, a prescindere dal loro 
carattere di pregio o meno.

Tanto per esemplificare, alcuni elementi cruciali di questo "sistema di 
servizi" possono essere: l'assistenza tecnica alla produzione (volta a 
considerarne soprattutto gli aspetti qualitativi e a minimizzarne l'eventuale 
impatto ambientale), lo stimolo all'associazionismo fra i produttori, l'orga
nizzazione di mercato, la certificazione della qualità.

Un presupposto indispensabile per una linea del tipo descritto è che essa 
abbia un punto di partenza in iniziative imprenditoriali concrete, rispetto 
alle quali l'operatore pubblico possa svolgere un ruolo di orientamento e di 
coordinamento.

Sarebbe invece ovviamente velleitario e destinato all'insuccesso un interven
to di questo tipo, calato laddove alle potenzialità ambientali e produttive 
non fa riscontro una adeguata presenza di imprenditorialità.

Da ciò scaturisce la necessità che l'operatore pubblico operi a più stretto 
contatto con la realtà locale adottando metodologie d'intervento dotate 
della necessaria agilità e duttilità.

Vista sotto questo profilo l'attività di programmazione sub-regionale, intesa 
come fase progettuale-operativa di linee programmatiche più generali, 
potrebbe avere un nuovo rilancio coinvolgendo anche figure diverse di 
operatori economici e un più ampio numero di tecnici, in un processo che 
potrebbe avere alcune connotazioni di terziarizzazione dell'agricoltura, con 
effetti positivi che almeno in alcune aree potrebbero espandersi anche al di 
fuori del settore agricolo.

Un altro elemento di questo possibile sistema è dato dal rapporto con i 
consumatori. Scontata l'esigenza della loro tutela, va però anche detto che 
questa può essere attuata convenientemente solo attraverso una maggiore 
informazione ed educazione alimentare i cui strumenti sono, almeno in 
parte (ad esempio scuola e mass media), già ora sotto controllo pubblico.

5.5. Considerazioni sul dualismo di sviluppo

La disponibilità dei dati dell'ultimo Censimento agricolo relativi alle 
dimensioni economiche (3) delle aziende consente di precisare meglio

(3) La dimensione economica delle aziende viene calcolata mediante il metodo dei cosiddetti 
redditi lordi standard, che attribuiscono una PLV convenzionale, attraverso parametri 
prefissati in base alle dimensioni fisiche, al riparto colturale e alla giacitura altimetrica 
dell'azienda. L'unità di misura del reddito è l'U.D.E. (una U.D.E. £ uguale a mille unità di 
conto europee, che corrispondono, secondo le quotazioni del 1980, a 1.189.000 lire italiane).
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alcuni aspetti dei fenomeni dualistici messi in evidenza già in passato. Il 
Censimento ha rilevato complessivamente 243 mila unità produttive, ma 
ben 106 mila di queste sono risultate inferiori ad un'U.D.E., soglia di 
dimensione economica al di sotto della quale la C.E.E. non considera 
aziende le unità rilevate.

Scontata quest'ampia presenza di aziende che si possono ritenere impro
prie, va tenuto conto, sul versante opposto, che si possono stimare in circa 
40 mila le unità produttive economicamente autonome, tali cioè da 
consentire una remunerazione del lavoro pari o di poco inferiore al reddito 
comparabile. Restano perciò circa 97 mila unità che sono superiori alla 
soglia minima per essere considerate vere aziende, ma che hanno tuttavia 
carenze strutturali che le rendono permanentemente svantaggiate. Queste 
aziende e quelle di dimensioni inferiori ad una U.D.E. formano l'area 
dell'agricoltura marginale, che è presente anche nelle zone più favorite 
dove però prevale, per l'importanza economica e spesso anche per la 
superficie occupata, il tessuto delle aziende vitali. Peraltro, di mano in 
mano che si passa verso situazioni più diffic ili dal punto di vista 
ambientale, le aziende marginali prevalgono sempre più nettamente, tanto 
che in molti casi si rileva una presenza di aziende vitali, ormai solo di tipo 
oasistico. Il dualismo di sviluppo territoriale dell'agricoltura piemontese ha, 
perciò, una larga sovrapposizione col dualismo strutturale.

Va detto che la presenza di vaste aree con strutture produttive inadeguate 
non comporta situazioni di disagio economico altrettanto marcate per la 
popolazione residente, perché in tali aree l'agricoltura intesa come attività 
produttiva ha un peso che, spesse volte, appare ormai residuale. Qui 
l'attività agricola si inserisce nell'ambito delle economie famigliari, con un 
ruolo sulla stabilità del contesto socioeconomico locale che è ormai 
difficile disconoscere. Le famiglie rurali assumono infatti comportamenti 
imprenditoriali, per cui cercano di allocare razionalmente le proprie risorse, 
ivi compresi lavoro e capitali. Inoltre questo tipo di azienda è meno 
vincolato al mercato, in quanto produce in misura sensibile per l'autocon
sumo, usa in buona parte risorse marginali (lavoro non altrimenti utilizza
bile in altre attività, capitali fondiari destinati al degrado se non usati, 
ecc.), ed è meno incalzato dal continuo confronto col mercato. Si tratta, 
indubbiamente, di un'azienda meno efficiente che, però, proprio per la sua 
posizione interstiziale, gode paradossalmente di una maggior sicurezza e di 
migliori prospettive di stabilità rispetto a molte aziende di tipo professio
nale. Le caratteristiche di integrazione in un più ampio sistema economico, 
fanno di questa azienda un'entità che solo in senso strettamente produtti
vo può essere definita marginale, mentre la sua funzione socioeconomica le 
fa meritare perciò una ben maggiore considerazione.

Tuttavia è innegabile che questo tipo d'azienda non può costituire, nel suo 
complesso, un tessuto produttivo adeguato rispetto alle esigenze agroali
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mentari che si esprimono a livello della collettività.

Per tali esigenze appare ovviamente fondamentale il ruolo delle aziende 
strutturalmente vitali, ma appare evidente che debbano essere considerate 
anche le numerose situazioni in cui la piccola azienda ha un ruolo 
produttivo essenziale, per la locale mancanza di alternative strutturali 
valide, per la sua particolare attitudine a certe specializzazioni produttive e 
per l'entità di manodopera in condizione professionale che impiega. Le 
aziende con queste caratteristiche, pur avendo dimensioni modeste, man
tengono il proprio apparato produttivo nelle massime condizioni d'efficien
za compatibili coi loro vincoli strutturali e sono fortemente legate al 
mercato. E' facile anche intuire come non esista una delimitazione netta, 
fra questo tipo di aziende e quelle prima definite vitali. Infatti se il tratto 
caratteristico delle aziende vitali (si continua a definirle così per comodità 
di esposizione) è dato dal raggiungimento del reddito comparabile, appare 
evidente che esiste un'ampia fascia a cui tale obiettivo può essere precluso 
o meno, a seconda dell'andamento dei rapporti col mercato. Quest'ultimo 
è quindi destinato ad avere un ruolo sempre più determinante sulle 
prospettive di un gran numero di aziende, soprattutto in funzione della 
loro capacità di adattarsi prontamente alle nuove condizioni da esso poste, 
effettuando gli adattamenti strutturali richiesti dalla situazione. Peraltro 
tali ristrutturazioni non sono sempre possibili od opportune. Perciò appare 
necessario considerare i rapporti col mercato anche con un diverso 
approccio operativo — sulle linee del quale già si è detto — in cui la fase 
produttiva primaria si integri col resto del sistema agroalimentare in ruoli 
meno passivi e subordinati del passato. Naturalmente ciò non è forse 
possibile in egual misura per tutte le produzioni; inoltre non si possono 
certo ignorare le necessità, tuttora cospicue, di ristrutturazioni volte ad 
acquisire accettabili livelli di efficienza produttiva. Tuttavia vi sono 
comparti in cui queste strategie innovative, non solo sono opportune, ma 
restano forse le uniche alternative percorribili, o per lo meno sperimentabi
li, rispetto a processi di riconversione produttiva o di ristrutturazione che 
appaiono pressoché impossibili, per rimediare ad una crisi di immagine che, 
già pesante in precedenza, ha subito recentemente ulteriori pericolósissimi 
colpi (si allude al vino, alle sue ultime vicende e al ruolo insostituibile di 
tale produzione per la sopravvivenza di buona parte dell'agricoltura 
collinare).
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L'INDUSTRIA

1. L'EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE 1980-1985

Nelle passate edizioni della "Relazione sulla situazione socioeconomica" 
dell'IRES si era diffusamente argomentato come nel corso degli anni 
settanta l'industria manifatturiera piemontese fosse andata incontro ad un 
progressivo indebolimento dei suoi livelli di efficienza e di competitività, in 
rapporto sia con il contesto nazionale che con il sistema economico 
regionale più affine, quello lombardo. Si era successivamente segnalato un 
insieme di indizi che parevano attestare un moto di reazione contro le 
tendenze al declino, che a partire dal 1980 vedeva ritornare in campo con 
funzione dominante quelle che erano state le imprese motrici dello 
sviluppo industriale piemontese, in primo luogo la Fiat e la Olivetti: tali 
indicazioni sono state abbondantemente avvalorate dal formidabile miglio
ramento dei bilanci aziendali 1984-1985.

E possibile ora, sulla base dei primi dati sul prodotto lordo regionale, 
forniti dall'ISTAT per il 1984 — opportunamente integrati da nostre stime 
per conseguire una migliore analiticità settoriale -  tentare una prima 
valutazione complessiva sugli indirizzi e i primi risultati di quel processo di 
riassetto industriale che si può sinteticamente definire come "la grande 
razionalizzazione".

Come è nòto,1 il periodo 1980-1983 è stato contrassegnato da una grave 
contrazione della produzione industriale, che a livello nazionale ha potuto 
essere in larga misura compensata dagli andamenti degli altri settori 
produttivi (cosicché per l'intero sistema economico il punto di massima 
recessione si colloca nel 1982, con un -0,4 per cento rispetto al 1980), 
mentre in Piemonte, per la sua intensità e per il peso ivi detenuto dal 
settore secondario, ha nettamente condizionato in senso negativo la 
situazione economica e sociale della regione.]



PIE
MO

NT
E 

E 
ITA

LIA
 1

98
0-1

98
4. 

AN
DA

ME
NT

O 
DE

L V
AL

OR
E 

AG
GIU

NT
O, 

DE
LL'

OC
CU

PA
ZIO

NE
, D

EL
 V

AL
OR

E 
AG

GIU
NT

O 
PE

R A
DD

ET
TO

 - 
va

lor
i a

sso
luti

 (o
ccu

pa
ti i

o 
mi

glia
ia 

di 
un

ita:
 

lor
e 

ag
giu

nto
 in

 m
ilia

rdi
, d

i l
ire

 a 
pre

zzi 
197

0)
< 3

c' 3

oo jh —< oo a i ip m;
O  N  co O  >n 
tv  OL tO OL 00

LO »-1
r-4 IO 
OL t-v

O  IO OL *-l 00 cH M* LO CO 
CM 00 OL tO tv  M* <£> CM LO IO CO CO LO fv. oo O l co

a»
6

CM t f  - t  N  T  W

OO 00 OL CM LO
in  >-j in  tv
m  cm w  oo Ol

tv  M4 m

in  ol3 3 3 S
00 O  O  CM

w tr oi ’t

01 LO 
y-t <M 
CM OL

aTÌ' iT
io’  to’

co O  O

Tf N  O  N

fM -T M* tv

o
CO

CM
CM
iT

tv
IO
in

CM
tv

m
tv 8

00
o
in
00

Jv
CM

co
inoo OL coCO

8
in

tv
M*

O COco
OL io

oJ M* tv M* io M* « ... U, LO L.» CM*

CM 00 CM m m et, io CO o 00 00 cn OL M* in LO

io in
|v- |

oT od
LO

CM Ìh
IO
oo

cm"
o rd CO

R i
LO
00

in
O

ol"
00
LO

o
S3

o ,n oo M3 iT IM tv LO in O tv tv o

s CTL
tv

oo
M3

3 CM OL co CM OL Ò 3 a

CM 00 Ol CM Ch in ir in tv O tv m in CO

IO s00 tv
oT oo

<3\
LO

c\T
M* a

of o
CM

Ìm
'Oco

o o
CO

in
OL

o  
:—1 <M

LO
a
LO

o io co LO IO fM CM CM 00 OL oo in LO m

tvT
io 00 in

tv
o
CM

R
ni O

CM
-T CO a OL o o in

CM

co OO in OL o ol co OL -r 00 tv CO LO

g io"cooo
<_)co
tv

2 O
s ri CM M1 co a OL OLin i!i

LO Ol Ol o & OL o
M* LO

00 LO CM

LO tv o tv CO CO LO CM ir M* co CO CM LO oo

o
CO
iT

M*
00
- t
co

o
LO

CM
M* o -Ta 2 00 o

00
co a tv

CO
tv in

CO ol
CM

LO

O oo in co CM CM o tv CM r-L io Ol o Ol

O
■?

8
LO

LO
CO

LO
M- CM

CO
a o

CM 821
, co

a M*
tv ss

CO
co
co
CO

<5
OL
CM

00
io

co in IO in CO o o IOCMCMOL CMOl tv O
< OLOl ;nOl coM* CMOL uuM* I 8 S 8CMÌ LOin a CMfc co £ iotv COCO CO

CM O O o OL CO OL io tv tv O -r O ri m

V. 
A. 198
0 Otv

tv & OL « in 8irCOo s a g> SiiT tv ir co
CMOLCM

00oIO

il2oH

330

78
78

,7 
77

15
,3 

76
08

,5 
748

0,1
 

76
45

,0 
-19

05
,7 

18
90

,7 
187

9,7



Va
lor

e 
ag

giu
nto

 c
os

to 
fa

tt.
 (

pre
zz

i 1
97

0)

I

o\ CMCMoo LOrO 8oo Ô
co
LO

co tv M- O tv ol
OCOOL

LOooCO LO
LO -Li-

tv
C'en00 SLO •5OL

tvLO oo CM
' LO LO ro CM-

so co O
CM
M*

LO
8

LO § s,00 M*
CMoLO CO o

8
o
LO oo roLO RLO ro

LO IO CM LO ro cm’ M- evi

o s io
o

LOtv LOtvCM 8 •-> OL 00 00 O M* LOCM Î s
00OlM1

tv
S

r-M-ro LO LOCM00
tv O00LO s;Ü, LO CM io' cm' Î* cm' 00

8 LO 2 8LO TP COro 8 S*—i tv
00oLO <M

o
5 stv S 2 o

LO
oo 8

tv
OL
OLLO

LO
3

<m" M* M- LO CM LO* ro CM* * CM'

8 o
00ro 2

CM
00 %

CM
CO -L IV ss

tv
fvCM RO oro 75

8

si LO
tv

CM
tvCO

LO
tv
tv

M-
LO LO

00CM gl M* LO CM LO CO cm’ M* cm" CO*
O O o o o O LO *H LO LO V OL LO M- fV o O o omOi
tv

o
CM 69

51 8
coLO

0\
IO

■Lt LO CM ro s;CM S
CMOro

Ol
M* LO LO

S LO
tv

LOM-
LO

cvf
88
tv 36

33
,

s00o

o O O O o 00 CM ro -< CM O CM O O o O
g
CM

cvf
CM
tv

X
3

OL

53
01

,

tv
CM

00 Si CM
CM

CM ¥
LO
CO

tvM*CM
00
R tv ï

s
LO

LO
LO
fs
CM

o O O o o LO -H CM O ro LO ro OL O O o O
s
LOCM

OM* LO
LO
LO

OL
LO

CM
8

CM >o
CM ro tv

M-
3 LO

LO
CM

K
tv 3

tv
ro
S
tv

cT
LO
ro

CM
tvO

CM o o O O o LO M< LO CM LO CM tv Ol O CM
00 LO o f CM tv io " O —ôT ÔT tC _*■ o f oT

p i S
LO
tv

tv
LO vHjO CM ro K î

3 M* ro W
Ol
tv R 8

tv
LOtv
O

Ol o O . O O o CM M* O LO OL tv ro LO LO O OL O Ol
tM
CM
tv

LOtv
CM

00
tv 3

LO
o |

3
S i S OL

CM
CM
CO S

O
tv
M-

00
o
M-

O)
CM 8

tv
Oi
tv

LO
tv
LO

î
ro

c\T
LO
8
CM

O 8
• t O

tv

7
6

0 O
tv 68

3 LO
tv

M* LO
R 6

7
0 00

ro
LO

00
LO

45
3

S 3
00

tv
Oi

Ol
tv O

00
CM
tv LO*

CM • 1 ¡y * * LJ ro - CM M-'
io" * 00

3
8

O
LO LO

ro , 7
5

6 LOtv
00

Ol

7
1

8 LO
|v O

6
9

0

LO
ro
tv
M- 3

6
7 O

oo
O l
LO
CO

LO
IV

tv
<3

LO
Otv t" ‘ CM 3 CM LM LO CM ro* CM M*

£
Ol oTtv

6 S
tv
CM

O 00
00

Ol
CM
00
LO , 7

7
8 tv

LO
LO

a R
LO

8 O
00 3

LO
tv
tv

ts
OL S

LO
00 s

tv ro W R CM ro” * * CM M*’ co’
ro

o , OL
tv

. 
7

2
0 CM

LO
LO
tv
OL

ro
Ol 8

2
2 O l

O
R

00
So

M*
LO 5 O

tv
LO

tv
LO

OL
00

tv
ro

Ol
00

LO
3 R

a
3

7
0 LO

ro CM 1 1CM ■1 ■ ' ,o - LO* S o , OL
tv

CM

LO
Ofi O

tv
O
CM

, 8
3

4

R
ro

OL
tv 9

1
4

S
LO

LO
LO 6

3
7 £

- t
M-
00
00 3

6
0 8

OL
to
Ol
Ol

O
s

ro
OL
Ol

LO
S

tv LO
rO CM ro CM M< c J

ro
oo' R’

dV

331



PI
E

M
O

N
T

E
 E

 
IT

A
L

IA
 

1
9

8
0

-1
9

8
4

. 
A

N
D

A
M

E
N

T
O

 D
EL

 V
A

LO
R

E 
A

G
G

IU
N

T
O

. 
D

E
L

L'
O

C
C

U
PA

Z
IO

N
E,

 
D

EL
 V

A
L

O
R

E
 A

G
G

IU
N

T
O

 P
E

R
 A

D
D

E
T

T
O

 -
 

v
a

ri
a

z
io

n
i 

p
e

rc
e

n
tu

a
li 

a
n

n
u

e
 

(v
a

lo
ri

 
a

 
p

re
zz

i 
c

o
s

ta
n

ti
)

(3 <m > oo

I  8

3
> d

oo
s S «

co
co 8 3 ¡8 8

ro 00 tv  IO CM i}< 
S  IO i f  d i  N  <*l &

03
rO a

o " < f * c f c f cT oT cT oo" io " h "  in  fo - n f c f c f c f

io « a
00tv CM s R So

H 1/1 W N  |v  CO i f  
i r  00 N  N  N  w

03
LO

LO CM
O

csT so LO c f c f c f

, . . I

oo
3

03
03

o
xf

tv
IO

o>
xf s £ ro

LO 8
0 IO d i  tv  CM 03 x f 

5  Tt i o  - i1 co in
LO LO

IO a

CM o <NJ - * o ì oo—o co r>T IO io  -cf -1

lo ro
o i ; s

(M
3 89 03

IO CM r-l CO LO -c O  -d* O  00 O  tv 8
IO

00

c f OO c f c f c f o " t f r f c f LO c f  C f O  O  IO rrf c f o

00
io

N  00 IO N  IO CO x f 03 o
LO o \ »-1 00 IO ro IO LO ro

- ro ** o x f o 00 *-* 03 x f 1*1 N  CO c f  Ol LO

•4* S o
IO
IO

rv
tv

IO IO 8 tv

66 CO O  N  c f  CO 
y-c CO 03 tv  h  CM

CM
03 3 x f

o x f x f o xf rO c f ro

1 1 l 1 l 1

CO T~< O

o
tv xf tv

x f
x f
IO

03
IO

IO
o

¡5 x fIO
03
03

00 O  co O  ro J fs  * f  H  IO N  O
00
00

LO 00

c f c f IO io - 4 LO IO O IO f  f  h  f i f  IO m r~l

(M Q  i r  tv  00 roro O  lo lo io
CM LO

tv IO IO tv oo rO x-4 °
c f fM‘ x f x f o x f CO o LO <M O  Ò  x f  io  i f  n ro

I

8 CM LOtv 3 8 00
x f 03

tv
x f

LO
IO

03
tv

n i  co S i h  in  h  
03 CO CM 03 03 03

IO
LO a ab

«T Q LO o co c f O

,

2
0 K ro 00

LO O 8
0 LO

IO
x f
IO 3 R 4* ro  00 CO —* 

h  IO IO 00 —i Oi 8 s 03
tv

1
CM co cn ro

i
00 IO io" o  n i  oJ o  p J c f - 1 c f

rxi
Oì O

<M
IO xf

cm
O s 3 03

LO tv
IO 03 H  tv  |v  
N  Ol *T x f  I v  io

ro a in
tv

c f rf rT c f c f
1

r ì fO CO
1

to ' r i  c f  H  H  io ' po’ c f o

O o R S io CM
00

0000
IO 00 CO Ol Q  O  T-l 

N  x f  x f O  u i  x f O 1
9 8

oJ c f oJ IO io' io“ o ' c f  -xf tv" co" io " CM xf csf

00
oo R a a

tv
O

O
S tv

CM
03

CO
03

CM
Xf

IO
03 s

LO
00

■xf LO
*

03
LO

- r x f ro ro c f co x f 00 *■* 03 1-4 co * *

2 8 00 tv
03
o

00tv § R
03
O

o
tv

tv
Xf CM J j 00

00 3
LO 03

O
00
co

■xf
" f

ro ' c f ro ' oo" c f c f oo' '-r co" r f o " Xf o ' o f

IO
s

O
LO

•xf LO
LO 7

9

8 a s IO
03
IO

9
9 8

LO
CO

03
CM a &

c f O xf x f ro ■xf £ O o o LO o 03 ro O

332



gg
ia

nt
o 

co
st

o
 f

ar
t, 

(p
re

zz
i 

19
70

)
S N* fv  r-.

00 Ti* ab K

fO N I/) I£) xtlo oo oo j t  cn a .

O n  o . >  in O «  in io «  in «  tC

coCN oo
io O 3 CTl coCNs £ io 2 45 8

ooLO3 t-.Ol co
8

04 00
o

2 ro
"

o ro CMLOro ro O oX o " o "

of-v rv
>o LO io ro 3

ctiLOR
CTl
oi

CTlLOCTl
O O LOLOLO00 00LO 04 00

M« LOo o o N< o* o " o "

o 3 o N<
'OLO-N- LOO o\

N*
LO00 CO

oo
o\ oLOro 00

fv
tv. ■5

cti tv.
o ro o o o ' o ' o ' t-f d " io“ ci o “ ri o " - Gf o “

3 S
>o o

N* 3
00

o\ ooo CN
LO io n*

00 CN 02 29 ro
oo
ro 30

t-v
ro o04

, , , v
ro lg lo" H ro o "

2 m LO
h. 3 IO tv.LOSi N* N*LO5\ oo 00CTl LOCN■LÌ* o\LO _

8 a
o ro CO ro o ' ro" r-T r-T lo" oT rC o " o~ ro ri io" d "

o o
CNLO00 £ en00 LOo

io ï CN LOCN o 00 O N* LO roLO o
oo

o o CN 04 d r\T CN ci tvT oT CO ci ro“ r\f _T CN o “

LO LOLO00 LOo
Ch

oo
f-v co

CN
CTl LO£ o

r- s
O

3  § PÎ
fv LO

o io ’H o N-‘ o “ LO“ esf oo" o " d" c f o “ o “ ri - o “

io o
t'-

LO
8 IOS!

eri
CTl CN ro Sì - oo

8 ro * S CTlO t^N-
o r~4 LO 7 o O ci CN o “

C4 00 R fv (NO CTlLOrvLO 98 LO 9S

o
LO 39

CN
N" LOrO io

t-v tv.

0
9

8 8
o CN o cnT c f - r c f

Ol co
ro

LO
in

o
N1 a ¡3 ctiLOoo

CNLO00
io £ s LO ^  CTl io 68 CN CN

IN ro ÍN ro o “ co lO~04“ LOcnT o “ LO“ lo“ ro“ Cf ro“ OÍ"

Oi o% LO00 ■Lf LOCNin LOO LOM CO LO - 1 ro ro ro r-t M* LOCNro hi LO oo
o (N 04 IO ro .O N- O oo o LO —1 o o " o "

CTl o a
en CNLOLO8 ro

00 CO
ÍN - o LO

N-
O
00 O N-tv. tv. CTl

CTl N*LO rotv.
o N" ci ei d ' cnT LO- LO“ c f N*" ci o “ o “ N*“ ri c f o “ c f

LO 00
co

04
tv

SO

*o 8 17 88

CN
r-~ 20 o

00
o 67

o

5
0

0
0

19

CTl
N*

O
o o O -< o ' ** o " ro" c\T ro“ - f CO“ ri -T d

tí 3

3
'È S 
I  » 
a ,a

# 3s *
2 2 
-8 $ 
è £ â J

3 b s
■a .s ■■e
■8 î  H
£ 3 I

o - .a<u • £
.0 “  S

9 S
H U

333



R
IS

P
E

T
T

O
 A

LL
A

 
M

ED
IA

 
R

EG
IO

N
A

LE
 

O
 N

A
Z

IO
N

A
LE

.

CM O  0 \ CO O  LO LO o\ 0 M4 LO CM CM M* IO o \
M* ro 8 f-T

1—1 CM IO CM LO 
•-I •-» CM 0 2

LO CT> LO
M, <T»rMOt''0»OCM—(T fM 4
ro" o ' N  N  o "  s f  -T  «T ÿ  Tf^ . T j - ^ ^ f O f N l l Ò O O I O C T l I - .

T j - t ^ ' j - c n t ^ 'o t ^ c o r j o  M4 ■-i
C\f -rf o '  r-T 00“  ' f  a  J  00'  in  to ' c f
.-1  cò —< Ô» o  in  co M4 O

00 io  LO io

s 8 2 S
- 3 ' t - . * - i c o O < o r o . - i m  
r i  0 “  oi”  oT co" to ' •# h "  jLOfMChOlCr>lOCO^CTl

ro cm O  lo

a dì Lf OOl 4  00

CT» LO (SI
r-( IO Oo" Tt' —r O  Ol LO

ro *-< t'-  co M4-sf ro  rf CT» CM O co CM lo 0  10 CM CO O LO
LO co 
00 Ql

■ 0 •"! LO rJ -< y-t O CO CO rH
8 g

I'

8

00 co or cm 8 8

17»
LO

O' LO LOO 3 0 LOCO LO
ro s 53 CO 8 CM

LO fi» 00m 8
1000 Oi lo"M4 OM« 0 CM 1-1 1-1

-
LO

”
CO

64 5 - CO S (O 54 M4 roro s 0» LZ LO
CM

CM
M4 ro 2 O»

0» LO LOM4 Tf 0M4 CO CM 0 ro M"

55 LO 00LO LO
CM

06 LOCO ro «—( LO in 00 M4 O 8 a S ro
CM
CM

O»
in M4 ÿ Oif ro cm 0 C-. ro m CM If M4

R 0
M4

CM
co S 0 8 3 53 CT»R- CM00 6 LOM* O»

CM
O»
0

O»CO O

5» io" r-3M4 CMM4 if ro CM O LO ro LO CM m M4 CO

CMO 2 K R'O 92 O o»if ro10
O 3 CO 0 LO

m ro S inLO f'.
cm"o» LO m~M* cm“M4 ro“ cm" O“ r-T CO in ' cm“ M*" m" CO

CM 3 R m s O 0000 O
LO s CM

CT» s CO CMM1 CM
CM ro LO f-

OL LO OM* M4 -* M4 ro - CM 2 R- in M4

8

8

U

«■ HTS ai
B 3 $ a 
3 a
•g «

£  2

a "J 
3 5ni•gO 
XI
2 i ti S  1

3
g

•fl
g

J
g

H U < 0 CO in H

334

100
, 00

-



V
al

or
e 

ag
gi

u
n

to
 

co
st

o 
fa

tt
. 

(p
re

zz
i 

1W
0)

 
' 

O
cc

u
p

az
io

n
e 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-:-
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
---

---
---

---
-

Se
tt

o
re

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-—
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

--
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

v
al

or
e 

ag
gi

u
nt

o 
pe

r 
ad

d
et

to
 (

pr
ez

zi
 

19
70

)

>p CVJ *-< LO Ol LO CO r r 00 O 00 o- 0 ro CM 0 O

■%
& PÌ" 2 CM

23
1, 5 Pi CO

1—c 3 » VO
0 Ov io

r-. >o
VO 8

2? o \ VO O _ VO vo vo M” co ro r r Ov M* »0 VO co ro O

t i
00
OV 8 ro

8 CJ CO LO 00
a 0

IO
CO

VO
M*

vo
VO ? s co

2 vo" 8"
>5 n. Ics cm 00 O VO to 0 •vf _ M* IO 00 00 00 ro oc 0 •O O

t i
CO 8 io 8

3
CO

a
O

<0

1
4

3
, ▼H

r -
ov
ro g PÌ s È 8

»  _ VO 00 ov O UV IO vo co 00 co O ro CM H M* VO 0
00

à  2 8 vo 8
r-. O

2
CO CM Ov

2  3
0 CM OV

Si
o f

67
,

8 "
CO

;p O* 00 00 <0 _ Ov CM O 0 vo vo O VO vo O ov O
. 00 8

•—1
0

VO
" I

co
IO

ro“  c \f
2  a 0

vo" M*" M*"
VO 8 "

CO " "* T_l v'4

8 io
00 IO

IO 20 73 08 Pi IO
8 o*

00
VO g 3 5 8

S
tr

.

1
9

8

00 ? co CM M*CM IO ó f VO co rC
8

>?
ro

s 8
00 l-r

M*
M*
OV

CO
IO

, 
3

0

, 
87

 

, 
16

CM
ov fo a LO

ov IO TH
CO M

CM
8

ti “
IO -v

M*"
CO CM CM co c\T VO co 00

s
t^"

8

ro
00

Ol
0 cm Ov ¡O CO 91 25

00
O

ov
CM vo a 8

5 vo
M-

OV
OV N 8

- CO 
t i  Ov 

CO —•
00

CM
ro CM VO

"

CM vo CO 00
CO

fv."
8

CO
O

OV 00
(M VOt-. OV 3

O

9
2

3
3 K 8
7 fù

0

24

IO
00 roio O OV 8

S
tr

.

1
9

8

£3"
CM VO

CO CM Si >0 <M vo ro 00"
co”

vo"
8

ì f CO CO £ 0
ro

IO CM
M* 95 4

2

95

CO CM
00 a 85

CM
M* CM IO

vo 8

S
tr

.

1
9

8
' ro

00 2 CO CM CM VO CM vo ** ro 00 S VO~
8

■f OV LO
CO

0
C\l CM IO O

&
t'a 00 
-c  LO

CM
M* 0 s ;

0
IO

00 OV
CM

IO
ov s LO 8

b  s
0  - I

00 CO l"-~
CO S

evi'
a '

rvf CM' co’ VO rvf CO M*" -* co" IO Cvf
M*

r—I 8

* % CO
00 O 8 CM

vo
t'. 9

8 VO io  
rr

CM a rv. CM 3 CM ¡0
8

ti ov 
O -c 8 co t - "

CO
cT
CO

c \f s cm-~ 7 o >0“ cvf co" Mr '~r CO vo" cM"
M- f

s ?

6
8 2 93

Ov
CM s M* IO CM co

ov
IO

IO
O 2

9 O
00 PÌ 00

M* a M*
co 5

9 8
• co 

OV 
-1

06
00

r-~ 00“
CO

cvT Ov"
CM

rvf c\T co >0 CM <0 M* ro VO rvf
M* 8 "

0 \ 00 00 Ol £M IO ÌMN <t N h N m
oo" cm"  c\f o~ r>T c\f m

<M o  cm io o  Offl fO i  N ^ w
c\f r i  o ” r i  ro"

(Jl N M
O  rM fv.
CvT ro M*"

8 t
cS «?

00 y~t VO IOM N s  N cM

J
a
éa'o
e,<c

tJ.a
•3 H

1  «

3 s S
b a «
•8 S  4
i l !

e 1 
I 3 
a I
l i

.3
1
■§ 1 
§. ■»
2 §
< u

335



TA
B

E
L

L
A

 
4

R
A

FF
R

O
N

T
O

 
P

IE
M

O
N

T
E

-I
T

A
L

IA
 

19
80

-1
98

4.
 

IN
C

ID
EN

Z
A

 P
E

R
C

E
N

T
U

A
L

E
 

PI
E

M
O

N
T

E
/I

T
A

L
IA

 
R

E
L

A
T

IV
A

 A
 

V
A

L
O

R
E

 A
G

G
IU

N
T

O
 E

 
O

C
C

U
PA

Z
IO

N
E,

 
E 

IN
D

IC
E 

D
I 

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E 
D

EL
 

V
A

L
O

R
E

 A
G

G
IU

N
T

O
 P

E
R

 A
D

D
E

T
T

O
.

tv Ci OStv £ OO
00tv S 2 »

O  -V 
IO vo

tv  (SJ LO VO OS 
VO rH OS OS VO 8 s 5 Pi

t i 00
s os 6 o 8

vo
o o 8

N oo tv
Os os 8  8  2  S  S

os"
Os OS s

7-4 7-1 7-4 7“4 H  H  w  ” ~ 4

s 8 sf OS
tv
oo 8

CO
ro

cotv irò O  C$
OS (SJ vo oo tv  
00 tv  VO »H Sf ro 00

VO
ro

<2
8 S

<sT
o

o "
O 8

in
o

vo"
CO

CO CO 
OS o> 2 '  8  2  S  O 8 OS o

7-4 T"4 7-4 7-1 _  rH rH rH rH 7-4 7-1

00
OS

(O
fO
VO

oo
vo CO

OO
s f 8

OS tv  ro 
ro  oo

io  ro vo O  (si 
s f (SJ (O ro  OS

VO
vo 8

VO
00

s IO
o

(SI
o 8 O

o
00 o - s - & 00

tv  CSI 
OS OS

VO lo  CO (V là
*-* rvj o  -v  O

<sT
o

(SJ~
OS o

7-4 7-4 7-4 7-4 7-1 7-4 7-4 rH rH rH rH 7-4

O
8 8  R 3

o o
tv ro

O 8
vo IO

o 8
c f
00

(Sf
o O 8 s

vo" rsf 
OS OS

vo to ' tv  rJ" (sT 
-1 (SJ O  T-» —t s 8

7-4 7-4 7-1 7-1 7-4 7-4 7-4 rH rH H 7-4 7-4

io
OS

IO
« w

fc 19 (SI vo tv  O
OO vo

OS OO O  VO ro 
Ol tv  O  CO sf LO

00tv s

3 19
8C 1

IO*
OS g O oo o

L3
O 00

OS sf 
OS Os

W  ò  io  CO OS
rH r>4 O  rH rH s OS

tv
o

o LO O

7,
 8

6 

8
,4

2
 

1,
 0

8 

1,
 5

3 

6,
 4

1 o

9,
 0

0

x sf
CO io 00

o
(SI
(M

ro
(SI VO

VO tv  
LO CO oo"

Sf
tv"

3
Os
rH

—< ro

8
O vo OJ rH OS ro Os O (SI

rO LO OS sf s f OS co s f ro tv  ro vo
f • o o vo (V od" OS

3
os

Os (SJ VO Os O csj VN tv
>z sf s f tv OS 00 v/) •-v 00 -V s f VO tv  tv  Os ro s f

j s Òs" SO -< (SJ OS (SI co vo oo vo Sf tV  00 rH rH V¿ 00 tv os"

7- i

co
8

(si O OS tv  ro «O Os
00 OS O  00 TH

vo vo
Sf (O sf s f (SI CO s-1

f • os ro o VO OS vo >o tv  00 (si r-T VO oo tv" Os"

3 " ~

o \ o tv
P i* io ro VO ro S-* ro tí- Sf m  co VO co

o . o os vo tv rC  Os" (Si rH VO oo os

3 7-1
74

-V IO

Pi 8
00

» o o
OS
o 8 2

(SJ OS 
s f  CO

00 V¿> s f LO (SJ 
s f Os tv  s f LO

(SJ
tv

(SI
co

00

00 OS vo* rH (SJ 00 ro" VO VO VO in  csT OS O  (4 ( T  vo" oo" VO Os"

- 4

a?
s ftv <SJ co co

OSo fc>
04 8

vo
VO 8 8  3

m  vo ro  Os s f
rH (V VO VO vo

OS
VO

(SI
00

o
Sf

a
VO OS O  (SÌ ro vo co IO

a 7-1 7-1 —t ro 7-4 7-4 7-4

vo tv

0
6 o j co 29 IO

8 s 73 98

vp (SI tv  tv  s f Sf
00

in
00

o

o
(SI
00 os VO (si co ■s»* >o tv LO rH oò Ò  (si s f vo oo IO os"

8 6
OSo

, 0
8 vo
sf

O
(SJ tv

vo
oo

Os VO 
ro O 04 <\) OS (SJ cís Os tv vo

vo

u
3

vo" ro ro vó s f 
r-c CO

s

o
ro 8 vo

csT

tv
vo

sT

oo"
8 O

tv " 6,
 5

9 OS
00

tv  00
vo (si

8,
 9

2 

0,
 9

9 

2,
 8

7 

4,
 1

3 

7r
 3

1 Os
oo" 6,

 7
7

9,
 9

0

a 7-1 7-1 7-1 7-4 7-4 —( ro rH rH -H

U<
B B 
|  -8 a a

§ * 
s 1 
2 I a  2

Ù
I

■s -a
.§ 'E

s èu <

336

Tó
ca

le



of-
2 ;5oo
<

ao TJrt
i

a
_ori
>

cn i f I f m ID in in m- m >D (v. oo cn in in o
o\ 00 s

Ol
Ol 15 o “ s t^ if "

Ol s f
in

CM
O

8 tv inOl tv

<* o Ol >o m tv ro <o co Ol cn o i f o cn

s s o
00
Ch

tv
8

c\T
Ol o

c\T
00 O l s

o f
CM 8 3 "

O ioOl ro

o in in o _ CO _ oo o tv o <D Ol O Ol
s

ID
o i 8 8 0\ 00 o oo s?

tv
00

o oo" c f
O

o '
O s '

tv "
ro

o ID VO I * m tv tv m Tt* --C i f io O
8 8 Ol tV Ol tv 8 1» O o 8

00
01 s

o ro CM N in 10 m m _ CM lO m 00 00 m in
8 00 tv

s '
o Ol f t 9

3
,

00 & is
O

& ro

>o CM i f lv o >D 00 VO CM Ol I f i f ID CM m

§ s
O
CM cn

o JO in "
tv

tv '
ID

o f
00 I f

in
tv
00 Ol

9
oo“ tV f t o f

00

o
f—
z2oo
<

3
o

h
3

3
a
o
M
<

i

_ . . . “  W ^ ^ ^  N M <JlS h? w S H 5 P ^ ® 'O M<" in" 0~ ofo  tv  N n H m s i 0 0 p , s o o S N' w «

Ol cn o *-c CM O i f vf V—1 Ol oo t v cn i n (Jl
o
t v

9
o
I f

Ol
o 5

1
7

1
,

f-v
ID £ t$ t i

cn
s s '

Ol"
CM

cm"
cn io

in '
Ol ro

CO in CM in i f tv i f o Ol Ol tv in _ cn Ol 00
2

in '

1
1

1
,

2
cn Otv csf

O
in '
tv O

i f
ro o i

nT
rn

c f
rn

tv "
IO s '

O "
00

•<f rvv tv. _ 01 O Ol Ol Ol i f CM id Ol Ol CM Ol
>o CM i f ID

*H
IO o tv £5

i f
00 >n

rn
ro
CM

io "
ID 8

Ol
tv

Ol in Ol cn VO f Ol ro rn ID o 00 tv (V i f o io
T
ID

S cn rn tv >D
in
io I f

ID
c f
in
rn

O
M0 in "

cn
CM

2 " s fOl
cm"
tv

- <o in o cn 00 00 " t in rn in m M3 ID in in
ID CM cn $ i f in tV oo

io
<o
¡3

tv
Ol i f

3
in c f

tv o f
cm"
tv

in Ol in i f tV ID oo CM rn ro o <n CM

2
00 in CO

ro
<D cn

rn
8

rn

1
3

3
,

2
O
tv

ciT
Ol tv

Oi ro  -< i f  ~ cn cn in cn rn i f  ro  o i in O  CM 00

10
3 Cvf l/ f ic f  rf" 

io  cm m  ro o f  tv" o f 
cn in  io

y * o f  
ro in

cm"
cn

in  vo" ro" tv"
o i n  «  in

cm"  cm"
tv  Ol e rf

ID

'o (M m
O io tv tn in —,000000
£ S' R £ S' 8 5 s' ?r R

8

O

8

H

I

H
a -

O

2
O
2

0 "
H
f -ui
Q

§ I  *a a

.a i »

.  3

3 I
g |

8 Sg a
■i 8 3 3A 0)

£ 2
I  -8
- I

1

1
2
<

337



Tra ¡1 1980 e il 1983 il prodotto lordo dell'Industria manifatturiera 
piemontese ("Prodotti della trasformazione industriale") cade dell'11,3 per 
cento (mentre scende del 6,5 per cento a livello nazionale), e l'intero 
valore aggiunto espresso dal sistema produttivo piemontese subisce a sua 
volta una contrazione del 5,1 per cento j

Esaminando le principali attività costituenti l'industria manifatturiera pie
montese si riscontra che nel triennio 1980-1983 solo l'industria alimentare 
fa registrare una variazione in positivo (pari al 7,5 per cento), mentre le 
branche che manifestano una caduta produttiva più accentuata sono la 
metallurgia (-23,3 per cento), la meccanica (-13,9 per cento), gli "A ltr i 
prodotti industriali" (legno e mobilio, gomma e plastica, giocattoli: -16,5 
per cento). I settori industriali extramanifatturieri (costruzioni e prodotti 
energetici), subiscono anch'essi un’evoluzione recessiva più o meno allinea
ta a quella manifatturiera.

1 II 1984 segna un'inversione di rotta, con una ripresa della produzione 
industriale più netta nel contesto nazionale che nella situazione piemontese 
(+3,65 in Italia; +2,16 per cento in Piemonte); inoltre a livello nazionale la 
ripresa è riscontrabile in tu tti i settori (con l'esclusione dell'industria di 
mezzi di trasporto), mentre in Piemonte anche nel 1984 permangono 
vistosi andamenti recessivi (chimica: -5,9 per cento; minerali non metallife
ri: -5,8 per cento; "a ltri prodotti industriali": -5,5 per cento).

' Va però sottolineato, pur in questo panorama non esaltante, che si 
manifestano alcune dinamiche degne di apprezzamento, anche se limitate 
al parziale recupero dei livelli produttivi pre-crìsi: il forte incremento 
registrato nel 1984 dalla produzione metallurgica (+15,5 per cento), dal 
settore tessile ( + 7,5 per cento), dal settore cartario ed editoriale (+8,0 per 
cento) rappresentano robuste correzioni dei precedenti trends declinati, ed 
altrettanto può dirsi della ripresa nel settore dei mezzi di trasporto, che sia 
pure a tassi più contenuti si verifica sia nel 1983 che nel 1984. Notevole 
preoccupazione desta invece il perdurante andamento negativo del settore 
meccanico, che neanche nel disgelo congiunturale del 1984 riesce ad 
esprimere un mutamento di segno.

PIl quadro d'insieme che ne emerge potrebbe essere letto nell'ottica del 
raggiungimento, da parte di un sistema industriale maturo, di una condizio
ne di "stato stazionario" (1), entro la quale avvengono ancora movimenti 
oscillatori anche violenti e possono profilarsi processi sostitutivi nella 
composizione settoriale con l'affermarsi di nuove specializzazioni; ma 
appare piuttosto improbabile la ripresa vera e propria dei meccanismi della 
crescita industriale e dell'accumulazione. Va peraltro considerato che una 1

(1) La riflessione sull'''economia dello stato stazionarlo" è stata riproposta recentemente da: 
Giorgio Ruffolo, La qualità sociale, Bari, Laterza, 1985, pp. 47-56 e 155-180.
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realtà economica regionale non meno sviluppata, quale quella lombarda, si 
dimostra tuttora capace di soddisfacenti risultati sul terreno della crescita 
della produzione manifatturiera: in Lombardia il settore dei Prodotti della 
trasformazione industriale regge molto meglio l'impatto della recessione 
1980-83, limitando la caduta del valore aggiunto al 3,3 per cento, e riesce 
ad avvantaggiarsi con più efficacia della successiva ripresa con un incremen
to del 4,9 per cento che lo riporta al di sopra dei livelli produttivi del 
1980.

Alla luce di tali considerazioni verrebbe fatto di concludere con una 
interpretazione più sfumata, in base alla quale in Piemonte le tendenze al 
ristagno connesse alla condizione di maturità dal sistema economico 
regionale sono ulteriormente aggravate da tradizionali limitazioni o carenze 
strutturali, quali l'assetto produttivo quasi monoculturale, la debolezza 
della media impresa, l'insufficienza degli integratori terziari e cosi via. (

1 In ogni caso, la varietà delle dinamiche settoriali entro il comune quadro 
del ristagno dei livelli produttivi appare con tutta evidenza ove si consideri 
l'andamento della produttività del lavoro (valore aggiunto per occupato^, 
un indicatore che pur nella sua rozzezza può offrire un segno dell'intensità 
con cui la riorganizzazione dei processi industriali ha operato entro le 
diverse realtà produttive.!

Appare intanto degno di nota il fatto che tale indicatore^ trascinato in 
basso dall'impatto della crisi nel 1981, ritorni a crescere già a partire dal 
1982 — dunque dentro un perdurante contesto recessivo — e mantenga 
una tendenza favorevole per il triennio successivo: ciò significa che le 
imprese industriali riescono a riorganizzarsi anche in assenza di quei 
processi espansivi che tradizionalmente erano ritenuti una condizione del 
processo innovativo, che ne ritraeva le risorse di base e la necessaria 
elasticità dei fattori produttivi.

Ciò avviene in quanto l'innovazione non si configura più come un processo 
incrementale, che si limita ad allocare in forme inedite lavoro e capitale 
nei nuovi stabilimenti o cicli produttivi avviati, ma punta a rimescolare 
direttamente le realtà operative già consolidate, scontando l'innesco di un 
più traumatico carico di conseguenze sociali dolorose..

Esaminando l'andamento dei diversi settori produttivi si riscontra Infatti 
che due soli comparti manifatturieri — quello alimentare e quello cartario 
— hanno potuto fondare una soddisfacente crescita della produttività — 
dell'ordine del 5-6 per cento medio annuo — su una pur modesta 
espansione produttiva. Gli altri comparti hanno dovuto muoversi fra due 
possibili opzioni, in presenza di un quadro condizionale che spesso 
oggettivamente spingeva verso Luna o l'altra alternativa: da un lato un 
vigoroso recupero di produttività realizzato mediante un drastico ridimen-
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sionamento dei livelli occupazionali, e spesso anche delle strutture impren
ditoriali, i com'è avvenuto per il settore del mezzi di trasporto e per 
l'industria chimico-farmaceutica, puntando in sostanza ad un apparato 
produttivo più piccolo ma più efficiente; 'dall'altro lato, una gestione 
passiva della crisi, improntata alla mera salvaguardia delle condizioni date 
di produttività mediante il trasferimento sull'occupazione delle flessioni 
intervenute nei livelli della produzione, secondo il profilo che sembrano 
aver seguito la metallurgia, il settore dei minerali non metalliferi, la media 
delle industrie meccaniche^ Naturalmente, un'analisi molto più puntuale 
sarà possibile nel momento in cui si renderà disponibile un'informazione 
più analitica relativa tanto alla disaggregazione settoriale che alle diverse 
fasce dimensionali: solo allora si potranno valutare appieno alcune delle 
più importanti svolte avvenute dopo il 1980, come il decollo dell'industria 
elettronica e della robotica piemontese e la già menzionata ripresa di 
iniziativa delle grandi imprese localizzate in regione,

Sulle caratteristiche dei processi innovativi attivati nei settori chiave 
dell'industria regionale — l'automobile, l'elettronica, l'alimentaristico, il 
sistema moda — l'IRES ha condotto in questi anni una serie di studi 
aziendali (2), finalizzati a cogliere le strategie e le modalità organizzative 
attraverso le quali l'imprenditorialità più dinamica ha saputo agganciare al 
meccanismi di ristrutturazione e automazione dei cicli produttivi una più 
vasta manovra di riposizionamento rispetto ai mercati di riferimento, 
conseguendo in rapporto ai segmenti di domanda più promettenti concrete 
posizioni di potere oligopolistico e dunque una concorrenzialità svincolata 
dalle strettoie della mera competizione di prezzo.

! Su questa base una parte cospicua dell'industria piemontese è riuscita a 
collocarsi — ridimensionandosi — all'interno delle correnti più vitali di 
ammodernamento tecnologico e strategico e della nuova ' concorrenza 
dinamica" (3). Restano aperti, da un lato, i problemi di una generalizzazio
ne del processo innovativo al resto dell'apparato produttivo regionale, 
anche attraverso opportune forme di intervento pubblico a sostegno del 
trasferimento tecnologico; dall'altro lato, di gestione e risoluzione dei 
problemi occupazionali che l'ammodernamento dell'apparato produttivo 
non solo non risolve, ma contribuisce a rendere più acuti.

L'evoluzione dell'occupazione industriale, in tutta la vicenda della riorga
nizzazione 1980/1984, ha avuto un corso univocamente discendente. Ha 
più o meno seguito l'andamento della produzione finché questa si contrae

v i  IRES, Analisi della domanda di beni di Investimento e di servizi da parte dei principali 
complessi industriali della regione, Quaderno di ricerca IRES n. 33, 1985.

(3) Patrizio Bianchi, "Nuova concorrenza dinamica e potere di mercato", L'Industria, n.s., A.V., 
n. 1, gennaio-marzo 1986, pp. 65-104.

340



va, amplificandone leggermente la tendenza riflessiva; ha poi continuato a 
scendere, anzi con maggiore velocità, quando dopo il 1983 il valore 
aggiunto industriale tentava un faticoso recupero.)

GRAFICO 1

PIEMONTE 1980-1985 . ANDAMENTO DEL SETTORE INDUSTRIALE (ESCLUSE 
COSTRUZIONI)

Piemonte

Prodotto lordo 

Occupazione

Prodotto lordo per addetto

115

110

105

100

95

90

85

80

E caduta VQlontemenfe nelle realtà settoriali più direttamente investita da 
processi di crisi (chimica: -40,5 per cento; mezzi di trasporto: -32 per

rnmn T  V  98°  6 '* 1984  ̂ ma non ha lasciat0 indenne nemmeno il 
omparto alimentare, in cui la produzione è cresciuta (-9,6 per cento).
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Sotto la spinta della pressione concorrenziale, anzi sotto la minaccia 
incombente dell'uscita di mercato, sembra essersi innescato un processo 
che distrugge posti di lavoro industriali sotto qualunque fase della congiun
tura, o in relazione all'adeguamento degli organici ai diminuiti volumi di 
produzione, o per effetto degli investimenti tecnologici r̂esi possibili 
dall'increménto delle vendite e dal cash flow. Inoltre, l'intensità del 
progresso tecnico incorporata nei nuovi macchinari disponibili fa sì che 
semplici investimenti sostitutivi o di razionalizzazione comportino spesso 
l'effetto inatteso di elevare la capacità produttiva installata, predisponendo 
le imprese a fronteggiare eventuali aumenti della domanda senza dover 
ricorrere ad investimenti estensivi e nuove assunzioni di personale.

Nell'insieme, tra il 1980 e il 1984 l'industria piemontese (edilizia esclusa) 
perde 132.500 posti di lavoro, oltre un sesto dell'occupazione iniziale; le 
rilevazioni ISTAT sulle forze di lavoro per il 1985 indicano una flessione 
sull'anno precedente valutabile sul 4,3 per cento, con l'eliminazione di altri
28.000 occupati, a cospetto dei quali appare di entità relativamente 
modesta la contemporanea riduzione delle ore di C.I.G., equivalente alla 
reimmissione in produzione di 3.000/4.000 addetti.

La crisi occupazionale dell’apparato industriale, pur colpendo in modo più 
violento le aree centrali del Piemonte (la provincia di I orino e in 
particolare la sua area metropolitana) non risparmia il resto della regione: 
confrontando il dato 1980 con l'u ltim o anno rilevato (1985) si riscontra 
per la provincia dì Torino un calo della base occupazionale dell'industria 
che sfiora il 25 per cento, mentre la provincia di Vercelli registra una 
flessione più contenuta (-10 per cento) e le altre province (Novara, Asti, 
Cuneo) si collocano in prossimità all'andamento medio regionale (-20 per 
cento). Dunque anche le aree che nel decennio precedente avevano fatto 
registrare importanti fenomeni di diffusione e crescita della base industriale 
si trovano ora coinvolte nei più generali processi di razionalizzazione.

Infine, la crisi occupazionale incide in modo complessivamente omogeneo 
tanto sull'occupazione dipendente che sul lavoro autonomo, anzi, a partire 
dal 1983 è proprio l'aggregato dei lavoratori indipendenti che subisce più 
intensi processi di contrazione. Questo dato potrebbe indicare — in linea 
più generale -  che le riorganizzazioni tecnologiche e di mercato avviatesi a 
partire dal 1980 stiano erodendo quelle condizioni di favore che avevano 
alimentato nella seconda metà degli anni '70 il boom delle imprese minori. I

I II dato di fondo che pare emergere dal breve excursus fini qui condotto è 
proprio la tendenziale scomparsa delle "zone franche" o delle nicchie di 
sicurezza che preservavano una parte delle strutture industriali regionali da 
un diretto confronto con le più impetuose correnti dell'innovazione 
tecnologica e della concorrenza a pieno campo. Ogni posizione di mercato 
conseguita anche con elevati oneri di investimento e con analoghi costi
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sociali deve essere valorizzata e riconfermata mediante un continuo 
impegno innovativo. <

] In questo contesto, è possibile che il recupero di efficienza avviato in 
questi anni consenta di arrestare — se non di invertire — la perdita di 
quota della produzione industriale nell'ambito del sistema economico 
piemontese. Quello che già ora appare certo è che la "reindustrializzazio
ne", quand'anche abbia effetto a livello di prodotto lordo regionale, ben 
difficilmente produrrà miglioramenti sul terreno dell'occupazione^Come 
già sottolineato nelle precedenti edizioni della Relazione socioeconomica 
dell'lR ES, la questione occupazionale non trova soluzioni realisticamente 
perseguibili nell'ambito delle politiche industriali, e richiede invece un 
insieme di interventi sul terreno delle politiche sociali e la promozione di 
nuovi bisogni e nuove attività connesse alla sfera culturale, ricreativa, 
ambientale^

2. IL SETTORE DELL'AUTO

Può sembrare stonato rispetto all'ottimismo regnante, ma occorre dire che 
il 1985 non può essere considerato un anno favorevole per l'industria 
automobilistica italiana nel suo complesso, dal punto di vista della 
dinamica produttiva e di fnercato: il numero di autovetture prodotte è 
stato infatti di 1.389.000 unità, con una flessione del 3,5 per cento 
rispetto all'anno precedente, mentre l'andamento delle esportazioni presen
ta risultati ancor meno positivi, con un calo del 6,4 per cento rispetto al 
1984.

La consistente ripresa della domanda italiana di autovetture — le consegne 
sul mercato interno crescono infatti del 6,8 per cento — sembra avvantag
giare in modo particolare i produttori stranieri, le cui vendite nel 1985 
crescono del 15,8 per cento, con un aumento della quota di mercato dal 
36,9 per cento del 1984 al 40 per cento del 1985.

L'andamento riflessivo della domanda nei principali mercati europei avreb
be indotto i costruttori esteri a puntare con forza sul mercato italiano con 
una serie di iniziative promozionali e con una disponibilità di nuovi 
modelli, tali da consentire ad essi una presenza competitiva piuttosto 
incisiva.

Va detto però che il confronto concorrenziale ha penalizzato soprattutto i 
produttori nazionali minori che fanno registrare una caduta del 19,5 per 
cento dei livelli produttivi, dovuta sia alla debolezza sul mercato nazionale 
(con un calo delle consegne pari al 6,6 per cento) sia soprattutto a quella 
sui mercati internazionali, con un calo delle esportazioni pari al 33,1 per
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TABELLA 8

RAPPORTI CARATTERISTICI DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO * Il

I
1980 1981 1982 1983 1984 1985 trim.

____ S__________ ____________ ___________________________ 1986

Exp/Produzione

Italia 35, 4 32, 2
di cui: Fiat 35, 0 30, 7

Altre case 37, 1 34, 7

Struttura consegne

Gruppo Fiat 5 1 ,4 51, 5
Altre case italiane 8 ,7 7 ,7
Case straniere 39, 9 40, 8

33, 7 35, 2 33, 4 32, 4 33, 5
31, 2 33, 5 32, 2 32, 3 32, 3
45, 8 43, 5 39, 7 33, 0 43, 0

5 1 ,6 5 5 ,4 5 4 ,3 52, 3 53, 2
7 ,6 8, 0 8, 8 7 ,7 7 ,9

40, 8 36, 6 36, 9 40, 0 38, 9

Fonte; ANFIA, Notiziario statistico, anni vari

cento.

Al contrario la situazione della FIAT AUTO risulta caratterizzata da una 
sostanziale stabilità, in termini sia di livelli produttivi (-0,4 per cento nel 
1985 rispetto al 1984) sia di andamento delle esportazioni (-0,1 per 
cento).

Il 1985 costituisce comunque per la FIAT AUTO l'anno di coronamento 
del processo di ristrutturazione finanziaria, produttiva ed organizzativa che 
ne ha aumentato efficienza, produttività e capacità di auto-finanziamento. 
Con oltre 14 mila miliardi di lire di fatturato, con un utile netto di 402 
miliardi di lire e con il sostanziale azzeramento dell'Indebitamento, la 
FIAT AUTO contribuisce infatti in misura notevole alla performance 
econom¡co-finanziaria senza precedenti realizzata nel 1985 dal gruppo 
FIAT, consolidando l'immagine di un'azienda ormai uscita dalle difficoltà.

Il confronto tra la stazionarietà produttiva e la marcata positività dei 
risultati di bilancio costituisce un paradosso soltanto apparente qualora si 
consideri che l'asse portante della strategia FIAT degli u ltim i anni ha avuto 
come obiettivi primari una decisa riduzione dei costi operativi e l'abbassa
mento sistematico dei punti di pareggio, ricercando incrementi di produtti
vità e di redditività in una logica del tu tto  estranea a quella tradizionale 
degli incrementi produttivi. Come è noto il successo di questa strategia si è 
realizzata grazie ad interventi basati su un ampio processo di ricapitalizza
zione. I massicci investimenti da ciò resi possibili hanno consentito la 
realizzazione di un nuovo ciclo di rinnovo del prodotto con una politica di
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innovazione selezionata in funzione delle esigenze di flessibilità e di 
diversificazione della domanda, in stretta connessione con l'innovazione 
delle tecniche organizzative, finanziarie e di marketing, selezionando i 
fornitori, razionalizzando la rete distributiva, minimizzando i costi di 
gestione delle scorte di inputs e di prodotti fin iti.

L enfasi sulla riduzione dei costi ha comportato inoltre la necessità di una 
contestuale contrazione del costo del lavoro, conseguita, neM'impossibilità 
di una significativa riduzione dei costi salariali unitari, mediante la 
diminuzione del numero di occupati.

Quest obiettivo è stato conseguito mediante intensi processi di automazio
ne, che, oltre a comprimere il contenuto di lavoro diretto, hanno posto la 
FIAT AUTO all'avanguardia nel campo della robotizzazione e dei sistemi 
produttivi flessibili, capace quindi di rispondere alle mutevoli esigenze dei 
diversi segmenti di mercato con una riduzione dei costi fissi relativi al 
cambiamento dei modelli o all'aumento delle versioni di un sinqolo 
modello.

Il recupero produttivo e finanziario della FIAT AUTO, in tal modo 
realizzato addirittura al di là delle aspettative, accredita l'azienda come 
concorrente forte nella competizione su scala europea, in grado di
continuare a svolgere un ruolo di traino per un'area importante dell'econo
mia italiana.

Sulle prospettive dello scenario europeo, pur dopo il mancato accordo 
FIAT-FORD, continuano peraltro a permanere le premesse volte a consgi- 
11 are intese capaci di assicurare economie di scala per affrontare una 
situazione caratterizzata da sovracapacità produttiva, accesa concorrenzia
lità, anche di prezzi, parità di quote tra i produttori principali.

Il mercato europeo di fatto è fermo da anni attorno a 10-10,5 milioni di 
vetture contese tra quindici produttori europei oltre che da una crescente 
presenza giapponese (circa 1,7 milioni di vetture nel 1985): in questo 
mercato le posizioni relative tra i costruttori europei mostrano spostamenti 
lim itati a uno-due punti percentuali in funzione anche degli andamenti 
ciclici dei singoli mercati nazionali.

Nei prossimi anni, nonostante i favorevoli effetti della congiuntura petroli
fera, la domanda di auto difficilmente potrà crescere a tassi superiori al 
2-3 per cento annuo.

In quest ambito, alla soluzione di mutamento strutturale del quadro 
oligopolistico dell offerta prefigurata da ipotesi di accordi di integrazione 
slrutturale tra produttori, sembra affiancarsi una strategia più variegata e 
meno unidirezionale.
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La consapevolezza che le economie di scala, tali da permettere il consegui
mento dì adeguate soglie di redditività, vadano cercate sul piano della 
commercializzazione, della ricerca e degli acquisti più che su quello dei 
volumi produttivi sembra indurre a soluzioni più articolate, tra le quali un 
ruolo fondamentale è rivestito dalla ridefinizione strutturale del settore 
della componentistica.

Sotto questo profilo la posizione della FIAT e dell'Italia appare confortan
te. Nell'ambito del gruppo FIAT il settore della componentistica si è 
rivelato uno dei più dinamici, sia per volumi produttivi, sia per processi di 
investimento, sia ancora, last but not least, per aumenti occupazionali: nel 
1985 il fatturato settoriale è cresciuto, sia pure a prezzi correnti, del 30 
per cento; gli investimenti del 27 per cento e l'occupazione del 18,7 per 
cento.

Dal punto di vista dell'economia nazionale è il commercio internazionale 
di componenti, con un saldo crescentemente positivo, a rendere positivo il 
saldo globale del settore dei mezzi di trasporto, a fronte di risultati 
costantemente negativi per l'interscambio di autoveicoli.

In questo quadro la brillante situazione finanziaria consuntivata rende 
possibile o impone alla FIAT AUTO una ridefinizione della strategia finora 
attuata, con una ripresa di attenzione verso i problemi della crescita 
produttiva.

In questa direzione il nodo principale da affrontare sembra potersi 
individuare nell'eccessiva concentrazione per tipo di mercati e per tipologia 
di segmenti di mercato.

Il processo di ristrutturazione ha comportato infatti anche una revisione 
strategica della presenza FIAT nei diversi mercati, circoscrivendone l'oriz
zonte a quelli profittevoli: ne è derivata una concentrazione sul mercato 
europeo su cui peraltro la presenza FIAT è costituita da una quota del 
50-55 per cento sul mercato italiano e da quote attorno al 4-5 per cento 
sui mercati francese, inglese e tedesco.

Adifferenza degli altri produttori la FIAT detiene una posizione eccezio
nalmente alta nel mercato domestico: nessun'altra azienda automobilistica 
mostra un ruolo cosi dominante nel proprio ambito nazionale. Il

Il controllo del mercato nazionale e la price-leadership in esso esercitata, 
hanno certamente costituito uno degli assi portanti della strategia FIAT, 
avvalendosi anche del fatto che in Italia, caso unico tra i paesi europei, la 
penetrazione giapponese è bloccata dal contingentamento che fissa a 3.000 
vetture anno il tetto massimo di importazione.
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TABELLA 12
QUOTE DI MERCATO DEI PRINCIPALI PRODUTTORI IN EUROPA (1)

1970 1975 1980 1984

FIAT
- mercato nazionale 61, 0 56, 3 51, 5 54, 5

- resto Europa 5, 5 5 ,6 4 ,0 4 ,9

- paesi non produttori (2) 9 ,3 9 ,9 6 ,4 6 ,9

RENAULT

- mercato nazionale 31, 6 33, 0 4 0 ,5 31, 0

- resto Europa 9 ,4 7 ,7 8 ,9 5, 0

- paesi non produttori (2) 10, 4 7 ,5 7 ,6 5 ,4

VOLKSWAGEN

- mercato nazionale 26, 7 24, 5 30, 1 28, 0

- resto Europa 4 ,8 5 ,1 6, 3 7 ,4

- paesi non produttori (2) 11, S 9 ,2 11 ,1 12, 3

GENERAL MOTORS

- mercato nazionale 1 6 ,4 14, 6 13, 8 1 6 ,4

- resto Europa 6, 3 4 ,9 5 ,1 7 ,1

- paesi non produttori (2) 12, 7 9 ,5 11, 1 13,  7

FORD EUROPEA

- mercato nazionale 12, 5 16, 4 18, 1 18, 9

- resto Europa 5, 3 5, 3 6 ,2 8 ,1

- paesi non produttori (2) 7 ,9 9, 9 8, 8 11 , 6

GIAPPONESI

- Europa 2 ,4 6 ,1 9 ,9 9 ,6

- paesi non produttori (2) 7 ,6 15, 6 26, 3 22, 7

Fonte: F. G alim berti11 Getting FIAT back on the road" Long Range Planning,

febbraio 1986

(1) Spagna esclusa

(2) Europa meno: Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Regno Unito
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La concentrazione sul mercato nazionale potrebbe peraltro tramutarsi in 
un elemento di rischio in una fase di congiuntura negativa di questo 
mercato: per la FIAT sembra quindi rendersi necessario un ampliamento 
della presenza nei mercati extra-nazionali.

Per quanto riguarda le prospettive di mercato a breve periodo, si può 
notare nei primi mesi del 1986 il positivo andamento della domanda 
nazionale, che cresce del 4,3 per cento rispetto al corrispondente periodo 
dell'anno precedente.

Di questa dinamica si avvantaggia in primo luogo la FIAT AUTO che, 
grazie ad un ulteriore rinnovamento della gamma dei modelli, fa registrare 
un incremento delle consegne pari al 5,7 per cento. Sintomi di ripresa 
sembrano caratterizzare anche la situazione del produttori nazionali mino
ri, le cui vendite risultano in aumento del 4,4 per cento rispetto al primo 
trimestre 1985, mentre le consegne delle case straniere mostrano una 
crescita del 2,5 per cento, Inferiore all'andamento medio del mercato, su 
cui quindi la quota dell industria nazionale torna a crescere, conquistando
ne il 61,1 per cento.

La conferma in corso d anno di questi primi risultati, per quanto concerne 
in particolare la FIAT, potrebbe consentire da un lato ulteriori incrementi 
di redditività, dall'altro una tenuta dei livelli occupazionali con un 
conseguente miglioramento delle relazioni industriali, già avviato con il 
recente accordo sulla fine della cassa integrazione. Questo accordo può 
costituire la sanzione ufficiale della conclusione dello stato di crisi e 
consentire I acquisizione di qualificazioni adeguate alla rinnovata struttura 
produttiva in un tendenziale ringiovanimento della forza lavoro occupata.

Le potenzialità della FIAT AUTO risultano infine confermate dalla 
conquista della posizione di vertice nel mercato automobilistico europeo.

Nel primo trimestre 1986 a fronte di una domanda che cresce del 5,4 per 
cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la quota della FIAT 
AUTO, pari al 13,6 per cento, sottolinea l'impegno e la capacità aziendale 
nel misurarsi anche con un mercato in crescita: sotto questo profilo, 
qualora la congiuntura favorevole si protraesse, il ricorso agli straordinari 
potrebbe non essere più sufficiente a fronteggiare la domanda ed a reggere 
al confronto con la concorrenza.

Le esportazioni costituiscono infatti nel primo trimestre 1986 l'elemento 
di maggior dinamicità della positiva performance di mercato: l'export 
FIAT presenta un incremento del 20,2 per cento rispetto al corrispondente 
periodo dell anno precedente, mentre quello dei produttori minori, con 
una crescita del 31,9 per cento, tende a recuperare i livelli antecedenti alla 
consistente flessione del 1985.
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TABELLA 13
INCIDENZA DEI PRINCIPALI PRODUTTORI SUL MERCATO AUTOMOBILISTICO 

EUROPEO

Primo trimestre

1986 1985

Gruppo FIAT 13, 6% 12, 3%

Volkswagen-Audi 12, 7% 12, 8%

Ford 11, 5% 11, 9%

General Motors 11, 5% 11,4%

Peugeot 11, 3% 11, 6%

Giapponesi 11, 3% 10, 7%

Renault 9, 5% 10, 8%

Altri 18, 6% 18, 5%

Fonte: ANFIA

Peraltro mentre per la FIAT AUTO alla dinamicità delle esportazioni 
corrisponde una forte espansione dei livelli produttivi, +12,2 per cento, 
così non avviene per le altre case nazionali, che fanno registrare un'ulterio
re flessione del numero di vetture prodotte.

I primi mesi del 1986 sembrano quindi confermare da un lato le 
potenzialità concorrenziali e di crescita del gruppo FIAT, dall'altro pro
spettive preoccupanti per i produttori minori.

Le recenti mosse di costruttori stranieri come nel caso della Volkswagen in 
Spagna o della Ford verso il secondo produttore nazionale, ripropongono 
con evidenza all'ordine del giorno la questione di accordi di collaborazione 
tali da incidere sugli attuali equilibri oligopolistici.
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L INDUSTRIA MANIFATTURIERA NELL'AREA METROPOLITANA 
TORINESE: LA DINAMICA DELLE UNITA' PRODUTTIVE E DELL'OC
CUPAZIONE

1. PREMESSA (1)

La novità e Insieme la ragione di un riesame dei dati del censimento 1981 
relativi al settore industriale manifatturiero piemontese e di un approfondi
mento dell'analisi degli elementi di cambiamento e di trasformazione, che 
emergono dal confronto con il dato del censimento al 1971, stanno nella
nuova mascherina di ripartizione territoriale che si è sovrapposta alla carta 
del Piemonte. * 1

(1) L'Area Metropolitana Torinese comprende complessivamente 53 comuni (definizione di 
A.M.T. adottata nel Piano territoriale di coordinamento con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 719 del 5.12.1972) e viene suddivisa in tre subaree cosi individuate:
1. capoluogo (comune di Torino);
2. prima cintura (23 comuni: Alpignano. Baldissero T., Beinasco, Borgaro T., Cambiano, 

Caselle, Chiari, Coilegno, Druento Grugliasco, Leinf, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, 
Pecetto T., Pianezza, Pino T., Rivalta di T., Rivoli, S. Mauro T., Settimo T „ Trofarello, 
Venaria);

3. seconda cintura (29 comuni: Airasca, Avigliana, Brandizzo, Bruino, Buttigllera Alta, 
Candido, Carenano, Carmagnola, Caselette, Castiglione T., Chivasso, piriè, Gassino T „ 
La Loggia, None, Piobesi, Piossasco, Poirino, Riva P. Chiari, Robassomero, Rosta, S. 
Francesco al Campo, S. Maurizio C., Santena, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Volpiano, 
Volvera).

per industria manifatturiera si intendono le attività classificate nei rami 2, 3 e 4 dèi 
censimento al 1981. I dati del censimento al 1971, utilizzati per raffronto, sono stati 
rielaborati secondo la classificazione adottata dal censimento al 1981.
Le informazioni riguardanti le unità locali e gli addetti sono state disaggregate per classi di 
attività produttiva e per classi dimensionali delle unità Locali.
Sono state considerate sei classi dimensionali; 1-9 addetti; 10-49; 50-99; 100-499; 500-999; 
1000 addetti e oltre.
Le Classi di attività economica comprendono le 6 classi del ramo 2, le 7 classi del ramo 3 e 
le 9 classi del ramo 4:
21 Estrazione e preparazione minerali metalliferi
22 Produzione e prima trasformazione metalli
23 Estrazione minerali non metalliferi
24 Lavorazione minerali non metalliferi
25 Industrie chimiche
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Si vuole innanzitutto esaminare con maggiore attenzione l'entità e la 
direzione delle trasformazioni che si sono manifestate nell'area centrale 
della Regione definita come Area Metropolitana Torinese e comprendente, 
oltre al comune di Torino, anche l'insieme dei comuni immediatamente 
contigui, che costituiscono la Prima Cintura, e gruppi di comuni contigui a 
questi ultimi, che costituiscono la Seconda Cintura.

Si individua cosi una doppia ripartizione-territoriale basata sullo schema o, 
se si vuole, sul dualismo centro-periferia: la prima, a livello dell'intera 
Regione, definita dalla ripartizione fra comuni dell'A.M.T. e comuni del 
Resto Piemonte; la seconda, a livello dell'A.M.T., costituita da un centro 
che può essere individuato nel solo comune di Torino oppure in un'area 
più vasta comprendente anche i comuni della Prima Cintura, che nell'insie
me può essere intesa come grande conurbazione Torinese, e da una 
periferia che può essere individuata, volta a volta, nei comuni della 
Seconda Cintura o nell'insieme di quelli della Prima e della Seconda 
Cintura (vedi figure 1 e 2).

Questo tipo di ripartizione territoriale del dato censuario ne agevola una 
lettura finalizzata a descrivere, analizzare e sintetizzare le caratteristiche e 
soprattutto le conseguenze, particolarmente gravi per l'espulsione di quote 
consistenti di manodopera, della crisi del settore industriale manifatturiero 
piemontese, ormai unanimemente datata all'ottobre 1980, in coincidenza 
con la decisione della Fiat di ridurre i propri livelli occupazionali di
23.000 addetti attraverso il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione 
Guadagni straordinaria e di avviare, nel contempo, una profonda ristruttu
razione produttiva, a partire dal comparto dell'auto, basata sull'introduzio
ne massiccia ed estesa delle nuove tecnologie elettroniche.

Si può riconoscere nell'origine della flessione occupazionale una caratteri-

segue: nota 1 pagina precedente

26 Produzione di fibre artificiali e sintetiche
31 Costruzione prodotti in metallo
32 Macchine e materiale meccanico
33 Macchine ufficio e impianti per elaborazione dati
34 Materiale elettrico e elettronico
35 Autoveicoli, carrozzerie e componenti
36 Altri mezzi di trasporto
37 Strumenti di precisione; orologeria
41 Industria alimentare di base
42 Zucchero, bevande, altri prodotti alimentari, tabacco
43 Industria tessile
44 Pelli e cuoio
45 Calzature, abbigliamento
46 Legno e mobili
47 Carta, Stampa, Editoria
48 Gomma, prodotti delle materie plastiche
49 Manifatturiere diverse.
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stica di doppia centralità: la prima è di tipo territoriale dato che la 
flessione si manifesta soprattutto a Torino. La seconda è relativa alla 
dimensione dell'industria manifatturiera dato che la flessione investe 
innanzitutto le massime imprese. Questa caratteristica si sovrappone all'ele
mento di centralità territoriale, data la particolare concentrazione nell* 
A.M.T. delle unità locali con oltre 1.000 addetti che contraddistingue 
storicamente il sistema industriale metropolitano (2).

Ne deriva che anche le conseguenze della crisi, in particolare il fenomeno 
di espulsione di quote consistenti degli addetti delle grandi imprese 
manifatturiere, si manifestano con maggiore intensità nell'area centrale 
della Regione. Ed ecco che la griglia comprensoriale, sia pure di recente 
istituzione, ma sostanzialmente disegnata anche sui contorni delle tradizio
nali aree territoriali di specializzazione industriale manifatturiera, risulta 
inadeguata a leggere e soprattutto a disaggregare analiticamente le trasfor
mazioni che i dati sull industria post 1980 possono evidenziare.

Analogamente inadeguata appare la ripartizione territoriale in province che 
è sostanzialmente basata sulle aree di tradizionale specializzazione agricola, 
i cui lim iti evidenti, in termini di analisi socio-economica e programmazio
ne, si era cercato di superare proprio adottando la più articolata griglia 
comprensoriale.

I tentativi di analizzare l'evoluzione della crisi, o quelli di individuare le 
nuove possibili direzioni di uno sviluppo di tipo industriale non possono 
dunque prescindere dal definire anche i nuovi ambiti territoriali ove i 
particolari fenomeni esaminati si focalizzano. Un esempio è dato dall'indi
viduazione dell'area di TECNOCITY, intesa come triangolo dell'innovazio
ne tecnologica ai cui vertici stanno Torino, Ivrea e Novara, a supporto di 
un tentativo non solo di lettura e di interpretazione, ma anche e 
soprattutto di indirizzo e promozione di un processo di riconversione 
industriale.

Nel caso della presente Relazione, che pone al centro dell'attenzione le 
conseguenze del processo di ristrutturazione dell'apparato produttivo in
dustriale, ed in primo luogo quelle di tipo occupazionale, appare più 
opportuno, per le ragioni sopra esposte, fare riferimento all'Area Metropo
litana Torinese ed alle sue sottozone. Del resto già nella Relazione del 
1984, su dati 1983, si era tentato un bilancio delle conseguenze in termini 
di ''malessere occupazionale" provocate dalla ristrutturazione nell'A.M.T..

(2) Nell'A.M.T. le unità locali dell'industria manifatturiera con oltre 1.000 addetti rappresentano, 
tanto al 1971 quanto al 1981, i due terzi circa di quelle complessivamente operanti in 
Piemonte. Tali unità di grandi dimensioni sono infatti 72 al 1971 in Piemonte, di cui ben 48 
(66,7 per cento) nell'A.M.T.; al 1981 risultano 63 unità in Piemonte, di cui 41 (65,1 per 
cento) nell'Area Metropolitana Torinese.
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FIGURA 1
PIEMONTE E AREA METROPOLITANA TORINESE
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AREA METROPOLITANA TORINESE E SOTTOZONE: TORINO, PRIMA CINTURA, 
SECONDA CINTURA

FIGURA 2

confini

Comune di Torino 

Prima Cintura 

Seconda Cintura
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Si era cercato, in altri termini, di definire e quantificare tutte quelle aree 
di disoccupazione e sottoccupazione forzata, palesi o nascoste dal ricorso 
agli ammortizzatori sociali, che la crisi del 1980 aveva generato: l'area di 
totale cessazione di attività di alcune imprese; quella delle imprese 
manifatturiere di grandi dimensioni occupazionali localizzate nell'A.M.T. 
che avevano posto ciascuna oltre 200 dei propri addetti in CIG straordina
ria a zero ore; l'area delle imprese piccole e medie (50-200 addetti) che 
avevano posto oltre l'80 per cento della propria manodopera in CIGS a 
zero ore.

A due anni di distanza quel bilancio si può considerare profondamente 
legato ad una contingenza percepita in modo drammatico, anche perché 
essa non aveva ancora raggiunto il punto di massima gravità. Ma quella 
tendenza era destinata, sia pure lentamente, a definire un nuovo equilibrio 
occupazionale.

Con l'inizio del 1986 (3) si intravedono i primi segnali di inversione 
rispetto alla crisi del 1980; ciò è anche in relazione alla chiusura del 
periodo di massiccio ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni con l'annun
cio del rientro in FIAT, entro il 1987, di tu tti i residui lavoratori posti in 
CIG straordinaria a zero ore nel 1980.

2. LE TRASFORMAZIONI EVIDENZIATE DAL CENSIMENTO
1981

2.1 GII addetti

Nel decennio intercensuario 1971-1981 l'occupazione nell'industria mani
fatturiera si riduce, in Piemonte, di una quota pari a circa 18 mila addetti 
passando dai 774 mila del 1971 ai 756 mila del 1981.

Questa riduzione è interamente attribuibile alla negativa dinamica che si 
riscontra nell'Area Metropolitana Torinese: 28 mila addetti in meno (dai 
402 mila del 1971 ai 374 mila del 1981); nell'area del Resto Piemontesi 
ha una crescita, nel decennio, pari a 10 mila addetti circa.

All'interno dell'Area Metropolitana il risultato negativo si concentra nel 
comune di Torino: 42 mila addetti (dai 236 mila del 1971 ai 194 mila del 
1981); nella Prima Cintura si registra una situazione di stabilità occupazio
nale sul livello di 126 mila addetti; nella Seconda Cintura l'industria 
manifatturiera cresce di 14 mila addetti dai 40 mila del 1971 ai 54 mila 
del 1981.

(3) Emblematicamente a partire dal Salone dell'Auto dell’aprile 1986, tenuto a Torino al 
Lingotto, che ha sancito il successo dell'operazione di ristrutturazione e riassetto del 
comparto auto da parte della Fiat. Nel primo trimestre 1986, infatti, la Fiat si colloca al 
primo posto in Europa nella graduatoria dei costruttori per auto vendute, con una quota pari 
al 13,6 per cento rispetto al 12,7 per cento del gruppo Volkswagen-Audl e all'11,5 per cento 
sla del gruppo Ford, sia del gruppo General Motors.
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TABELLA 1

ADDETTI NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Aree 1971 1981 differenza 1971-81  
% assol.

Piemonte 774 756 -  2, 3 -  18

Resto Piemonte 372 382 + 2, 7 + 10

Area Metropolitana Torinese 402 374 -  7 ,0 -  28
di cui: Torino comune 236 194 -  1 7 ,8 - 42

Prima cintura 126 126 = _

Seconda cintura 40 54 + 3 5 ,0 + 14

Tanto con riferimento all'intera area regionale piemontese, quanto conside
rando la sola Area Metropolitana Torinese, si nota che i negativi risultati 
occupazionali interessano esclusivamente le aree centrali (Area Metropolita
na rispetto al Piemonte, comune di Torino rispetto all'Area Metropolita
na), mentre le zone più periferiche (Resto Piemonte e Seconda Cintura 
rispettivamente) presentano un dato di crescita occupazionale, anche 
relativamente molto elevata (+35 per cento nella Seconda Cintura).

2 . 2 .  L a  componente di addetti in cassa integrazione

Le variazioni occupazionali qui considerate non tengono conto della quota 
di addetti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria valutata, al 1981 in 
Piemonte, in circa 70 mila unità e compresa nel totale di 756 mila addetti 
(tabella 2).
In base alla distribuzione dei 70 mila addetti in CIGS nelle aree del 
Piemonte e dell Area Metropolitana Torinese considerate, risulta che nella 
Seconda Cintura, area di crescita occupazionale tra il 1971 e il 1981 tale 
crescita supera largamente la quota di addetti in CIGS mentre nel Resto 
del Piemonte,area anch'essa in crescita, la quota di addetti in CIGS supera 
l'incremento .occupazionale.

La componente di addetti in CIGS al 1981 risulta inoltre determinante 
rispetto al dato di tenuta occupazionale nell'area della Prima Cintura e 
rappresenta un decisivo contributo al contenimento della consistente 
flessione occupazionale nel comune di Torino (cfr. grafico 2).

L incidenza delle quote di addetti in CIGS è particolarmente elevata nelle 
aree centrali: 74,3 per cento nell'A.M.T. rispetto al totale Piemonte e 71,2 
per cento nel comune di Torino rispetto all'A.M.T.. Considerando questo
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GRAFICO 1
ADDETTI NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA AL 1971 E AL 1981

Torino Prima

comune cintura

Seconda Area Resto

cintura metropolitana Piemonte

Piemonte

torinese
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TABELLA 2

QUOTE DI ADDETTI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA 
AL 1981 IN PIEMONTE

Aree Addetti (000) 96 %

Pie monte 70 100, 0

Resto Piemonte 18 25, 7

Area Metropolitana Torinese 52 7 4 ,3 100, 0
di cui: Prima cintura 14 20, 0 26, 9

Seconda cintura 1 1 ,4 1, 9
Comune di Torino 37 52, 9 71, 2

Elaborazioni IRES su dati Regione Piemonte

dato come un indicatore di debolezza occupazionale tendenziale, occorre 
rilevarne I effetto cumulativo, nelle aree centrali citate, con il dato 
negativo di variazione degli addetti dell'industria manifatturiera nel decen
nio 1971-1981.

2.3. Le unità locali

Il numero delle unità locali dell industria manifatturiera aumenta conside
revolmente, fra il 1971 e il 1981, tanto in Piemonte (+ 14.122, pari ad un 
incremento del +32 per cento) quanto nell'Area Metropolitana Torinese ( + 
5.166 unità, +36 per cento).

La misura di questa crescita è tale a determinare, al 1981, una significati
va riduzione della dimensione occupazionale media delle unità locali, 
persino in quelle aree (Resto Piemonte e Seconda Cintura) dove il saldo 
occupazionale 1971-1981 risulta positivo.

Quest ultimo fenomeno, la riduzione della dimensione media, presenta una 
particolare accentuazione nell'Area Metropolitana Torinese, con un dato di 
flessione pari a 8,96 addetti per unità locale rispetto alla corrispondente 
flessione di 4,56 dell'intero Piemonte (tabella 3).

All'interno dell'A.M.T. la dimensione media delle unità locali si riduce di 
più in quelle aree dove presenta valori più elevati al 1971 (Prima e 
Seconda Cintura). Si determina cosi, tra il 1971 e il 1981, una tendenza al 
riallineamento del dato di dimensione media nelle diverse aree considerate,
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GRAFICO 2
ADDETTI NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA AL 1971 E AL 1981 E QUOTE 

DI ADDETTI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AL 1981

T orino Prima

comune cintura
Seconda Area Resto Piemonte
cintura Metropolitana Piemonte

torinese

Quote di addetti in Cassa Integrazione straordinaria al 1981
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TABELLA 3

U N ITA ' LOCALI NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Aree
Unità locali Differenza

71-81

Dimensione media 

unità locali
delle

1971 1981 1971 1981 diff.
71-81

Piemonte 44. 178 58. 306 14. 122 17, 52 1 2 ,9 6  - 4, 56

Resto Piemonte 29. 882 38. 843 + 8. 956 12 ,4 4 9, 85 - 2, 59

Area Metropol. Torinese 14. 296 19. 463 + 5. 166 28, 13 19, 17 - 8, 96
di cui: Comune di Torino 8. 994 10. 796 + 1. 801 26, 27 17, 95 - 8 ,3 2

Prima cintura 3. 876 5. 852 + 1. 976 32, 46 2 1 ,4 9  - 10, 97
Seconda cintura 1 .4 2 6 2. 815 + 1 .3 8 9 28, 05 19, 05 - 9, 00

pur rimanendo ancora apprezzabile la differenziazione al 1981 fra il dato 
dell'A.M.T. (19,17 addetti per unità locale) e quello del Piemonte (12,96).

2.4. Le classi di attività produttiva: dinamica complessiva

Nei 53 comuni dell'A.M.T. le attività industriali manifatturiere guadagnano 
5.167 unità locali e perdono 28.934 addetti fra il 1971 e il 1981.

La riduzione degli addetti si concentra in particolare nel comparto 
dell'auto (classe di attività 35) con un dato di -17.802 unità, ma è 
consistente anche nel comparto siderurgico (classe 22, -6.893 addetti), nel 
tessile (classe 43, -6.445) e nell'industria chimica (classe 25, -3.164).

Soltanto in alcune classi di attività i posti di lavoro crescono invece in 
misura consistente: è il caso della costruzione di prodotti in metallo (classe 
31, +7.655 addetti) e dell'industria alimentare (classe 41, +2.807): si tratta 
altresì dei due comparti produttivi ove si registrano i più consistenti 
incrementi del numero delle unità locali (+1.188 e +1.016 rispettivamen-

La crescita delle unità locali è rilevante anche nei comparti meccanici le 
cui produzioni presentano un alto grado di contenuto delle nuove tecnolo
gie elettroniche o sono destinate all'applicazione di queste nuove tecnolo
gie in altri settori, industriali e non: si tratta dell'elettrico-elettronico 
(classe 34, +679 unità locali), degli strumenti di precisione (classe 37, 
+483) e delle macchine e materiale meccanico (classe 32,+602). In questi
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comparti il dato occupazionale risulta però stazionario o addirittura 
negativo (-1.534 addetti nella classe 32) e, per conseguenza, alla moltiplica
zione delle iniziative fa riscontro una sensibile riduzione della dimensione 
media aziendale: nel comparto degli strumenti di precisione, ad es., si 
passa dai 21 addetti per unità locale del 1971 ai 7,7 del 1981 (tabella 4).

A comporre questo quadro d'insieme concorrono in modo abbastanza 
diversificato le diverse dinamiche delle attività industriali manifatturiere 
nelle tre ripartizioni territoriali in cui è stata suddivisa l'A.M.T.: comune di 
Torino, Prima Cintura, Seconda Cintura.

Nel comune di Torino la flessione occupazionale è consistente (-42.525 
addetti) e generalizzata rispetto ai comparti di attività, ma la misura di tale 
flessione è essenzialmente imputabile alla perdita, fra il 1971 e il 1981, di 
oltre 20 mila posti di lavoro nel comparto dell'auto e componenti (classe 
35, tabella 5). A ltri due comparti espellono consistenti quote di manodo
pera: quello delle macchine e materiale meccanico (classe 32, -5.740 
addetti) e quello della gomma-plastica (classe 48, -4.659). L'unica situazio
ne di sviluppo è data dal comparto alimentare che fa registrare la più 
consistente crescita sia dei posti di lavoro (+2.016) sia del numero delle 
unità locali (+606). Nel comune di Torino si realizza dunque, nel periodo 
1971-1981, un processo di vera e propria deindustrializzazione, intesa nel 
senso di riduzione strutturale dei volumi di manodopera impiegata. I 
segnali di una trasformazione dell'industria manifatturiera indotta dall'in
novazione tecnologica, nel senso di una tendenza al potenziamento dei 
comparti produttivi più direttamente legati all'elettronica ed alle sue 
applicazioni, si limitano ad alcune, sia pur significative, indicazioni di 
crescita del numero delle unità locali: nel comparto dell'elettrico-elettroni
co (classe 34, +243), in quello degli strumenti di precisione (classe 37, 
+368) ed anche in quello della carta, stampa, editoria (classe 47, +239) 
(tabella 5).

Nei comuni della Prima Cintura c'è stabilità occupazionale, sul livello di 
126 mila addetti. La struttura dell'occupazione manifatturiera del 1981 
presenta però significative trasformazioni rispetto a quella del 1971. Alla 
flessione occupazionale nel comparto dell'auto (-3.098 addetti) fa riscontro 
un rafforzamento della tradizionale specializzazione meccanica dell'area 
che si realizza attraverso lo sviluppo del comparto della costruzione di 
prodotti in metallo (+606 unità locali e +3.638 addetti) e del comparto 
delle macchine e materiale meccanico ( + 304 unità locali e +2.434 addetti). 
Alla perdita di 2.778 posti di lavoro nel tessile e di oltre 1000 tanto nel 
comparto chimico quanto nel comparto siderurgico, si contrappone un 
recupero di 2.272 addetti nel comparto della carta, stampa, editoria e di 
2.319 posti di lavoro nel comparto della gomma-plastica. Nel caso della 
Prima Cintura si può ritenere che il tessuto produttivo manifatturiero, 
dimostratosi equilibrato e flessibile nel periodo 1971-1981, presenti qual-
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che potenzialità di sviluppo nella direzione dei settori innovativi, soprattut
to in base al dato di crescita del comparto delle macchine e materiale 
meccanico e dell'aumento delle unità produttive nel comparto elettrico
elettronico (+239, tabella 6).

Nei comuni della Seconda Cintura il dato complessivo è di sensibile 
sviluppo occupazionale ( + 13.616 addetti-).-Determinante risulta la crescita 
delle attività metalmeccaniche, compreso il comparto dell'auto e ciò in 
controtendenza rispetto alla dinamica dell'A.M.T. nel complesso. Anche 
l'aumento delle unità locali si concentra in particolare nei comparti del 
settore metalmeccanico. Di rilievo lo sviluppo del comparto elettrico-elet
tronico (+197 unità locali e +2.510 addetti) non soltanto per la valenza 
qualitativa, ma perché si tratta del caso di più consistente crescita, anche 
occupazionale, di un comparto legato all'innovazione tecnologica all'inter
no dell'A.M.T. (tabella 7).

Nel complesso, nel periodo 1971-1981, si realizza un processo di riequili
brio dell'industria manifatturiera all'interno dell'A.M.T. che, in un contesto 
di riduzione dei livelli occupazionali complessivi, redistribuisce una quota 
consistente di addetti dal centro (comune di Torino) alla periferia (Secon
da Cintura). In base alle conclusioni di alcuni studi sulle tendenze 
rilocalizzative delle imprese manifatturiere piemontesi alla fine degli anni 
70, che segnalano una scarsa propensione alla mobilità degli stabilimenti se 
non in un intorno territoriale molto limitato, specie nel comprensorio di 
Torino; dato inoltre lo scarso successo di politiche regionali tendenti a 
favorire un processo di rilocalizzazione industriale (aree industriali attrezza
te), si può ritenere e/o ipotizzare che il citato processo di riequilibrio 
nell'A.M.T. sia dovuto non solo ad una distribuzione della crescita delle 
unità locali manifatturiere più favorevole all'area periferica della Seconda 
Cintura, ma anche ad una maggiore propensione delle imprese industriali 
localizzate nei comuni periferici dell'A.M.T. ad espandere la propria 
attività e, almeno in parte, anche le quote di addetti. Quest'ultima ipotesi 
richiede una verifica basata sull'esame delle dinamiche occupazionali 
interne alle singole imprese industriali oltre che su quelle legate ai 
fenomeni di creazione e cessazione delle unità locali manifatturiere.

2.5. Le classi di attività produttiva: modificazioni di struttura

Il dato di composizione percentuale degli addetti dell'industria manifattu
riera evidenzia, nell'A.M.T., una accentuata concentrazione in alcune delle 
22 classi di attività considerate. Il

Il comparto dell'auto e componenti (classe 35) rappresenta da solo circa 
un terzo degli addetti all'industria manifatturiera dell'A.M.T. sia al 1971 
(34,20 per cento) sia al 1981 (32,09 per cento). Se si aggiungono i due
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comparti meccanici, costruzione prodotti in metallo (classe 31) e macchine 
e materiale meccanico (classe 32), che pesano ciascuno per una quota 
intorno al 10 per cento del totale addetti tanto al 1971 quanto al 1981, si 
ottiene una concentrazione di oltre il 50 per cento dell'occupazione 
manifatturiera in tre classi di attività. Ciò definisce la marcata specializza
zione produttiva in senso metalmeccanico dell'industria manifatturiera 
dell'A.M.T.

Se poi si considerano tutti i principali comparti produttivi, dal punto di 
vista delle quote occupazionali rappresentate (superiori al 4 per cento del 
totale al 1971 e/o al 1981), ovvero si aggiungono alle tre classi di attività 
citate il comparto della produzione e prima trasformazione metalli (classe 
22), quello del materiale elettrico ed elettronico (classe 34), l'industria 
tessile (classe 43), il comparto della carta, stampa, editoria (classe 47) e 
quello della gomma e plastica (classe 48), si raggiunge un grado di 
rappresentatività degli addetti manifatturieri superiore all'80 per cento 
(83,02 al 1971 e 82,42 per cento al 1981) e riferito a sole otto classi di 
attività.

I dati del censimento 1981 riconfermano dunque, per l'A.M.T. rispetto alla 
situazione 1971, un quadro complessivo di intensa specializzazione produt
tiva misurata in base alla struttura di distribuzione settoriale degli addetti. 
Ciò risulta ben evidenziato dalle graduatorie delle prime cinque classi di 
attività per quote di addetti che individuano, per l'intera A.M.T., gli stessi 
comparti produttivi ad occupare le stesse posizioni relative tanto al 1981 
quanto al 1971 (tabelle 8 e 9).

In base a tali graduatorie si evidenziano viceversa alcuni mutamenti nel 
quadro di specializzazione produttiva all'interno delle tre sottozone dell' 
A.M.T., mutamenti particolarmente significativi ed incisivi nel caso della 
Seconda Cintura.

II grado di diversificazione della composizione percentuale degli addetti per 
comparto di attività manifatturiero, può essere misurato in termini di 
entità delle variazioni 1971-81 nella composizione percentuale degli addetti 
che si registra in ciascuna sottozona per ognuna delle otto classi di attività 
principali prima definite (tabella 11).

Si può osservare come le variazioni (vedi grafico 3) di maggiore rilievo si 
verifichino nella Seconda Cintura: in negativo (con riduzioni fra il 4 e il 10 
per cento della quota occupazionale relativa) nei comparti della produzio
ne e prima trasformazione metalli, dell'industria tessile e della gomma, 
plastica, e in positivo (con incrementi di circa il 9 per cento) nei comparti 
della costruzione di prodotti in metallo e in quello dell'auto e componenti. 
In quest'ultimo caso, auto e componenti, il notevole aumento (dal 10,0 
per cento del 1971 al 17,73 per cento del 1981) della quota occupazionale
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GRADUATORIE 19F1 E 1981 DELIE PRIME CINQUE CLASSI DI ATTIVITÀ' 
PER QUOTE DI ADDETTI NELL'A. M. T . PER SOTTOZONE

TABELLA 8

talli

31 Costruzione prodotti metallo 3 2 2 2 1 1 2 2

32 Macchine e materiale m eccanico 2 3  4 3 5 4  3 3

34  M ateriale elettrico elettronico 4 4  3 4 4 3  4 4

35 Auto e componenti 

48 Gomma e plastica

1 1 1 1  2 1 1  

5 5 5 5 3 5 5 5  * I

nella Seconda Cintura si determina in un contesto di flessione che interessa 
sia l'insieme dell'A.M.T. sia le rimanenti due sottozone, Prima Cintura e 
Comune di Torino. L'entità di questa variazione determina, nella Seconda 
Cintura, l'ingresso del comparto auto e componenti nella graduatoria delle 
prime 5 classi di attività per quote di addetti; tale comparto che al 1981 
va ad occupare la seconda posizione, al 1971 era relegato al settimo posto.

Anche le altre variazioni di comparto, diversamente accentuate o in 
controtendenza rispetto alla dinamica media dell'A.M.T. che interessano
I area della Prima Cintura e il Comune di Torino, contribuiscono a 
determinare una tendenza di generale allineamento delle diverse sottozone 
su analoghi assetti di specializzazione produttiva sia in termini di comparti 
produttivi prevalenti, sia in termini di ordine in graduatoria di tali 
comparti.

In sintesi, le variazioni nella struttura della composizione settoriale dell'oc
cupazione manifatturiera esprimono una tendenza che dipende essenzial
mente dalle variazioni avvenute nei comuni più periferici dell'A.M.T.,
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TABELLA 9
COMPOSIZIONE % 1971 E 1981 DEGLI ADDETTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTU

RIERA PER CLASSI DI ATTIVITÀ' NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE

Prima cintura
Secónda

cintura

Area metropoli 

tana torinese

1971 1981 1971 1981 1971 1981

21. Preparazione rm 
nerali m eta lli
feri 0, 00 . _ _ _ 0, 00

22. Produzione e l a 
trasf. metalli 4, 87 4, 84 2, 56 1, 55 12, 56 2, 86 4, 91 3, 44

23. Estrazione mine  ̂
rali non m etal
liferi 0, 04 0, 04 0, 09 0, 11 0, 84 0, 36 0, 13 0, 11

24. Lavoraz. mine
rali non m etal
liferi 0, 68 0, 95 1, 95 1, 39 2, 10 1, 97 1, 22 1, 25

25. Ind. chimiche 2, 05 1, 68 3, 92 2, 79 2, 08 1, 26 2, 64 1, 99

26. Fibre artificiali 
e sintetiche _ 0, 01 0, 02 _ - 0, 00 0, 01

31. Costruzione prò 
dotti metallo 8 ,3 4 8, 71 1 4 ,3 8 17, 28 15, 56 24, 39 10, 95 13, 85

3 2. Macchine e ma 
teriale m ecc. 8, 81 7, 78 11, 19 13, 12 10 ,4 5 11, 10 9, 72 10, 06

33. Macchine uffic. 
e elabor. dati 0, 32 0, 49 0, 03 0, 05 0, 04 0, 23 0, 20 0, 30

34. Materiale elet - 
ùrico, elettron. 6, 24 6, 54 12, 95 12, 45 12, 08 1 3 ,6 9 8, 92 9, 56

35. Auto e compo
nenti 41, 90 40, 66 27, 45 24, 99 10, 00 1 7 ,7 3 34, 20 32, 09

36. Altri mezzi di 
trasporto 3, 21 4 ,1 3 0, 46 0 ,3 7 0, 01 3, 49 2, 03 2 ,7 7

37. Strumenti di pre 
cisione, orologeria 1, 50 1, 92 1,13 1,39 0, 18 0, 23 1, 25 1 ,5 0

41. Ind. alim. di base 0, 88 2, 12 1 ,11 1, 31 2, 00 2, 50 1, 07 1, 90

42. Bevande, zucche 
ro, tabacco 1, S3 1, 23 1 ,1 0 1 ,1 0 0, 57 0, 70 1, 30 1 ,1 1

43. Indust. tessile 2, 01 1, 49 5, 65 3 ,4 4 10, 68 4 ,6 0 4, 01 2 ,6 0

44. Pelli e cuoio 0, 64 0 ,4 4 0, 55 0, 44 0, 43 0 ,6 5 0, 59 0 ,4 7

45. Calzature, ablU 
gliamento 4, 08 4 ,1 7 3, 35 2, 60 0, 89 0, 59 3, 53 3, 13

.A
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segue: tabella 9

Aree

Classi

Comune di 
T orino

Prima cintura
Seconda

cintura
Area metropoli 

tana torinese

di attività \ 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981

46. Legno e mobili 1 ,4 9 1, 99 1, 93 1 ,7 4 5, 25 3, 15 2, 00 2, 07
47. Carta, stampa, 

editoria 4, 61 4, 83 2, 67 4, 47 1, 65 1, 61 3, 71 4, 25
48. Gomma, plastica 6, 03 4, 94 6, 36 8, 21 12, 53 8, 59 6, 78 6, 57
49. Manifatturiere

diverse 0 ,7 9 1, 06 1, 16 1 ,1 7 0, 10 0, 30 0, 84 0, 99

soprattutto attraverso ¡1 rafforzamento del peso dell'occupazione metal
meccanica, comprendente sia i comparti meccanici sia quello dell’auto e 
componenti, nella Seconda Cintura.

Ne risulta, al 1981, una maggiore omogeneità delle quote occupazionali dei 
singoli comparti produttivi nelle tre sottòzone dell'A.M.T..

Il dato di composizione percentuale delle unità locali manifatturiere per 
classi di attività conferma che le modificazioni strutturalmente più rilevanti 
interessano l'area della Seconda Cintura (tabella 10).

Considerando infatti la graduatoria dei primi tre comparti produttivi in 
base al peso percentuale delle quote di unità locali, l'unica variazione, nelle 
sottozone dell'A.M.T., è l'inserimento al terzo posto, nella Seconda 
Cintura al 1981, del comparto elettrico-elettronico (9,27 per cento) in 
sostituzione, rispetto al 1971, del comparto calzature-abbigliamento. Le 
unità locali del comparto elettrico-elettronico presentano inoltre, nella 
Seconda Cintura al 1981, il maggior grado di diffusione all'Interno 
dell'A.M.T..

Nell'A.M.T. in complesso e nel Comune di Torino, al 1981 come al 1971, 
le tre classi di attività che rappresentano le maggiori quote di unità locali 
sono la costruzione prodotti in metallo (23,47 per cento e 17,12 per cento 
rispettivamente al 1981), l'abbigliamento e calzature (10,75 per cento e 
15,53 per cento) e il legno e falegnameria (12,37 per cento e 14,03 per 
cento).

Nella Prima Cintura, insieme ai prodotti in metallo e al legno, si segnala la 
quota delle macchine e materiale meccanico (11,30 per cento al 1981).

379



GRAFICO 3
VARIAZIONE 1971-1981 NELLA COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEGLI ADDETTI 

NELLE PRINCIPALI CLASSI DI ATTIVITÀ' DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE

+ 1%  - 1%

Totale A. M. T .
Seconda cintura 
Prima cintura 
Comune di Torino

22. Produzione e l a trasformazione metalli

31. Costruzione prodotti metallo
TU

j 3

Totale A. M. T.
S e conda cintura 
Prima cintura 
Comune di Torino

Totale A. M, T. 
Seconda cintura
Prima cintura 
Comune di Torino

32. Macchine e materiale m eccanico

[F
Totale A. M .T . 
Seconda cintura 
Prima cintura 
Comune di Torino

34, Materiale elettrico ed elettronico

35. Auto e componenti

Torale A. M. T. 
Seconda cintura 
Prima cintura 
Comune di Torino

Totale A. M. T. 
Seconda cintura 
Prima cintura 
Comune di Torino

43. Industria tessile

47. Carta, stampa, editoria

48. Gomma, plastica

Totale A. M. T .
Seconda cintura 
Prima cintura 
Comune di Torino

Totale A. M. T. 
Seconda cintura 
Prima cintura 
Comune di Torino
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COMPOSIZIONE % 1971 E 1981 DELLE UNITA' LOCALI DELL'INDUSTRIA

MANIFATTURIERA PER CLASSI DI ATTIVITÀ' NELL'AREA METROPOLITANA 
TORINESE

TABELLA 10

Aree

C lassi

Comune di 

T orino
Prima cintura

Seconda

cintura
Area metropoli 

tana torinese

di attività 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981

21. Preparazione mi 
nerali m etalli
feri 0, 01 0, 01

22. Produzione e l a 
trasfor. m etalli 1, 57 0, 36 2, 07 0, 89 1, 19 0, 67 1 ,6 7 0, 57

23. Estrazione mine 
rali non m etal
liferi 0, 19 0, 12 0, 57 0, 53 2, 10 1, 03 0 ,4 8 0 ,3 8

24. Lavoraz. mine
rali non m eta4- 
liferi 2, 82 2, 24 2, 81 1, 85 4, 35 3, 09 2, 97 2, 25

25. Ind. chimiche 2, 17 1, 84 2, 66 2, 10 1, 96 1, 24 2, 28 1, 83
26. Fibre artificiali 

e sintetiche - _ 0, 03 0, 03 0, 01 0, 01
31, C ostruzione prò 

dotti metallo 19, 78 17, 12 31, 91 3 1 ,4 8 25, 53 31, 15 23, 64 23, 47
3 2. Macchine e ma 

te ria le m ecc. 6, 86 7, 26 9, 22 11, 30 7, 50 8, 45 7, 56 8, 65
33. M acchine uffic. 

e elabor. dati 0, 72 0, 64 0, 36 0, 24 0, 56 0, 11 0, 61 0 ,4 4
34. M ateriale e le t

trico, elettron. 5, 40 6, 75 5, 76 7, 91 4, 49 9, 27 5, 41 7, 47
35. Auto e compo

nenti 1 ,9 1 1, 67 4 ,4 4 3 ,1 1 2, 10 3, 59 2 ,6 2 2, 38
36. Altri mezzi di 

trasporto 0, 27 0, 36 0, 26 0, 27 0, 14 0, 32 0, 25 0, 33
37. Strumenti di pre 

cisione, orologeria 2, 26 5, 29 0 ,6 7 1, 98 0, 56 1 ,1 7 1 ,6 6 3, 70
41. Ind. alim . di base 2, 82 7, 97 2 ,3 0 6, 03 7, 78 9, 17 3, 18 7, 55
42. Bevande, zucche 

to, tabacco 1, 25 0, 85 1, 39 0, 67 1, 75 1, 03 1 ,3 4 0, 82
43. Indust. tessile 2, 50 1, 83 7, 49 4, 24 5, 54 3, 13 4,16 2, 74
44. Pelli e cuoio 1 ,6 0 1, 07 0, 77 0, 82 1, 19 1, 10 1, 34 1, 00
45. Calzature, abbi

gliamento 2 0 ,1 9 15, 53 6, 53 4, 85 10, 17 4 ,6 5 1 5 ,4 9 10, 75

. /.
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segue: tabella 10

Aree

Classi

Comune di 

Torino
Prima cintura

Seconda

cintura

Area metropoli 

tana torinese

di attività 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981

46. Legno e mobili 14, 57 14, 03 11, 26 9 ,7 4 17, 67 11 ,4 7 13, 98 12, 37

47. Carta, stampa, 
editoria 6, 48 7, 61 3, 25 4, 32 1, 82 3, 06 5, 14 5, 97

48. Gomma, plastica 3, 76 3, 96 4, 18 5, 13 2, 45 4 ,4 4 3, 74 4, 38

49. Manifatturiere
diverse 2, 88 3 ,4 7 2, 07 2, 50 1, 12

0000 2, 48 2, 95

In termini di variazione delle quote di composizione percentuale delle 
unità locali fra il 1971 e II 1981 (tabella 11 ) si segnala la tendenza al 
ridimensionamento consistente e generalizzato del comparto calzature-ab
bigliamento (classe 45) cui si aggiunge, nella Prima Cintura, una consisten
te riduzione del peso delle unità locali dell'industria tessile. Rimanendo 
nell'ambito dei comparti produttivi di tipo tradizionale si può rilevare 
l'aumento del peso delle unità produttive dell'industria alimentare nel 
Comune di Torino e nella Prima Cintura (+5,15 e +3,73), mentre 
diminuisce il peso dell'industria del legno nella Seconda Cintura (-6,20).

Le unità locali dei comparti più direttamente legati ai processi di 
innovazione tecnologica vedono aumentare le loro quote relative nel 
Comune di Torino per quanto riguarda gli strumenti di precisione (classe 
37, +3,03) e nella Prima e Seconda Cintura relativamente al settore 
elettrico-elettronico (classe 34, +2,15 e +4,78 rispettivamente).

2.6. Le classi dimensionali: dinamica complessiva

Il dato di variazione 1971-1981 viene qui riferito a sei classi di dimensione 
d'impresa: 1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-99 addetti, 100-499 addetti, 
500-999 addetti, 1000 addetti e oltre (tabelle 12, 13, 14 e 15).

Nelle due classi di unità locali di minori dimensioni (1-49 addetti 
complessivamente) si ha una crescita occupazionale in tutte le tre sottozo
ne considerate, in misura particolarmente rilevante nella Prima e Seconda 
Cintura (+10.500 e +8.000 addetti rispettivamente).

Nelle due classi dimensionali successive, che individuano l'area delle

382



VARIAZIONE 1971-1981 NELLA COMPOSIZIONE % DELLE UNITA’ LOCALI E 

DEGLI ADDETTI PER CLASSI DI ATTIVITÀ’ DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE

TABELLA 11

Aree Comune di 

T orino
Prima cintura

Seconda

cintura
Area metropoli 

tana torinese

Classi 

di attività
Unità a • Unità Unità Unità

Addetti Addetti Addetti Addetti
locali locali localilocali

21. Preparazione mi 
neralì m etalli-
feri +0, 01 

22. Produzione e l a
- - - - - +0, 01 -

trasf. m etalli -1 , 21

23. Estrazione mine 
rali non m etal

-0 , 03 -1 , 18 -1 ,0 1 -0 , 52 - 9 ,7 0 - 1 ,1 0 -1 ,4 7

liferi -0 , 07 

24. Lavoraz. m ine
rali non m etal

-0, 04 +0, 02 -1 , 07 -0 , 48 -0 , 10 -0 , 02

liferi -0 , 58 +0, 27 -0 , % -0 , 56 -1 , 26 -0 , 13 -0 , 72 +0, 03
25. Ind. chimiche -0 ,3 3

26. Fibre artificiali
-0 , 37 -0 , 56 -1 , 13 -0 , 72 -0 , 82 -0 , 4S -0 , 65

e sintetiche 

31. Costruzione prò
- - +0, 01 - - - +0, 01

dotti m etallo -2 , 66 

32. M acchine e ma
+0, 37 -0 ,4 3 +2, 90 +5, 62 +8, 83 -0 , 17 +2, 90

teriale m ecc. +0, 40  

33 . M acchine uffic.
-1 , 03 +2, 08 +1, 93 +0, 95 + 0 ,6 5 +1, 09 + 0 ,3 4

e elabor. dati -0 , 08 

34. M ateriale e le t
+0, 17 -0 , 12 +0, 02 -0 , 45 +0, 19 -0 , 17 +0, 10

trico, elettron. +1, 35 

35. Auto e compo
+0, 30 +2, 15 -0 , 50 +4, 78 + 1 ,61 +2, 06 +0, 64

nenti -0 , 24 

36. Altri mezzi di
-1 , 24 -1 , 33 -2 , 46 + 1 ,4 9 +7, 73 -0 , 24 -2 ,1 1

trasporto +0, 09  

37. Strumenti di pre

+0, 92 +0, 01 -0 , 09 +0, 18 + 3 ,4 8 +0, 08 +0, 74

cisione, orologeria +3, 03 +0, 42 + 1,31 +0, 26 +0, 61 +0, 05 +2, 04 +0, 25
41. Ind. alim . di base +5, 15

42. Bevande, zucche
+1, 24 +3, 73 +0, 20 + 1 ,3 5 +0, 50 + 4 ,3 7 +0, 83

ro, tabacco -0 , 40 -0 , 30 -0 , 72 - -0 , 72 +0, 13 -0 , 52 -0 , 19
43. Indust. tessile -0 , 67 -0 , 52 -3 , 25 -2 , 21 -2 ,4 1 -6 , 08 -1 , 42 -1 ,4 1
44. Pelli e cuoio -0 , 53

45. Calzature, abbi
-0 , 20 +0, 05 -0 , 11 -0 , 09 +0, 22 -0 , 34 -0 , 12

gli a mento -4 , 46 +0, 09 -1 , 68 -0 , 75 -5 , 52 - 0 ,3 0 -4 , 74 -0 , 40
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segue: tabella 11

Aree

Classi \  

di attività

Comune di 

T orino
Prima cintura

Seconda

cintura

Area metropoli^ 

tana torinese

Unità

locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

Unità

locali

Unità
Addetti

locali
Addetti

46. Legno e mobili -0 , 54 +0, 50 -1 , 52 -0 , 19 -6 , 20 -2 , 10 -1 ,6 1 +0, 07

47. Carta, stampa,
editoria +1, 13 +0, 22 +1, 07 +1, 80 +1, 24 -0 , 04 +0, 83 +0, 54

48. Gomma, plastica +0, 20 -1 , 09 +0, 95 +1, 85 +1, 99 -3 , 94 + 0 ,6 4 -0 , 21

49. Manifatturiere
diverse +0, 59 +0, 27 + 0 ,43 +0, 01 +0, 76 +0, 20 + 0 ,4 7 +0, 15

TABELLA 12
UNITA' LOCALI E ADDETTI PER CLASSI DIMENSIONALI AL 1971 E AL 1981 

NELL'ARRA METROPOLITANA TORINESE

Industria 

N. m ani- 

fat.
Classi \ . 

dimensionali

Unità

locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

Differen 

za unità 

locali

Differenza

addetti

1971 1971 1981 1981 1971/81 1971/81

1 - 9  addetti 11. 262 30. 918 15. 747 45. 388 + 4 .4 8 5 + 1 4 .4 7 0

10 -  49 2. 231 46. 515 2. 952 55. 861 + 721 + 9 .3 4 6

50 -  99 374 25. 637 351 24. 273 23 -  1 .3 6 4

100 -  499 331 6 9 ,3 9 0 329 67. 904 s M , 2 -  1 .4 8 6

500 - 999 47 33. 501 41 29. 300 6 -  4 . 201

1000 e oltre 48 196. 152 41 150 .453 7 -  4 5 .6 9 9

Totale 14. 293 402. 113 19. 461 373. 179 + 5. 168 -  2 8 .9 3 4
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UNITA' LOCALI E ADDETTI PER CLASSI DIMENSIONALI AL 1971 E AL 1981 
NEL COMUNE DI TORINO

TABELLA 13

N. Industria 

Nv mani- 

fat.
Classi \  

dimensionali

Unità

locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

Difieren 

za unità 

locali

Differenza

addetti

1971 1971 1981 1981 1971/81 1971/81

1 - 9  addetti 7 .401 19. 648 9. 153 25. 405 + 1. 752 + 5 .7 5 7
10 -  49 1. 229 24. 847 1. 334 24. 249 + 105 598
50 -  99 167 11. 309 140 9. 850 27 -  1 .4 5 9
100 - 499 147 30. 229 133 28. 011 14 -  2. 218
500  - 999 23 15. 996 16 11. 210 7 -  4 .7 8 6
1000 e oltre 27 134. 282 19 95. 061 8 - 39. 221

Totale 8. 994 236. 311 1 0 ,7 9 5 193. 786 + 1. 801 -  4 2 .5 2 5

TABELLA 14

UNITA1 LOCALI E ADDETTI PER CLASSI DIMENSIONALI AL 1971 E 

NEI COMUNI DELLA PRIMA CINTURA
AL 1981

\ . Industria 

\ . m ani- 

fat.
Classi \

Unità

locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

Differen 

za unità 

locali

Differenza

addetti

dimensionali \ . 1971 1971 1981 1981 1971/81 1971/81

1 - 9  addetti 2. 735 8. 292 4. 358 13. 434 + 1. 623 + 5. 142
10 - 49 793 17. 191 1. 152 22. 603 + 359 + 5 .4 1 2
50 - 99 167 1 1 .6 0 6 159 10. 910 8 696
100 - 499 145 31. 511 152 31. 557 + 7 + 46
500 - 999 19 14. 144 16 1 1 .4 3 4 3 - 2. 710
1000 e oltre 14 43. 055 14 35. 836 - -  7. 219

Totale 3. 873 1 25. 799 5. 851 125. 774 + 1. 978 25
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TABELLA 15
UNITA1 LOCALI E ADDETTI PER CLASSI DIMENSIONALI AL 1971 E AL 1981 

NEI COMUNI DELLA SECONDA CINTURA

Industria 

mani- 

>S\  fat.
Classi

dimensionali n.

Unità

locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

Differen 

za unità 

locali

Differenza

addetti

1971 1971 1981 1981 1971/81 1971/81

1 - 9  addetti 1. 126 2. 978 2. 236 6. 549 + 1. 110 + 3.571

10 - 49 209 4. 477 466 9. 009 + 257 + 4. 532

50 - 99 40 2. 722 52 3. 513 + 12 + 791

100 - 499 39 7. 650 44 8. 336 + 5 + 686

500 - 999 5 3. 361 9 6. 656 + 4 + 3. 295

1000 e oltre 7 18. 815 8 19. 556 + 1 + 741

Totale 1 .4 2 6 40. 003 2. 815 53. 619 + 1 .3 8 9 + 1 3 .616

imprese di medie dimensioni (50-499 addetti complessivamente), si perdo
no 2.800 posti di lavoro per effetto della flessione nel Comune di Torino 
(-3.600) parzialmente recuperata dalla crescita nella Seconda Cintura 
(+1.500): nel complesso dell'A.M.T. si può comunque parlare di stabilità 
complessiva dei livelli occupazionali.

Le unità locali di dimensione medio-grande (500—999 addetti) perdono 
occupati nel Comune di Torino e nella Prima Cintura (-4.786 e -2.710), 
ma circa metà di tale perdita viene recuperata nelle unità locali della 
Seconda Cintura (+3.295 addetti).

Nella classe di imprese di maggiori dimensioni (oltre 1000 addetti) si 
evidenzia soprattutto la misura della variazione negativa nel Comune di 
Torino (-39 mila addetti); pure in flessione la Prima Cintura (-7 mila); la 
Seconda Cintura registra, anche in questo caso, un dato di crescita, sia 
pure in un intorno di stabilità.

In sintesi, la caduta occupazionale del Comune di Torino interessa 
essenzialmente le imprese manifatturiere di maggiori dimensioni; la stabilità 
della Prima Cintura si realizza attraverso un trasferimento di 11 mila posti 
di lavoro dalla medio-grande alla piccola dimensione d'impresa; la crescita 
dei livelli occupazionali nella Seconda Cintura interessa tutte le dimensioni 
di impresa, ma in particolare le piccole (1-49 addetti) e la medio-grande 
(500-999 addetti).
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La dinamica delle unità locali segnala un consistente sviluppo delle pic
cole imprese, in particolare concentrato nella classe 1-9 addetti e presen
te in tutte le sottozone dell'A.M.T..

Nei comuni della Seconda Cintura le unità locali aumentano tra il 1971 e 
il 1981 in tutte le classi dimensionali considerate, mentre i casi di 
diminuzione si concentrano nel Comune di Torino e nelle classi di unità 
locali superiori ai 50 addetti. Significativa, in particolare, la perdita di ben 
15 unità con oltre 500 addetti (di cui 8 con oltre 1.000) nel Comune di 
Torino (tabella 13).

2.7. Le classi dimensionali: modif icazioni di struttura

Gli elementi di cambiamento nella struttura dell'apparato produttivo 
industriale^ manifatturiero modificano sensibilmente, al 1981 rispetto al 
1971, nell A.M.T. e nelle sue sottozone, la distribuzione degli addetti e 
delle unità locali in rapporto alle diverse classi di ampiezza occupazionale 
delle unità locali.

Il primo elemento è costituito dalla riduzione generalizzata della dimensio
ne media aziendale, che si traduce in un aumento delle quote di 
composizione percentuale delle unità locali appartenenti alle classi di 
minore dimensione (1-9 e 1CM9 addetti) e delle quote di addetti in queste 
occupati (tabelle 16 e 17).

TABELLA 16

COMPOSIZIONE % 1971 E 1981 DEGLI ADDETTI DELL’INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA PER CLASSI DIMENSIONALI DELLE UNITA’ LOCALI 

NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE

1971 1981 1971 1981 1971 1981

Prima cintura Seconda Area metropo-

cintura litana torinese

1 - 9  addetti 8, 31 13, 11

10 -  49  10, 51 12, 51

50 - 99 4, 79 5, 08

100 - 4 9 9  1 2 ,7 9  1 4 ,4 5

500  - 999 6 ,7 7  5 ,7 8

1000 e oltre 56, 82 49, 05

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

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

9, 23 8 ,6 7  6, 80  6, 55 6, 38 6, 50

2 5 ,0 5  2 5 ,0 9  1 9 ,1 2  1 5 ,5 5  1 7 ,2 6  18, 20

11, 24 9, 09 8, 4 0  1 2, 41 8, 33 7, 85

34, 23 28, 49  47, 03 3 6 ,4 7  48, 78 40, 32
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TABELLA 17
COMPOSIZIONE % 1971 E 1981 DELLE UNITA1 LOCALI DELL'INDUSTRIA 

MANIFATTURIERA PER CLASSI DIMENSIONALI DELLE UNITA' LOCALI 

NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE

n. Aree Comune di Seconda Area metropo-
\  Prima cintura

\  Torino - -  cintura litana torinese
Classi n. _____ _________________________________________________________________
dimensionali\ 1971 1981 1971 1981 1971 1981 1971 1981

1 - 9  addetti 82, 29 84, 79 70, 62 7 4 ,4 8 78, 96 79, 43 78, 79 80, 92

10 - 49 13, 66 12, 36 20, 48 19, 69 14, 66 16, 55 15, 61 15, 17

50 - 99 1, 86 1, 30 4, 31 2, 72 ‘ 2, 81 1, 85 2, 62

o001

100 - 499 1, 63 1, 23 3, 74 2 ,6 0 2, 73 1, 56 2, 32 1 ,6 9

500 - 999 0, 26 0, 15 0, 49 0, 27 0, 35 0, 32 0, 33 0, 21

1000 e oltre 0, 30 0, 18 0, 36 0, 24 0, 49 0, 28 0, 34 0, 21

Altrettanto rilevante è la riduzione dei livelli occupazionali complessivi, 
che si traduce essenzialmente in una riduzione, anche questa generalizzata, 
delle quote di composizione percentuale degli addetti appartenenti alle 
unità locali di maggiore dimensione (1.000 addetti e oltre, tabella 16).

L'insieme di tali trasformazioni, riscontrabili in ciascuna delle aree territo
riali considerate, non modifica però, al 1981, il quadro delle differenze 
strutturali che caratterizzavano, già al 1971, la distribuzione dell'occupa
zione manifatturiera per dimensione aziendale nelle sottozone deM'A.M.T..

Queste differenze consistono in una maggiore incidenza degli occupati 
nelle medie imprese (considerando l'insieme delle tre classi dimensionali da 
50 a 999 addetti) nella Prima e nella Seconda Cintura rispetto al Comune 
di Torino, ove continua a prevalere la componente di addetti occupati 
nelle imprese con oltre 1.000 dipendenti.

Se si considera il dato di variazione 1971-1981 della composizione di unità 
locali e addetti per classi dimensionali, misurato in termini di differenza 
fra i pesi percentuali ai due anni dì riferimento, si evidenziano con 
chiarezza la direzione e gli elementi di cambiamento (tabella 18 e grafico
4).

Per quanto riguarda le unità locali la variazione risulta positiva, in tutte le 
aree territoriali considerate, nella classe dimensionale minore (1-9 addetti); 
soltanto nella Seconda Cintura si riscontra un altro caso di positività 
(+1,89) nella classe immediatamente contigua (10-49 addetti).
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VARIAZIONE 1971-1981 NELLA COMPOSIZIONE % DELLE UNITA1 LOCALI E 

DEGLI ADDETTI PER CLASSI DIMENSIONALI DELLE UNITA1 LOCALI 

DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE

TABELLA 18

\  Aree

Classi \  

dimensionaliN

Comune di 

Torino
Prima cintura

Seconda

cintura
Area : 

litana
me tropo - 

torinese

Unità 

. locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

Unità

locali
Addetti

1 - 9  addetti +2, 50 +4, 80 +3, 86 +4, 09 + 0 ,47 +4, 77 +2, 13 +4, 47
10 - 49 -1 , 30 +2, 00 -0 , 79 +4, 30 +1, 89 +5, 61 -0 , 44 + 3 ,4 0
50 -  99 -0 , 56 +0, 29 -1 , 59 -0 , 56 -0 , 96 -0, 25 -0 , 82 +0, 12
100 - 499 -0 , 40 +1, 66 -1 ,1 4 +0, 04 -1 , 17 -3 , 57 -0 ,6 3 +0, 94
500 - 999 -0, 11 -0 , 99 -0 , 22 -2 , 15 -0 , 03 +4, 01 -0 , 12 -0 , 48
1000 e oltre -0 , 12 -7 , 77 -0 , 12 -5 , 74 -0 , 21 -10,56 -0 , 13 -8 , 46

La variazione nella composizione degli addetti è positiva ovunque nelle due 
classi minori (1-49 addetti complessivamente) e negativa, in tutte le aree 
territoriali considerate, nella classe maggiore (1.000 addetti e oltre).

Nelle tre classi di unità locali di dimensione media (50-999 addetti 
complessivamente) si evidenziano contemporaneamente, nella Seconda Cin
tura, l'unico caso di variazione positiva al di sopra della soglia dei 500 
addetti e l'unico caso di variazione in negativo nella classe 100-499 
addetti; le variazioni nella classe inferiore di questo gruppo (50-99 addetti) 
risultano di entità trascurabile, sia in positivo sia in negativo, tanto 
nell'A.M.T. quanto nelle tre sottozone in cui è stata ripartita (grafico 4).

2.8. Conclusioni

La flessione occupazionale che si è verificata nell'industria manifatturiera 
in Piemonte nel periodo 1971-1981 è dovuta al risultato negativo dell'Area 
Metropolitana Torinese e si può ritenere un effetto determinato dalla 
dinamica dell'ultimo periodo del decennio intercensuario, in particolare 
degli ultim i due anni, 1980 e 1981.

A ll'interno dell'A.M.T. risulta determinante la caduta occupazionale nel 
Comune di Torino. Il dato del Comune di Torino dipende dalla variazione 
negativa degli addetti registrata in particolare nel comparto dell'auto e in
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generale nella grande dimensione d'impresa.

La zona più periferica dell'A.M.T., Seconda Cintura, presenta una situazio
ne di sviluppo occupazionale dovuta ad una crescita nei comparti meccani
ci e nelle piccole e medie dimensioni d'impresa.

La composizione settoriale dell'occupazione nelle tre sottozone dell'A.M.T. 
risulta maggiormente omogenea a fine periodo per effetto delle modifica
zioni nella distribuzione delle quote di addetti nella Seconda Cintura, in 
particolare il rilevante aumento della componente meccanica.

La composizione dimensionale dell'occupazione si modifica uniformemente 
per effetto della crescita generalizzata delle quote di addetti occupati nelle 
piccole imprese: in termini strutturali permane, a fine periodo, il maggior 
peso dell occupazione nella grande dimensione d'impresa.

La forte crescita del numero delle unità locali si concentra nelle classi di 
minore dimensione e si compone quasi esclusivamente di microimprese 
(1-9 addetti).

Questa crescita determina effetti occupazionali positivi soltanto quando 
interessa comparti produttivi tradizionali (4). Viceversa, nei comparti in 
espansione dell elettronica e in generale dell'applicazione delle nuove 
tecnologie (5) alla consistente crescita delle unità locali non si accompa
gna, nell'A.M.T., una crescita occupazionale: si verifica inoltre, anche in 
questo caso, una redistribuzione, all'interno dell'A.M.T., delle quote occu
pazionali relative a favore della Seconda Cintura. Nel Comune di Torino il 
comparto elettrico-elettronico perde, fra il 1971 e il 1981, oltre 2.000 
posti di lavoro.

Quindi anche I effetto di innovazione e rinnovamento dell'apparato indu
striale manifatturiero, ovvero l'effetto di riconversione, che ovviamente si 
può cogliere, nel confronto 1971-1981, soltanto in termini di prime 
indicazioni di tendenza, si manifesta con maggiore intensità nelle zone più 
periferiche dell'A.M.T..

(4) Per esempio la costruzione prodotti in metallo (classe 31), oppure II comparto alimentare 
(classe 41).

(5) In particolare elettrico ed elettronico (classe 34), strumenti di precisione (classe 37).
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3. LA DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE INDUSTRIALE NEL PE
RIODO 1982-1985

3.1. G l i  occupati

In un periodo in cui prevalgono orientamenti ottimistici riguardo alla 
ripresa dell'economia italiana — e per quanto ci riguarda dell'economia 
piemontese — è interessante esaminare -più da vicino gli andamenti 
occupazionali che si sono verificati nell'industria manifatturiera dal 1971 al 
1985 ed in particolare nel quadriennio 1982-1985, ossia nel periodo in cui 
l'industria è stata maggiormente investita dalla svolta che caratterizza 
l'attuale situazione (tabella 19). L'analisi qui condotta sulla base delle 
rilevazioni trimestrali delle forze di lavoro, conferma quanto imponente sia 
stato il processo di espulsione di occupazione dall'industria, ma al contem
po fornisce indicazioni sufficienti per affermare che tale processo sta per 
concludersi con il raggiungimento di nuovi equilibri occupazionali.

Risulta che nel periodo 1982-1985 l'occupazione manifatturiera si è 
ridotta di 121.000 unità in Piemonte (cioè da 731.000 a 610.000 per un 
valore percentuale di 16,6). La riduzione è particolarmente rilevante 
nell'Area Metropolitana Torinese, dove ha interessato 65.000 unità (da
330.000 a 265.000, pari al 19,7 per cento).

Se poi si risale nel confronto fino al dato censuario 1971, si nota che

TABELLA 19

OCCUPAZIONE NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE E IN PIEMONTE

Industria manifatturiera
Area metropolitana

torinese
Piemonte

Fonte Anno

O
cc

u
pa

ti
(0

00
)

N
um

er
o

in
di

ce

Q
uo

te
 %

 
su

l 
P

ie


m
on

te

O
cc

u
pa

ti
(0

00
)

N
um

er
o

in
di

ce

Censimento industria 1971 402 100 51, 9 774 100

1981 374 93 49, 5 756 98

Rilevazione delle forze di 1982 330 82 45, 1 731 94

lavoro (medie annue) 1983 307 76 43, 7 703 91

1984 273 68 42, 9 637 82

1985 265 66 43, 4 610 79
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rispetto ai livelli occupazionali raggiunti dall'industria manifatturiera all'ini
zio degli anni '70, oggi, a metà anni '80, rimangono soltanto 2 posti di 
lavoro su 3 nell'Area Metropolitana Torinese e 4 su 5 nell'intero Piemonte 
( 6 ) .

Un aspetto importante del processo di ristrutturazione produttiva e di 
innovazione tecnologica che ha profondamente trasformato l'attività indu
striale nella prima metà degli anni '80, può essere colto proprio nella 
possibilità di far coesistere un buon andamento del sistema produttivo 
(conti economici delle imprese, livelli di produzione e di produttività), con 
una tendenza riflessiva dei livelli occupazionali. Ciò consente di precisare 
che la cosiddetta "deindustrializzazione" che all'inizio degli anni '80 
poteva apparire come riduzione generalizzata del peso dell'industria nell' 
economia e nella società, assume un significato circoscritto al solo ambito 
occupazionale.

Il grafico n. 5 aiuta a visualizzare la flessione registratasi nell'occupazione 
manifatturiera, tanto in Piemonte quanto nell'Area Metropolitana Torinese.

Il dato più recente (1985) indica peraltro che il periodo di accentuata 
flessione occupazionale sembra volgere alla conclusione, dato che, rispetto 
all anno precedente, la misura della flessione è quella di minore consistenza 
nell'arco del periodo 1982-1985. Va anche notato che la quota di occupati 
nell'A.M.T. cresce dal 42,9 per cento del 1984 al 43,4 per cento del 1985, 
e ciò accade per la prima volta nell'intero periodo cohsiderato. Quest'ulti
mo dato può essere inteso come un indicatore di arresto o attenuazione 
del processo di espulsione di manodopera dall'industria manifatturiera data 
la forte concentrazione nell'A.M. f. della grande dimensione di impresa.

L operazione di raffrontare direttamente dati di fonte censimento industria con dati di fonte 
forza di lavoro è certamente criticabile dal punto di vista della correttezza scientifica data la 
loro disomogeneità statistica. I primi infatti (censimento industria) sono dati rilevati presso 
I universo delle aziende e gli occupati sono quindi contati e ripartiti territorialmente in base 
alla localizzazione dello stabilimento ove lavorano. I secondi (forze di lavoro) sono dati 
rilevati presso un campione di famiglie e gli occupati sono quindi contati e ripartiti 
territorialmente in base al comune di residenza delle loro famiglie. Occorrerebbe dunque, al 
fine di migliorare il grado di confrontabilità delle due serie di dati, quantomeno introdurre, 
come correttivo, il dato del saldo di pendolarità casa-lavoro. Essendo l'A.M.T. un'area di 
attrazione rispetto ai flussi pendolari regionali, si può ritenere che il dato "forze di lavoro" 
sconti, rispetto al dato "censimento industria", un effetto di sottostima. L'estensione del 
confronto ai dati censuari, pur conservando una sua validità nell'indicare la linea di tendenza 
della dinamica occupazionale, può dunque risentire di un effetto di distorsione che tende ad 
enfatizzare l'entità del divario fra la maggior flessione dell'A.M.T. rispetto a quella del 
Piemonte.
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GRAFICO 5
OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA NELL'AREA 

METROPOLITANA TORINESE E IN PIEMONTE

800 ■ 100, 0

600  •

400
51, 9

200

‘XJ
al
Ph

3oO

100, 0

49, 5

1971 1981

100, 0

45, 1

100, 0

43, 7

100, 0

42, 9

100, 0 Piemonte

4 3 ,4 A . M„ T.

1982 1983 1984 1985

Fonte: per 1971 e 1981 elaborazioni su dati dei censimenti generali dell'industria

per 1982, 1983, 1984, 1985 elaborazioni su dati forze di lavoro in Piemon 

te (medie annue)

394



3.2. Gli indic i di industrializzazione

Per introdurre un elemento di misurazione degli effetti determinati dalla 
riduzione dell'occupazione industriale, sono stati calcolati due indici che 
rapportano tale occupazione (manifatturiera) alla popolazione residente e 
al totale dell'occupazione, sia in Piemonte che nell'A.M.T..

Dalla tabella 20 risulta che tanto l'indice di industrializzazione della 
popolazione, quanto quello di industrializzazione dell'occupazione presen
tano valori decrescenti, fra il 1982 e il 1985, sia nell'A.M.T. sia in 
Piemonte. La riduzione risulta più ampia, in riferimento ad entrambi gli 
indicatori, nel caso dell'A.M.T.. Tuttavia il divario fra i valori degli indici 
relativi all'A.M.T., costantemente più elevati, si riduce in entrambi i casi 
rispetto a quelli del Piemonte.

In Piemonte, infatti fra il 1982 e il 1985, l'occupazione manifatturiera 
riduce la sua incidenza dal 16,5 per cento al 14,0 per cento rispetto alla 
popolazione residente e dal 39,6 per cento al 34,7 per cento rispetto al 
totale dell'occupazione. Nell'A.M.T. l'incidenza rispetto alla popolazione si 
riduce dal 18,5 per cento del 1982 al 15,0 per cento del 1985 e 
l'incidenza rispetto all'occupazione complessiva scende, nello stesso perio
do, dal 45,9 per cento al 38,8 per cento.

In sintesi, si può rilevare una tendenza al riequilibrio verso il basso

TABELLA 20

INDICI DI INDUSTRIALIZZAZIONE MANIFATTURIERA DELLA POPOLAZIONE E 

DELL'OCCUPAZIONE NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE E IN PIEMONTE

Anno

Indici Indici di industrializzazione manifatturiera

Della popolazione (1) Dell'occupazione (2)

A. M. T. Piemonte A. M, T . Piemonte

1982 18, 5 16, 5 45, 9 3 9 ,6
1983 17, 5 15, 9 43, 5 38, 0
1984 15, 5 14, 6 39, 5 35, 3
1985 15, 0 14, 0 38, 8 34, 7

Fonte: elaborazioni IRES su dati forze di lavoro in Piemonte (medie annue)

(1) Rapporto percentuale occupati manifatturieri/residenti

(2) Rapporto percentuale occupati m anifatturieri/occupati totali
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dell'incidenza dell'occupazione manifatturiera nelle due aree considerate.

3.3. Le quote di composizione

La ripartizione degli occupati manifatturieri per sesso e per posizione nella 
professione non indica modificazioni di rilievo, tra il 1982 e il 1985, né in 
Piemonte né in Area Metropolitana.

I maschi e i dipendenti rappresentano una quota strutturalmente più 
elevata nell'Area Metropolitana Torinese che rimane costante, nei quattro 
anni considerati, rispettivamente intorno al 72 per cento nel caso del 
maschi e al 94 per cento nel caso del dipendenti.

In Piemonte le quote di composizione corrispondenti rimangono ugualmen
te costanti, ma si fermano al 69 per cento circa nel caso dei maschi e al 
92 per cento circa nel caso dei dipendenti.

Queste differenze strutturali sembrano peraltro coerenti rispetto alla 
maggiore incidenza che l'occupazione manifatturiera nella grande impresa 
presenta nell'A.M.T. rispetto al Piemonte (7).

TABELLA 21

QUOTE DI COMPOSIZIONE PER SESSO E PER POSIZIONE NELLA PROFESSIONE 

DELL'OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA NELL'AREA 

METROPOLITANA TORINESE E IN PIEMONTE

Quote Quote di composizione dell'occupazione manifatturiera

Per sesso Per posizione nella professione

A. M. T. Piemonte A. M. T. Piemonte

Anno \ M F M F Dip. Indip. Dip. Indip.

1982 72, 4 27, 6 68, 8 31, 2 93, 3 6 ,7 91, 2 8, 8

1983 71, 3 28, 7 68, 7 31, 3 95, 1 4 ,9 91, 7 8 ,3

1984 72, 9 27, 1 69, 2 30, 8 94, 1 5, 9 9 1 ,4 8, 6

1985 72, 1 27, 9 69, 2 30, 8 94, 7 5 ,3 91, 8 8, 2

Fonte: elaborazioni IRES su dati forze di lavoro in Piemonte (medie annue)

(7) Al 1981 gli occupati nelle unità locali manifatturiere con oltre 1.000 addetti rappresentano il 
48,17 per cento del totale nell'A.M.T. e soltanto II 33,5 per cento In Piemonte.
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3.4. Conclusioni

L'ampiezza della riduzione d'occupazione nell'industria rappresenta l'effet
to più vistoso, ma anche potenzialmente innovativo, sia in campo economi
co che in campo sociale, della profonda trasformazione dell'apparato 
industriale regionale che ha segnato la prima metà degli anni '80. Se 
I industria è oggi in grado di produrre la stessa quantità di beni utilizzando 
quote decrescenti di manodopera, si pone evidentemente un problema di 
riallocazione di lavoro in altri settori di attività (8).

In particolare sarebbe interessante approfondire l'analisi della dinamica 
occupazionale complessiva per verificare se la flessione nell'industria non 
sia dovuta, almeno in parte, ad un fenomeno di esternaiizzazione di 
attività terziarie di servizio alla produzione, attività precedentemente 
esercitate direttamente dalle imprese manifatturiere e successivamente 
scorporate o decentrate presso agenzie, studi professionali o consulenti 
esterni.

Questa ipotesi risulta avvalorata dal tipo di distribuzione della flessione 
occupazionale per classi di dimensione delle imprese. E' noto infatti che le 
perdite di posti di lavoro sono quasi interamente attribuibili alla riduzione 
dimensionale della grande impresa (9), ossia proprio in quel tipo di 
impresa che tradizionalmente tendeva ad esercitare direttamente tutte le 
funzioni, sia direttamente produttive, sia di supporto gestionale od organiz
zativo.

Cresce viceversa il numero e la quota di occupati nelle imprese di minori 
dimensioni che tendono a risolvere prevalentemente attraverso relazioni 
esterne proprio queste ultime funzioni di tipo gestionale-organizzativo, per 
concentrare la propria attività nell'ambito strettamente industriale-produtti-

Per quanto riguarda più in particolare la situazione dell'Area Metropolitana 
Torinese i dati più recenti, relativi alle variazioni tra il 1984 e il 1985, 
indicano alcuni elementi di ripresa, o meglio di minore incidenza della

(8) Ciò ovviamente a partire dal momento In cui il processo di ristrutturazione sembra aver 
raggiunto e consolidato gli obiettivi di risanamento finanziario delle imprese, di 
riorganizzazione dell'attività produttiva, di rlequilibrlo dei livelli di produzione, di recupero 
di competitività intemazionale. E inoltre tenendo conto che la riallocazione di lavoro può 
riguardare prevalentemente la componente di giovani In cerca di prima occupazione piuttosto 
che le quote di manodopera espulsa in varie forme dall'industria nel periodo 1980-85.

(9) Nel periodo intercensuario 1971-1981 II numero di posti di lavoro perduti nelle grandi 
imprese dell'A.M.T. è addirittura quasi doppio rispetto alla flessione occupazionale 
complessiva dell'industria manifatturiera. Infatti, a fronte dei circa 50 mila addetti In meno 
nelle imprese con oltre 500 addetti (di cui oltre 45 mila in quelle con oltre 1.000 addetti), si 
ha una crescita di circa 25 mila addetti nelle piccole Imprese (1-49 addetti) e la flessione 
complessiva del posti di lavoro nell'Industria manifatturiera risulta pari a circa 29 mila unità.

397



Va anche notato a questo riguardo che il differenziale sul tasso di 
disoccupazione esplicita tra Area Metropolitana e resto del Piemonte tende 
ad attenuarsi nell'ultimo anno (da 4,0 a 3,8).

Questi elementi, insieme alla riduzione della CIG (cfr. Sez. I, cap. 3), 
possono essere interpretati come prime indicazioni di una nuova tendenza 
di ripresa che, così come la crisi del 1980, sembra cominciare dall'area più 
centrale della regione.

flessione occupazionale nell'industria manifatturiera

4. "RADIOGRAFIA" DELLA DINAMICA INDUSTRIALE TRA IL
1980 E IL 1985

4.1. Premessa

Ci si propone, in questo paragrafo, di fornire i primi risultati di un 
impegnativo lavoro di ricerca che si sta conducendo all'IRES sulla base 
delle informazioni disponibili a livello anagrafico con riferimento alle unità 
produttive manifatturiere di tu tto  il Piemonte.

In occasione della presente relazione socio-economica abbiamo ritenuto 
utile elaborare — anche se in via ancora provvisoria — i dati relativi alle 
imprese dell'Area Metropolitana, in modo da arricchire con informazioni 
sicuramente originali gli elementi di trasformazione dell'apparato produtti
vo emersi da altre fonti e già evidenziati in altre parti della Relazione.

Per la metodologia seguita nel corso del lavoro si rimanda al "Quaderno 
IRES" di prossima pubblicazione. Ci limitiamo qui a ricordare che tale 
approccio di ricerca era già stato sperimentato all'IRES, sempre con 
riferimento all'Area Metropolitana, ma per un universo più ristretto (a 
partire da 50 addetti) (10), mentre la presente analisi comprende anche le 
piccole unità (da 10 a 49 addetti).

L'estensione dell'indagine a questa fascia di imprese, notoriamente caratte
rizzata da un notevole fermento imprenditoriale, se da un lato proprio per 
questo motivo ha reso più interessanti i risultati, ha peraltro comportato 
una messa a punto delle informazioni di base assai impegnativa. Inoltre il 
riferimento temporale (inizio '80-fine '85) coincide proprio con il periodo 
più delicato delle grandi trasformazioni dell'apparato produttivo regionale 
(e non solo regionale) partendo dal punto di massimo sviluppo occupazio

ne)) Quaderni di Ricerca Ires n. 1 "Dinamica occupazionale e movimenti delle imprese 
manifatturiere nell'Area Metropolitana Torinese", gennaio 1980.
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naie per arrivare al punto più critico.

I dati censuari si collocano a circa due anni di distanza dal nostro dato di 
partenza e, scontando tutte le disomogeneità dì base delle due fonti, i 
risultati finali ci danno il conforto di una apprezzabile coerenza complessi
va.

4.2. Il complesso dell'Area Metropolitana

Vediamo ora quali sono le trasformazioni degne di nota che l'analisi ha 
permesso di evidenziare.

Innanzitutto emerge che la cospicua flessione occupazionale, di cui già si 
conosceva I entità dall indagine sulle forze di lavoro, si è accompagnata 
ancora ad un incremento del numero di unità produttive, segno questo che 
la tendenza evidenziata nel corso del decennio intercensuario non si è 
esaurita, e continua ad avvenire esclusivamente nella classe dimensionale 
piccola, conferendo all'Area Metropolitana le connotazioni sintetizzate qui 
di seguito.

TABELLA 22 

DINAMICA 1980-1985

Valori assoluti Variazioni % 8 0 /8 5

aziendale
Unità locali Addetti

1980 1985 1980 1985
U .L . Addetti

Piccola

(1 0 -4 9 ) 1 .7 2 3 2. 087 40. 122 43. 939 + 21, 1 + 9, 5

M edio-piccola

(50-99) 340 319 23 .021 22. 511 -  6, 2 -  2 ,2

Media

(100-499) 356 260 72. 544 52. 315 - 2 3 ,7 - 27, 9

Medio-grande

(500-999) 39 35 27. 549 24. 480 - 1 0 ,3 - 11, 1

Grande

(1000  e oltre) 43 34 193 . 291 118. 607 - 20, 9 - 38, 9

Totale 2. 501 2. 735 3 5 6 .5 2 7 261. 852 + 9 ,4 - 2 6 ,6
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STRUTTURA DIMENSIONALE

TABELLA 23

Dimensione
aziendale

1980 1985

U. L. Addetti U. L. Addetti

Piccola 68, 9 11, 3 76, 3 16, 8

Me dio-piccola 13, 6 6, 5 11, 7 8 ,6

Media 14, 2 20, 3 9, 5 20, 0

Medio-grande 1 ,6 7 ,7 1 ,3 9 ,3

Grande 1, 7 54, 2 1, 2 45, 3

T otale 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

Ma quali sono stati gli elementi del cambiamento, in altre parole, cosa si 
nasconde dietro il "saldo" del semplice raffronto tra situazione di inizio e 
dì fine periodo?

Il primo elemento interessante è che accanto alle attività che hanno 
contratto l'occupazione coesiste un cospicuo numero di imprese (poco 
meno del 35 per cento di quelle in flessione) che nel periodo in esame 
hanno invece aumentato il numero degli addetti. Il fatto che la quota di 
questi nuovi posti di lavoro su quelli persi sia pari solo a ll' 11 per cento 
conferma che i fattori "dinamici" del sistema si sono concentrati nelle 
piccole unità.

Parallelamente, e in forma ancora più marcata, è avvenuto che le nuove 
iniziative imprenditoriali del periodo, pur essendo addirittura più numerose 
delle cessazioni di attività, abbiano indotto una creazione di posti di lavoro 
notevolmente inferiore al numero di posti di lavoro persi per cessazione: il 
rapporto risulta nella misura di 15.000 contro 35.000.

Va notato a questo proposito che l'etichetta "nuove iniziative" e "cessa
zioni", mentre in linea di massima ha valore letterale nella piccola 
dimensione, nelle unità locali grandi comprende anche casi solo formal
mente assimilabili a queste definizioni, in quanto si tratta in realtà di 
trasformazioni nella veste giuridica dell'unità locale: si pensi a tito lo  
esemplificativo a quanto è accaduto nel comparto siderurgico a livello
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europeo, e a ciò che il suo ridimensionamento ha comportato nella 
maggiore unità produttiva regionale del settore (passaggi TEKSID-FINSI- 
DER), ma anche a tutte le dinamiche interne a gruppi come IAO 
COMITAL, CIR.

Non trascurabile è infine il dato relativo agli "ingressi ed uscite dall'univer- 
so", che informa sui passaggi dalla soglia dei 10 addetti: pur scontando la 
difficoltà di una quantificazione esatta di tale fenomeno, inevitabile 
quando si scende a questi livelli occupazionali, il segno positivo del saldo 
va anch esso nella direzione di una vivacità imprenditoriale crescente al 
diminuire della dimensione.

I dati relativi ai fenomeni di trasferimento vanno letti in questo modo: nel 
periodo 80-85 nell'insieme dell'Area Metropolitana si sono spostate circa 
90 unità produttive da un comune dell'area ad un altro, compreso Torino 
(le informazioni di base non consentono di evidenziare gli spostamenti 
avvenuti all'interno di uno stesso comune); rispetto all'occupazione di 
partenza, il dato all'anno finale presenta una flessione di circa un migliaio 
di posti di lavoro (da 4.500 a 3.500 addetti), indicando una tendenza ad 
associare il trasferimento con operazioni di razionalizzazione della produ
zione che penalizzano il livello occupazionale.

4.3. Le specificazioni terr itoria l i

E interessante notare come il ruolo delle tre componenti territoriali 
dell'A.M.T. non risulti molto modificato dalla dinamica occupazionale 
appena esaminata: il calo del peso di Torino, che ci si attendeva in 
conseguenza del ridimensionamento della grande impresa, risulta contenuto 
in due punti percentuali, che sono andati a vantaggio della Prima e 
Seconda Cintura in egual misura.

Ciò è stato reso possibile grazie ad una vivacità imprenditoriale che 
sorprendentemente ha interessato largamente l'area cittadina, sia in termini 
di numero di unità nuove" che in termini di occupazione coinvolta, e che 
ha consentito di contenere il disavanzo dei posti di lavoro persi in seguito 
alle numerose chiusure di attività (oltre 100, per un totale di oltre 17.000 
addetti), ma soprattutto in seguito al ridimensionamento delle unità che 
hanno continuato ad operare, che perdono 46.000 unità lavorative.

A questo proposito ci sembra interessante il dato proveniente dal raffronto 
tra numero di imprese che nel periodo riducono l'occupazione e numero di 
imprese cha la espandono o rimangono stabili intorno al dato di partenza: 
tale saldo, pur di segno negativo in tu tti i casi, rivela una situazione di 
maggiore equilibrio nell'ambito cittadino e nella Seconda Cintura rispetto 
alla Prima Cintura.
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TABELLA 24

Aree

Distribuzione 

degli addetti

Dinamica

1980-1985

1980 1985 U .L . Addetti

Torino città 51, 7 49, 5 + 1 0 ,4 -  2 9 ,7

Prima cintura 34, 5 35, 8 + 5, 0 -  2 3 ,8

Seconda cintura 13, 8 14, 7 + 19, 9 -  21, 9

Totale area metropolitana 100, 0 100, 0 + 9 ,4 -  2 6 ,6

Sul totale delle Imprese che continuano l'attività, a Torino e Seconda 
Cintura circa la metà presenta un andamento favorevole (stabile o in 
crescita). La percentuale scende al 40 per cento nella Prima Cintura.

La città di Torino si ritrova a fine periodo con il 30 per cento di 
occupazione industriale in meno, ma con il 10 per cento di unità operative 
in più, tutte di piccola dimensione.

La struttura dimensionale dell'occupazione torinese risulta trasformata nel 
modo seguente:

TABELLA 25

TORINO CITTA 1. STRUTTURA DIMENSIONALE

Dimensione aziendale 1980 1985

Piccole 10, 0 15, 5

M edio-piccole 5, 0 7, 3

Medie 15, 5 1 4 ,4

Medio-grandi 6, 0 6, 8

Grandi 63, 5 56, 0

Totale 100, 0 100, 0
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Come si vede, la grande impresa mantiene ancora il ruolo di leader, ma 
con una perdita netta di oltre 7 punti percentuali, andati a vantaggio delle 
dimensioni minori.

Resta da vedere che ruolo ha giocato in Torino il decentramento territoria
le delle attività, che tanto peso aveva avuto negli anni '70, quando veniva 
accompagnato solitamente dal termine "decongestionamento", ad esprime
re appieno la sua funzione nelle trasformazioni territoriali. Abbastanza 
irrilevante, si direbbe, dal punto di vista dell'occupazione coinvolta (poco 
più di 3.000 unità), ma i 54 casi che è stato possibile identificare 
suggeriscono l'idea di un processo non ancora esaurito. Cambiano forse le 
connotazioni, se si guarda all'orizzonte più ristretto delle scelte locaiizzatl- 
ve imprenditoriali, concentrate nella quasi totalità nella Prima cintura 
(negli anni precedenti vi era stato un consistente orientamento anche verso 
altre aree piemontesi, cioè oltre i confini dell'Area Metropolitana).

Le vicende della grande impresa hanno lasciato il segno anche nel 
complesso dei comuni della Prima Cintura, il cui apparato industriale vede 
modificata la sua struttura dimensionale nel modo seguente:

TABELLA 26

PRIMA CINTURA. STRUTTURA DIMENSIONALE

Dimensione aziendale 1980 1985

Piccole 13, 3 18, 7

M edio-piccole 8 ,9 10, 7

Medie 27, 6 28, 1

Medio-grandi 12, 0 1 4 , 2

Grandi 38, 2 28, 3

Totale 100, 0 100, 0

Qui la distribuzione del pesi, fin dall'inizio più sfumata, pare avviata ad 
una sorta di appiattimento: mentre è evidente la perdita del ruolo leader 
da parte delle grandi imprese, è importante notare che la quota di posti di 
lavoro da queste offerta è ormai pressoché uguale a quella delle unità di 
media dimensione (28 per cento), e che le piccole (10-49 addetti) si 
insediano al terzo posto, avendo la loro quota raggiunto poco meno del 20
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Una flessione relativamente più secca nel livello occupazionale ha caratte
rizzato le grosse unità localizzate in Prima Cintura rispetto a quelle della 
città: — 43 per cento contro 38 per cento — mentre a livello globale la 
perdita appare più contenuta: -24 per cento, contro -30 di Torino. Più 
ridotto appare qui peraltro l'aumento delle unità locali, pari al 5 per 
cento, e che si può collegare in larga misura ad una vivacità imprenditoria
le non in grado di compensare le cospicue uscite dal sistema.

Un aiuto al mantenimento del tessuto produttivo locale è venuto in parte 
dai trasferimenti, anche se l'interesse degli imprenditori torinesi per i 
comuni della Prima cintura non si è tradotto in un grande apporto di posti 
di lavoro per quest'area: i dati evidenziano un'occupazione finale nelle 
aziende che si sono trasferite (una settantina) di appena 3.000 unità, 
comprensive però dei casi di trasferimento all'interno dell’area stessa, che, 
è interessante notare, risultano abbastanza numerosi (23 interni, contro 49 
da Torino).

I comuni che formano la Seconda Cintura torinese accusano anch'essi le 
conseguenze della ristrutturazione industriale, ma con una attenuazione 
degli elementi negativi (calo occupazionale più contenuto, pari al 22 per 
cento) ed una enfatizzazione di quelli positivi, che si sono concretizzati in 
un aumento del numero delle unità produttive dell'ordine del 20 per 
cento.

Scontato l'elemento della minore incidenza di quest'area rispetto al resto 
dell'A.M.T., va apprezzato il fatto che tale dinamica prescinde compieta- 
mente dall'apporto che poteva venire dal decentramento (abbiamo visto 
prima che i movimenti in partenza da Torino sono diretti alla Prima 
Cintura), ma si deve da un lato alle numerose nuove iniziative industriali 
che hanno scelto quest'area "all'origine", e dall'altro, per quanto riguarda 
le unità già operanti, ad un equilibrio numerico tra quelle che hanno 
aumentato e quelle che hanno ridotto l'occupazione.

La struttura per dimensione aziendale ai due anni viene a modificarsi nel 
modo seguente:

per cento dell'occupazione complessiva.
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TABELLA 27

SECONDA CINTURA. STRUTTURA DIMENSIONALE

Dimensione aziendale 1980 1985

Piccole 10, 9 16 ,6

Me dio - pi ccole 5 ,8 7 ,8

Medie 20, 5 19, 0

Me dio-grandi 3 ,5 6 ,1

Grandi 59, 3 50, 5

Totale 100, 0 100, 0
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L'UTILIZZO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO COMMER
CIALE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE

1. TENDENZE COMPLESSIVE DI SVILUPPO DEI SERVIZI SVOL
TI E/O RICHIESTI DALLE IMPRESE INDUSTRIALI

1.1. Premessa

L importanza dei servizi per il settore manifatturiero, siano essi svolti 
all'interno o all'esterno delle imprese interessate, ò ormai largamente 
riconosciuta. Questi servizi infatti non solo contribuiscono in generale 
all aumento della competitività delle imprese, ma sovente, come nel caso 
dei servizi dell informatica, di cui l'IRES già si è occupato, incorporano 
nuove tecnologie e per questa via hanno effetti diretti sulle tecniche di 
produzione e di gestione delle imprese. Infine essi contribuiscono anche a 
creare nuove opportunità di occupazione qualificata.

Il problema della loro definizione è peraltro tu tta ltro  che risolto in 
maniera sistematica dalla letteratura in materia, che va crescendo sia sul 
piano delle ricerche empiriche che su quello degli studi teorici, anche 
perché i loro confini vanno via via ridisegnandosi in conseguenza delle 
modificazioni strutturali che si verificano all'Interno dell'industria e che 
hanno effetti anche sulla domanda di servizi che da essa proviene.

Proprio dall'evoluzione dei metodi di produzione e gestione dell'impresa 
moderna — che diventano sempre più complessi e richiedono un input 
crescente di servizi -  occorre muovere per identificare le caratteristiche 
dell offerta disponibile attualmente e i suoi prevedibili sviluppi. Essi 
dipendono infatti dalle principali modificazioni strutturali che vanno 
emergendo e che possono cosi sintetizzarsi:

una tendenza alla modificazione delle strategie delle imprese dall'orienta- 
mento al prodotto all'orientamento al Imercato, che accresce il ruolo dei
servizi commerciali;
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— un aumento del grado di apertura internazionale dell'economia e 
dell'internazionalizzazione delle imprese sia attraverso l'aumento, della 
produzione esportata che della produzione diretta all'estero, che accre
sce il ruolo dei servizi commerciali, informatici, commerciali-assicurativi, 
di trasporto e finanziari specializzati per i rapporti con l'estero.

Aumenta pertanto:

— sia la terziarizzazione del sistema produttivo che si manifesta all interno 
delle imprese interessate con l'aumento del peso relativo delle funzioni 
tecnologiche, commerciali e finanziarie rispetto a quelle più strettamente 
produttive, e un correlativo aumento degli investimenti immateriali 
(essenzialmente in risorse umane e informazioni) rispetto a quelli 
materiali (in impianti e macchinari):

— sia il decentramento di queste funzioni all'esterno delle imprese manifat
turiere che fanno un crescente ricorso alle imprese produttrici di servizi 
e alimentano quindi la crescita, nell'ambito del terziario, dei cosiddetti 
servizi alla produzione.

Poiché i servizi hanno un'importanza diversa per le imprese in ciascuna 
delle funzioni che al suo interno vengono svolte, una classificazione può 
emergere partendo da un'ottica funzionale che analizzi le varie attività che 
nell'impresa si svolgono, per passare a un approccio istituzionale, spostan
do l'attenzione sui soggetti che all'interno o all'esterno dell'impresa tali 
attività svolgono.

Questo secondo approccio si caratterizza essenzialmente rispetto al prece
dente per il fatto di dare particolare rilievo alle attività di servizio che si 
svolgono all'interno dell'impresa moderna e che vanno assumendo un'im
portanza crescente rispetto a quelle più strettamente produttive (di 
trasformazione).

In particolare emerge con un ruolo autonomo la funzione logistica, che 
potrebbe essere definita come la gestione dei flussi fisici di beni e di 
informazioni ad essi associate, e a cui si attribuisce oggi un ruolo centrale 
di connessione, fra le funzioni primarie di produzione, commercializzazio
ne e amministrazione. I

I servizi interni dell'impresa (cfr. schema seguente) hanno un'importanza 
strategica per la vita dell'impresa in ciascuna delle diverse attività:

— decisioni di investimento (strategia);

— creazione e manutenzione degli apparati di produzione (engineering e 
manutenzione);
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— attività relative al prodotto:
— concezione, che coinvolge creazione, design e studi di mercato;
— fabbricazione, che coinvolge la gestione dei sistemi e dei flussi di 

produzione e il controllo della qualità;
— diffusione (prospezioni, pubblicità, vendita, pubbliche relazioni);

— controllo (auditing) e sviluppo (formazione e reclutamento del persona
le) dell'organizzazione stessa;

— logistica (magazzinaggio e trasporti);

— relazioni dell'impresa con l'ambiente (comunicazione, consulenze giuri
diche, fiscali, finanziarie, attività immobiliare., expertises).

I servizi influiscono direttamente sulla valorizzazione delle attività dell'im
presa attraverso l'aumento della produttività e della competitività e 
indirettamente influendo sull'immagine, l'innovazione, la qualità.

1.2. il rapporto dell'impresa con il mercato

Mentre all'inizio degli anni '80, di fronte a mercati stagnanti, le imprese 
avevano attribuito particolare rilievo al recupero di efficienza e alla 
funzione finanziaria, a partire dal 1984, in presenza di una nuova fase di 
espansione economica delle imprese, l'attenzione sta tornando ad indiriz
zarsi verso il mercato per sfruttare tutte le possibilità di sviluppo, e si 
tende nuovamente ad attribuire un ruolo di primo piano alla funzione di 
marketing.

Sul ruolo da attribuire al marketing, esistono in realtà opinioni discordi, 
che alimentano negli Stati Uniti un dibattito piuttosto acceso fra coloro 
che sostengono che si debba ridimensionare l'importanza attribuita dalle 
imprese a questa funzione, spostando l'attenzione dal mercato al prodotto 
e alla produzione e coloro che invece sostengono la necessità di valorizzare 
il contributo di questa funzione ai risultati dell'impresa.

Inoltre il marketing non riguarda le sole attività manifatturiere: non si 
deve sottovalutarne il ruolo nel terziario, ad esempio nei settori distributi
vo turistico, assicurativo, bancario, trasporti, ecc. e dove in generale il 
mercato è ampio e diversificabile. Il

Il marketing può essere applicato tanto dalla piccola quanto dalla grande 
impresa, anche se la dimensione pone dei vincoli. Un primo importante 
vincolo riguarda la possibilità di disporre di personale professionalmente 
preparato e dotato di sufficiente esperienza per gestire le diverse attività di 
marketing, sia per il minor prestigio e la minor professionalità che si
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possono riscontrare rispetto alla grande, sia per la limitatezza delle risorse, 
anche umane, disponibili. Un secondo vincolo riguarda l'effetto soglia che 
impedisce spesso di utilizzare importanti strumenti di marketing (si pensi, 
in particolare, alla pubblicità e alle ricerche di marketing).

Disponibilità di personale preparato e accesso alle informazioni sui mercati 
e sui prodotti appaiono cosi condizionare l'applicazione diffusa del 
marketing anche nelle piccole e medie imprese. Consorzi di vendita, 
attività di formazione, organismi di consulenza commerciale e di supporto 
informativo potrebbero pertanto favorire lo sviluppo delle funzioni di 
marketing anche nelle minori imprese.

1.3. Il marketing all ' interno de lle  imprese

Esistono oggi atteggiamenti diversi delle imprese nel modo di intendere il 
consumatore. Se da alcune esso è visto solo come un'entità da informare e 
soprattutto da influenzare attraverso un ventaglio continuamente rinnovato 
di iniziative pubblicitarie, in altre si fa strada l'idea che invece di premere 
per I acquisto di un prodotto dato può essere più efficace realizzare un 
prodotto specificatamente progettato per venire incontro alle esigenze 
latenti dei consumatori.

L attività di marketing si articola almeno in quattro principali gruppi 
funzionali: a) pianificazione di marketing e sviluppo nuovi prodotti, 
elaborazione e controllo del piano di marketing e dei piani di prodotto; b) 
pubblicità e promozione (definizione e controllo della politica e delle 
campagne pubblicitarie e promozionali, gestione del budget pubblicitario e 
promozionale, contatti con agenzie esterne); c) vendita (direzione e 
controllo della forza vendita, distribuzione fisica dei prodotti, servizi pre e 
post vendita, amministrazione vendita); d) studi, ricerche, gestione del 
sistema informativo di marketing.

L organizzazione di questa funzione all'interno dell'impresa, vale a dire la 
collocazione del marketing nella struttura direzionale e la sua articolazione 
per funzioni, dipendono dalla dimensione dell'impresa, dalla natura dell'at
tività svolta e dai caratteri del mercato di sbocco.

Due sono le soluzioni più diffuse: organizzazione per funzioni e organizza
zione per prodotti.

Nella prima, dal direttore marketing dipendono i responsabili di funzioni 
quali ad esempio: il responsabile vendite, il responsabile pubblicità, il 
responsabile ricerche di mercato e cosi via. L'organizzazione funzionale è 
diffusa nelle aziende con pochi prodotti e mercati omogenei.
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Nella struttura per prodotto, dal responsabile marketing dipendono i 
responsabili di prodotto o di linea (produci o brand manager). La funzione 
di marketing viene così coordinata e indirizzata da una sola persona 
specializzata nel prodotto che lo gestisce con un bagaglio professionale 
diversificato.

Il 'produci manager' deve conoscere l'uso,e le caratteristiche di tutte le 
variabili del marketing mix, far le previsioni sui risultati nonché controllar
ne gli andamenti.

Questa soluzione è opportuna per imprese che operano con una gamma di 
prodotti diversificata con differenti clienti e canali di distribuzione.

Infine, quando i clienti sono molto eterogenei, può essere necessario creare 
dei responsabili di canale (channel manager) o di clienti o di aree 
geografiche.

Queste modalità sono sempre ritrovabili nella realtà aziendale italiana, 
tranne nelle filiali di aziende americane.

Per lo più esiste la direzione commerciale che solo qualche volta è 
sinonimo di direzione marketing; più spesso ha un atteggiamento operativo 
che dà un maggior peso relativo alle vendite (rete di vendita, ufficio 
vendite e così via).

In questi casi l'eventuale direzione marketing ritrovabile nell'azienda 
individua una posizione di staff al direttore commerciale o al direttore 
generale senza alcun potere decisionale. Il direttore marketing in questa 
veste è una specie di consulente interno dell'azienda al quale viene 
richiesto di elaborare strategie e che opera senza strutture aziendali vere e 
proprie.

Esiste in Italia un'altra diffusa interpretazione del tito lo  (e quindi della 
funzione) di direttore marketing: quella che lo fa coincidere con chi 
compie studi e ricerche di mercato sostituendo così una parte al tutto o 
chi fa solo promozione o solo pubblicità. Al di là dei singoli casi si può 
dire che in pratica si conferisce alle posizioni di marketing solo un valore 
di staff senza alcun potere decisionale.

Ciò è dovuto al fatto che le tecniche di marketing hanno trovato le prime 
applicazioni nelle imprese italiane di beni di consumo solo nel decennio 
1965-75. E' infatti in questo periodo che la maggior parte delle imprese ha 
cominciato ad affiancare alla tradizionale funzione vendite attività e 
strutture organizzative proprie di un approccio di marketing al mercato. Il

Il percorso seguito dall'evoluzione di questa funzione è generalmente
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quello tipico illustrato dai manuali: "in alcune imprese (prevalentemente 
produttrici di beni di consumo durevole") il marketing è nato come staff 
dell'alta direzione per le scelte di pianificazione e sviluppo, con compiti 
circoscritti all'analisi delle macro-grandezze e delle tendenze dei mercati.

In altre imprese (prevalentemente produttrici di beni di immediato consu
mo) le tecniche di marketing hanno trovato una prima applicazione nello 
sviluppo delle attività promozionali e di pubblicità e nelle ricerche di 
mercato a supporto della direzione vendite. Solo in un secondo tempo è 
nata una direzione marketing che si è affiancata alla direzione vendite, con 
compiti di coordinamento e programmazione delle politiche di mercato. 
Questa direzione è venuta acquisendo progressivamente crescente importan
za sia per la definizione delle strategie aziendali e commerciali, sia sul 
piano gestionale, anche se con tempi e modalità diverse da impresa a 
impresa".

Le tipologie organizzative della funzione marketing presenti oggi nelle 
imprese riflettono il diverso stadio di sviluppo a cui questo processo è 
giunto e le modalità con le quali i principi del marketing sono stati 
adattati alle specifiche caratteristiche e strategie di ogni impresa.

Le imprese attribuiscono la denominazione "marketing" ad una funzione 
con compiti più circoscritti di quelli indicati nelle definizioni in preceden
za ricordate. Il marketing non gestisce l'intero complesso delle attività di 
carattere commerciale. Dal responsabile di marketing dipendono i p.m., 
talvolta anche le ricerche di mercato e le unità organizzative che si 
occupano della pubblicità e delle attività promozionali, ma la politica 
distributiva è sempre gestita da un'altra funzione, le vendite, che in genere 
si colloca nell'organigramma in parallelo al marketing e che ha con questo 
rapporti di collaborazione più o meno efficaci a Seconda dei casi. Il 
coordinamento complessivo di tutte le decisioni attinenti la politica 
commerciale dell'impresa è attribuito al direttore commerciale, quando 
questa figura è prevista, o all'alta direzione (direttore generale, direttore di 
divisione, ecc.).

Anche i rapporti tra il marketing e le altre funzioni aziendali presentano 
tipologie molto diverse.

In generale i rapporti tra il marketing e le altre funzioni aziendali possono 
essere rivolti semplicemente alla ricerca di una coerenza di comportamenti 
in funzione di un obiettivo prefissato o possono invece tendere anche a 
definire gli obiettivi da perseguire in modo tale da valorizzare al meglio le 
opportunità e i punti di forza che si presentano nei vari settori di attività 
dell'impresa.
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1.4 . Ricerche di mercato e pubbl ic i tà

Le ricerche di mercato e la pubblicità costituiscono due significativi esempi 
di attività tipiche del marketing che sono dalle imprese convenientemente 
affidate all'esterno: presuppongono una specializzazione metodologica e 
una molteplicità di tecniche e procedure specifiche difficilmente gestibili 
direttamente dall'impresa, se non a livelli di direzione lavori.

Le ricerche risolvono l'esigenza di raccogliere le informazioni indispensabili 
per attivare il processo decisionale e le comunicazioni costruiscono l'imma
gine aziendale e dei prodotti.

Il processo di decentramento riguarda in larga misura la parte esecutiva di 
queste attività: le funzioni restano sempre di competenza dell'impresa, che 
deve saperle dosare nell'intensità e nei tempi più opportuni e il servizio 
aziendale rimane il supervisore dal punto di vista tecnico, responsabile del 
coordinamento e del controllo costi (budget operativo-tempi) e benefici 
(qualità, rispondenza alle esigenze, efficacia) delle molteplici forniture 
esterne di tipi specialistico-esecutivo.

Per la segmentazione delle aziende di consulenza non bastano parametri 
quali il fatturato, il numero degli addetti, che forniscono solo l'aspetto 
quantitativo del fenomeno consulenziale. Occorre che questa sia affiancata 
da una segmentazione per aree di attività (ricerche di mercato, pianificazio
ne marketing, attività specialistiche quali pubblicità, promozioni, ecc.) e 
per tipologia di vendita, su misura, cioè del cliente/tipo di servizio.

In sintesi si può tentare la seguente schematizzazione:

Tipologia aziendale
— grande azienda con consilidate 

esperienze marketing
— piccole e media con esperienze 

consolidate
— senza o con limitate esperienze

Servizio
— specialistico ad hoc

— standard

— standard ovvero servizio integrato 
continuo

Per quanto riguarda il flusso delle comunicazioni che dall'azienda si 
indirizzano all'esterno, la pubblicità è senza dubbio l'attività più appari
scente, ma esistono anche altri tipi di comunicazioni che nel loro 
complesso superano anche quantitativamente la pubblicità classica: 1

1) il modo e gli strumenti attraverso i quali l'azienda si presenta 
all'esterno: fiere e mercati, pubbliche relazioni, pubblicazioni e opu
scoli illustrativi;
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2) le forme attraverso cui I azienda propone al mercato la sua produzio
ne: imballaggi e confezionamenti dei prodotti, depliants tecnici ed 
illustrativi, presentazione di singoli prodotti alla clientela;

3) le varie attività promozionali volte a stimolare la domanda ed a 
renderla sempre più fedele ai prodotti: servizi di assistenza durante e 
dopo la vendita, concorsi e manifestazioni a premio.

1.5. Relazioni pubbliche

Secondo i risultati delle ricerche su questa attività condotte nel 1979 e nel 
1983 da E. Invernizzi dell'Istituto Superiore di Sociologia di Milano, le 
pubbliche relazioni stanno vivendo in Italia un periodo di rapida crescita, 
sia quantitativa sìa qualitativa. Mentre fino a qualche anno fa gli unici 
utenti dei PR erano le grandi aziende, oggi anche le aziende medio-piccole 
e gli enti pubblici stanno scoprendo l'utilità di una politica della comunica
zione e il mercato cresce a ritm i del 30 per cento l'anno in termini di 
fatturato.

Le pubbliche relazioni, come vengono intese nei paesi con una tradizione 
consolidata in questo campo, hanno lo scopo di realizzare un flusso di 
informazioni a due vie tra l'azienda e la realtà esterna, curando tu tti gli 
aspetti delle politiche di comunicazione (dall'analisi dei comportamenti 
dell'opinione pubblica all'organizzazione dell'immagine aziendale, alla ge
stione dei rapporti con azionisti, istituti finanziari e pubblici poteri) per 
ottenere un ambiente favorevole all'impresa e ai suoi prodotti.

In Italia in molti casi viene ancora delegata ai PR una comunicazione a 
senso unico, di vendita positiva dell'Immagine aziendale all'esterno, che 
sconfina spesso nella pubblicità. La confezione dell'immagine aziendale 
avviene attraverso manifestazioni speciali (convegni, tavole rotonde, mo
stre, concorsi a premi) oppure con la redazione di materiali informativi, 
scritti o audiovisivi, rivolti a utenti interni (dipendenti) o esterni (sindacati, 
associazioni imprenditoriali, consumatori).

Gli obiettivi più comuni dell'attività sono l'ottenimento di articoli redazio
nali e di citazioni nei mass-media, la partecipazione dell'impresa a iniziative 
importanti, gli incontri con gli opinion leaders e rappresentanti delle 
istituzioni. Tuttavia la situazione sta evolvendo e gli operatori di pubbliche 
relazioni non si limitano più alla costruzione dell'immagine aziendale, ma 
le loro prestazioni spaziano dai campi della pubblicità a quelli del 
marketing: solo il 23,3 per cento dei quadri e il 35,6 per cento dei 
professionisti si occupano esclusivamente di pubbliche relazioni. D'altra 
parte, il livello di responsabilità decisionali è abbastanza alto: un terzo 
degli addetti partecipa alle decisioni strategiche generali (su prodotti e
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politiche di mercato), un altro terzo partecipa a decisioni operative di 
livello intermedio (lancio di un prodotto, politiche di immagine) e, infine, 
l'ultimo terzo ha compiti di tipo esecutivo, limitandosi a realizzare 
obiettivi (come convegni, giornali aziendali) stabiliti dalla direzione o 
dall'imprenditore.

Interlocutori dei PR sono soprattutto gli- organi di stampa, seguiti da 
rapporti con la clientela e/o i consumatori, è in aumento il tempo dedicato 
alle relazioni industriali.

L'accesso alla professione passa prevalentemente attraverso esperienze di 
tipo diverso: solo una minoranza (poco più del 30 per cento degli addetti) 
ha svolto la sua attività sempre all'interno delle pubbliche relazioni, i 
sentieri di carriera si svolgono per lo più nella pubblicità e nel marketing.

I circa 2.400 addetti (di cui 600 consulenti esterni), riuniti nell'associazio
ne di categoria (FERPI) -  che ha anche previsto un rigoroso codice 
deontologico — hanno in genere una laurea o hanno superato corsi di 
livello superiore.

II mercato delle consulenze esterne di pubbliche relazioni, che secondo le 
stime dell'Assorei raggiungeva nel 1982 100 miliardi di lire, è in espansio
ne, e i flussi di informazione più richiesti in futuro comportano una 
maggiore qualificazione dei PR: saranno richieste più informazioni 'in 
entrata' nelle aziende (situazione economica, mercati, tecnologie specifi
che) rispetto alle informazioni 'in uscita' (dati di bilancio e investimenti 
aziendali): si riduce quindi l'importanza relativa della pura e semplice 
pubblicizzazione dell'immagine aziendale.

2. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI EMERSI ATTRAVERSO
L'ANALISI DI CASI DI IMPRESE

2.1. L'oggetto dell'analisi

Oggetto di questa parte dell'indagine sono le funzioni commerciali indicate 
al centro dello schema riportato nella pagina che segue, di cui — in base 
alle ipotesi generali della ricerca sul terziario avanzato — si suppone siano 
diversi il peso e le modalità di svolgimento a seconda delle caratteristiche 
delle imprese evidenziate nella parte superiore dello schema medesimo.

L'indagine ha lo scopo di analizzare le modalità di svolgimento di tali 
funzioni, indicate in basso nello schema, presso un insieme di imprese che, 
senza costituire un campione rappresentativo dell'industria piemontese, 
fornisca almeno una casistica sufficientemente esemplificativa delle diverse
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situazioni aziendali, comprendendo, quanto meno, imprese diverse per le 
caratteristiche più importanti (tipo di prodotto e dimensioni), cui si può 
supporre che le altre siano correlate.

2.2. Il metodo adottato

L'approccio di ricerca illustrato nelle pagine seguenti è stato suggerito dalla 
convinzione che studi di casi condotti mediante interviste, focalizzate sul 
tema dei processi di terziarizzazione delle imprese industriali possono 
offrire nuove informazioni su variabili e tipi di relazioni causali concernen
ti le determinanti del livello attuale di terziarizzazione dell'economia 
piemontese e sulle opportunità di aumentarlo.

Questo tipo di indagini consente infatti di indagare in modo più ravvicina
to e disaggregato la realtà aziendale e di valutare, sia pure con metodologie 
di tipo esplorativo, la natura e la graduatoria di importanza del ruolo 
esercitato dai molteplici fattori che concorrono a determinare la domanda 
di servizi proveniente dalle imprese.

Con tale approccio si può quindi arricchire e articolare meglio il ventaglio 
di informazioni su variabili di indubbio rilievo ma il cui ruolo è difficile da 
verificare basandosi esclusivamente su informazioni di tipo statistico.

In particolare tale approccio consente di compiere passi avanti nel 
tentativo di "guardare dentro" e di "guardare avanti" nei processi evolutivi 
in corso, tenendo conto non solo di variabili e ipotesi corrispondenti a 
teorie e modelli interpretativi da tempo affermati ma anche di variabili ed 
ipotesi suggerite dall'evoluzione degli anni più recenti o addirittura da 
processi tuttora in fase di avviamento.

La ricerca, effettuata dalI'IRES nello studio di alcuni settori funzionali al 
successo commerciale dei beni industriali prodotti in Piemonte, ha confer
mato la validità del metodo adottato.

Malgrado i lim iti di rappresentatività, lo studio dei casi ha offerto infatti 
un ampio materiale per approfondire e arricchire gli schemi interpretativi 
del processo di terziarizzazione, che è un processo estremamente comples
so, articolato e dinamico non facilmente riconducibile a pura espressione 
quantitativa.

I casi studiati offrono inoltre elementi di conoscenza dell'evoluzione nella 
struttura produttiva della nostra regione, che riteniamo di interesse non 
solo per gli operatori privati, ma anche pubblici. I

I casi indagati comprendono:
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- 4  grandi produttori regionali di beni di consumo e strumentali che 
concentrano una quota rilevante della produzione interna e domanda 
esterna di servizi commerciali avanzati della regione (il gruppo FIAT; il 
gruppo FERRERÒ; il Gruppo Finanziario Tessile G.F.T.- il qruppo 
MARTINI & ROSSI - IVLAS S.p„A.); P

-  4 medi produttori operanti nei settori tecnicamente avanzati dei beni 
strumentali (il gruppo FATA; COMAU S.p.A.; DEA S.p.A.; SANDRET- 
TO S.p.A.);

— 2 medi produttori di beni di consumo o intermedi per i quali i servizi 
commerciali avanzati rivestono un interesse particolare (1 impresa dei 
prodotti cosmetici e di toilette, 1 impresa della componentistica auto).

i casi indagati possono essere considerati sufficientemente rappresentativi 
di un insieme di prodotti manifatturieri (intermedi, di investimento e di 
consumo finale) appartenenti ad un vasto spettro di comparti dell'industria 
piemontese, che include sia settori convenzionalmente definiti "tradiziona
li o maturi" sia settori definiti "avanzati". Tali prodotti, o produzioni, 
sono realizzate da imprese operanti in genere in condizione di competizio
ne oligopolistica, imprese che risultano prevalentemente connotate dalla 
caratteristica di essere -  indipendentemente dalle dimensioni -  leaders di 
mercato nei segmenti in cui operano.

I risultati dell indagine non possono quindi essere generalizzati alla totalità 
dell industria manifatturiera piemontese, ma possono essere considerati
rappresentativi di quella parte dell'industria regionale che ha tali caratteri
stiche.

2.3. I risultati

Per quanto lim itato sia il numero dei casi osservati offre tuttavia uno 
spaccato significativo dell'industria piemontese, comprèndendo esempi si
gnificativi di aziende di medie dimensioni operanti tanto nel settore dei 
beni di consumo finali durevoli e non, del beni di investimento e di quelli 
intermedi.

Emergono anzitutto alcune conferme di tendenze già ravvisate a livello 
nazionale, e forse presenti in misura più accentuata nella nostra regione: il 
tardivo risveglio dell'attenzione al mercato da parte di imprese tradizional
mente produci oriented, particolarmente nel settore dei beni strumentali.

odo le imprese più grandi (Comau) o quelle medie mólto innovative nel 
prodotto e nella gestione (Sandretto) hanno infatti esplicitamente ricono
sciuto negli anni recenti la necessità di passare a una strategia "market
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Si conferma inoltre la differenziazione che ci si attendeva nel peso delle 
funzioni commerciali in relazione alla produzione (di beni di consumo o di 
investimento) dell'impresa. La variabile settoriale appare di gran lunga più 
importante rispetto a quella dimensionale; il peso dei servizi commerciali e 
nel loro ambito di quelli connessi alle attività promozionali e pubblicitarie, 
che costituiscono la fondamentale politica di sostegno alle vendite non è 
molto dissimile fra le aziende di diversa dimensione che operano nello 
stesso settore, ma passa da valori almeno pari all'8 per cento del fatturato 
nel settore dei beni di consumo e durevole e non poco più del 2 per cento 
in quello dei beni intermedi.

oriented” o addirittura "need oriented".

TABELLA 1
PESO DEI SERVIZI COMMERCIALI SUL TOTALE PRODUZIONE

Settori Incidenza percentuale

Alimentari 8 ,4

Tessile - abbigliamento 4 ,3

Metallurgia e carpenteria 2 ,4

Macchine utensili 3 ,7

Elettronica e m eccanica di precisione 5 ,5

Mezzi di trasporto 7 ,2

Componentistica auto 3 ,2

Chimica e farm aceutica 6 ,4

Oltre alle differenze rimarchevoli nel peso attribuito alle attività promozio
nali e pubblicitarie colpisce nel confronto fra produttori di beni strumenta
li e beni di consumo il crescente peso che per le politiche di sostegno alle 
vendite di questi ultimi assumono i problemi di distribuzione fisica del 
prodotto.

L'affermarsi del commercio moderno (dalla grande distribuzione alle 
catene di acquisto) specie al Nord, insieme con la tendenza, anche nella 
distribuzione tradizionale, a una più attenta considerazione dei costi (e 
quindi degli stocks ottimali, dei ricarichi, ecc.) impone infatti non solo una 
completa riorganizzazione delle funzioni logistiche, ma anche una più 
stretta collaborazione del produttore con il distributore nelle attività 
promozionali.

Specialmente nel settore dei beni di largo e generale consumo (groceries) la
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tendenza da parte del consumatore a concentrare gli acquisti in un unico 
grande punto-vendita fa sf che alla fedeltà verso la marca si sostituisca una 
fedeltà verso il punto di vendita; ne consegue che il problema commerciale 
del produttore diventa quello di entrare nell'assorbimento del venditore.

Anche se nei casi da noi esaminati -  trattandosi di aziende leaders nel 
proprio settore — è praticata la politica del prezzo imposto, grazie alle 
solide preferenze di cui godono presso i consumatori, il frequente ricorso a 
offerte promozionali rappresenta un sintomo delle tensioni in corso anche 
sul piano della politica dei prezzi. E un ruolo crescente viene attribuito 
alle politiche di promozione nei confronti dei venditori (che si tratti della 
propria rete di vendita o dei distributori).

Al marketing orientato al prodotto (in cui le comunicazioni pubblicitarie 
erano cioè prevalentemente orientate ad allargare le vendite) dopo la crisi e 
per le imprese laders si sono affermate comunicazioni "consumer oriented”  
intese ad acquisire la fedeltà del consumatore alla marca. Ma si stanno solo 
ora affermando attività di marketing funzionali alla rete di vendita 
attraverso consegna di materiale promozionale, assistenza all'esposizione, 
ed altre attività di sostegno ai rivenditori stessi.

L importanza delle politiche di sostegno all'Immagine del prodotto è 
ancora poco avvertita nel settore dei beni strumentali, tranne che nelle 
aziende che all innovazione nel prodotto accompagnano quella nell'organiz
zazione. Eppure nell'acquisto di un bene strumentale, come è stato 
ricordato da un intervistato, solo per il 50 per cento giocano motivazioni 
di ordine tecnico, mentre l'altro 50 per cento sarebbe dovuto a motivazio
ni di immagine, di rapporti personali, di migliore documentazione, ecc..

Si conferma inoltre ben diverso, nei due settori dei beni di consumo e 
strumentali, il peso relativo dei diversi strumenti di comunicazione adotta
ti, essendo ovviamente prevalente nel primo il ricorso alla pubblicità 
tradizionale, con impiego dei media convenzionali e nel secondo forme 
diverse, fra cui primeggiano la documentazione tecnica, Il ricorso alla 
stampa specializzata e la partecipazione a mostre e fiere, anch'esse 
specializzate.

La variabile dimensionale è rilevante solo per quanto concerne le relazioni 
pubbliche e più in particolare l'attenzione alla immagine d'impresa che è 
preoccupazione pressoché esclusiva delle grandi imprese, per le altre 
identificandosi spesso con l'immagine del prodotto.

Comune a tutte le imprese considerate è il ricorso ai servizi esterni per la 
maggior parte delle funzioni specializzate considerate, rimanendo all'inter
no esclusivamente le funzioni più semplici e ripetitive (particolarmente di 
informazione sul mercato attraverso la rete di vendita) e ¡1 controllo delle
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attività affidate all'esterno. Anche la Fiat ha recentemente completato 
questo decentramento, con la costituzione della Eco Italia.

L'eccezione più vistosa a questa tendenza al decentramento è rappresentata 
dalle Imprese produttrici di componenti per auto, e in minore misura dai 
più tradizionali produttori di beni strumentali. Il che contribuisce certo a 
spiegare lo scarso sviluppo che i servi za esterni attinenti la funzione 
commerciale hanno avuto in una regione caratterizzata da un’elevata 
presenza dì produttori di componenti e macchinari che facevano parte 
dell'indotto.

Perciò quando il decentramento di queste funzioni di servizio viene attuato 
ci si rivolge per lo più a Milano (1).

Dal lato dell'offerta esterna emerge infatti l'esigenza di servizi sempre più 
integrati — in linea, del resto, con quanto avviene negli altri paesi -  che 
sembrerebbero particolarmente carenti a Torino. L'esigenza di integrazione 
si avverte a livello più basso: con la crescita dei cosiddetti "consulenti in 
comunicazione" che in mancanza di organizzazione a servizio completo 
(piccole agenzie in grado di gestire l'intero budget di comunicazione di 
PMI che non interessano le grandi in quanto offrono commissioni troppo 
piccole) coordinano i servizi offerti dai diversi specialisti disponibili, con il 
ricorso a indagini di mercato fatte da società di consulenza strategica, che 
offrono non solo risposte quantitative ma le Interpretano anche per fornire 
alle PMI indicazioni di strategia.

Se per taluni servizi specializzati -  le informazioni di mercato della 
Nielsen, i test di prodotto della AG Borg, il "global advertising" offerto 
alle imprese che operano su scala mondiale dalle filiali italiane delle grandi 
agenzie di pubblicità americane -  i vantaggi ormai acquisiti da Milano 
sembrano incontestabili, molti spazi sarebbero invece disponibili per l'o f
ferta locale, ove questa fosse sufficientemente integrata.

Mancano, in particolare, a parere di alcuni degli intervistati, agenzie a 
servizio completo che siaho in grado di gestire i piccoli budget delle 
imprese di medie dimensioni, purché la remunerazione non sia calcolata in 
percentuale sul budget ma retribuisca il lavoro effettivamente svolto, il 
quale non cambia sostanzialmente al variare del budget che anzi, proprio 
quando è piccolo, costringe a una creatività e a una programmazione più 
accurata. In verità, secondo altri intervistati, anche la creatività e l'innova
zione, indispensabili per comunicare efficacemente, sarebbero a Torino 
carenti, per l'assenza di stimoli derivanti da incontri fra ambienti diversi 1

(1) Questa preferenza già emergeva nell'Indagine sulla domanda locale di servizi del terziario 
avanzato effettuato dal Gruppo Giovani Imprenditori.
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FIGURA 3

LE TENDENZE ALL'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

Fonte: SEMA



che caratterizza invece Milano, mentre pregevoli sarebbero piuttosto a 
Torino le capacità di realizzazione ed esecuzione dei messaggi.

Analoghi rilievi vengono espressi a proposito deH'ormai annoso problema 
delle fiere, mostre e altre manifestazioni, rilevando come poche siano state 
le innovazioni (anche se talune iniziative della Promafk vengono giudicate 
positivamente) in confronto al totale rinnovamento della Fiera di Milano.
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IL TERZIARIO PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

1. LINEE EVOLUTIVE GENERALI

Come illustrato nei capitoli precedenti, negli anni più recenti ampi 
segmenti del sistema industriale piemontese hanno portato a compimento 
processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, conseguendo superiori 
livelli di produttività, mediante profonde trasformazioni delle linee di 
produzione, introduzione di prodotti nuovi o rinnovati, sviluppo dei 
sistemi gestionali, modernizzazione degli apparati logistici e distributivi.

Questi processi hanno indubbiamente esercitato una intensa sollecitazione 
di servizi esterni, sia in quanto elementi complementari allo sviluppo di 
quelli interni sia come inputs sostitutivi nei confronti di particolari 
sottofunzioni aziendali.

Le tendenze di sviluppo di questa specifica area di terziarizzazione possono 
essere colte, in assenza di informazioni statistiche ufficiali aggiornate ed 
attendibili, analizzando la dimensione dell'offerta — intesa come numero di 
operatori presenti — quale risulta dagli Annuari SEAT, che registrano per 
un'ampia serie di categorie merceologiche la consistenza delle imprese in 
esame operanti nei vari livelli territoriali (1).

Come già effettuato nelle Relazioni socio-economiche di anni precedenti, 
aggregando 50 tipi di servizi terziari, in base alle funzioni di impresa 
interessate, in tre principali categorie relative alle operazioni di produzione 
(servizi tecnico-produttivi), di vendita (servizi commerciali) e di gestione 
(servizi organizzativi), oltre che in una categoria di professionisti per non 
escludere un offerta di servizi esercitata per lo più in maniera frammentata,

RI ^er * limiti di tale fonte si rimanda a IRES-PIEMONTE "Relazione sulla situazione 
socio-economica e territoriale del Piemonte", luglio 1983.
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si possono evidenziare le caratteristiche di maggior rilievo verificatesi 
nell'ultimo biennio, in un opportuno confronto con l'Italia e con la 
Lombardia.

In primo luogo è da rilevare che i tassi di crescita dell'ultimo biennio 
risultano essere su scala nazionale ed in Lombardia superiori a quelli dei 
due sottoperiodi precedenti, ad indicare un'accelerazione della diffusione 
dei servizi e delle funzioni considerate, mentre in Piemonte il ritmo di 
espansione si colloca tra il 1984 ed il 1986 su livelli inferiori a quelli del 
biennio 1982-1984.

Questa tendenza è connessa in particolare al rallentamento della crescita in 
Piemonte delle funzioni terziarie svolte in forma professionale, più marcato 
dell'analogo fenomeno registrato su scala nazionale ed in Lombardia.

Peraltro è da notare che in Piemonte l’espansione dei servizi più innovativi, 
pur mantenendosi su livelli assoluti di notevole consistenza, risulta assestar
si nell'ultimo biennio sui tassi di sviluppo del biennio precedente a fronte 
di una significativa accelerazione in Lombardia e nel complesso dell'Italia.

Nella nostra regione il numero degli operatori attivi nelle "Funzioni 
organizzative”  risulta crescere tra il 1984 ed il 1986 del 16,1 per cento 
annuo contro il 16,5 per cento del 1982-1984 mentre in Lombardia si 
passa dal 16,6 per cento al 18,5 per cento ed in Italia dal 13,7 per cento 
al 17,0 per cento.

Nelle "Funzioni commerciali" il tasso di crescita del Piemonte è nell'ulti
mo biennio del 10,4 per cento contro il precedente 10,2 per cento a 
fronte di un incremento dal 10,4 per cento al 13,7 per cento in 
Lombardia e addirittura dall'8,6 per cento al 16,0 per cento nel complesso 
dell'Italia.

Per quanto riguarda le "Funzioni tecnico-produttive" la situazione appare 
più equilibrata, con una decelerazione dei ritm i di espansione in Piemonte 
un po' più marcata di quella registrata in Lombardia, mentre il dato 
nazionale mostra ancora un quadro accelerativo.

In sintesi, considerando lo sviluppo delle attività terziarie per le imprese 
come indicatore delle esigenze del sistema industriale a fronte della sfida di 
rinnovamento posta dal nuovo ambiente concorrenziale, si può notare che, 
negli ultim i anni, lo spostamento del fulcro dinamico verso le funzioni 
organizzative e quelle commerciali sembra indicare un'adeguata consapevo
lezza dei problemi di autonomizzazione commerciale e di natura gestiona- 
le-organizzativa e dell'importanza strategica delle funzioni ad essi relative.

Per converso il minor sviluppo delle funzioni tecnico-produttive sembra
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testimoniare l'avvenuto conseguimento di adeguate soluzioni strutturali 
sotto il profilo dell'aggiustamento tecnico-produttivo dell'apparato indu
striale, specie nelle regioni di tradizionale industrializzazione.

A fronte di ciò il rallentamento della crescita delle attività a carattere 
professionale può essere interpretato come un segnale di maturazione: il 
sistema industriale, nel completare il processo di riaggiustamento struttura
le, andrebbe definendo una domanda di servizi a superiori livelli di 
qualificazione, tale da essere soddisfacibile in minor misura dal tradizionale 
mondo delle professioni.

In questo quadro la situazione riflessiva evidenziata per il Piemonte dal 
confronto con l'Italia e con la Lombardia starebbe ad indicare una fase di 
transizione strategica, alla frontiera tra un modello tradizionale ed un 
nuovo assetto dell'interazione tra industria e terziario.

Il pieno dispiegamento della potenzialità della nuova fase, in cui la posta 
in gioco consiste nello sviluppo non solo del terziario ma del complesso 
dell'economia regionale, può richiedere, al di là dei positivi risultati 
spontanei evidenziati dalla dinamica dell'offerta di servizi, un ruolo più 
attento e più incisivo dell'operatore pubblico, in particolare per quanto 
riguarda l'accessibilità ai servizi più qualificati da parte del tessuto delle 
imprese minori.

2. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

L'analisi della distribuzione territoriale infraregionale delle attività terziarie 
per il sistema produttivo può costituire un utile indicatore della dinamica 
di sviluppo delle aree subregionali.

I fenomeni di terziarizzazione in corso, da un lato, possono testimoniare 
della vitalità delle diverse aree nel realizzare processi di modernizzazione, 
dall'altro, possono influire sulla loro potenzialità di predisposizione di 
capacità innovativa.

Esaminando la localizzazione su scala provinciale del complesso delle 
attività terziarie considerate, si evidenzia in primo luogo il ruolo largamen
te maggioritario della provincia di Torino, in cui opera circa il 53 per 
cento delle realtà seguite. Seguono la provincia di Cuneo (12,3 per cento); 
quella di Novara (11,0 per cento), quelle di Alessandria (9,9 per cento) e 
di Vercelli (9,7 per cento) ed infine la provincia di Asti (4,1 per cento).

Nel biennio più recente si riscontra peraltro un'inversione di tendenza 
rispetto ai segnali di minor concentrazione delle attività in esame registrati
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nel precedente priodo 1978-1984: In quegli anni infatti, a fronte di una 
diminuzione di quasi tre punti percentuali dell'incidenza di Torino, le altre 
province mostravano un qualche aumento della loro, mentre tra il 1984 ed 
il 1986 è la provincia di Torino a recuperare quota, sia pure di qualche 
frazione di punto, a scapito, in particolare, della provincia di Cuneo.

Passando da un'osservazione complessiva ad un'analisi dettagliata a livello 
dei quattro gruppi funzionali citati in precedenza, si può rilevare come la 
tendenza generale sia il risultato di andamenti differenziati delle diverse 
categorie funzionali.

Si nota infatti un aumento della concentrazione nella provincia di Torino 
delle attività inscrivibili nelle funzioni “ organizzative" ed in quelle "tecni
co-produttive a fronte di una diminuzione del peso di questa provincia 
nelle funzioni "commerciali" e nei "professionisti".

Questi dati testimoniano comunque la gerarchizzazione presente nella 
distribuzione spaziale delle attività considerate, con la maggior dotazione 
da parte della provincia metropolitana dei servizi più qualificati. In essa 
risulta localizzato ancora il 68 per cento delle funzioni commerciali, 
nonostante i segnali di riequilibrio prima indicati, mentre l'aumento della 
sua incidenza nelle funzioni tecnico-produttive al 55,2 per cento nel 1986 
ed organizzative, al 62,8 per cento, starebbe ad indicare un rafforzamento 
di quest'area come base fornitrice di know-how per i processi di moderniz
zazione e razionalizzazione delle strutture produttive dell'intera regione.

Per converso la più equilibrata diffusione territoriale delle attività a 
carattere professionale testimonierebbe un ricorso ad attività meno struttu
rate nelle situazioni produttive decentrate.

Sotto questo profilo occorre però sottolineare che le attività professionali 
vedono regolarmente diminuire la loro incidenza sul totale dei servizi 
terziari per il sistema produttivo in tutte le province. Il che è collegabile 
ad un evoluzione della domanda proveniente dal sistema delle imprese 
verso tipologie di servizio più innovative, anche in quanto più strutturate e 
ad una corrispondente capacità, sia pure a vari livelli, delle diverse realtà 
territoriali nel dotarsi di un potenziale di offerta crescentemente in grado 
di soddisfare le esigenze di rinnovamento dell'apparato produttivo.

3. UN CASO SETTORIALE: I SERVIZI DI PUBBLICITÀ' E MAR
KETING

Allo scopo di esemplificare concretamente le tendenze espansive che 
investono in questi anni i settori di servizio per il sistema produttivo
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TABELLA 4
DISTRIBUZIONE PER CATEGORIA DELLE IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI PER IL SISTEMA 

PRODUTTIVO

Funzioni

TORINO ALESSANDRIA

1978 1984 1986 1978 1984 1986

Funzioni organizzative 13, 6 19,4 23 ,0 1 0 , 6 11 ,4 13, 0

Funzioni tecnico-produttive 7, 5 9, 9 1 0 , 0 6 , 5 8 , 2 8 ,4

Funzioni commerciali 7, 8 9 ,7 1 0 , 0 2,7 4 ,9 5 ,7

Professionisti 71, 1 61, 0 57, 0 80, 2 75, 5 72, 9

T otale 10 0 , 0 10 0 , 0 1 0 0 , 0 10 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

ASTI CUNEO

Funzioni
1978 1984 1986 1978 1984 1986

Funzioni organizzative 1 1 , 2 17,1 17, 2 8, 4 13, 6 15, 7

Funzioni tecnico-produttive 9, 5 1 0 , 1 8,3 14,6 1 2 , 6 1 2 , 2

Funzioni commerciali 2 ,7 4, 5 6 ,6 4 ,8 5, 0 5 ,0

Professionisti 76, 6 68,3 67, 9 72, 2 6 8 , 8 67, 1

Totale 10 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 10 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

NOVARA VERCEILI

Funzioni
1978 1984 1986 1978 1984 1986

Funzioni organizzative 1 0 , 8 13, 9 15, 0 1 0 , 6 1 2 , 6 16 ,4

Funzioni tecnico-produttive 6 , 8 7, 7 7,3 10, 3 8 ,8 8 , 2

Funzioni commerciali 4, 4 5, 3 5, 8 2 ,9 4, 0 4, 2

Professionisti 77, 8 73, 1 71, 9 76, 2 74 ,6 71, 1

T otale 1 0 0 , 0 10 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

vengono qui anticipati alcuni primi risultati di una indagine in corso di 
svolgimento, avviatasi nella seconda metà del 1985 con l'inoltro a tutte le 
imprese del settore interessato — quello dei servizi commerciali avanzati: 
pubblicità, marketing, pubbliche relazioni, ecc„ — di un articolato questio
nario postale.

Già nel decennio intercorso fra i due ultimi Censimenti industriali 
(1971-81) le attività di servizio alla commercializzazione avevano fatto 
registrare in Piemonte una vivacissima dinamica espansiva: le agenzie 
pubblicitarie, ad esempio, avevano più che triplicato la loro consistenza 
sotto il profilo occupazionale, passando da 905 a 2.766 addetti, con
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TABELLA S

OCCUPATI NEI SETTORI DEI SERVIZI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE 1971/81, 
E COEFFICIENTI DI LOCALIZZAZIONE (°)

1971 1981

Coefficiente Coefficiente
Addetti di Addetti di

localizzazione localizzazione

Variazioni 

% add. 

1971-81

Piemonte

Pubblicità e pubbliche re

lazioni

Studi di mercato e consu
905 0, 982 2. 766 1 ,3 9 0 + 206

lenza organizzativa 174 0, 400 2. 694 1 ,7 5 4 + 1. 448

Lombardia

Pubblicità e pubbliche re 
lazioni

Studi di mercato e consu
5 .0 2 1 2, 836 8. 975 2, 239 + 79

lenza organizzativa 2. 811 3, 367 1. 728 1, 728 + 90

Italia

Pubblicità e pubbliche re 
lazioni

Studi di m ercato e consu
9. 953 1, 000 22. 017 1, 000 + 121

lenza organizzativa 4. 693 1, 000 17. 001 1, 000 + 262

( ) i coefficienti di localizzazione sono ca lco lati con riferimento alla distribuzione 

della popolazione residente in condizione professionale.

un apprezzabile attenuazione della tradizionale subalternità al polo milane
se.

Le informazioni raccolte tramite il questionario postale — che coprono per 
ora con sufficiente attendibilità la fascia dimensionale intermedia del 
settore, mentre restano escluse le unità operative maggiori -  consentono di 
verificare come questo trend accrescitivo si sia protratto e consolidato
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nella prima metà degli anni '80, con la costituzione di nuove imprese e 
con l'ampliamento di quelle già esistenti.

Delle 130 imprese rispondenti oltre il 35 per cento segnala infatti una data 
di inizio di attività, posteriore al 1980: pur ammettendo una notevole 
mobilità demografica dell'universo imprenditoriale esaminato — talvolta 
connessa a mere operazioni di superficie^ o di immagine — si deve 
presumere che nel periodo successivo al censimento 1981 le imprese 
piemontesi di pubblicità e marketing abbiano ulteriormente rafforzato la 
loro consistenza numerica. Un indizio strettamente convergente con tale 
conclusione emerge anche dall'esame — condotto nel paragrafo precedente 
— degli elenchi SEAT.

Ancora più netta sembra essere stata la crescita occupazionale del settore. 
Tra il 1983 e il 1985 -  in un periodo contrassegnato per l'industria 
piemontese da un certo recupero dei livelli produttivi ma da una pesante 
contrazione occupazionale — il settore dei servizi alla commercializzazione 
ha accresciuto ì propri addetti per una quota valutabile sul 25-30 per 
cento, di cui il 22 per cento imputabile al solo rafforzamento delle unità 
operative preesistenti. Un tale tasso di crescita, se esteso all'universo di 
riferimento e considerato su base annua, comporta la creazione per ciascun 
anno di circa 400 nuovi posti di lavoro in attività ad elevtta qualificazione 
operativa.

Le figure professionali più richieste sembrano essere sia quelle connesse al 
consolidamento economico-imprenditoriale del settore, sia quelle riferite 
alla funzione creativa e artistica: da un lato i funzionari di "account" 
(gestione economica del budget pubblicitario stanziato) e gli addetti 
all'amministrazione e alle vendite, dall'altro lato i grafici e i tecnici addetti 
alle apparecchiature di produzione (fotografi, operatori TV, ecc.).

Lo sviluppo del settore sembra avere interessato — in diversa misura — 
tutte le variegate realtà che lo compongono, sia che si analizzi la sua 
articolazione dimensionale, sia che ci si riferisca all'orièntamento operativo 
delle imprese e ai sottocomparti che possono essere individuati. Pare 
inoltre che l'assetto territoriale delle dinamiche di crescita non sia indiriz
zato verso una sostanziale attenuazione della concentrazione spaziale delle 
attività considerate (in coerenza a quanto emerso dall'analisi dell'evoluzio
ne 1971-81): si direbbe che — come per i servizi di informatica (2), ma 
con intensità ancora maggiore — le economie esterne conseguibili in un 
contesto metropolitano (accessibilità, forza-lavoro qualificata, contatti e 
sinergie con il mondo scientifico ed artistico, fattori di immagine) condi-

(2) Cfr. Paolo Buran, Renato Lanzàtti, "Lo sviluppo di un settore Innovativo: il caso dei servizi 
di informatica in una regione manifatturiera", V Conferenza Italiana di Scienze Regionali, 
Bari 22-25 novembre 1984, voi. 3, pp. 1321-1343.
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TABELLA 7
SETTORE DEI SERVIZI COMMERCIALI AVANZATI PER LE IMPRESE, IN PIEMONTE. 

DINAMICA OCCUPAZIONALE 1983 /  85 RELATIVA ALLE PRINCIPALI FIGURE 

PROFESSIONALI.

Variazione % addetti

N
um

er
o 

ad
de

tt
i 

al
 

19
85

% 
ad

de
tt

i 
al

 1
98

5

1983/1985

In
ci

de
nz

a 
%

 o
cc

u
p

a
zi

on
e 

fe
m

m
in

il
e

N
el

le
 i

m
pr

es
e 

es
is

te
nt

i 
al

 
19

83

Pe
r 

nu
ov

e 
im

pr
es

e

Titolari e dirigenti 225 2 8 ,6 - 17, 6 1 6 ,4

A ccount 61 7 ,8 23, 8 2 1 ,4 26, 2

Crediti 48 6 ,1 12, è 12, 8 12, 5

Grafici 85 10, 8 14, 9 1 1 ,9 3 7 ,6

Esperti di inedia 19 2 ,4 6, 7 20, 0 57, 9

Ricercatori 21 2 ,7 60, 5 - 23, 8

Intervistatori 22 2 ,8 100, 0 - 5 4 ,5

Altro personale professionale 43 5, 5 21, 2 9 ,1 76, 7

T ecnici 44 5, 6 42, 3 26, 9 20, 5

A mministrati vi 80 10, 2 30, 4 8 ,9 76, 2

Venditori 87 11 ,1 37, 3 9 ,8 14, 9

Altri 51 6, 5 140, 0 1 5 ,0 52, 9

Totale 786 100, 0 2 2 ,6 1 4 ,4 33, 3

Fonte: rilevazione IRES

zionlno tuttora le attività di servizio più innovative ad una localizzazione 
concentrata; mentre nelle province periferiche si aprono prevalentemente 
spazi per funzioni a scala locale o interstiziale.

Come risulta chiaramente dalla tabella precedente possono essere individua
te all'interno del settore in esame alcune spiccate specializzazioni operative 
che configurano sottocomparti a se stanti. Va segnalata innanzitutto 
I' "agenzia pubblicitaria", sia essa "a servizio completo" o meno (in grado 
cioè di offrire l'intera gamma di strumenti in cui si articola una strategia 
"comunicazionale"), caratterizzata da una elevata incidenza — circa il 50 
per cento — dell'attività di impostazione delle campagne pubblicitarie e di 
elaborazione dei relativi messaggi. Ancora più diffusa appare la tipologia
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Studio grafico pubblicitario" (al quale possono essere assimilate le 
boutiques creative"), che si qualifica per una forte rilevanza delle attività 

di elaborazione visiva del messaggio pubblicitario inserendo il proprio 
apporto tecnico-artistico in una campagna orchestrata da altre ditte del 
settore o direttamente dal servizio marketing del cliente. In terzo luogo, si 
riscontra un gruppo di imprese che opera esclusivamente sul versante 
organizzativo, amministrando l'insieme degli spazi pubblicitari disponibili 
su uno o più mezzi di comunicazione, o esercitando in questo campo una 
attività di mediazione organizzativa e commerciale. Restano fuori talune 
attività a carattere composito e una serie di specializzazioni quantitativa
mente meno rilevanti anche se talvolta di grande qualificazione (ricerche di 
mercato, pubbliche relazioni, ecc.)„ Da sottolineare infine l'elevata inciden
za -  sia nelle agenzie di pubblicità che nel comparto grafico -  dell'attività 
di realizzazione di depliants e opuscoli tecnici, il che per un verso può 
essere interpretato come una produzione pubblicitaria "m inore", tipica 
delle imprese con più ridotte dimensioni e più limitata capacità innovativa, 
ma per un altro verso si connette ad una specifica esigenza dei produttori 
di beni strumentali e intermedi (notoriamente consistenti in Piemonte) di 
forme di comunicazione non dirette al grande pubblico dei consumatori 
ma agli uffici acquisti delle imprese industriali.

Lanalisi dell'utenza dei servizi commerciali fa emergere alcune interessanti 
osservazioni. L'acquirente principale del servizio pubblicitario è l'industria 
produttrice di beni di consumo, con un peso ripartito in modo equilibrato 
fra grande e piccola dimensione (rispetto alla soglia dei 100 addetti). Gli 
studi grafici e le attività di contorno riservano una quota più elevata delle 
loro attività — anche se di non grande peso — alla sub-fornitura di 
componenti" del servizio pubblicitario nei confronti di altre agenzie o 

imprese del settore. L'utenza minore rappresentata da artigiani, commer
cianti e studi professionali costituisce per le imprese rispondenti (che 
escludono — lo ricordiamo — i maggiori operatori del settore) un cospicuo 
pacchetto di domanda, valutabile su 1/6 del fatturato complessivo; tale 
domanda si rivolge peraltro in prevalenza al settore dei gestori dei 

media", cioè alle inserzioni su stampa ed emittenti radiotelevisive locali 
senza grandi sforzi sul piano delle strategie di comunicazione e di 
elaborazione artistica del messaggio.

Sotto il profilo territoriale, il tessuto d'imprese analizzate appare fortemen
te orientato a servire il mercato locale: in media, quasi il 70 per cento del 
fatturato viene realizzato nella provincia in cui le imprese risiedono; e solo 
le ditte di dimensioni più ragguardevoli -  oltre i 20 addetti -  vendono 
una quota rilevante dei loro servizi al mercato extraregionale. Irrisorie 
appaiono invece le percentuali di vendita sui mercati esteri.

L'insieme dei risultati fin qui presentati compone il quadro di un tessuto 
imprenditoriale cresciuto a ridosso della cospicua domanda regionale di

441



TA
BE

LL
A

 
10

SE
T

T
O

R
E 

D
EI

 S
ER

V
IZ

I 
C

O
M

M
ER

C
IA

LI
 A

V
A

N
Z

A
T

I 
PE

R
 L

E 
IM

PR
ES

E,
 

IN
 P

IE
M

O
N

TE
. 

R
IP

A
R

T
IZ

IO
N

E 
D

EL
 F

A
T

T
U

R
A

T
O

 P
ER

 
TI

PO
LO

G
IA

 D
I 

C
LI

EN
TE

91WX

aijuouiaij oisa>j

oinjox
ip a tm 11103

ipappB
Qtd a 02

CUfi0
ipappB
6T-0T

fiCU
1 ipappB
Q 6-9

ipappB
S-T
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servizi alla commercializzazione, soprattutto sull'onda del boom della 
funzione pubblicitaria determinato a partire dal 1978-80 dalla diffusione 
delle televisioni private. Appare peraltro che entro questa linea espansiva 
una certa fascia di operatori ha saputo conseguire eccellenti risultati sul 
terreno della qualificazione del servizio offerto, cosi da collocarsi in una 
dimensione di competitività di livello nazionale: si può concludere che 
l'uscita da uno stato di debolezza relativa-dei servizi commerciali piemon
tesi ha saputo caratterizzarsi in questi anni anche sotto il profilo qualitati
vo.
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LE ATTIVITÀ ' COMMERCIALI

1. GLI ASPETTI CONGIUNTURALI

1.1. Dinamiche occupazionali

Il positivo andamento della dinamica occupazionale che ha caratterizzato il 
settore distributivo piemontese nel trennio ’81-'84 sembra registrare, nel 
1985, una lieve inversione di tendenza. Il numero totale degli occupati nel 
settore passa infatti da 355 mila a 349 mila unità, con una flessione pari a 
circa I 1,7 per cento. Il dato medio regionale si configura tuttavia come 
risultante di una serie di andamenti fortemente differenziati a livello 
provinciale (vedi fig. 1): mentre la provincia di Novara è caratterizzata da 
un sostanziale mantenimento dei livelli occupazionali precedenti, quelle di 
Asti, Cuneo e Vercelli registrano incrementi piuttosto significativi (rispetti
vamente 6, 2 e 3 per cento). Soltanto le province di Torino ed 
Alessandria, in forte controtendenza anche rispetto agli andamenti del 
triennio precedente (vedi tab. 1 ) sono interessate da un fenomeno di calo 
occupazionale di una certa entità.Più specificatamente Torino, che nel 
periodo 81-84 aveva segnato l'andamento più favorevole, registra un 
calo stimabile intorno alle 8 mila unità (da 188 mila a 180 mila,pari a -4 
per cento), mentre Alessandria è caratterizzata da una flessione di circa 3 
mila unità (-8 per cento), da 38 mila a 35 mila circa. [

La poco favorevole dinamica occupazionale a livello aggregato, che deter
mina fra l'altro una sensibile diminuzione del peso relativo della forza 
lavoro occupata nel settore commercio rispetto a quella del settore 
terziario nel suo complesso (dal 42 al 40,5 per cento circa, con un ritorno 
a valori analoghi a quelli riscontrabili nel 1981), assume quindi caratteri di 
forte differenziazione, che contrastano in misura piuttosto rilevante con la 
tendenziale omogeneità evidenziata negli andamenti registrati negli anni 
precedenti.
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TABELLA 1

OCCUPATI NEL SETTORE COMMERCIALE IN PIEMONTE E PROVINCIE 
in migliaia di unità

Anno
Maschi e Femmine Maschi

Indip. Dip. Totale Indip. Dip. Totale

P I E M O N T E

1982 195 124 318 114 75 189
1983 203 129 333 117 80 196
1984 217 139 355 125 81 206
1985 216 132 349 124 79 203

PROVINCIA DI TORINO

1982 97 63 160 56 36 92
1983 103 70 172 59 41 99
1984 110 78 188 63 43 107
1985 106 74 180 60 44 104

PROVINCIA DI VERCELLI

1982 19 9 28 11 7 18
1983 18 9 27 10 6 16
1984 20 10 30 11 6 17
1985 22 9 31 12 5 18

PROVINCIA DI NOVARA

1982 23 15 38 13 11 23
1983 21 16 37 12 10 22
1984 22 17 39 13 11 23
1985 24 16 39 14 10 23

PROVINCIA DI CUNEO

1982 28 14 41 16 8 24
1983 31 14 45 17 9 26
1984 32 13 45 18 8 26
1985 33 13 46 19 8 27

. /.
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segue: tabella  1

Maschi e femmine Maschi

Indip. Dip. Totale In dip. Dip. Totale

PROVINCIA DI ASTI

1982 10 5 15 .5 3 9

1983 9 5 14 5 3 8

1984 11 5 16 7 3 10

1985 12 5 17 7 3 10

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

1982 19 17 37 12 12 24

1983 22 17 38 14 11 26

1984 23 16 38 15 10 24

1985 20 15 35 12 9 21

Fonte: forze di lavoro in Piemonte, edito a cura della Regione Piemonte ed altri

enti

N„B. poiché le cifre sono state arrotondate al migliaio, la quadratura orizzontale 

non è sempre realizzata.

Una ulteriore controtendenza si riscontra, a livello aggregato, nella dinami
ca interna di settore, relativa al rapporto maschi/femmine. Mentre infatti il 
triennio 1981-1984 aveva segnato un incremento sensibilmente superiore, 
in percentuale, dell'occupazione femminile, rispetto a quella maschile 
(rispettivamente +15,5 per cento e +8,9 per cento), le osservazioni relative 
al 1985 evidenziano un andamento — negativo — piuttosto omogeneo (con 
un calo stimabile intorno all'1,5-2 per cento), che mantiene quindi 
sostanzialmente inalterato il peso relativo delle due componenti, nell'ambi
to del settore.

A livello territoriale, variazioni occupazionali negative (entrambe superiori 
a quella media regionale) della forza-lavoro maschile si rilevano nelle 
province di Alessandria (-12,5 per cento, da 24 a 21 mila unità) e Torino 
(da 107 a 104 mila unità, con un calo vicino al 3 per cento). Una 
situazione sostanzialmente inalterata rispetto a quella dell'anno precedente 
caratterizza invece le province di Asti e Novara. Vercelli e Cuneo 
registrano invece significative variazioni positive (rispettivamente +6 per 
cento e +4 per cento circa).
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Ancora più differenziata la dinamica territoriale della forza-lavoro femmini
le, la cui dimensione quantitativa subisce variazioni — peraltro piuttosto 
significative — nelle sole province di Torino (-6 per cento circa, da 81.000 
a 76.000 unità) ed Asti (dove le unità passano da 6 a 7 mila circa, con un 
incremento che, con le dovute cautele legate al sistema di arrotondamento 
delle rilevazioni, può stimarsi intorno al 16 per cento). Di rilievo il fatto 
che le due province siano proprio quelle che avevano registrato, nel 
triennio precedente, gli andamenti rispettivamente più e meno favorevoli, 
denotando in questo modo una significativa inversione di tendenza.

* Un dato ancor più significativo è rappresentato dall'altro fondamentale 
indicatore relativo alla composizione interna del settore, e cioè il rapporto 
dipendenti/indipendenti. Il sensibile calo della forza-lavoro complessiva
mente occupata nel commercio sembra infatti essersi verificato quasi 
esclusivamente a spese del lavoro dipendente, che registra una variazione 
negativa nell'ordine del 5 per cento (mentre il numero degli indipendenti 
subisce una riduzione inferiore allo 0,5 per cento). Sembra in realtà 
riproporsi, sebbene in negativo, una dinamica abbastanza simile a quella 
registrata nel periodo precedente, caratterizzata da un andamento sostan
zialmente più favorevole, in termini di numero di occupati, del lavoro non 
subordinato. \

A livello territoriale, il calo percentuale nel numero dei lavoratori dipen
denti, interessa quattro delle sei province.

Variazioni percentuali (negative) superiori a quella media si registrano nelle 
province di Alessandria e Novara (-6 per cento) e Vercelli (da 10 a 9 mila 
unità). Sostanzialmente allineata al decremento medio regionale la provin
cia di Torino (da 78 a 74 mila unità). Il numero dei lavoratori dipendenti 
occupati nel settore, non subisce invece variazioni significative, nelle 
province di Asti e Cuneo.

Il lieve calo dell occupazione indipendente si configura come la risultante 
di una ancor più accentuata differenziazione fra gli andamenti delle diverse' 
province.

Solamente quelle di Alessandria e Torino, in realtà, registrano variazioni 
negative (rispettivamente da 29 a 20 mila unità, pari a -13 per cento e da 
110 a 106 mila unità, con un calo nell'ordine del 3,5 per cento) in questa 
componente della forza-lavoro complessiva. Sensibili invece le variazioni 
percentuali positive nelle province di Asti (+9 per cento), Cuneo (+3 per 
cento) e Vercelli (+10 per cento, da 20 a 22 mila unità).

Scendendo ad un livello di ancor maggiore disaggregazione, ed esaminando 
l'andamento dell'occupazione maschile e di quella femminile, nell'ambito 
dei due comparti sopra analizzati (lavoratori dipendenti e non) è infine
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Per quanto riguarda il lavoro indipendente, non si segnalano grosse 
disomogeneità, a livello aggregato. L'unico dato di rilievo è in realtà 
rappresentato dalla sostanziale tenuta dell'occupazione femminile, a fronte 
della lieve flessione (inferiore all' 1 per cento) di quella maschile. Quest'ul- 
tima, a livello territoriale, registra una consistente caduta nella provincia di 
Alessandria (-20 per cento) ed una flessione in quella di Torino (-5 per 
cento). Stazionaria la situazione relativa alla provìncia di Asti. In aumento 
l'occupazione (indipendente) maschile nelle province di Cuneo (+5,5 per 
cento), Novara (+7,5 per cento) e Vercelli (+9 per cento). L'occupazione 
femminile, per contro, subisce un lieve decremento (-2 per cento) soltanto 
nella provincia di Torino. Situazione invariata in quelle di Alessandria e 
Cuneo. Incrementi decisamente significativi nelle province di Asti (+25 per 
cento), Novara (+11 per cento) e Vercelli (+11 per cento).

Assai più diversificato, invece, l'andamento verificatosi nel comparto del 
lavoro dipendente, che sembra avere penalizzato in modo nettamente più 
consistente, a livello aggregato, l'occupazione femminile, rispetto a quella 
maschile. Mentre infatti quest'ultima registra un. calo vicino al 2,5 per 
cento, la prima subisce una flessione nell'ordine dell'8 per cento. Si tratta 
di un'evoluzione che, come altre precedentemente evidenziate, si pone in 
netta controtendenza con quella che caratterizzava il triennio precedente.

Di grande rilievo, inoltre, il fatto che il calo di occupazione femminile si 
registri esclusivamente nella provincia di Torino (-14 per cento), mentre in 
tutte le altre la situazione resti sostanzialmente invariata rispetto ai livelli 
riscontrati nel 1984.

Questo andamento sembrerebbe poter legittimare l'ipotesi che, se da un 
lato, il lavoro dipendente femminile è avvantaggiato — in situazioni 
congiunturali positive — dal processo di modernizzazione, dall'altro è 
anche quello che, in momenti meno favorevoli, ne sopporta più pesante
mente le conseguenze negative.

L'ipotesi pare inoltre corroborata dal fatto che la provincia di Torino è 
anche l'unica a registrare un sensibile aumento di occupazione maschile 
(+2 per cento). Da notarsi, per contro, il calo registrato nelle province di 
Alessandria (-10 per cento) e Novara (-9 per cento), nelle quali è in realtà 
il lavoro femminile ad essere in qualche modo privilegiato. Situazione 
invariata, infine, nelle province di Asti e Cuneo.

possibile evidenziare ulteriori significative differenziazioni.

1.2. Dinamiche d' impresa

Le dinamiche d'impresa nel settore commerciale sono desumibili dai dati

450



di fonte ministeriale sulle consistenze dei punti di vendita aggiornati al 
1984 che, seppure provvisori, offrono tuttavia un indicatore di tendenza 
(tab. 2).

TABELLA 2

PUNTI DI VENDITA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO. PIEMONTE.

Alimentari
Variaz.

%
Non alimentari

Variaz.

%
Totale

Variaz.

%

1981 31. 883 -  0, 5« 39. 683 + 2, 1^ 7 1 .5 6 6 +  0, 9%

1982 27. 068 -15 , 0% 40. 342 +  1, 7% 6 7 .4 1 0 -  5, 8%

1983 27. 209 +  0, 5 « 41. 796 +  3, 6% 69. 005 + 2, 4%

1984 27. 234 +  0 , 1% 41. 653 -  0, 3% 68. 887 -  0, 2%

PUNTI DI VENDITA DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO. PIEMONTE.

Alimentari
Variaz.

%
Non alimentari

V ariaz.

%
Totale

Variaz.

%

1981 6. 147 0, 4% 8 .4 0 0 + 4, 0% 14. 547 + 2, 1 %

1982 3. 476 43, 5% 6. 146 -  26, p 9. 622 - 33, 9%

1983 3. 550 + 2, 1% 6. 384 + 3, 9% 9. 934 + 3, 2%

1984 3. 571 + 0, 6% 6. 500 + 1, 8% 10.  071 + 1,4%

Fonte: Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia. Ministero dell'Indu

stria del Com m ercio e dell'Artigianato.

Per quanto riguarda il comparto del dettaglio alimentare, dopo una brusca 
caduta nel numero di punti di vendita registrata nel 1982, gli anni successi
vi si caratterizzano per una sostanziale staticità: nel corso del 1983 gli eser
cizi aumentano dello 0,5 per cento e nel 1984 dello 0,1 per cento soltanto.
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Pertanto la tendenza riflessiva registrata nel periodo intercensuario e 
proseguita successivamente, sembrerebbe essersi assestata negli anni più 
recenti: si tratta tuttavia di una considerazione da effettuare con cautela 
data la provvisorietà del dato più recente.

Per quanto riguarda il comparto non alimentare, invece, dopo un periodo 
di continuo incremento dei punti di vendita, il 1984 segna una lieve 
flessione, pari allo 0,3 per cento rispettosi 1983. Il dato aggregato per il 
dettaglio fisso segna pertanto un decremento nel corso del 1984 pari allo 
0,2 per cento.

Tali dati a livello piemontese denotano un andamento significativamente 
differente da quello nazionale.

Infatti, per l'Italia nel suo complesso si nota nel corso del 1984 un 
rallentamento nel ritmo di incremento nel comparto non alimentare ed un 
persistere del calo, seppure in misura attenuata, in quello alimentare.

Anche per il settore dell'ingrosso nel Corso del 1984 è evidenziata una 
situazione pressoché stabile a livello aggregato rispetto al 1983: il numero 
di unità di distribuzione all'ingrosso aumenta nel corso del 1984 dello 0,6 
per cento nell'alimentare e delI' 1,8 per cento nel non alimentare, presen
tando perciò contenute variazioni positive.

Entrambi i comparti dell'ingrosso non sembrano più riproporre una 
tendenza alla riduzione del numero di punti di vendita complessivi come 
invece in modo marcato si è rilevato nel periodo 1981-82.

Volendo operare un confronto fra i dati nazionali e quelli regionali con 
una lettura di medio periodo si può notare come a livello nazionale il 
dettaglio alimentare veda una diminuzione nel periodo 1981-84 del 5,1 per 
cento nel numero di esercizi, ed invece un aumento per il comparto non 
alimentare, pari al 5,8 per cento.

Mentre a livello regionale il dato per il non alimentare sembra essere 
allineato al precedente (+5 per cento), nel comparto alimentare si produce 
una forte caduta, pari al 14,6 per cento.

La accentuata caduta nei punti di vendita del dettaglio alimentare sembra 
in effetti essere un dato peculiare della regione anche nel confronto con il 
solo settentrione, in cui nel periodo 1981-84 la caduta nel comparto 
alimentare è stata inferiore al 4 per cento.

Quanto si è visto in precedenza per i dati sui punti di vendita può essere 
osservato dal punto di vista delle imprese, attraverso i dati CERVED, pur 
con una base di confronto non perfettamente omogenea fra le due fonti.
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Purtroppo i dati più aggiornati riportano la situazione al primo semestre 
1985 (tabella 3) e, poiché rappresentano i primi di una nuova serie, non 
consentono una sicura confrontabilità con le rilevazioni del passato.

Nel primo semestre 1985 la variazione del numero di imprese espresso 
come saldo fra le imprese "iscritte" e quelle "cessate" presso le Camere di 
Commercio, è pari al 5 per cento (+915) per l’ ingrosso, al 2,1 per cento 
(+1.480) per il minuto e al 4,3 per cento (+2.209) per le altre attività.

TABELLA 3

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE IMPRESE PER FORMA GIURIDICA AL 

30 / 6 / 1985 .  PIEMONTE.

Società

capitali

Società

persone

Ditte

individuali

Totale

imprese

Ingrosso 16« 4 2 « 4 2 « 100«

Minuto 1% 12« 87« 100«

Altre 2% 17« 81« 100«

TASSI DI VARIAZIONE DELLE IMPRESE NEL 1° SEMESTRE 1985. SALDO FRA 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI SU CONSISTENZE A FINE PERIODO. PIEMONTE.

Società

capitali

Società

persone

Ditte

individuali

Totale

imprese

Ingrossò + 6, 8 + 8 ,3 + 1 ,2 + 5, 0

Minuto + 3, 5 + 6 ,4 + 1 ,5 + 2, 1

Altre + 8, 1 + 8, 6 + 3 ,3 + 4, 3

Fonte: CERVED
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Per quanto riguarda l'ingrosso si può notare come vi sia una concordanza 
fra l'andamento dei punti di vendita nel 1984, in leggero aumento, e la 
dinamica delle imprese, che nel primo semestre 1985, si presenta con 
particolare intensità per le società di persone ed anche quelle di capitali, 
che insieme rappresentano la maggioranza delle imprese del settore.

Nel caso della distribuzione al dettaglio;- invece, si evidenzia un leggero 
scostamento fra i dati sui punti di vendita e quelli sulle imprese; mentre i 
punti di vendita, come si è osservato, registrano complessivamente una 
lieve diminuzione, le imprese aumentano del 2,1 per cento.

Un aumento relativo particolarmente rilevante riguarda, dal punto di vista 
della forma giuridica dell'impresa, le società di persone: sebbene tale forma 
societaria rappresenti ancora una quota molto limitata delle imprese del 
dettaglio, tuttavia un suo più forte sviluppo rispetto alla forma della ditta 
individuale, è un segnale dì maggiore qualificazione del comparto.

Le altre attività, definite residualmente (Intermediari, Riparazioni, Pubblici 
esercizi) presentano anch'esse una sostenuta dinamica nel semestre in 
questione (+4,3 per cento).

1.3. Tendenze evolutive del comparto moderno

Le tendenze evolutive della grande distribuzione organizzata in Piemonte, 
relative ai periodo 1981/1984 evidenziavano una sostanziale dicotomia fra 
l'andamento dei due settori, quello non àlimentare (grandi magazzini) e 
quello alimentare (supermercati), che compongono il comparto moderno. 
Mentre infatti il primo registrava una dinamica sensibilmente involutiva a 
livello di numero di punti vendita, superficie complessiva e dimensione 
media, attribuibile principalmente alla chiusura di alcuni punti di vendita 
nella provincia di Torino, il secondo era invece caratterizzato da una 
situazione sostanzialmente favorevole, riscontrabile, sebbene con una certa 
variabilità, in quasi tutte le province.

Dai dati relativi al 1985 sembra invece profilarsi una tendenza ad un 
ridimensionamento di tale divaricazione, a livello aggregato, legata ad un 
generale miglioramento nei valori di alcuni dei principali indicatori econo
mici relativi al settore non alimentare, pur riproponendo il settore 
alimentare un trend consistentemente più favorevole.

Nel comparto alimentare si registra un incremento di 30 punti di vendita 
(da 178 a 208, pari a +17 per cento) mentre la superficie complessiva 
passa da 162.260 a 193.673 mq., segnando un aumento nell'ordine del 19 
per cento, con una conseguente sensibile variazione positiva della dimensio
ne media (+1,5 per cento circa), da 912 a 926 mq. ca.„ Sembra quindi
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TABELLA 4

PUNTI DI VENDITA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO IN 
PIEMONTE

Numero punti di vendita per classi dimensionali in mq.

4 0 0 - 6 0 0 6 0 1 - 1 0 0 0  1 0 0 1 - 1 5 0 0 1 5 0 1 - 2 5 0 0  2 5 0 1 - 5 0 0 0 >  5 0 0 0

PIEMONTE

GRANDI MAGAZZINI

1 9 8 2 6 9 1 6 2 0 1 2 2
1 9 8 3 5 11 13 23 1 0 2
1 9 8 4 9 13 1 6 2 6 8 1
1 9 8 5 11 1 4 13 2 8 9 1

SUPERMERCATI

1 9 8 2 6 2 4 2 1 7 7 £
1 9 8 3 6 8 s o 21 13 5
1 9 8 4 7 2 5 6 2 8 1 6 6
1 9 8 5 91 5 9 3 4 1 6 8 -

PROVINCIA DI TORINO

GRANDI MAGAZZINI

1 9 8 2 1 3 4 9 8 2
1 9 8 3 1 3 - 1 0 8 2
1 9 8 4 1 4 3 1 2 7 1
1 9 8 5 2 4 3 11 8 1

S U P E R M E R C A T I

1 9 8 2 21 2 4 6 4 1
1 9 8 3 2 4 27 8 9 3
1 9 8 4 2 5 2 8 1 4 11 4
1 9 8 5 3 5 31 1 5 1 1 4 -

455



segue: tabella 4

Numero punti di vendita per classi dimensionali in mq.

400-600- 6 0 1-1000  1001-1500 1501 -2500 2501-5000 > 5000

PROVINCIA DI VERCELLI

GRANDI MAGAZZINI

1982 - - 1 3 -

1983 - - 1 3 - -

1984 - - 1 3 - -

1985 1 - - 3 - -

SUPERMERCATI

1982 8 6 2 1 -

1983 10 8 2 1 -

1984 12 9 2 1 -

1985 14 9 2 1 2 -

PROVINCIA DI NOVARA

GRANDI MAGAZZINI

1982 1 - 4 4 1 -

1983 1 - 5 4 1 -

1984 1 - 5 4 1 -

1985 2 - 5 4 1 -

SUPERMERCATI

1982 7 8 8 1 - -

1983 7 8 9 1 - -

1984 7 9 10 1 - -

1985 9 9 11 1 -

PROVINCIA DI CUNEO

GRANDI MAGAZZINI

1982 1 3 5 2 2 -

1983 1 4 5 4 - -
1984 1 6 4 5 - _

1985 1 6 3 6 - -
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segue: tabella  4

Numero punti di vendita per classi dimensionali in mq.

400-600 601-1000 1001-1500 1501-2500 2501-5000  > 5000

SUPERMERCATI

1982 10 1 _ 1
1983 10 3 1 2 1
1984 10 3 1 2 1
1985 11 4 2 1 2

PROVINCIA DI ASTI

GRANDI MAGAZZINI

1982 1 - - 1 _ _
1983 1 1 - 1 _ .
1984 1 1 - 1 _ _
1985 1 1

SUPERMERCATI

2

'

1982 1 1 _
1983 3 1 - _

1984 3 1 - _

1985 3 1 - - - -

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

GRANDI MAGAZZINI

1982 2 3 2 1 1 .
1983 1 3 2 1 1
1984 5 2 3 1 _
1985 3 2

SUPERMERCATI

2 “

1982 15 2 1 1
1983 14 3 1 1
1984 15 6 1 2 _
1985 19 5 4 2 - -
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confermarsi in modo abbastanza evidente la generale tendenza, già delinea
tasi nel triennio precedente, ad un aumento nella consistenza delle 
tipologie medio-grandi: fa eccezione la provincia di Torino, in netta 
controtendenza rispetto agli andamenti precedenti, che registra un forte 
incremento (+40 per cento circa) nel numero dei punti vendita di piccole 
dimensioni (che passano da 35 a 45),

In tale provincia il calo percentuale della dimensione media che ne 
consegue è stimabile intorno all' 1,8 per cento (da 1.026 a 1.007 mq.) (1). 
Tutte le altre province, registrano invece incrementi sostanzialmente omo
genei della dimensione media, con un range che va dal 7,2 per cento 
(Alessandria) al 10 per cento circa (Vercelli), Di rilievo quest'ultimo dato, 
in controtendenza rispetto alla dinamica osservata nel periodo precedente 
nella provincia di Vercelli, che nel triennio 1981-84 era stata l'unica 
contrassegnata da un calo (-2 per cento circa) nel valore dell'indicatore in 
questione.

Proseguendo l'esame a livello territoriale è possibile evidenziare una 
maggiore omogeneità nei valori relativi alle variazioni percentuali delle 
superfici di vendita che, sempre nel settore alimentare, sono tu tti positivi 
(vedi fig. 2). Incrementi superiori a quello medio regionale si registrano 
nelle province di Alessandria, da 16.937 a 22.706 mq. (+34 per cento), 
Cuneo, da 14.978 a 19.263 (+28 per cento) e Vercelli, dove la superficie 
di vendita passa da 18.825 a 24.158 mq., con un incremento percentuale 
pari a quello di Cuneo. Inferiori nelle province di Novara, da 25.163 a 
28.452 (+13 per cento), Asti (da 2.198 a 2.392 mq., con una variazione 
positiva 1 1 1  per cento circa) e Torino, da 84.105 a 96.701 mq. (+15 
per cento), la quale ripropone, anche a livello della variabile considerata, 
una dinamica decisamente meno favorevole rispetto a quella che aveva 
caratterizzato il triennio precedente.

L'indicatore relativo alle variazioni percentuali delle superfici di vendita 
per 1.000 abitanti registra anch'esso valori positivi in tutte le province. 
Variazioni inferiori a quelle medie regionali si riscontrano nelle province di 
Novara (+13 per cento) e Torino (+15 per cento). Superiori in quelle di 
Alessandria (+28 per cento), Cuneo ( + 29 per cento) é Vercelli (+30 per 
cento circa). Sostanzialmente allineata ai valori medi regionali la provincia 
di Asti.

In termini assoluti quest'ultima provincia continua a mantenere il più 
basso valore di superficie di vendita per 1.000 abitanti (11 mq.). Il più 
alto si registra invece nella provincia di Vercelli (62 mq.) che, in seguito al 
forte incremento percentuale, supera quella di Novara. Abbastanza vicina 
al valore medio regionale la provincia di Torino. 1

(1) In quella di Novara si riscontra la più debole variazione (positiva), inferiore al 2 per cento.
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Nel comparto non alimentare (grandi magazzini) i punti di vendita passano 
da 73 a 76, con un incremento nell'ordine del 5 per cento della superficie 
complessiva di vendita (da 118.278 a 123.952 mq.), che si accompagna ad 
un lieve incremento (+0,07 per cento) della dimensione media, da 1.620 a 
1.631 mq.. L'apertura dei tre nuovi punti di vendita interessa le province 
di Torino e Novara (nella classe dimensionale 400-600 mq.), nonché quella 
di Asti (nella classe 1.501-2.500 mq.). In sensibile aumento, sempre a 
livello regionale, anche il valore relativo alla superficie di vendita per 1.000 
abitanti, che passa da 27 a 28 mq..

L'esame a livello territoriale evidenzia tuttavia, per le diverse province, 
andamenti non sempre omogenei.

Le variazioni della superficie di vendita complessiva (vedi figura 2) sono 
positivi in tutte le province, ad eccezione di quella di Vercelli che, a fronte 
dell'apertura di un grande magazzino di piccole dimensioni (classe dimen
sionale 400-600 mq.) registra il calo di un punto di vendita nella classe 
dimensionale 1.001-1.500 mq. (la superficie complessiva di vendita passa 
da 7.580 a 6.585 mq., con una variazione negativa nell'ordine del 13 per 
cento).

Incrementi sostanzialmente in linea con quello medio regionale caratteriz
zano le dinamiche registrate nelle province di Torino (da 59.796 a 62.181 
mq.), Cuneo (da 20.925 a 21.625 mq.) e Novara (da 17.127 a 17.727 
mq.). Valori superiori alla media nelle province di Asti (+49 per cento, da 
3.500 a 5.216 mq.) ed Alessandria (+12 per cento, da 9.350 a 10.518 
mq.).

Il considerevole aumento della superficie totale di vendita che interessa la 
provincia di Asti, dovuta all'implementazione di una nuova tipologia della 
classe 1501-2.500 mq., si riflette in un ancor più significativo incremento 
percentuale della variabile "superficie di vendita per 1.000 abitanti (+63 
per cento), il cui valore passa da 15 a 24 mq..

Le variazioni registrate nelle altre province sono tutte positive, e si 
collocano ad un livello abbastanza vicino a quello medio regionale. In 
termini assoluti, il valore più alto (39 mq.) continua ad essere appannaggio 
della provincia di Novara. Il più basso, che nel 1984 caratterizzava la 
provincia di Asti, si registra nella provincia di Vercelli (17 mq.). Torino 
(27 mq.) si colloca in prossimità del valore medio.

La dinamica tendenzialmente negativa che qualifica l'evoluzione del com
parto non alimentare nella provincia di Vercelli, porta a registrare, in 
quest'area, un sensibile calo (-7 per cento) della dimensione media. L'unica 
altra variazione negativa, sebbene inferiore, si riscontra nella provincia di 
Novara (-4 per cento). In linea con l'incremento medio regionale Torino,
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dove la superficie media passa da 2.135 a 2.144 mq.. In sensibile aumento 
la provincia di Cuneo (da 1.308 a 1.351 mq.). Incrementi nettamente 
superiori a quello medio regionale si registrano infine nelle province di Asti 
ed Alessandria (per entrambe la variazione si colloca intorno al 12 per 
cento), dove i valori assoluti della dimensione media passano rispettivamen
te a 1.304 ed a 956 mq..

Nonostante la sensibile variazione positiva, la provincia di Alessandria 
continua ad essere quella che registra il valore più contenuto. Il più elevato 
è ancora quello della provincia di Torino.

Il nuovo assetto della grande distribuzione organizzata in Piemonte, 
definisce una serie di modificazioni nel peso relativo delle diverse aree 
territoriali, in termini di superficie di vendita.

Nel comparto alimentare il dato di rilievo è rappresentato dal sensibile calo 
della quota percentuale sulla superficie complessiva a livello regionale, 
registrato nella provincia di Torino (da 51.85 a 49.93), in accentuata 
controtendenza rispetto al triennio 1981-1984. Variazioni negative caratte
rizzano altresì la dinamica evolutiva delle province di Novara (da 15.51 per 
cento a 14.69 per cento) ed Asti (da 1.36 per cento a 1.24 per cento). In 
leggero aumento, per contro, il peso relativo delle province dì Cuneo (dal 
9.23 per cento al 9.95 per cento), Alessandria (dal 10.44 per cento 
all' 11.72 per cento) e Vercelli (daH'11.61 per cento al 12.47 per cento) 
(vedi figura 3).

Nel comparto non alimentare rimane invece sostanzialmente inalterata la 
situazione relativa alle province di Torino, Cuneo e Novara, che registrano 
una debolissima diminuzione. In sensibile aumento invece il peso relativo 
della superficie di vendita nella provincia di Asti (da 2.96 per cento a 4.21 
per cento) ed in quella di Alessandria (da 7.91 a 8.49 per cento). In calo il 
valore percentuale nella provincia di Vercelli (da 6.41 a 5.31).

In conclusione, il 1985 vede un generale consolidamento della grande 
distribuzione organizzata, la cui dinamica evolutiva appare caratterizzata da 
andamenti assai meno diversificati fra i due settori (alimentare e non), 
rispetto a quelli osservati nel triennio 81/84. Inoltre, a livello territoriale, 
si assiste ad una serie di modificazioni che tendono talvolta a favorire 
maggiormente le province che nel periodo precedente avevano registrato gli 
andamenti meno favorevoli.

L impressione è comunque che, al di là dei riaggiustamenti di tipo 
strettamente congiunturale, si possano senz'altro ravvisare tendenze di 
fondo che vanno nel senso di una accentuazione del processo di moderniz
zazione, sia — ed in particolare — nel settore alimentare, sia in quello non 
alimentare (con la sola eccezione della provincia di Torino, il cui recente
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andamento positivo necessita di ulteriori conferme).

2. IL PROCESSO INNOVATIVO

2.1. Tendenze e problemi della modernizzazione delle attività commer
ciali

L'innovazione è un tema dominante che caratterizza la situazione del 
terziario commerciale dell'ultimo quinquennio. Si tratta tuttavia di un 
tema che individua più una problematica tendenziale che una realtà di 
processo economico diffuso ed acquisito, sia pure ancora agli stadi iniziali.

Infatti gli aspetti cosiddetti "innovativi" si rifanno soprattutto all'inseri
mento sul mercato di nuovi modelli tipologici d'impresa che hanno assunto 
connotati più appariscenti e, numericamente, più consistenti nel comparto 
del commercio al dettaglio alimentare. Si è infatti assistito, a partire 
soprattutto dagli inizi degli anni '80, a due ordini di tendenze: da un lato 
si è avuta una accelerazione all'inserimento sul mercato di imprese di 
grandi dimensioni, soprattutto alimentari e miste; dall'altro lato si è 
osservato, nella seconda metà del quinquennio, il progressivo aumento 
delle dimensioni unitarie delle nuove imprese moderne.

Comunque tanto nel comparto alimentare, quanto in quello non alimenta
re, I inserimento di nuove tipologie ha creato una sorta di sovrapposizione 
fra I offerta preesistente ed il segmento più moderno che opera soprattutto 
mediante grandi superfici di vendita; si tratta di iniziative, nella maggior 
parte dei casi, messe in atto da imprenditori diversi dai tradizionali 
operatori commerciali, perché le maggiori sollecitazioni sono avvenute ad 
opera di importanti gruppi econom¡co-finanziari.

Il permanere di questa profonda dicotomia del mercato in cui si confronta
no due sistemi imprenditoriali, non ha contribuito ad accelerare ed a 
diffondere il processo innovativo che rimane abbastanza circoscritto, 
nell ambito degli effetti prodotti dal comparto medio/grande del dettaglio 
alimentare.

Infatti da molti indicatori — come vedremo — sembra di poter cogliere 
come I organizzazione complessiva del terziario ©mmerciale, ed in partico- 
lar modo, per quanto attiene alle relazioni di intermediazione produzio- 
ne/consumo, non evidenzi particolari segnali di modificazioni strutturali ed 
organizzative, soprattutto in ordine ai differenziali fra costo alla produzio
ne e prezzo al consumo.

Per molti aspetti, la mancata diffusione dell'innovazione può essere fatta
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coincidere con il ritardato processo di riconversione degli operatori com
merciali tradizionali.

Infatti l'esistenza di un ampio segmento di mercato caratterizzato da 
posizioni di sostanziale stabilità operativa ha contribuito a ridurre gli 
effetti di ricaduta dell'innovazione sia sul settore industriale che sull intero 
comparto terziario commerciale (dalle funzioni grossiste, alle funzioni di 
rappresentanza, a quelle legate alle concessionarie di prodotto ed all'insie
me dei servizi legati all'organizzazione ed alla gestione di attività commer
ciali).

Perché il processo innovativo, avviato dalle imprese dell area moderna, si 
ripercuota a livello di intero apparato produttivo-distrìbutivo con maggior 
celerità, è pertanto auspicabile un più diffuso ricambio dell apparato 
distributivo tradizionale. Ricambio che può essere orientato sia verso 
forme di specializzazione, sia verso modelli di impresa a più elevata 
efficienza tecnica ed organizzativa, dimensionalmente compatibili con il 
permanere di una gestione anche a parziale conduzione familiare (mimmer- 
cato e piccolo-medio supermercato).

Si tratta di modelli d'impresa che, per loro natura, attivano la diffusione 
ed il consolidamento di una vasta gamma di servizi terziari atti a ridurre le 
distanze fra produzione e consumo finale, con vantaggi sui costi di 
trasferimento e quindi -  potenzialmente -  anche sui prezzi.

Dal punto di vista dell'analisi economica si è posta da tempo I esigenza di 
individuare una strategia di rinnovamento del sistema distributivo, come 
condizione essenziale per razionalizzare il flusso produzione-consumo.

Già verso la metà degli anni sessanta, infatti, le linee di politica economica 
settoriale ponevano l'accento sulla necessità di ridurre le rilevanti imperfe
zioni concorrenziali che caratterizzavano il mercato del dettaglio (in modo 
particolare il comparto alimentare); l'obiettivo era quello di dare più 
trasparenza ai meccanismi di formazione dei prezzi e, parimenti, di ridurre 
il contributo del settore al processo inflattivo particolarmente accelerato. 
Si trattava in modo particolare di ridurre gli atti di intermediazione, in 
modo da non disperdere parte degli incrementi di produttività derivanti dal 
settore industriale.

Tale obiettivo doveva essere realizzato mediante facilitazioni all inserimen
to sul mercato di imprese a più elevata imprenditorialità, con priorità al 
sistema della piccola-media impresa, in grado di favorire il processo di 
riconversione degli operatori tradizionali.

Le modificazioni prevedibili nella composizione del mercato si valutavano, 
infatti, compatibili con le variabili macro del sistema regionale, tanto come
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dinamica tendenziale dei redditi, quanto come organizzazione del mercato 
del lavoro.

La maggior parte di questi indirizzi sono stati recepiti altresi fra i principi 
ispiratori della legge 426 del 1971, volta al riordino del commercio; 
tuttavia, per la mancanza di precisi strumenti d'intervento ed, in parte, per 
una gestione volutamente restrittiva della stessa legge nei diversi ambiti 
d'intervento, gli effetti innovativi sono stati fortemente rallentati fino 
verso la fine degli anni '70.

E attorno a tale periodo che si consolidano sul mercato iniziative 
innovative per quanto concerne nuovi modelli tipologici d'impresa.

Tuttavia, contrariamente agli indirizzi di politica economica, il comparto 
tradizionale permane nettamente ai margini del rinnovamento strutturale 
che, invece, riceve stimoli dall'area delle grandi imprese, con iniziative a 
più elevata intensità di capitale finanziario. Non solo, ma lo slittamento 
dagli anni '60-70 agli anni '80 non è stato senza effetti; perché il processo 
di modernizzazione — con le caratteristiche prima accennate — si è venuto 
a collocare in un contesto economico regionale completamente modificato 
e con maggiori rigidità, specialmente per quanto attiene alla compatibilità 
con il mercato del lavoro, con lo sviluppo del reddito e dei consumi e con 
la dinamica demografica.

In questo contesto l'area delle grandi imprese di distribuzione, alimentare e 
mista, ha raggiunto circa il 30 per cento del mercato, con un modello 
territoriale che ha operato nel senso di una diffusione delle funzioni di 
polarizzazione fra le diverse aree del Piemonte; e con una conseguente 
accentuazione territoriale dei conflitti concorrenziali fra la grande impresa 
e I impresa tradizionale, mentre al proprio interno, il Sistema delle grandi 
imprese opera in regime di oligopolio di tipo collusivo.

Come è noto, le conseguenze del processo di modérnizzazione che ha 
caratterizzato questi ultim i anni sono molteplici e, pur manifestando non 
pochi aspetti positivi, non tutte sembrano convergere ih modo netto verso 
la definizione di un quadro di interesse generale.

Ciò che deve essere posto in discussione non è quale livello di modernizza
zione, ma quale modello è più adattabile alla struttura economica regiona
le; nel senso di portare un contributo positivo al livello dell'occupazione, 
sia sul fronte del lavoro autonomo che dipendente; di contribuire alla 
graduale razionalizzazione delle strutture di intermediazione; di ridurre le 
aree di rendita sia all'interno del comparto tradizionale che di quello 
moderno; e di mantenere sotto controllo i meccanismi di trasferimento dei 
costi e di formazione dei prezzi.
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In una situazione fortemente problematica come quella che caratterizza la 
struttura distributiva piemontese, per poter individuare linee di politica 
economica commerciale, occorre tentare una valutazione sulle tendenze e 
sul rapporto di causalità degli attuali processi di modificazione del settore.

Tali tendenze, leggibili sui dati censuari di lungo periodo e sugli indicatori 
a breve-medio, discussi in precedenza, possono cosi sintetizzarsi:

a) l'insieme delle attività commerciali ha dato un importante contributo 
al mercato del lavoro mantenendo la più alta quota di occupazione 
dell'intero settore terziario per il periodo 1971-9181. Il trend si 
mantiene positivo per tutto il periodo 1981-1985 ad un tasso, 
tuttavia, lievemente inferiore rispetto a quello dell'occupazione terzia
ria totale;

b) l'incremento relativo al periodo intercensuario è l’effetto di due 
tendenze contrapposte che vede in netta flessione il comparto del 
commercio al minuto alimentare, con un'uscita dal mercato di circa 
8.300 imprese e di circa 15.000 addetti; mentre in rilevante crescita 
risulta, invece, tutto il comparto non alimentare (sia al dettaglio che 
all'ingrosso), le attività di intermediazione, gli esercizi pubblici e le 
attività di riparazione;

c) la quota più rilevante della flessione indicata si riferisce ai negozi 
despecializzati (-11.000 addetti circa), ma interessa in parte anche gli 
specializzati;

d) a livello di struttura, la flessione interessa le imprese minori, ma non 
solo le più piccole; anzi i tassi di caduta sono più accentuati per 
quelle da due addetti (-32,22 per cento); per quelle da tre a cinque 
addetti (-30,5 per cento); ed infine per le imprese da un addetto con 
un tasso del -18,6 per cento;

e) il confronto fra la diversa dinamica dei comparti definisce un assetto 
della distribuzione alimentare caratterizzato da un rapporto crescente 
fra le imprese grossiste e quelle al dettaglio;

f) anche i dati più recenti sulle dinamiche d'impresa fra il 1981-1984, 
indicano il protrarsi di una tendenza riflessiva del dettaglio alimenta
re, nell'ambito di un processo di crescita del restante settore commer
ciale che tuttavia non riesce a compensare l'effetto riduttivo del 
comparto alimentare;

g) tale dinamica sembra aver ulteriormente accentuato la presenza di 
lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente nel periodo 1981-1985 
(rispettivamente + ,4 per cento m.a. e 0,6 per cento m.a.);
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h) la recente dinamica dei prezzi sembra essere più riduttiva nel compar
to grossista rispetto al dettaglio.

L insieme degli indicatori presi in esame tendono a delineare un quadro in 
cui le maggiori sollecitazioni all'ingresso sul mercato da parte delle grandi 
imprese coincidono con il consolidarsi di una situazione fortemente 
depressiva che ha coinvolto il comparto minore.

Il cedimento riscontrato anche nella classe di imprese fino a cinque addetti 
potrebbe suggerire ipotesi di entrata in crisi di comparti che non dovrebbe
ro essere compresi nell'area della marginalità economica; cosi come la 
relativa minor flessione della classe da un addetto tende a sottolineare un 
coefficiente di resistenza proprio delle imprese meno imprenditoriali.

La stessa flessione nel comparto specializzato sembra un segnale di 
estensione dell'area di crisi. Cosi come il crescente rapporto tra le imprese 
grossiste e quelle al dettaglio sembra essere in forte contrasto con le 
ipotesi di riordino dell attività grossista conseguente al processo associativo 
ed alla modernizzazione del dettaglio.

Probabilmente la crescita del comparto non alimentare e degli altri che 
compongono il settore commercio, possono in parte nascondere alcune 
ipotesi di ricambio fra comparti, per uscire dall'area alimentare oggi più 
conflittuale; rafforzerebbe tale ipotesi anche la rilevata tendenza all'incre
mento del lavoro autonomo che risulta essere determinante sulla tenuta 
complessiva dell'intero settore del commercio.

E oggettivamente difficile individuare delle relazioni specifiche di causalità 
in grado di fornire una chiara interpretazione dei fenomeni descritti.

E indubbio che, fra le molte, sicuramente due cause hanno concorso in 
modo determinante: l'assorbimento di quote di mercato da parte delle 
maggiori imprese, con caratteristiche particolarmente aggressive relativa
mente ad alcune aree; e la particolare intensità ed ampiezza della crisi 
economica che ha interessato il Piemonte.

Questo secondo aspetto, accompagnato anche dalla tendenza riduttiva della 
dinamica demografica, ha inciso negativamente sul livello dei consumi e 
quindi sui meccanismi di ripartizione del mercato.

E anche ragionevole ipotizzare un terzo elemento che rende ancora più 
problematico il quadro settoriale; ci si riferisce al coefficiente di resistenza 
dell impresa marginale senza alternative di riorganizzazione che tende a 
scaricare gli effetti della rarefazione della domanda di mercato sulle 
restanti imprese tradizionali che operano in condizioni di maggior competi
tività.
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Questi, in sintesi, gli aspetti problematici delle tendenze, rilevabili con gli 
attuali indicatori.

Guardando in una prospettiva di medio periodo, gli indirizzi di politica 
economica settoriale possono essere individuati all'interno di due possibili 
linee strategiche, sostanzialmente alternative.

Una prima ipotesi potrebbe basarsi su di un modello di modernizzazione 
ad elevata intensità di investimento finanziario, e quindi per tipologie 
d'impresa di grandi dimensioni e a forte polarizzazione territoriale (iper
mercati e grandi centri commerciali).

Una seconda ipotesi potrebbe invece puntare, accanto ad alcuni interventi 
di consolidamento degli attuali livelli di polarizzazionecommerciale, ad un 
modello di maggior diffusione territoriale della modernizzazione, mediante 
tipologie d'impresa di medie dimensioni, più facilmente adattabili al 
riordino del comparto tradizionale.

Le differenze di ricaduta socio-economica (settoriale e intersettoriale) sono 
rilevanti soprattutto in considerazione della fase negativa del ciclo econo
mico.

La prima è un'ipotesi che tende ad accentuare il dualismo economico tra il 
comparto moderno e quello tradizionale, accelerando la selezione del 
mercato, a carico soprattutto delle imprese minori che -  anche efficienti 
— non hanno gli stessi standard di produttività e di organizzazione 
dell'impresa leader operante nell'area. Si tratterebbe di una politica di 
"deregulation" più o meno drastica, i cui effetti complessivi non sono tu tti 
prefigurabili; sicuramente, almeno nella prima fase si avrebbe un effetto 
riduttivo sul livello occupazionale del settore commerciale, soprattutto sul 
versante del lavoro autonomo.

La seconda ipotesi si basa sul tentativo di creare le condizioni per una più 
accelerata modernizzazione della imprenditoria minore, puntando su di una 
maggior diffusione degli effetti innovativi.

L'impatto del ricambio sull'attuale sistema sarebbe più morbido con effetti 
positivi sul livello dei prèzzi e sulla dinamica e struttura del mercato del 
lavoro.

Per una strategia di politica economica di medio termine rivolta al terziario 
commerciale nel suo complesso, la seconda ipotesi appare più congruente 
sia dal punto di vista settoriale che con riguardo all'attuale fase del ciclo 
economico. Il

Il Piemonte infatti — come del resto altre regioni industrializzate — è al
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centro di una rilevante ristrutturazione tecnologica indispensabile per 
acquisire maggior competitività sui mercati internazionali, il cui costo 
immediato è tuttavia una forte caduta occupazionale con prospettive non 
favorevoli nel medio-breve periodo.

In tale situazione non sembra opportuno sollecitare iniziative ad elevata 
intensità di capitalizzazione, in comparti tradizionalmente "labour intensi
ve , non direttamente coinvolti nel processo di reindustrializzazione.

Il settore commerciale, ed in particolare il comparto del dettaglio alimenta
re, rientra appunto fra questi.

2.2. Aspetti terr itoria l i : la concentrazione e la diffusione della Innova
zione nel comparto alimentare

Analizzare i fenomeni di concentrazione e diffusione territoriale dell'offer
ta commerciale alimentare diviene ancor più rilevante in seguito ai processi 
di diffusione dell'innovazione nel comparto alimentare che conseguono 
all accentuazione, negli anni più recenti, della comparsa di unità della 
grande distribuzione nella regione.

Generalmente i fenomeni di concentrazione dell'offerta di servizi commer
ciali presuppongono I esistenza di centri o poli commerciali dotati di una 
propria capacità di attrazione per il fatto di raggruppare in uno stesso 
luogo servizi commerciali di differente livello gerarchico.

In questo senso l'attrazione viene esercitata attraverso la capacità di 
soddisfare per una vasta gamma di consumi, sia "banali" che più "rari", 
una domanda che viene pertanto a concentrarsi in specifici ambiti territo
riali.

Mentre infatti i servizi "banali" tendono ad essere distribuiti in modo 
relativamente più uniforme sul territorio, i servizi commerciali più com
plessi sono spazialmente concentrati ed è in primo luogo questa concentra
zione della struttura dell'offerta che costituisce la base per i flussi di 
mobilità dei consumatori.

Secondo questa impostazione la mobilità del consumatóre dovrebbe essere 
tendenzialmente poco rilevante in riferimento ai prodotti alimentari, 
trattandosi di beni "banali", con forte diffusione sul territorio.

In realtà la distinzione fra "consumo banale" e "consumo raro", in stretta 
analogia con i consumi alimentari, da un lato, e con gli extra-alimentari, 
dall'altro, si rifà ad una organizzazione dell'offerta commerciale come si 
poteva valutare fino agli anni '60.
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L'incisiva presenza di punti di vendita moderni ha in gran parte contribui
to a ridare un'organizzazione gerarchica, con funzioni tipologiche legate ad 
un certo ambito territoriale. Per cui l'etichetta bene alimentare -  bene 
banale, caratterizzato da alta frequenza di acquisto, basso contenuto di 
spesa unitaria e da poca mobilità dei consumatori, risulta parimenti non 
essere più proponibile.

Di conseguenza l'aumentata presenza di punti di vendita moderni di 
diverse dimensioni e tipologie, e la loro difforme distribuzione sul territo
rio, può aver in parte inciso sull'organizzazione dei flussi e sulla stessa 
definizione degli ambiti territoriali delle aree e sub-aree, nonché sulla 
funzione dei poli, quando siano definiti sulla base del complesso delle 
funzioni commerciali o comunque sull'Importanza complessiva dei centri 
(demografica ecc.).

2.2.1. I processi di innovazione attraverso la modernizzazione

In effetti nel periodo recente si è verificata in Piemonte una forte 
espansione de! comparto alimentare moderno non soltanto di tipo "estensi
vo", cioè secondo un ampliamento delle superfici di vendita installate, ma 
anche di tipo "intensivo", cioè come conseguenza di un forte sviluppo 
nelle produttività delle imprese.

Si calcola che per l'insieme dei punti di vendita della grande distribuzione 
le produttività per addetto siano aumentate nel triennio 1981-84 di circa il 
70 per cento, quasi il 30 per cento in più del tasso di inflazione al 
consumo.

Per altro verso queste modificazioni intervenute nell'ambito del settore 
distributivo in seguito all'accelerazione nell'introduzione di segmenti di 
offerta aggiuntivi della grande distribuzione, hanno comportato modifica
zioni nel comparto tradizionale: negli anni più recenti, infatti, non 
soltanto è diminuita la superficie di vendita complessiva del comparto, ma 
più indicazioni sembrano confermare una perdita in termini reali del 
fatturato per effetti riduttivi della produttività dell'insieme dei punti di 
vendita tradizionali. Sembrano cioè emergere situazioni di aumentata 
concorrenzialità ad opera dei punti di vendita moderni.

Tale processo ha avviato all'interno del comparto tradizionale sia fenomeni 
di sviluppo di taluni esercizi lungo ipotesi di modernizzazione, sia compor
tamenti di tipo passivo, che inducono ad una accentuazione della margina- 
lizzazione di un segmento del comparto stesso. Il

Il risultato di questa evoluzione è l'aumento della quota di offerta del 
settore distributivo alimentare saturata dal comparto moderno, che passa
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La lettura territoriale del processo di modernizzazione dei primi anni 
ottanta indica una propensione ad una maggiore diffusione territoriale dei 
grandi punti di vendita, tale, tuttavia, da non mutare sostanzialmente a 
livello d'insieme le concentrazioni che si erano già determinate.

Come si può notare dalla tabella 5, che considera separatamente grandi 
aggregati comunali, fra il 1981 e il 1984 la percentuale di offerta di servizi 
commerciali facente capo ad unità moderne aumenta di più laddove era 
più bassa all'inizio del periodo. Infatti, nei comuni polo, in cui l ’offerta 
del comparto moderno rappresentava il 29 per cento del totale nel 1981, 
questa aumenta del 34 per cento; nei comuni subpolo, nella quale 
rappresentava soltanto il 19 per cento, aumenta persino del 68 per cento.

Analogamente, considerando una aggregazione espressa sulla base della 
dimensione comunale, i valori della quota di offerta nel 1981 erano nei 
comuni grandi, medi e piccoli, rispettivamente pari al 27, alI' 11 ed al 2 
per cento, ma subiscono rispettivamente aumenti del 44, 64 e persino del 
200 per cento nei comuni piccoli.

dal 19 per cento nel 1981 al 28 per cento nel 1984 a livello regionale.

TABELLA 5

DIFFUSIONE DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE NEL COMPARTO 

ALIMENTARE: QUOTA PERCENTUALE OFFERTA DAL COMPARTO MODERNO 

SUL TOTALE PER GRUPPI DI COMUNI (ANNI 1981 e 1984)

Quota moderno Quota moderno Variazione
1981 (%) 1984 (%) %

Torino 22 26 + 18
Comuni poli (escluso Torino) 29 39 + 34
Comuni subpoli 19 32 + 68
Comuni grandi 27 39 + 44
Comuni medi 11 18 + 64
Comuni piccoli 2 6 +200

Regione 19 28 + 47

N. B. Dal punto di vista della dimensione demografica i comuni sono stati consj. 

derati 'p icco li1 se la popolazione non supera i 1000 abitanti, ‘ m edi1 con 

popolazione compresa fra i 1000 e i 10000 abitanti e 'grandi' oltre i 10000
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Questi dati esprimono la tendenziale maggior diffusione delle unità moder
ne, in una situazione in cui permangono rilevanti livelli di concentrazione 
leggibili dai valori assunti dalle quote di modernizzazione per i singoli 
aggregati comunali.

Da quanto precede, lo sviluppo della modernizzazione può essere visto in 
due modi: una lettura per grandi aggregati comunali permette di individua
re un fenomeno in qualche misura diffusivo, soprattutto legato al secondo 
periodo dello sviluppo; tale fenomeno, tuttavia, valutato in modo più 
puntuale negli ambiti comunali spazialmente contigui ed interrelati, fa 
emergere invece l'insorgere di specifiche funzioni di polarizzazione, in 
connessione con l'insediamento di unità della grande distribuzione.

2.2.2. Analisi per aree commerciali

Volendo valutare la concentrazione dal punto di vista di ambiti spazial
mente contigui, le aree commerciali cosi come definite dalla programma
zione regionale rappresentano il livello più adatto.

Per consentire in modo più completo tale analisi sono stati assunti due 
ordini di variabili, uno di tipo "economico" ed uno di tipo "strutturale".

Fra quelle del primo tipo rientrano il rapporto domandà/offerta e la quota 
di offerta del comparto moderno sul totale: si tratta perciò di variabili 
basate su di una stima di tipo monetario della domanda ed offerta dei 
servizi commerciali alimentari.

Fra quelle "strutturali' rientrano, invece, le superfici di vendita per mille 
abitanti oppure il rapporto fra le superfici di vendita del comparto 
moderno e quelle totali.

Si noti come tali indicatori "struttura li" ed "economici" siano associabili 
fra di loro, esprimendo relazioni fra grandezze assimilabili : gli indicatori di 
tipo "economico" tuttavia offrono una rappresentazione più analitica dal 
momento che tengono conto delle differenze di produttività nelle tipologie 
economico-organizzative dei punti di vendita (2).

La scelta di più indicatori inoltre ha voluto sia tenere conto del peso del 
comparto moderno nel determinare i fenomeni di concentrazione, sia 
effettuare una valutazione più complessiva in termini di rapporti fra

(2) Si noti che in linea generale vi è una sostanziale concordanza fra indicatori di tipo 
"economico" e di tipo "strutturale" corrispondenti evidenziata da coefficienti di correlazione 
elevati e significativi.
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offerta e domanda locale, indipendentemente dal tipo di struttura dell'of
ferta.

In effetti si può notare dalla tabella 6 che non sempre le più forti 
concentrazioni dell'offerta in un'area comportano livelli di modernizzazio
ne fra i più elevati.

TABELLA 3

INDICATORI DELLA CONCENTRAZIONE DI SERVIZI COMMERCIALI ALIMENTARI PER AREA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Area

rt
QJ
O

ai

o 2  °o 
h ^

A  ó
2 00 o ti Oi ^ -Û

H
TJ
i  «R Q CO

à
g
oP -a to

ta
le

ib
ita

n- H
•s
aR O oo

d
g
o

D
om

an
da

 / 
19

81

D
om

an
da

 / 

19
84

v-f

°  s
§ !  o
O- S Q

uo
ta

 o
ffe

 
m

od
er

no
 1

Su
pe

rf
ic

ie
 

pe
r 

10
0

0
 ì

 
ti 

19
81

Su
pe

rf
ic

ie
 

no
 p

er
 1

0
( 

ab
it

an
ti

 
li

Su
p.

 m
od

er
 

to
ta

le
 

19
8:

Su
pe

rf
ic

ie
 

pe
r 

10
0

0
 s

 
ti 

19
84

Su
pe

rf
ic

ie
 

no
 p

er
 1

0
0

 
ab

it
an

ti
 1

9

Su
p.

 m
od

en
 

to
ta

le
 1

98
4

Regione 1 , 06 1, 07 19 28 246, 25 4 2, 59 17 2S5, 70 64, 27 25
Acqui Terme 0 , 75 0, 73 14 26 369, 27 55, 79 15 378, 60 sr, i l 2 1
Alba 0, 94 1( 05 2 2 25 240, 97 35, 46 15 240, 01 51, 03 2 1
A Iessandria 1 , 0 1 1 , 0 1 19 29 281, 46 53, 18 19 298, 23 84, 36 28
Arona 0, 92 0, 92 2 2 32 285, 88 51, 95 18 286, 13 67, 63 24
Asti 1, 04 1, 14 13 16 248, 86 27,41 1 1 254, 72 47, 45 19
Biella 0, 87 0, 92 2 2 27 3 30, 98 64, 50 19 3 20, 17 70, 40 2 2
Borgomanero 1, 03 1 , 0 0 17 31 255, 35 46, 83 18 265, 19 71, 57 27
Borgosesia 0, 83 0, 85 2 1 29 305, 58 52, 42 17 313, 94 73, 92 24
Bra 0, 99 0, 98 2 1 32 306, 52 55, 75 18 3 25, 32 93, 49 29
Casale Monferrato 0, 99 0, 96 1 0 23 260, 59 32, 55 1 2 276, 90 61, 16 2 2
Cuneo 1, 03 1 , 1 2 9 14 239, 95 31, 04 13 239, 99 47, 96 2 0
Domodossola 0, 84 0, 77 2 1 36 312, 58 40,. 93 13 333, 82 78, 83 24
F ossano 1 , 1 0 1, 14 19 27 254, 54 48, 94 19 265, 98 76, 28 29
Ivrea 1, 09 1, 05 13 26 246, 02 29, 22 1 2 260, 71 57, 56 2 2
Mondovì 1, 0 2 1 , 08 4 1 1 276, 23 13, 41 5 282, 72 37,36 13
Novara 0 , 90 1 , 0 1 33 35 264, 45 74, 93 28 246, 41 71, 27 29
Novi Ligure 0 , 82 0 , 8 6 16 2 2 348, 51 65, 90 19 354, 63 90,00 25
Omegna 0, 91 0, 97 34 37 273, 13 54, 49 20 269, 19 61, 70 23
Ovada 0, 78 0 , 80 9 20 517, 50 25, 73 5 495, 09 40, 05 8
Pinerolo 1 , 08 1 , 0 2 9 25 253, 61 18, 46 7 291, 47 75, 09 26
Saluzzo 0 , 86 1 , 08 24 18 289, 92 72, 46 25 266, 64 64, 42 24
Sa vigliano 1, 23 1, 03 7 33 238, 07 25, 95 i l 276, 02 80, 25 29
Torino 1 , 2 0 1 , 18 20 29 208, 04 39, 10 19 220, 95 60, 7t 27
T ortona 0, 87 0 , 82 2 0 34 291,41 57, 14 2 0 31 S, 34 94, 10 30
Verbania 0, 84 0 , 86 29 36 288, 25 63, 47 2 2 287, 50 75, 80 26
Verceiii 0, 95 0 , 95 2 2 31 274, 08 50, 02 18 285, 56 75, 77 27

N.B. I valori delle colonne 3 , 4 ,  7  e  IO sono espressi in termini percentuali. I dati di superficie sono 
espressi in mq.
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E' bene pertanto tenere conto del fatto che le concentrazioni dell'offerta 
in taluni casi, e specialmente quando si tratta di aree di grande dimensione 
oppure di aree con vocazione turistica, possono basarsi su forti strutture 
del comparto tradizionale, e vengono pertanto Individuate attraverso 
l'Indicatore "rapporto domanda/offerta" e non con la percentuale di 
offerta del comparto moderno.

Dopo aver spiegato l'utilizzo di due Indicatori differenti, ciascuno nella 
versione sla "economica" che "strutturale' , si può notare come le aree di 
più forte concentrazione dell'offerta siano in ordine quelle di Acqui 
Terme, Domodossola, Ovada, Borgosesia e Tortona, con l'offerta superiore 
alla domanda locale per valori compresi fra il 20 e il 30 per cento; anche 
gli indicatori di tipo "strutturale" denotano; per queste aree, valori della 
superficie di vendita per mille abitanti fra i più elevati.

Le aree di Domodossola e Borgosesia si distinguono per la caratterizzazio
ne in senso turistico di alcuni comuni inclusi, che in termini di popolazio
ne rappresentano I'8 per cento per Domodossola e II 10 per cento per 
Borgosesia, la quale ha sicuramente effetti sul relativo maggior potenzia
mento In tali contesti territoriali, della rete distributiva.

Tali aree mostrano inoltre un elevato livello di modernizzazione pari al 36 
per cento per Domodossola se misurato in termini di offerta e 24 per 
cento se misurato in termini di superficie; per Borgosesia tali valori sono 
rispettivamente del 29 per cento e 24 per cento.

Nell'area di Domodossola vengono a rafforzarsi, nel periodo più recente, le 
funzioni di polarizzazione nel comuni di Domodossola e Villadossola; 
nell'area di Borgosesia I comuni di Borgosesia e Gattlnara confermano sulla 
base delle analisi effettuate il loro ruolo di poli di attrazione, mentre 
invece vi è maggiore incertezza nel caso di Varallo.

Anche il polo di Acqui Terme accentua le sue funzioni di polarizzazione 
nel periodo più recente attraverso un incremento delle piccole tipologìe.

Livelli complessivi di modernizzazione al di sotto della media regionale, fra 
le aree slnora analizzate, sono riscontrabili in quella di Acqui Terme (26 
per cento) e Ovada (20 per cento); si dimostra che strutture dell'offerta 
commerciali forti non sempre sono basate su elevati livelli di modernizza
zione.

Nell'area di Ovada, In particolare, la superficie complessiva di vendita per
1.000 abitanti, raggiunge i 495 mq., il valore più alto a livello regionale, 
mentre, per II solo comparto moderno soltanto 40 mq., uno fra i valori 
più bassi.
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Aree con elevati livelli di concentrazione dell'offerta, seppure in tono 
decisamente minore, sono quelle di Verbania, Novi Ligure, Biella e Arona.

Su di un versante opposto si situano le aree di relativa "rarefazione" 
dell offerta in relazione alla domanda locale: in ordine decrescente esse 
sono Torino, Asti, Cuneo e Fossano.

Larea di Torino ricopre un ruolo particolarmente importante a livello 
regionale costituendo quasi la metà in termini di popolazione, domanda e 
potenzialità dell'offerta: le percentuali sulla regione sono nel 1984 per le 
tre grandezze rispettivamente pari al 46 per cento, al 47 per cento e al 42 
per cento.

Nel complesso si tratta dell area regionale con i livelli di domanda di gran 
lunga più rilevanti se paragonati alla struttura della offerta (elevato 
squilibrio nel rapporto domanda/offerta).

La quota del comparto moderno sul totale raggiunge il 29 per cento nel 
1984, situandosi leggermente al di sopra della media regionale (28 per 
cento).

Venendo a considerare la situazione dell'area metropolitana torinese, la 
tabella 7 ne riporta i dati disaggregati per ambiti territoriali minori.

Per quanto riguarda le relazioni complessive domanda/offerta, si può 
notare la tendenza ad un maggiore dimensionamento della domanda in 
relazione alle potenzialità dell'offerta passando dal "centro" verso la 
"periferia".

Per quanto ^riguarda invece le quote di offerta soddisfatte dal comparto 
moderno, I area metropolitana presenta al suo interno differenziazioni 
molto accentuate, inerenti alle caratteristiche gerarchiche e funzionali che 
connotano i suoi diversi contesti territoriali.

La quota di distribuzione moderna raggiunge infatti il 26 per cento 
nell'area centrale, il 41 per cento nella prima cintura e il 32 per cento nei 
comuni della Seconda cintura. Inoltre nel periodo più recente lo sviluppo 
delle forme moderne si è manifestato con maggiore intensità nelle zone 
periferiche.

Questa accentuata dinamica a livello territoriale ha sicuramente comporta
to mutamenti significativi nei flussi di mobilità e nelle gerarchie territoriali 
in un'area i cui comuni sono caratterizzati da una complessa interrelazione.

oi noti inoltre che, nel caso dell'area metropolitana torinese, per le 
disaggregazioni operate non è verificata completamente la convergenza tra
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gli indicatori "economici" e quelli "strutturali", che presentano invece 
alcune asimmetrie.

Le differenze rilevabili fra gli indicatori di tipo economico nei vari settori 
dell area metropolitana non sono perciò tanto legati alle caratteristiche 
"quantitative" quanto a quelle "qualitative" dell'offerta (produttività). Si 
denota perciò una connotazione gerarchica nell'area anche dal punto di 
vista delle tipologie economico-organizzative dei punti di vendita che 
implica differenti livelli di produttività.

Per quanto riguarda l'area di Asti si può notare che la dotazione di forme 
distributive moderne è particolarmente contenuta dal momento che la 
quota di offerta commercializzata dalle unità di questo tipo non raggiunge 
il 16 per cento dell'offerta totale, con 47 mq. di superficie di vendite del 
comparto moderno per 1.000 abitanti; entrambi valori molto al di sotto 
della media regionale.

Essendo un'area di dimensioni rilevanti, raggruppando 103 comuni che 
rappresentano il 4.5 per cento della popolazione regionale, presenta al suo 
interno differenziazioni, fra le subaree componenti, che in parte ribaltano 
le tendenze generali preponderanti sopradescritte: infatti nelle subaree di 
Nizza Monferrato e di San Damiano d'Asti, con quote di modernizzazione 
relativamente più elevate, l'offerta appare sensibilmente più concentrata.

Nell'ambito dell'area il comune di Asti rafforza nel periodo più recente la
sua funzione di polarizzazione.

Anche per l'area di Cuneo valgono le considerazioni svolte per Asti circa 
I entità della distribuzione moderna: sebbene abbia avuto un incremento 
molto accentuato negli ultim i anni, tuttavia presenta dei valori molto bassi, 
pari al 14 per cento come quota di offerta, mentre il valore medio di 
superficie per 1.000 abitanti è al di sotto dei 50 mq..

In quest'area vengono individuate con particolare nettezza le funzioni di 
polarizzazione di Borgo San Dalmazzo e Caraglio: inoltre si evidenzia il 
ruolo di Cervasca, che individua alcune funzioni di complementarietà 
rispetto al polo rappresentato da Cuneo.

Dimensionalmente molto più ridotta, con solo sette comuni, l'area di 
Fossano risulta dominata dal polo stesso, e presenta buoni livelli di 
modernizzazione.

2.2 .3 . Ipotesi d i nuove po la r izzaz ion i

Sulla base delle considerazioni precedentemente svolte sulla non uniformità
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della distribuzione territoriale dei servizi commerciali alimentari e delle 
modificazioni intervenute negli anni recenti all'interno del settore, anche i 
fenomeni di polarizzazione vanno rivisti alla luce degli indicatori sia 
economici che strutturali individuati.

Ora, per quanto non sempre gli effetti esercitati dai “ centri" commerciali 
per le diverse categorie di consumo siano'disgiungibili, in quanto caratteri
stica propria dei “ centri" è quella di coagulare una vasta gamma di 
consumi e servizi nello stesso luogo, tuttavia può essere utile notare come, 
sulla base degli indicatori di cui si è parlato, possano essere identificate 
specifiche funzioni di attrazione per quanto riguarda i soli consumi 
alimentari.

Tali nuove polarizzazioni sono state individuate in base ad un criterio 
abbastanza restrittivo, selezionando quei comuni con una popolazione 
superiore ai 1.000 abitanti, la cui quota di offerta su quella totale dell'area 
o della subarea superasse la analoga quota della domanda e in cui vi fosse 
la presenza di unità moderne al di sopra dei 400 mq..

Si è ritenuto cioè che gli effetti di polarizzazione siano centrati innanzitut
to sul ruolo svolto dalla grande distribuzione, ed inoltre si manifestino con 
un assorbimento da parte del comune polo di quote di consumi localizzate 
in ambiti territoriali circostanti: in questo senso infatti opera la condizione 
circa il dislivello fra quota di offerta e quota di domanda, relativa all'area
0 alla subarea, nel comune in questione.

Si deve notare che non tutte queste condizioni sono verificate per i poli 
come attualmente sono definiti a livello regionale e invece, peraltro, un 
numero rilevante di nuovi comuni sembra poter esplicare una funzione di 
attrazione (tabella 8).

1 fenomeni di crescita della grande distribuzione ed i mutamenti introdotti 
nel mercato in seguito alle modificazioni tecnico-organizzative delle impre
se commerciali comportano una ridefinizione delle gerarchie territoriali in 
tema di distribuzione alimentare; aree e poli commerciali possono in parte 
avere ridimensionato la propria funzione mentre si definiscono nuovi 
“ centri" che rendono più composito l'assetto distributivo non soltanto con 
effetti dal punto di vista territoriale ma con conseguenze anche nelle 
determinanti economiche del settore.

Gli effetti economici di questi processi, inoltre, non sono riscontrabili 
soltanto in ambiti territoriali contigui, ma hanno conseguenze più comples
se su vasta scala, soprattutto quando sono indotti dall'insediamento di 
punti di vendita di grandi dimensioni.

Le variabili strutturali e quelle economiche di cui si è detto costituiscono
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TABELLA 8

COMUNI IN CUI SI IDENTIFICANO NUOVI FENOMENI DI POLARIZZAZIONE 
DEI CONSUMI ALIMENTARI

Area comm erciale Nuova polarizzazione Popolazione 1984

Alba Comeliano d'Alba(°) 1. 761
Arona Dormelletto (°) 2 .441

Pombia (°) 1. 266
Biella Ponderano (°) 3 .6 6 3

Mass erano 2 .4 1 0
Borgomanero Invorio 3 .4 2 5
Borgosesia Roma guano Sesia 4 .4 1 9
Bra Pocapaglia (°) 2. 152
Cuneo Cervasca (o) 3 .4 6 7
Ivrea Burolo (°) 1. 257

Cascinette d'Ivrea (°) 1 .5 6 8
Novara C ameri 9 .0 3 6

Galliate 1 3 .7 3 5
Novi Ligure Pozzo lo Formi garo 4 .6 5 6
Pinerolo Roletto (°) 1. 514

Cumiana 6. 056
Lusema San Giovanni (°) 7. 792

Saluzzo Scam afigi 1. 855
Piasco 2 .6 5 8

Savi girano Genola (°) 2 .0 1 7
T orino Chiusa San Michele (°) 1. 593

C hianocco (°) 1. 517

Cambiano (O) 5 .4 8 0
Poirino (°) 8. 204
Robassomero 2. 780
San Carlo Canavese 3. 157

Trofarello (°) 8. 282

Bruino 5. 829
Rivalta 14. 548

Gassino Torinese 8 .6 4 5
Borgaro Torinese 9 .3 7 7
Leinì (°) 11. 860
Venaria (°) 2 8 .6 3 1

N. B. Sono indicati con (o) quei comuni nei quali i dati evidenziano le polarizza
zioni più forti (è stata riportata accanto a ciascun comune la popola
zione 1984, per permettere una lettura degli effetti di polarizzazione ca_ 
librata in relazione alle importanza del centro)
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uno strumento in grado di offrire spunti complessivi che vanno integrati 
con indagini più mirate per individuare i mutamenti di tipo "qualitativo” , 
anche in termini territoriali, nel settore distributivo.
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LA FINANZA PUBBLICA LOCALE

1. INTRODUZIONE

Il capitolo di quest'anno è incentrato sui tradizionali temi della finanza 
regionale, provinciale e locale, mentre la parte monografica è rivolta ad 
un'analisi delle politiche di investimento in infrastrutture degli enti locali 
sia in termini di verifica delle tendenze emerse negli u ltim i anni, sia di 
prospettive per il prossimo futuro. Rispetto ai temi "monografici" affron
tati nella precedente edizione va rilevata la mancanza di un aggiornamento 
della finanza della sanità in Piemonte. Tale decisione è motivabile con due 
ordini principali di considerazioni;

a) il fatto che nell'ultimo anno non sono intervenute modifiche sostan
ziali nel suo regime e nella sua evoluzione;

b) la decisione di avviare a regime l'Osservatorio della finanza locale, 
d intesa con la Regione, all'interno del quale verrà gradualmente 
ricompresa anche la finanza della sanità attraverso un piano di 
pubblicazioni periodiche.

Per sintetizzare il quadro che emerge complessivamente da questo capitolo 
si può dire che il sistema della finanza regionale vede un ampliamento 
della sua crisi strutturale, già evidenziata in numerose altre autorevoli sedi 
sia a livello politico che teorico, mentre quello della finanza provinciale e 
comunale vede consolidare — se pure in forma estremamente disorganica — 
la tendenza ad un aumento dello sforzo fiscale delle amministrazioni locali 
e ad un restringimento complessivo della capacità di intervento complessi
vo, corrente e di investimento.

Soprattutto per quello che concerne le spese di investimento degli enti 
locali, l'analisi svolta nel paragrafo 4, evidenzia i gravi problemi che si 
pongono per il sistema economico regionale rispetto alle sue necessità di



rinnovo ed ampliamento del patrimonio Infrastrutturale pubblico.

2. LA FINANZA REGIONALE

2.1. Le entrate

I trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione continuano a 
mantenere un ruolo del tutto predominante sul totale delle entrate 
regionali anche per il 1984 e 1985.

Le entrate senza vincolo di destinazione, che erano salite al 28,9 per cento 
del totale nelle previsioni 1984, risultano pari al 17,8 per cento secondo II 
Rendiconto relativo al medesimo esercizio e al 16,3 per cento nelle 
previsioni dell'anno successivo (tabella 1).

Tale aliquota rimane piuttosto ridotta rispetto alle necessità finanziarie che 
l'attività di programmazione degli enti richiederebbe, come si è più volte 
constatato. Pur tuttavia negli anni 1984 e 1985 si -assiste ad una crescita In 
termini assoluti delle entrate, che privilegia, per II primo del due anni, 
soprattutto quelle “ lìbere".

L'andamento relativo agli ultim i sei anni è riassunto nel grafico 1.

All'Interno delle entrate con vincolo di destinazione diminuisce marcata- 
mente il peso di quelle destinate alle abitazioni ed agli Interventi in campo 
economico, mentre rimane costante il peso percentuale di quella, già 
cospicua almeno dal 1982, destinata ai Trasporti ed aumenta vistosamente 
quella destinata agli interventi in campo sociale.

2.2. Le spese

Le spese regionali secondo gli impegni 1984 registrano un forte incremento 
percentuale (oltre II 9 per cento) in termini reali, che sale ancora (oltre il 
40 per cento) se non si tiene conto della spesa ospedaliera.

La spesa prevista per il 1985, sempre senza tenere conto della spesa 
ospedaliera ed in termini reali, diminuisce invece del 9 per cento.

In particolare risultano evidenti le diminuzioni nel campo dell'abitazione e 
dell'Istruzione e l'aumento delle spese in campo sociale.
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TABELLA 1

BILANCIO DELLA REGIONE PIEMONTE 1982 -  1983 - 1984 -  ENTRATE 

Dati in milioni di lire correnti -  Valori assoluti e percentuali 1

Previsioni di A ccertam enti di
competenza competenza

v. a, % v. a. %

1983

Entrate senza vincolo di destinazione 635. 636 18, 3 495. 056 15, 0
Entrate con vincolo di destinazione 2. 819. 191 8 1 ,4 2. 786. 054 84, 6
Altre entrate 8. 980 0, 3 9. 819 0 ,4

Totale 3. 463. 807 100, 0 2. 290. 929 100, 0

1984

Entrate senza vincolo di destinazione 1. 306. 834(1) 28, 9 73 8. 584 17, 8
Entrate con vincolo di destinazione 3. 192. 397 70, 8 3. 400. 951 82, 0
Altre entrate 8. 930 0, 3 8 .9 4 3 0, 2

Totale 4. 508. 161 100, 0 4. 148. 483 100, 0

1985

Entrate senza vincolo di destinazione 769. 047 16, S2 - -

Entrate con vincolo di destinazione 3 .4 3 0 . 909 8 3 ,4 4 - -
Altre entrate 9. 255 0, 44 - -

Totale 4. 711. 093 100, 00 - -

Entrate senza vincolo di destinazione C at. 1 e 2 del Titolo I, voci relative al

secondo com m a art. 8 (C at. 3, Titolo I)

voci relative ali'art. 9 (Cat. 4, Titolo II )

Titoli III, IV e V.

Entrate con vincolo di destinazione C at. 3 del Titolo I, C at. IV e V del Tj.

tolo li (escluse voci ■riportate sopra)

Altre Titolo VI

Fonte: Rendiconti esercizi finanziari 1983 e 1984, Bilancio di previsione 1985

(1) Al lordo dell'avanzo di amministrazione
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GRAFICO 1
ENTRATE REGIONALI VINCOLATE E NON VINCOLATE

□  entrate con vincolo 
di destinazione

B  entrate senza vincolo 
di destinazione

Anno

Fonte: Rendiconti 1980-1984  e Bilancio di previsione 1983

GRAFICO 2

SPESE REGIONALI PER AREA DI INTERVENTO

100
Interventi in campo 80
economico

60
Trasporti
Interventi in campo soc. 40
Abitazione

Istruzione 20

Amministrazione generale 0
1980 1981 1982 1983

Anno

1984 1985

Fonte: Rendiconti 1980-1984  e Bilancio di previsione 1985
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3. LA FINANZA PROVINCIALE E COMUNALE

3.1. Aspetti generali

Il 1986 segna la ripresa dell'incertezza é della transitorietà per il regime 
della finanza locale italiana. Mentre scriviamo non si è ancora concluso 
l'iter del D.L. n. 133/86, già comunque'dichiarato incostituzionale per la 
parte riferita alla TASCO (Tassa sui servizi comunali), che ne rappresentava 
una delle novità più qualificanti. Sarebbe quindi facile richiamare le 
osservazioni svolte nelle precedenti edizioni della Relazione a proposito 
delle difficoltà che vengono ad originarsi a seguito di questi provvedimenti 
disorganici, ma in questa sede preferiamo svolgere una prima analisi 
oggettiva delle principali modifiche normative e dei loro probabili effetti 
nella nostra regione.

La traccia di questo paragrafo sarà comunque uguale rispetto a quella delle 
precedenti edizioni. Dopo un riepilogo delle principali modifiche normati
ve, necessariamente suscettibili di ulteriori cambiamenti dato che il provve
dimento per il 1986 è ancora all'esame del Parlamento, si esaminerà 
l'evoluzione della finanza provinciale e di quella comunale — limitatamente 
ai comuni superiori ai 1 5 . 0 0 0  abitanti — per quello che concerne la 
dimensione e la struttura delle entrate e delle spese. Le informazioni 
derivano dalle certificazioni di bilancio per il 1985 trasmesse dai Comuni 
ai Co.Re.Co., che costituiscono la base dati per l'Osservatorio sulla finanza 
locale dell'IRES.

Informazioni più complete e relative all'universo dei Comuni saranno 
pubblicate attraverso specifici quaderni dell'Osservatorio entro breve tem
po. Il

Il 1986 sembrava dovesse essere l'anno della restituzione definitiva dell'au
tonomia tributaria ai Comuni. Contrariamente a quanto si era venuto 
delineando in precedenza con l'introduzione della SOCOF, imposta comu
nale sul reddito dei fabbricati, la proposta Tassa comunale sui servizi 
presentava la caratteristica peculiare di essere una tassa, e non un'imposta, 
e di non essere basata sul reddito, ma sull'ampiezza dell'Immobile occupa
to. In quest'ultimo senso essa rispondeva alla logica dell'imposizione basata 
sul "beneficio" e non sulla capacità contributiva. Tale tassa doveva 
sostituire la tassa sulla raccolta rifiu ti, rappresentando una sorta di 
corrispettivo per il complesso dei servizi pubblici resi dal Comune. Non è 
questa la sede per approfondire il dibattito teorico-applicativo sulla tassa in 
questione; quello che è certo è che il terreno è ampiamente maturo per il 
consolidamento di un processo di graduale incremento dello sforzo fiscale 
delle autonomie locali, già in atto a partire dal 1981, che possa avvicinare 
il sistema di finanziamento degli enti locali italiani a quello degli altri paesi 
dell'Occidente industrializzato.
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Riassumiamo brevemente le principali novità sulla finanza provinciale e
comunale contenute nel D.L. n. 133/86:

1) i trasferimenti statali alle Province ed ai Comuni vengono distinti in 
un fondo ordinario per la finanza locale, un fondo perequativo per la 
finanza locale ed un fondo per lo sviluppo degli investimenti;

2) il primo fondo è costituito dalle somme trasferite ai Comuni nel 
1985, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri 
finanziari dei mutui contratti a tutto il 31.12.1984, rispetto alle quali 
occorreva effettuare un abbattimento del 6,95 per cento (pari al 
gettito presentato dalla TASCO), e un successivo incremento del 4,70 
per cento;

3) il secondo fondo viene ripartito a livello centrale a partire da una 
cifra prefissata (1.440 miliardi per i comuni e 160 miliardi per le 
Province), seguendo — per i Comuni — una metodologia sensibilmente 
diversa da quella seguita nel 1984-85; l'80 per cento del fondo a 
disposizione dei Comuni è infatti ripartito in proporzione alla popola
zione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a 
quello di ripartizione, ponderata con un coefficiente moltiplicatore 
compreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 2, secondo la 
metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca 
sulla finanza locale ( 1 );

4) il terzo fondo viene utilizzato per corrispondere ai Comuni ed alle 
Province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per 
investimenti, sia consolidate a tu tto  il 31.12.1984, sia per quelli 
assunti nel 1985 e 1986 entro il lim ite massimo di 14.327 lire per 
abitante, maggiorato per le classi di popolazione al di sotto dei 20.000 
abitanti, per i Comuni, e di 2.048 lire per abitante per le Province;

5) viene accentuato ulteriormente il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti 
come intermediario finanziario per gli enti locali, si che si prevede 
che essa sia in grado di coprire circa il 90 per cento del fabbisogno di 
indebitamento degli enti locali entro il 1987;

6) il costo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto 
in misura non inferiore al 32 per cento;

7) i tributi comunali subiscono incrementi vari. 1

(1) Cfr. Ministero dell'Interno -  Direziona Generale deH'AmministrazIone Civile, Direzione 
centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari. "Rapporto sulla ricerca relativa al livello 
di prestazione dei servizi ed alla definizione di parametri obiettivi per la distribuzione di risorse 
a comuni e province", Roma 1985.
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Nel complesso sembra di poter dire che si consolidano tendenze in atto già 
dal 1983, relative all’ incremento dello sforzo fiscale dei Comuni, alla 
definizione di parametri "oggettivi'' -  diversi dalla spesa storica — per la 
ripartizione dei trasferimenti statali, alla diminuzione del contributo dello 
Stato per gli investimenti degli enti locali.

3.2. La finanza provinciale e comunale in Piemonte nel 1985 (2)

3.2.1. Le Province

Le entrate correnti delle Province piemontesi sono cresciute dell'11,34 per 
cento in termini correnti dal 1983 al 1984 (dati consuntivi) e del 7,88 per 
cento tra il 1984 ed il 1985 (dati di preventivo), mentre le spese correnti 
sono cresciute del 12,88 per cento tra il 1983 ed il 1984 (dati di 
consuntivo) e del 7,73 per cento tra il 1984 ed il 1985. Si conferma 
quindi il rallentamento della crescita delle risorse correnti di tali enti, in 
linea con la discesa del tasso di inflazione.

Il rallentamento della crescita delle entrate si traduce ovviamente in 
minore crescita di spese, sia correnti che in conto capitale. E' noto come 
però la voce aggregata "spese, in conto capitale" sia di difficile interpreta
zione dato che comprende al suo interno una enorme componente di 
partite puramente contabili (i versamenti di tesoreria), per cui l'andamento 
reale degli investimenti finali può essere sensibilmente differente. In effetti 
il tasso di incremento delle spese per beni di investimento immobiliari e 
mobiliari tra II 1984 ed il 1985 (+33,7 per cento) sopravvanza l'analogo 
dato per il 1983-1984 (ma, d'altro lato si assiste ad una riduzione della 
crescita della spesa per interessi). Un indicatore indiretto dello "sforzo di 
investimenti" delle Province può essere dato dagli oneri di ammortamenti 
per mutui contratti fino al 1984 finanziati dallo Stato (tabella 7), che però 
segnala solo una flessione di tale sforzo tra il 1983 ed il 1984. Come si 
vedrà meglio in seguito, si ha comunque l'impressione che siamo in una 
fase discendente del ciclo degli investimenti locali a livello nazionale e 
regionale.

Mentre per quanto concerne la composizione funzionale delle spese non si 
rilevano particolari modificazioni tra il 1984 ed il 1985 (tabella 6), è da 
segnalare la rilevante diminuzione del peso degli ammortamenti tra le 
categorie economiche delle spese correnti e l'aumento del peso degli 
investimenti in beni ed opere immobiliari (tabella 5).

(2) I dati dell'Osservatorio sulla finanza locale sono da ritenersi attendibili ma ancora provvisori.
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TASSI DI INCREMENTO ANNUI DI ALCUNI VOCI DEI BILANCI DELLE 
PROVINCIE PIEMONTESI

TABELLA 3

Voci di bilancio

Previsioni di bilancio A ccertam enti ed impegni

A % 
83 /84

A % 
8 4 /8 5

A % 
82 /83

A % 

8 3 /8 4

Totale entrate correnti 12, 55 7, 88 15, 96 11, 34
Spese correnti 9, 77 7, 73 11, 24 12, 88
Spese in conto capitale 24, 53 11, 01 41, 68 -  0, 84
Spese per rimborso prestiti 38, 11 9, 26 68, 85 4, S3
Spese per interessi 17, 09 14, 97 - _
Spese per beni ed opere

immobiliari e beni mobili 25, 62 3 3 ,7 0 - -

Fonte: certificazioni di bilancio delle Province 1984-1985

3.2.2. I Comuni

Le entrate correnti dei Comuni piemontesi superiori a 15.000 abitanti 
registrano una crescita del 10,7 per cento tra il 1984 ed il 1985. I 
trasferimenti dallo Stato mantengono un peso preponderante tra le entrate 
correnti (circa il 74 per cento), mentre la quota di risorse proprie dei 
Comuni (26 per cento), comincia ad avvicinarsi ai valori medi europei, 
anche se il nodo dell'autonomia tributaria non è stato ancora risolto (si 
pensi alla vicenda della TASCO richiamata in precedenza). Dai dati di 
preventivo sembra di poter cogliere la ripresa di uno sforzo di investimen
to: vi è un aumento del 52 per cento delle previsioni di investimento 
finale tra il 1984 ed il 1985, e del 14 per cento delle previsioni di spesa 
per interessi. Come già riscontrato per le Province la cautela è però 
d obbligo in quanto le previsioni di spesa sono collegate a previsioni di 
indebitamento'sicuramente sopravvalutate rispetto alle possibilità reali di 
accesso al credito. La delicatezza di questo aspetto è una delle ragioni che 
ha suggerito l'approfondimento del successivo paragrafo dedicato alla 
politica di investimento degli enti locali. Dal punto di vista della distribu
zione della spesa per categorie economiche e funzioni non si riscontrano 
altre significative variazioni. Il

Il personale delle Amministrazioni Comunali, rapportato ad anno, dimi
nuisce di 322 unità (da 29.679 a 29.357), mentre la spesa per II personale 
cresce del 7 per cento tra il 1984 ed il 1985. Si tratta indubbiamente di
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DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER CATEGORIE 

ECONOMICHE - PREVENTIVI 1984-1985 - Valori in milioni di lire

TABELLA 5

Preventivo

1984
%

Preventivo

1985
%

Spese correnti

Personale 13S. 813 37, 2 153. 650 39, 0

Beni e servizi 93. 778 25, 7 107. 966 2 7 ,4

Trasferimenti 30. 154 8, 2 39. 829 10, 1

interessi passivi 56. 216 15, 4 64. 637 16, 4

Poste correttive 12. 113 3, 3 15. 544 3, 9

Ammortamenti 2 3 .4 4 2 6, 4 3. 021 0, 7

Somme non attribuibili 13. 817 3, 8 8. 967 2, 2

Totale 365. 355 100, 0 393. 614 100, 0

Spese conto capitale

Beni e opere immobiliari 104. 339 19, 4 139. 372 23, 1

Beni mobili 1. 628 0, 3 2. 309 0, 3

Trasferimenti 5. 719 1 ,0 1. 000 0, 1

Partecipazioni 202 0, 0 1. 437 0, 2

Concessioni crediti 

con finalità produttive 385. 090 71, 1 448. 000 74, 5

Concessioni crediti

con finalità non produttive 2, 028 0 ,4 2. 085 0 ,3

Somme non attribuibili 4 2 .4 9 5 7 ,8 6. 987 1 ,0

Totale 541. 506 100, 0 601. 140 100, 0

Fonte; Certificazioni di bilancio delle Province 1984-1985
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TABELLA 6
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER SEZIONI

FUNZIONALI - PREVENTIVI 1984-1985 - valori in milioni di lire

Preventivo

1984

Preventivo
%

1985
%

Spese correnti 

Amministrazione generale 57. 028 15, 7 6 3 .0 9 2 16, 2

Istruzione e cultura 92. 567 25, 3 102. 068 25, 9

Azioni e interventi in 

campo sociale e abitazioni 57. 581 15, 8 60. 416 1 5 ,3

Trasporti e comunicazioni 114. 344 3 1 ,3 127. 961 3 2 ,5

Azioni e interventi in 

campo economico 25. 229 6, 9 26. 057 6 ,6

Oneri non ripartibili 18. 471 5, 0 14. 020 3, 5

Totale 365. 355 100, 0 393 . 614 100, 0

Spese in conto capitale 

Amministrazione generale 4. 568 0, 9 6. 966 1, 2

Istruzione e cultura 21. 879 4 ,0 3 1 .4 3 4 5, 3

Azioni e interventi in 

campo sociale e abitazioni 2. 131 0 ,4 3. 036 0 ,6

Trasporti e comunicazioni 70. 382 13, 0 8 4 .0 4 1 13, 9

Azioni e interventi in 

campo economico 16. 938 3, 1 20. 725 3, 4

Oneri non ripartibili 425. 607 78, 6 454. 938 7 5 , 6

T otale 541. 506 100, 0 601. 140 100, 0

.

Fonte: Certificazioni di bilancio delle Province 1984-1985
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R A T E  DI AM M ORTAM ENTO RIM BORSATE DALLO STA TO  PER M U TU I 

A SSU N TI NEI VA RI ANNI ALLE PROVINCE ED A I COMUNI PIEM ONTESI 

SUPERIO RI A 15. 000  A BITA N TI -  valori in m ilion i di lire

TABELLA 7

Anni nei qu ali sono 

assunti i mutui

PROVINCE COMUNI

stati
R ate  di

am m ortam ento 

rim borsate 

d allo  Stato

R a te  di 

am m ortam ento 

rim borsate 

d allo  S tato

1981 e preceden ti 4 6 , 785 18 4 . 958
198 2 3. 055 58. 230
1983 18. 745 78. 413
1984 7. 393 67 . 087

T o ta le 75 . 978 3 8 8 . 688

F on te : C ertifica z io n i di b ila n c io d elle  P rovince e dei C om uni, 1985

indicatori che segnalano un notevole "raffreddamento" di questa compo
nente di spesa, strategica ai fini di qualsiasi politica di contenimento.

4. GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI: FINE DI UN CICLO 
ESPANSIVO?

4.1. Premessa

La pubblicistica corrente sui problemi della finanza pubblica è dominata 
dai temi del deficit, del peso eccessivo della spesa, misurato in percentuale 
del P.I.L., de ll'"e ffe tto  di spiazzamento' rispetto alle attività private 
direttamente produttive, in una parola da elementi quantitativi di tipo 
"macro" Minore interesse sembrano avere avuto aspetti quali la composi
zione qualitativa della spesa e la dinamica nel tempo di alcune sue 
componenti qualificate, e la ripartizione delle competenze di spesa tra i 
vari soggetti che compongono il settore pubblico allargato. Ci riferiamo in 
particolare all'evoluzione degli investimenti pubblici negli ultim i 5-7 anni, 
fenomeno ormai degno di menzione e di analisi, anche in un'ottica 
regionale, per più ordini di motivi:

a) I aspetto strategico in termini di strumento di politica economica
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TABELLA 10
SPESE C O RREN TI ED IN CON TO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI 

SUPERIORI A 1 5 000  A BITA N TI PER IL 1984 E 1985 -  PREVEN TIVI -

DISTRIBUZIONE PER SEZIONI FUNZIONALI - V alori in m ilio n i di lire

Preventivo 1984  % Preventivo 1985 %

Spese correnti

A m m inistrazione generale 270. 458 17, 2 294. 5 8 0 17, 1

Giustizia 8. 907 0, 5 9. 943 0 ,6

Sicurezza pubblica 74. 102 4 ,7 7 9 . 275 4 ,6

Istruzione e cultura 41 3 . 037 2 6 ,3 45 1 . 375 2 6 ,3

A bitazioni 21. 245 1, 3 27. 529 1, 6

Azioni in cam po so cia le 521 . 105 3 3 , 1 5 6 1 .3 4 5 32, 7

Trasporti 137. 325 8 ,8 148. 393 8, 6

Azioni in cam po e co n o m ico 33. 120 2 ,1 3 7 . 905 2 ,2

O neri non rip a rtib ili 90. 991 5, 8 1 0 6 .4 2 4 6 ,2

T  ota le 1. 570. 294 100, 0 1. 716 . 7 6 9 100, 0

Spese in conto cap ita le

A m m inistrazione generale 95. 889 3 ,4 161. 433 4, 4

Giustizia 10. 167 0 ,4 125 . 523 3 ,4

Sicurezza p u bblica 3. 416 0, 1 8. 453 0 ,2

Istruzione e cultura 79 . 8 4 9 2 ,8 136 . 875 3, 8

A bitazioni 97 . 558 3 ,4 108 . 7 9 8 3, 0

Azioni in cam po so cia le 274. 034 9 ,6 40 0 . 7 6 2 1 1 , 0

Trasporti 242. 773 8 ,5 293 . 826 8, 0

A zioni in cam po e co n o m ico 3 6 . 914 1 ,3 5 4 .3 6 1 1 ,5

O neri non rip a rtib ili 2. 0 3 1 . 4 6 0 70, 5 236 . 5 4 9 64, 7

T o ta le 2. 87 2 . 189 100, 0 3 . 6 5 4 . 580 100, 0

F o n te : C e rtif ic a z io n i di b ila n c io  dei C om uni 1 9 8 4 -1 9 8 5  - D ati provvisori

della variabile Investimenti pubblici, in un periodo di rilevanti trasfor
mazioni strutturali del sistema socio-economico; ciò sla nei senso del 
loro ruolo ai fini di un allentamento dei noti vincoli strutturali per lo 
sviluppo del nostro paese, sia nel senso di un aumento del tasso di 
produttività del capitale privato (es. reti di comunicazioni e di 
telecomunicazioni), sia del lavoro (es. investimenti nella scuola, 
formazione e ricerca);
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PERCENTUALE DEGLI IN VESTIM EN TI FISSI LORDI PUBBLICI PER 

AMMINISTRAZIONE D I COMPETENZA -  valori nazionali

TABELLA 11

Anni

A m m i

nistrazione

cen tra le

A m m i

nistrazione

lo c a le

Enti

di

previdenza

T o ta le

1970 48 , 8 43, 4 3 ,7 100, 0

1977 4 6 , 7 SO, 4 2 ,9 100, 0

1982 36, 5 61, 4 3, 3 100, 0

1983 38, 4 SS, 0 6, 6 100, 0

Fonte: IS T A T , Annuario di c o n ta b ilità  nazionale, varie annate.

b) ¡1 ruolo che essi possono assumere ai fini di una razionalizzazione 
interna del settore pubblico capace di diminuire i costi di funziona
mento ed aumentare la produttività;

c) la caratteristica di essere in buona parte investimenti infrastrutturali 
(opere pubbliche), il che garantisce una rilevante attivazione di lavoro 
ed una scarsa propensione all'importazione;

dì il falso di essere stati attivati negli ultim i 5-7 anni prevalentemente 
dagli enti locali.

Scopo di questo paragrafo è di offrire una breve valutazione sull'evoluzio
ne quantitativa del fenomeno a livello nazionale regionale -  nei lim iti dei 
dati disponibili e con riferimento agli enti locali -  negli ultim i anni, in 
maniera tale da poter fornire anche qualche indicazione di prospettiva.

4.2. L'evoluzione degli investimenti  pubbl ici  in Italia 1977-1985

Il periodo analizzato parte dal 1977. La ragione risiede nel fatto che a 
partire da tale anno la legislazione statale ha garantito una rilevante 
crescita degli investimenti degli enti locali, assumendosi lo Stato l'onere 
complessivo di ammortamento dei mutui contratti da tali enti.

Ciò si è saldato ad una tendenza già emergente di crescita del ruolo delle 
Amministrazioni locali nella competenza per l'attuazione degli investimen
ti. Nelle tabelle 11-14 il fenomeno è chiaramente evidenziato, pur prove-
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IN VESTIM EN TI D IR E T T I IN OO. PP E MOBILI ATTREZZATURE ECC. DELLE 

REGIONI A ST A T U T O  ORDINARIO -  valori nazionali 1 9 7 3 -1 9 8 4  Im pegni

TABELLA 13

In vestim en ti 

d ire tti in 

OO, PP m ld. lire

M obili 

attrezzature 

e c c . m ld. lire

1973 53, 7 2, 1
1974 106, 1 4 ,4
1975 158, 5 3 , 9
1976 3 35, 6 4 , 9
1977 3 5 5 , 8 3 , 8
1978 514, 1 40, 0
1979 3 7 0 , 2 6 5 , 2
1 9 8 0 538, 1 72, 0
1981 72 6 , 3 91, 8
1982 839, 6 67, 9
1983 1036, 3 70, 8
1984 1010, 8 66, 3

F o n te : Relazione sulla situazione so cio  e co n o m ica  del paese, v arie  annate

nendo da fonti diverse. In termini di dinamica il complesso degli investi
menti fissi lordi delle Amministrazioni pubbliche locali cresce ad un tasso 
medio annuo pari al 95 per cento nel periodo 1977-1984 (+132 per cento 
per le Amministrazioni Comunali, con un grosso salto nel 1980).

In parallelo -  tra il 1970 ed il 1983 -  il peso delle Amministrazioni locali 
cresce dal 43,4 per cento al 55,0 per cento, dopo aver raggiunto un picco 
pari al 61,4 per cento nel 1982, a testimonianza di un punto di svolta nel
trend ascendente degli investimenti locali che risulta confermato da altri 
indicatori.

Attraverso questi dati appare quindi evidente come nel quinquennio 
1978-1982 si assiste ad un vero e proprio boom degli investimenti pubblici 
ed, in particolare di quelli degli enti locali. I

I tassi di crescita medi annui del quinquennio paiono véramente ecceziona
li per Province e Comuni, e risultano ancora più alti se misurati in termini 
di cassa (+99 per cento). Tale sviluppo è riconducibile alla legislazione 
statale in materia, sia quella settoriale sia quella relativa agli enti locali, che
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TABELLA 14
PAGAMENTI PER INVESTIMENTI DIRETTI EFFETTUATI DAGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
ALLARGATO 1977-1985 - valori in miliardi di lire correnti

1977 % 1978 % 1979 % 1980 % 1981 %

Stato 723 8 , 0 723 7, 3 1 . 228 10, 3 1. 597 9 ,7 2 . 0 1 2 9 ,7

Cassa per il Mezzo
giorno 1. 509 16, 6 1. 630 16, 5 1. 585 13,3 1 . 860 11, 3 2. 237 1 0 , 8

Aziende autonome 1. 488 16, 4 1 . 616 16, 4 1 . 822 15, 3 2. 271 13, 9 3 ,035 14, 6

Altri enti Amm. 
centrale 96 1 * 1 93 0, 9 155 1, 3 233 1 ,4 461 2 , 2

Regioni 521 5, 7 710 7, 2 842 7, 1 1. 264 7 ,7 1,429 6 , 9

Provincie e Comuni 1,430 15, 8 1. 797 18, 2 2. 538 21,4 3 ,650 22, 3 6 . 042 29, 1

Enti mutuo-previden

ziali 191 2 , 1 133 1, 3 155 1, 3 375 2, 3 311 1, 5

Ospedali ed U .S.L . 327 3 ,6 402 4, 1 554 4, 7 737 4, 5 557 2, 7

Aziende municipalizza 

te 287 3, 2 296 3, 0 398, 3, 3 667 4, 1 851 4, 1

Altri enti Amm. locale 959 1 0 , 6 859 8 , 7 731 6 , 1 1.107 6 , 8 1. 209 5, 8

Enel 1. 534 16, 9 1. 617 16,4 1. 879 15, 8 2, 629 16, 0 2 . 611 1 2 , 6

Totale 9. 065 1 0 0 , 0 9. 876 1 0 0 , 0 11. 887 1 0 0 , 0 16. 390 10 0 , 0 20. 755 10 0 , 0

1982 % 1983 % 1984 % 1985 %

Am A %

m e- me
dio dio 

77/82 82/85

Stato 2. 503 9, 4 2. 634 8 , 7 2.737 7 ,6 2. 804 7, 3 + 49 + 4

Cassa per il Mezzo

giorno 2. 401 8 , 8 4. 159 13, 3 3, 873 1 0 , 8 3, 226 8 , 5 + h + n
Aziende autonome 4. 170 15, 5 4. 960 15, 8 6,497 18, 2 6 . 034 15,8 + 36 + 15

Altri enti Amm. 
centrale 493 1 , 8 559 1 , 8 786 2, 2 990 2 , 6 -(■ 82 + 33

Regioni 1. 788 6 , 6 1, 894 6 , 0 2. 023 5, 7 2 , 10 0 5, 6 + 48 + 6

Provincie e Comuni 7. 966 29, 4 8 . 269 26, 4 9. 258 25,8 1 1 . 216 29, 5 + 91 + 13

Enti mutuo-previden

ziali 585 2 , 2 1. 027 3, 3 1. 189 3, 4 1. 366 3, 6 + 41 + 44

Ospedali ed U. S, L. 3 56 1, 3 508 1 , 6 678 1 , 8 819 2, 2 + 8 + 43

Aziende municipalizza^ 

te 898 3, 3 881 2 ,8 888 2,5 1. 078 2 , 8 45 + 6

Altri enti Amm, locale 1. 636 6 , 0 2. 039 6 , 5 3. 075 8 , 5 2.757 7, 2 + 14 + 2 2

Enel 4. 197 15, 6 4.311 13, 7 4. 843 13, S 5. 685 14, 9 + 34 + 11

Totale 26. 993 100, 0 31. 241 100, 0 35. 847 100, 0 38. 075 100, 0 + 40 + 13

Fonte*. Relazione generale sulla situazione economica del Paese, varie annate
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ha garantito sino al 1983 un finanziamento totale degli oneri di ammorta
mento di Comuni e Province.

L ampiezza del fenomeno suggerisce almeno tre ordini di domande:

a) quali sono stati gli effetti a livello regionale di questo boom degli 
investimenti locali?

b) Vi è stata una programmazione efficace di questi investimenti, a 
livello nazionale e regionale'

c) Quali prospettive si possono delineare per gli investimenti pubblici 
locali nel prossimo quinquennio (86-90), dopo la flessione del 
1983-85?

Nel corso dei prossimi paragrafi cercheremo di delineare un abbozzo di 
risposte a queste tre domande.

4.3. L'evoluzione degli investimenti  pubbl ici  locali in Piemonte ne! perio
do 1977-1982

Nonostante la rilevanza degli investimenti in opere pubbliche degli enti 
locali, sottolineata in precedenza, e la loro spettacolare crescita nel periodo 
1977-1982, è assai difficile ricostruire una serie storica degli investimenti 
fissi finali a livello regionale, sia in termini finanziari (ovvero attraverso i 
consueti indicatori di spesa di bilancio prevista, impegnata e pagata), sia — 
soprattutto — in termini reali, ovvero di opere effettivamente costruite o 
modificate. Non si può non rilevare lo scarso interesse dimostrato sinora 
ad una efficace raccolta delle informazioni di base in questo settore, 
traibili da più fonti, da organizzare in maniera integrata.

Informazioni disaggregate per categoria economica compaiono solo nella 
serie ISTAT sui bilanci delle Amministrazioni locali, per il periodo 
1980-1982 e limitatamente ai Comuni superiori ai 10.000 abitanti. Anche 
I accorgimento di ricostruire la serie del debito per opere pubbliche, 
integrata dall'analisi di altri dati rilevanti, quali la spesa per interessi o i 
rimborsi dello Stato in conto ammortamenti mutui presenta grosse d iffi
coltà a livello regionale. Non è possibile neanche ricostruire la serie in 
relazione alla tipologia di opere finanziate, nonostante l'indubbio interesse 
che ciò presenterebbe dato che, notoriamente, i vari tipi di infrastrutture 
(primarie, secondarie, indotte) rispondono a fabbisogni ed obiettivi diversi.

Ne deriva che si può ricostruire in maniera omogenea solo la serie degli 
investimenti delle Amministrazioni Provinciali e Comunali piemontesi per 
sezioni di bilancio, al netto degli oneri non ripartibili, in gran parte
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TABELLA 16

AMMINISTRAZIONI COMUNALI PIEMONTESI. EVOLUZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DELIE SPESE IN 

CONTO CAPITALE PER SEZIONI FUNZIONALI, AL NETTO DEGLI ONERI NON RIPARTITILI 1 9 7 6 -1 9 8 2  
(V alori in m ilioni di lire correnti)

1£>76 1977 1 980  1 981

'2
4)
ex
e

a

6
fcd
ex

61)Cx
E

CpV
EfrM
ex im

p
eg

ni

p
ag

am
en

ti

im
p

eg
ni

p
ag

am
en

ti

A m m inistrazione generale 20036, 6 5397 , 8 19826, 8 5379, 3 59552 , 0 47 8 2 6 , 0 99645 , 6 523 23, 2
Giustizia 259, 3 4» 7 2899, 6 236, i 913, 0 401 , 1 4 6 8 4 , 9 1142, 5
D iiesa sicurezza pubblica 210, 8 79, 8 389, 3 78 , 8 323, 2 111, 8 530 , 6 350, 2
Istruzione e cultura 6 8 1 1 2 , 7 8841, 6 52651 , 8 8510, 2 5 6 6 4 1 ,0 58458, 6 81734, 6 59752, 9
Interven ti n e lle  abitazioni 22132, 4 2502, 6 14250, 5 1691, 1 I 54039, 0 4 6040 , 9 67749 , 5 72939 , 0
Interven ti in cam po socia le  

Interventi in camj>o eco n o -

86482, 6 14662, S 103966 , 4 1 9705, 7 129485, 0 107992, 3 221496  , 0 109370, 4

mi co 36313 , 1 6779 , J 52485, 2 6601 , 0 14425 , 0 1 3362, 5 1 0 7 7 1 ,3 5421, 9
trasporli com unicazioni

- 92070 , 0 66481 , 1 143640, 9 73054 , 7

T o ta le 233547, 5 38 2 1 7 , 6 246469, 6 42202 , 2 549650, 4 34 0 6 7 4 , 3 63 0 2 5 3 , 4 374354, 0

«  pagam enti /impegni 16, 3 - 17, 1 - 61, 9 - 59, 3 -

198 2

A «

m edio  annuo 

1977/ 1982

C om posizione

p ercentu ale

1977

Com posizione

p ercentu ale

1982

im
p

eg
ni

pa
 g

am
en

ti

im
p

eg
n

i

p
ag

am
en

ti

im
p

e 
gn

i

p
ag

am
en

ti

im
p

eg
n

i

p
ag

am
en

ti

A m m inistrazione g enerale J 1 933 1, 3 7 2 1 0 5 , 4 E 1 0 0 « l- 24 8 « 8, 0 12, 7 15, 5 13, 8
Giustizia 11838, 5 547 , 0 + 6 1 « + 2 6 « 1, 1 0, 5 1, 5 0, 1
D ifesa sicurezza pubblica 6 7 9 , 3 567, 3 -> 1 5 « + 1 2 5 « 0, 1 0 , 1 0 , 1 0, 1
Istruzione e cultura 8 7 1 7 8 , 3 66 9 1 2 , 4 + 1 3 « + 13 7 « 21, 3 20, 1 11, 3 12, 8
Interven ti n e lle  abitazioni 5 0 8 6 3 ,6 8 8 5 6 4 ,6 4 5 1 « + .1 0 2 7 « 5 ,7 4, 0 6 ,6 16, 9
Interven ti in cam po so cia le 261443 , 1 148322, 5 + 3 0 « 4- 1 3 0 « 42 , 1 4 6 , 6 34, 1 28, 3
Interven ti in cam po e co n o -

mi Co 10701 , 9 8807 , 2 ) ) )
f + 6 9 « 4 4 2 0 «  > 21, 2 15, 6 } 30 , 5 27, 81 rasj»orii com u nicazioni 223 344, 7 136618, 5 ( ) )

T o ta le 7 6 5 3 8 3 , 7 5224 44, 9 4 2 2 « ... 2 2 7 « 100|0 100, 0 100, 0 100, 0

«  paga m enti/ im pegni 68, 2 -

f o n te : I S l A f ,  ScatìMiil i«  ilei l ii lanci  d e lle  A m ij gl lM rai lon l  res ion nll ,  prov incial i  e c o m u na li ,  varie omrnlc.



riconducibili agli investimenti finali diretti, per il periodo 1977-1982 
(tabelle 15-16) (3).

I dati dei Comuni confermano pienamente il trend riscontrato a livello 
nazionale, segnalando una più accentuata dinamica dei pagamenti. In 
effetti il fenomeno che più colpisce è la grossa crescita della percentuale 
dei pagamenti (in conto competenza più-residui) sugli impegni (dal 17 per 
cento al 68 per cento), sintomo se non altro di un enorme miglioramento 
nella capacità di realizzazione.

Probabilmente pesa il fatto che ci troviamo di fronte a previsioni di spesa 
ed a impegni più "realistici", date le notevoli disponibilità fatte affluire 
dallo Stato In conto oneri di ammortamenti mutui, ma anche scontando 
questo cambiamento il fenomeno è degno di rilievo.

Per quanto concerne invece la composizione qualitativa degli investimenti è 
noto come la disaggregazione funzionale di bilancio non consente una 
identificazione esatta del tipo di opere finanziate (ad es. negli investimenti 
di tipo sociale finiscono buona parte delle infrastrutture primarie). Emerge 
comunque una notevole spinta in direzione degli investimenti nell' "ammi
nistrazione generale", e negli "interventi in campo economico", a scapito 
di quelli in campo sociale e dell'istruzione. Sembrerebbe quindi emergere 
una tendenza all'incremento delle spese dirette alla gestione, conservazione 
ed ampliamento del patrimonio disponibile nonché per la viabilità. Per 
quanto riguarda le Province il ritmo di incremento appare sensibilmente 
più basso per gli impegni, ma addirittura esplosivo per i pagamenti, 
segnalando forse qualche problema di attendibilità dei dati per il 1977, 
unito al fatto che in quell'anno le Province cominciavano a vivere un 
delicato periodo di vita istituzionale.

Anche per le Province si assiste ad un incremento del peso relativo alle 
spese per Interventi in campo economico. Per quanto riguarda invece la 
programmazione di questo enorme flusso di investimenti è presumibile che 
le iniziative siano state assunte (al di là degli interventi più rilevanti 
dell'area metropolitana) al di fuori di un coordinamento regionale, attra
verso rapporti bilaterali tra le varie amministrazioni comunali e la Cassa 
Depositi e Prestiti o il sistema creditizio. Ovviamente per essere più precisi 
occorrerebbero analisi puntuali, ma in carenza di esse, la mera osservazione 
dello scarso utilizzo da parte della Regione delle competenze in merito 
all'approvazione delle Relazioni previsionali e programmatiche dei Comuni 
e delle Province (ai sensi della L. 131/83), costituisce prova sufficiente.

(3) Per i periodi più recenti cfr. i precedenti paragrafi, peraltro basati su dati di preventivo, e su dati 
di consuntivo solo in termini estremamente aggregati.

504



La domanda spontanea che sorge dopo aver svolto questa breve analisi è 
quali siano le prospettive di sviluppo degli investimenti finali locali 
neH'immediato futuro.

La rilevanza della questione non richiede particolari commenti: basti 
ricordare come in una fase congiunturale come quella in cui stiamo 
vivendo, l'aumento della domanda di investimenti pubblici possa portare 
da un lato sollievi immediati sul fronte dell'occupazione, dall'altro, sul lato 
dell offerta, e nella misura in cui le infrastrutture pubbliche assumono la 
natura di un "fattore produttivo", un aumento della produttività del 
sistema economico. Non va tra l'altro dimenticato che il problema del 
declino infrastrutturale" è uno dei più sentiti nei paesi industrialmente 

avanzati (particolarmente USA e Francia), ed ha dato origine ad una ricca 
serie di analisi e proposte.

Purtroppo -  e ciò deve far pensare sui lim iti degli attuali strumenti per 
una politica di programmazione regionale — una risposta alla domanda 
posta all'inizio può essere data prevalentemente a livello qualitativo, data 
la limitatezza delle informazioni disponibili. La base di partenza per 
qualsiasi ragionamento a proposito dovrebbe essere una valutazione da un 
lato della capacità di finanziamento degli investimenti da parte degli enti 
locali, dall'altro dei fabbisogni infrastrutturali pregressi a livello regionale.

4.4. Le prospettive per i prossimi anni

Le possibili fonti di finanziamento degli enti locali sono, notoriamente, le 
entrate in conto capitale in senso stretto (alienazioni contributi per 
concessioni, ecc.), gli avanzi di amministrazione, eventuali surplus di risorse 
correnti, i contributi di altri enti e, soprattutto, le entrate da indebitamen
to. Anche se in prospettiva, in linea con una tendenza che sta emergendo 
in altri paesi europei (specie in Inghilterra) è possibile, e forse anche 
auspicabile, che le amministrazioni locali sviluppino una politica di disin
vestimenti patrimoniali per finanziare infrastrutture di altro tipo, o, 
comunque, sviluppare una diversa politica di investimenti, la fonte princi
pale di finanziamento è stata sino ad oggi l'accesso al credito.

Su quest ultimo fronte una stima di massima sulle capacità di indebitamen
to delle Amministrazioni provinciali e di quelle comunali superiori a
15.000 abitanti -  a partire dai dati di preventivo per il 1985 -  può 
valutare tale importo in una cifra pari a circa 1.800 miliardi (4). Ne 
risulterebbe una discreta capacità di investimento, comunque non capace 
di riproporre i ritm i di incremento del periodo precedente: se infatti tu tti

(4) Ovviamente ampliabile negli anni nella misura In cui aumenteranno le entrate correnti, ed 
ipotizzando sempre il tasso di Interesse applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, pari al 10,50 
per cento.
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questi mutui fossero assunti nel 1986 le spese di investimento finale 
aumenterebbero comunque ad un tasso pari al 36 per cento (le previsioni 
totali di investimento per il 1985 erano pari a circa 1.318 miliardi). Se, e 
come, tale importo possa tradursi in investimenti dipenderà sia dalle 
disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti per il Piemonte — negli ultimi 
provvedimenti sulla finanza locale è stato definitivamente sancito il suo 
"monopolio" nell'offerta di credito agli enti locali —, sia dalle risorse 
correnti disponibili da parte degli enti locali per far fronte agli oneri di 
ammortamento dei mutui non coperti dallo Stato. Un'assunzione di mutui 
pari a 1.318 miliardi comporterebbe infatti un aggravio della spesa per 
rimborso prestiti (quota capitale ed interesse) pari a circa 206 miliardi 
annui, ovvero l'11 per cento delle risorse correnti 1985 delle amministra
zioni locali piemontesi. Tutto, quindi, appare dipendere ancora una volta 
dal contributo che lo Stato erogherà nel 1986 e nel 1987 per oneri di 
ammortamento mutui (mentre scriviamo il provvedimento è infatti ancora 
in discussione), ma sembra assai difficile che essi possano garantire tale 
potenzialità di indebitamento.

Per dare invece un ordine di grandezza sui fabbisogni infrastrutturali dei 
Comuni si possono utilizzare le domande contenute nei programmi operati
vi inviati alla Regione in base alla legislazione urbanistica vigente ed 
elaborati dal Servizio bilanci consolidati dall'Assessorato alla Programma
zione della Regione. Le esigenze infrastrutturali per il 1985, per le quali 
era necessario trovare un finanziamento da parte delle Amministrazioni 
Comunali superiori a 20.000 abitanti erano pari a circa 1.162 miliardi, dei 
quali 771 (66 per cento) attraverso indebitamento (tabella 17).

Date le dimensioni degli interventi previsti, nonché il prevedibile restringi
mento delle risorse, per garantire un'efficace ripartizione dei mezzi di 
finanziamento (anche attraverso possibili iniziative nei confronti del siste
ma creditizio) è quindi auspicabile un intervento attivo della Regione, 
specie come " f iltro "  nei rapporti tra Cassa Depositi e Prestiti ed enti 
locali.
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SEZIONE V 
LA STRUTTURA TERRITO RIALE

CAPITOLO I 
IL SISTEMA URBANO DI TORINO: 

SIMULAZIONE DI IMPATTO DI POLITICHE

CAPITOLO II
TRASPORTI E COMUNICAZIONI NELLA REGIONE





IL SISTEMA URBANO DI TORINO: SIMULAZIONE DI IMPATTO DI 
POLITICHE

1- INTRODUZIONE

LIRES ha costruito un modello di simulazione di sistemi urbani e lo.ha 
utilizzato in una serie di sperimentazioni, volte a sondare l'impatto di 
politiche sulla struttura spaziale del sistema urbano di Torino. Tali 
politiche sono state desunte dal Programma Pluriennale di Intervento e di 
Spesa del Comprensorio di Torino e verranno denominate nel seguito 
politiche urbane. Le politiche urbane, in particolare, sono state 
collocate nei tre scenari di possibile evoluzione socio-economica del 
sistema urbano di Torino che sono stati definiti in precedenti applicazioni 
del modello. (Si veda, ad esempio, il capitolo XVI della Relazione sulla 
Situazione Socio-economica e Territoriale del Piemonte, 1985).

In queste sperimentazioni sono state effettuate due principali serie di 
simulazioni. La prima volta ad esplorare le variazioni dello stato del 
sistema urbano di Torino all epoca finale assunta (2000) e la seconda volta 
ad approfondire I analisi delle possibili traiettorie di evoluzione temporale 
del sistema, dall'epoca iniziale (1981) a quella finale assunta (2000).

2. GLI SCENARI SOCIOECONOMICI E LE POLITICHE SONDATE

I tre scenari di riferimento predisposti (riferiti al periodo di tempo che va 
dall epoca 1981 all'epoca 2000) indicano l'insieme delle possibili evoluzio
ni socioeconomiche del sistema urbano di Torino che, ragionevolmente, 
possono darsi (cfr.: figura 1):

A. il primo (chiamato scenario di evoluzione più probabile) rappresenta 
la continuazione osservata nel periodo 1971-1981, nell'ipotesi che,
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rispetto a detto periodo, il sistema rimanga sostanzialmente stabile — 
ossia, non subisca delle modificazioni troppo profonde o, quanto 
meno, non risenta direttamente delle trasformazioni e/o delle crisi che 
al di fuori del sistema stesso possono verificarsi (trasformazioni 
tecnologiche, crisi dell'industria ecc.);

B. il secondo (scenario di declino) indica rispetto al primo, una situazio
ne di induzione del sistema, caratterizzata da un calo di popolazione 
e di posti di lavoro. Esso Identifica la traiettoria di evoluzione che 
delimita l'estremo inferiore dell'arco degli scenari alternativi;

C. il terzo (scenario di crescita) indica, rispetto al primo, una situazione 
di sviluppo del sistema, caratterizzato da una crescita di popolazione, 
di posti di lavoro e di abitazioni. Esso identifica la traiettoria di 
evoluzione che delimita l'estremo superiore dell'arco degli scenari 
alternativi.

Per tu tti gli scenari considerati sono stati investigati i seguenti mix di
politiche (individuate sulla base degli interventi elencati nel Programma
Pluriennale di Intervento e di Spesa del Comprensorio di Torino):

— il mix delle politiche di trasporto, con riferimento al quale sono stati 
sondati all'epoca 2000 gli effetti degli interventi previsti nelle diverse 
fasi temporali, e precisamente: 1. assenza di interventi; 2. interventi al 
1985; 3. interventi al 1985 ed al 1988; 4. interventi al 1985, al 1988 ed 
al 1991 (cfr. : figura 2).

— il mix delle politiche di localizzazione delle altre attività (industriali, 
residenziali, terziarie), articolato secondo le fasi temporali di realizzazio
ne del piano (cfr.: figura 3).

Per entrambi i mix suddetti, inoltre, sono state considerate tre diverse
ipotesi in ordine all'assetto degli usi del suolo (di progetto):

1. suoli di progetto di "massima disponibilità” , compatibilmente con la 
superficie totale delle zone (e con una certa percentuale di tale 
superficie considerata come residuo);

2. suoli di progetto "d i piano", che, in certa misura, tengono conto 
delle previsioni di suolo stabilite dai piani regolatori dei comuni 
dell'area;

3. suoli di progetto "d i parziale disponibilità", determinati secondo una 
combinazione delle due precedenti ipotesi. In particolare, in questo 
caso si assume che, nella prima corona — eccetto che per le zone 
interessate dalle politiche di intervento —, non ci sia nessuna disponi-
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bilità di suolo per nuova edificazione; per le zone della città di 
Torino vale l'ipotesi 2.; per le altre zone del sistema vale l'ipotesi 1., 
ma con valori meno elevati della disponibilità massima (percentuale 
maggiore di suolo residuo).

Si è considerato, infine, il mix di politiche che deriva dalla combinazione 
dei mix precedenti. In questo caso, dunque, sono stati investigati gli 
effetti, all'epoca 2000 (nonché a certe epoche intermedie del periodo 
1981-2000), degli interventi nei trasporti previsti nelle diverse fasi tempo
rali in assenza ed in presenza degli interventi per gli altri settori urbani 
(introdotti anch'essi nelle diverse fasi temporali) per le tre ipotesi di 
distribuzione degli usi del suolo di progetto.

3. PRINCIPALI RISULTATI DELLE SIMULAZIONI

Il primo insieme di risultati fa riferimento alle simulazioni effettuate, 
considerando la combinazione dei 3 scenari per le 4 fasi temporali relative 
alle politiche di trasporto, per le due possibilità — presenza od assenza — 
relative alle politiche localizzative per le altre attività, per le 3 ipotesi di 
assetto degli usi del suolo (ciò che produce un totale di 72 esperimenti di 
simulazione). Detto insieme concerne, dunque, i risultati di tu tti i diversi 
mix di politiche sondate e, in questo senso, una loro discussione, anche se 
sommaria, offre un quadro generale del range dei risultati ottenuti (nonché 
della gamma delle sperimentazioni potenzialmente conducibili con il 
modello).

Va tenuto presente che in questa serie di esperimenti si è supposto che gli 
interventi in ordine all industria, al terziario ed alle residenze fossero già 
attivi sin dall'epoca iniziale delle simulazioni (1981). Benché questa 
assunzione rispecchi una situazione estrema, ed in certa misura irrealistica, 
nondimeno si è ritenuto interessante esplorare il caso dell'impatto di tutto 
il complesso degli interventi suddetti in un arco di tempo relativamente 
lungo (certamente, più lungo di quello che si considera introducendo gli 
interventi alle diverse epoche intermedie). Di fatto, ciò significa attribuire 
un peso maggiore all impatto di tali interventi — la cui entità, peraltro, 
non è complessivamente molto rilevante —, ma permette anche di coglierne 
meglio gli effetti spaziali. I

I risultati delle simulazioni effettuate sono riportate nelle figure 4, 5 e 6, 
rispettivamente, per lo scenario di evoluzione più probabile, per quello di 
declino e per quello di crescita. Ciascuna figura mostra le composizioni 
percentuali all'epoca finale (2000) della città di Torino e delle tre corone, 
con riferimento ai posti di lavoro (addetti), alle abitazioni ed alla 
popolazione rispetto alla situazione al 1981. In altri termini, ciascun punto
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indica il valore assunto dalla corona per una data grandezza all'epoca 
finale, per un certo mix di politiche sondate. Le curve che ne derivano 
rappresentano, quindi, l'insieme degli stati possibili o raggiungibili dal 
sistema (articolato, in questo caso, secondo corone) all'epoca finale.

Un'analisi delle figure 4-6 permette di studiare sinteticamente l'evoluzione 
degli stati del sistema al variare del tipo di esperimento (e cioè, del mix di 
politiche sondate) e di riconoscere in -modo immediato gli effetti spaziali 
(quelli, cioè, che si colgono a livello di corone) ad essi associati. In 
particolare, permette di riconoscere quegli effetti che sostanzialmente 
persistono al variare dell'impatto dei mix delle politiche e le eventuali 
criticaiità che a certi effetti possono accompagnarsi.

Le considerazioni che possono trarsi dall'analisi suddetta sono riassumibilì 
nei punti seguenti.

Da un punto di vista qualitativo si riconosce una sostanziale somiglianza 
nell'andamento delle curve che si producono negli scenari considerati. 
Inoltre, ci si poteva attendere, le curve dello scenario di evoluzione più 
probabile (cfr.: figura 4) possono considerarsi intermedie rispetto a quelle 
degli scenari di declino e di crescita (cfr.: figure 5 e 6). Nello scenario di 
declino, per tu tti gli esperimenti si osserva un generale appiattimento e la 
sovrapposizione delle curve. In questo scenario, dunque, gli effetti tendono 
a manifestarsi in modo più debole. Inoltre, ciò che qui subito emerge è 
un'invarianza delle curve rispetto ai diversi assetti dei suoli di progetto. Per 
contro nello scenario di crescita, in tu tti gli esperimenti le curve fanno 
riconoscere una variabilità maggiore e si differenziano a seconda dell'asset
to degli usi del suolo.

Ciò indicherebbe che in assenza ed in presenza delle politiche sondate, 
l'introduzione di assetti degli usi del suolo (di progetto) alternativi, tende a 
produrre sull'andamento delle curve relative agli scenari, effetti diversi a 
seconda dello scenario considerato. In particolare, mentre in una situazione 
di declino socioeconomico l'evoluzione spaziale del sistema risente in 
misura assai debole della struttura degli usi del suolo considerata, in una 
situazione di crescita detiu evoluzione può venirne fortemente condiziona
ta.

Per quanto riguarda le curve relative alle singole grandezze considerate, le 
curve della popolazione risultano quelle maggiormente significative per una 
lettura degli effetti combinati dei vari interventi sondati (1). L'andamento 1

(1) Si ricordi, infatti, che la distribuzione spaziale della popolazione — determinata dal 
sottomodello di localizzazione residenziale — risente dei cambiamenti che si producono in 
tutti gli altri sottosistemi urbani modellizzati.
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di queste curve, inoltre, mostra che la distribuzione spaziale della popola
zione è quella maggiormente sensibile all'impatto degli scenari di riferimen
to e delle politiche considerati, (in particolare, delle politiche di trasporto). 
Le curve relative agli addetti ed alle abitazioni risentono tuttavia, in misura 
maggiore che non quelle della popolazione, delle politiche localizzative e 
dei diversi assetti degli usi del suolo. Ciò, in realtà, non è sorprendente 
poiché dette grandezze sono quelle direttamente interessate dalle politiche 
suddette e sono quelle sulla cui distribuzione spaziale direttamente influ i
sce l'assetto dei suoli.

Gli effetti spaziali che, con riferimento alla popolazione, sostanzialmente 
permangono al variare dello scenario (effetti spaziali persistenti) sono 
riconoscibili nei seguenti:

i. il processo di diffusione spaziale di tale grandezza si produce solo con 
I introduzione delle politiche di trasporto. Ciò indicherebbe, che solo 
in presenza di miglioramenti dell'accessibilità delle altre parti del 
sistema, l'effetto attrattivo che la città di Torino esercita sul compor
tamento localizzativo della popolazione tenderebbe ad attenuarsi;

ii. I introduzione delle politiche localizzative produce sulla distribuzione 
della popolazione un effetto analogo a quello che deriva da migliora
menti dell'accessibilità, contribuendo, in presenza di questi ultimi a 
rafforzarne l'intensità.

Due tip i di criticaiità tendono ad accompagnarsi al processo di diffusione 
spaziale appena descritto:

i. I impatto delle politiche di trasporto (indipendentemente dall'introdu
zione delle politiche localizzative nonché delle considerazioni dei 
diversi assetti degli usi del suolo) appare maggiore sulle città di 
Torino e sulla seconda corona; e, inoltre, al crescere dell'accessibilità 
un fenomeno di progressiva saturazione tende a prodursi nella prima 
corona, mentre nella seconda, il processo di diffusione spaziale tende 
ad innescarsi quando detto fenomeno di saturazione si manifesta (in 
corrispondenza degli interventi nella seconda fase);

ii. considerando i diversi assetti degli usi del suolo (in presenza delle 
politiche di trasporto ed indipendentemente dalle politiche localizzati
ve), il processo di diffusione spaziale si realizza con intensità più 
elevata in presenza dell'assetto dei suoli di massima disponibilità 
(interessando la seconda e terza corona), e con intensità meno elevata 
in presenza dell'assetto dei suoli di piano (interessando maggiormente 
la prima e la seconda corona). (Ciò si produce oltre che per la 
popolazione anche per gli addetti e le abitazioni). Pur determinando 
effetti già compresi fra quelli dei due casi precedenti, l'introduzione
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dell'assetto del suoli di parziale disponibilità produce un aumento 
significativo dell'importanza della prima corona, accompagnato da un 
calo ulteriore della città di Torino, e da un aumento assai più 
modesto della seconda corona.

Il secondo insieme di risultati concerne un numero limitato di esperimenti, 
e precisamente la simulazione degli scenari socioeconomici in presenza di 
tutte le politiche urbane (introdotte- nelle diverse fasi temporali), per 
un'unica ipotesi di assetto degli usi del suolo di progetto (quella relativa ai 
suoli di piano, scelta perché meglio si avvicina agli usi del suolo di 
progetto che effettivamente si hanno nelle zone del sistema).

Tre sono, dunque, gli esperimenti presi in considerazione, e se la riduzione 
del range degli esperimenti limita, di fatto, il ventaglio delle configurazioni 
spaziali alternative che possono prodursi, per contro, essa permette, di 
trattare i risultati ad un livello di dettaglio maggiore con sufficiente agilità.

Diversamente dall'approccio di analisi precedentemente utilizzato — nel 
quale l'attenzione era posta sulle variazioni dello stato del sistema ad una 
certa epoca (precisamente, all'epoca finale) —, qui ci si concentra sullo 
studio dell'evoluzione del sistema dall'epoca iniziale, anno 1981, a quella 
finale, anno 2000. In questo caso, le traiettorie di variazione del sistema 
(spazialmente articolato), vengono lette; oltre che all'epoca iniziale e 
finale, a certe epoche intermedie, opportunamente scelte in modo da 
essere coerenti con le fasi temporali di piano. Precisamente, le epoche 
intermedie considerate sono: ¡I 1985, il 1988, il 1991 ed il 1994.

In tu tti gli scenari, per tutte le principali grandezze considerate (popolazio
ne, abitazione ed addetti), il processo di diffusione spaziale fa riconoscere, 
in generale, tre intensità di evoluzione: la prima, quella più elevata, si 
produce nei primi due intervalli temporali considerati (1981-1985, 
1985-1988); la seconda, meno elevata della prima, nei due intervalli 
successivi (1989-1991, 1991-1994) e la terza la meno elevata delle tre 
nell'ultimo intervallo (1994-2000).

Ne consegue che la maygior parte degli effetti associati al processo di 
diffusione spaziale appare manifestarsi, in misura sostanziale già al 1988. 
Ciò indicherebbe come già detto, che l'insieme degli interventi (relativi ai 
trasporti ed alle altre attività) previsti nelle prime due fasi temporali, siano 
quelli maggiormente incisivi nel determinare il processo di diffusione 
spaziale del sistema (cfr.: figura 7).

In tu tti gli scenari, oltre all'epoca 1988, in corrispondenza della quale le 
traiettorie delle grandezze fanno riconoscere la variazione più significativa 
(in generale la più elevata), emerge come critica l'epoca 1991. Tale epoca, 
in generale rappresenta il punto nel quale si produce un rallentamento
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nella velocità di variazione delle traiettorie (se non addirittura, un cambia
mento brusco, delle traiettorie come per alcune traiettorie dell'accessibilità 
totale del sistema) (cfr. : figura 8).

Ciò indicherebbe che dal 1991, fino all'epoca finale, 2000, il processo di 
diffusione spaziale del sistema, non più sostenuto dell'introduzione delle 
politiche, appare proseguire in modo inerziale, governato, fondamentalmen
te, dai tassi di variazioni dei diversi scenari.

Considerando i diversi scenari, è possibile riconoscere — con maggiore 
evidenza di quanto nella prima serie di risultati -  come, oltre a produrre 
un processo di diffusione spaziale di intensità più elevata, una situazione di 
crescita socioeconomica del sistema possa, in qualche misura, generare un 
effetto di relativa concentrazione delle attività nell'area centrale del 
sistema (città di Torino e prima corona, cfr.: figura 9). Ciò si coglie 
chiaramente mettendo a confronto le traiettorie degli addetti con quelle 
della popolazione e dell'accessibilità. L'analisi dei flussi casa lavoro nei 
diversi scenari, mostra inoltre che, nello scenario di crescita, la mobilità 
verso la città risulta la più elevata (sia in termini assoluti sia in percentuale 
sulla mobilità totale del sistema).

Per quanto riguarda la città di Torino infine, tende a prodursi un processo 
di diffusione spaziale. Confrontando le figure 10 e 10b relative alla città 
con le corrispondenti figure 9 e 9b relative al complesso dell'area, è 
possibile riconoscere chiaramente la naturale continuità che esiste tra le 
componenti direzionali del processo di diffusione spaziale nella città e 
quelle presenti nel processo di diffusione spaziale nell'area esterna.

In particolare, in tu tti gli scenari, le variazioni più elevate dell'accessibilità 
(cfr.: figura 10a) si manifestano nei quartieri periferici dei principali settori 
urbani pur facendo conoscere, in termini di entità, una certa continuità 
nelle aree (periferiche) comprese tra i settori suddetti. Diversamente da 
quanto si osserva per le zone della prima corona contigue alla città (cfr.: 
figure 9-10), all'interno della città le variazioni massime tendono a 
prodursi nei settori nord ed est. Le variazioni del settore ovest, che 
risultano più contenute di quelle dei settori suddetti, tendono a interessare 
anche zone più interne della città.

Con riferimento alla popolazione (cfr.: figura 10b), le componenti direzio
nali del processo di diffusione spaziale risultano ancor più evidenti. Oltre 
al calo delle zone centrali (il più elevato della città), si coglie, chiaramente, 
in tu tti gli scenari, la diminuzione di popolazione dei settori sud e sud-est. 
L'incremento — come prevedibile — si verifica nei quartieri del settore 
ovest, in misura relativamente minore, in quelli dei settori nord e nord-est.
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4. O SSERVAZIO NI CONCLUSIVE SUI R ISU LTA TI

Due principali serie di risultati sono state presentate e discusse. La prima 
ottenuta da esperimenti volti ad esplorare le traiettorie di variazione dello 
stato del sistema all'epoca finale assunta (2000) e la seconda ottenuta da 
esperimenti volti ad approfondire l'analisi di alcune delle possibili traietto
rie di evoluzione temporale del sistema, dall'epoca iniziale (1981) a quella 
finale assunta (2000).

Per quanto diverso l'approccio di analisi sotteso nelle due serie di 
esperimenti effettuati, i risultati ottenuti sono in realtà complementari ed 
offrono una descrizione sufficientemente esaustiva delle configurazioni 
spaziali possibili per il sistema urbano di Torino negli anni a venire.

Riassumendo brevemente, i principali risultati generali sono:

a. in tu tti gli scenari socioeconomici considerati, l'introduzione del 
complesso delle politiche urbane (di trasporto e di localizzazione) 
produce sull'assetto del sistema un processo di diffusione spaziale 
delle attività dalla città verso il resto del sistema;

b. la popolazione è la grandezza con riferimento alla quale meglio si 
coglie il suddetto processo di diffusione spaziale e le sue diverse 
accentuazioni all'interno degli scenari;

c. tra le politiche urbane, le politiche di trasporto (in particolare, gli 
interventi delle prime due fasi temporali) risultano essere quelle 
maggiormente incisive nel determinare la diffusione spaziale del 
sistema;

d. il processo di diffusione spaziale interessa, in modo prevalente, le 
corone più interne dell'area, e queste, sopra tutto, nella loro parte 
occidentale (cfr.: figura 9). In particolare, mentre la seconda corona 
appare essere un area nella quale, in tu tti i casi, un processo di 
crescita tende in qualche misura a prodursi, la prima corona risulta 
essere un'area critica, nella quale cambiamenti anche inattesi possono 
verificarsi.

I risultati del tipo discusso costituiscono una base conoscitiva di riferimen
to, dalla quale è possibile:

i. derivare delle indicazioni utili per prefigurare, negli aspetti qualitativi 
e quantitativi, le possibili configurazioni spaziali del sistema urbano in 
esame, nel prossimo ventennio;

ii. determinare una misura degli effetti che mix di politiche urbane
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iii. ottenere dei suggerimenti per ulteriori sperimentazioni da condurre 
con questo stesso modello o per altre e più specifiche analisi.

Detti risultati, nel loro complesso, mostrano come il modello adoperato 
possa essere utile in sede di definizione degli interventi di piano, permet
tendo sia di investigare gli effetti degli interventi già prospettati, sia di 
essere d'aiuto per la valutazione di questi stessi e per l'individuazione di 
nuovi interventi.

possono produrre sulle suddette configurazioni spaziali;
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FIGURA 1

PREVISIONI D I POPOLAZIONE, POSTI DI LAVORO ED ABITAZIONI NEI TRE 

SCENARI ALL'EPOCA 2000
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SCENARIO DI EVOLUZIONE PIU 1 PROBABILE: COMPOSIZIONE PERCENTUALE DI 

A D D ETTI, ABITAZIONI E POPOLAZIONE ALL'EPOCA 2000  PER LE DIVERSE 

SIMULAZIONI EFFETTU A TE

FIGURA 4
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FIGURA 5

SCENARIO DI DECLINO: COMPOSIZIONE PERCENTUALE D I A D D ETTI, ABITAZIONI 
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SCENARIO DI C R E SC IT A : COMPOSIZIONE PERCENTUALE DI A D D ETTI, ABITAZIONI 

E POPOLAZIONE ALL'EPOCA 2000  PER UÈ DIVERSE SIMULAZIONI EFFETTU A TE
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FIGURA 8

T R A IE T TO R IE  D ELL'A CCESSIBILITÀ ' TOTALE DEL SISTEM A NEI TRE SCENARI

migliaia
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FIGURA 9
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VARIAZIONE 1 9 8 1 -2 0 0 0  DELL'ACCESSIBILITÀ' E DELLA POPOLAZIONE NEI 

Q U A RTIERI DELLA C IT T A 1 DI TORINO

FIGURA 10
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TRASPORTI E COMUNICAZIONI NELLA REGIONE

1. I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Sono definiti "Trasporti Pubblici Locali" i servizi adibiti normalmente al 
trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o 
periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta 
indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Tale definizione trova riscontro nella legge dello Stato n. 151 del 
10.4.1981 che ne disciplina, per la prima volta in modo organico, 
l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento.

1.1. Il Fondo Nazionale Trasporti

Con la stessa legge n. 151 viene istituito il "Fondo Nazionale per il ripiano 
dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore" con l'obiettivo 
di ricondurre i trasporti pubblici locali a livelli di efficienza e di 
produttività tali da eliminare le notevoli diseconomie esistenti attraverso 
un processo di razionalizzazione regolato da piani regionali dei trasporti e 
da conseguenti programmi operativi di intervento.

Per meglio comprendere il problema occorre far rilevare che con il 
trasferimento nel 1972 delle funzioni amministrative statali in materia di 
trasporti di interesse regionale le Regioni ereditavano una situazione 
complessa del settore trasporto collettivo di persone derivante da un 
processo storico, non razionalmente controllato, nel quale erano pravalse le 
iniziative delle singole aziende in assenza di piani e programmi di 
intervento da parte dello Stato.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte già fin dal 1973 veniva avvertita 
l'esigenza di predisporre un piano organico che consentisse il rilancio del
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settore.

Venivano pertanto emanate le prime leggi di intervento per il rinnovo ed il 
potenziamento del materiale rotabile e per la gestione con erogazione fino 
al 1981 di contributi finanziari in conto capitale e in conto esercizio a 
carico del bilancio regionale.

1.2. L 'intervento per l'esercizio

A partire dall'esercizio finanziario 1982 presso II Ministero dei Trasporti è 
istituito il Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle 
Aziende di Trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di 
competenza regionale.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a 
qualsiasi tito lo per l'anno 1981 dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, 
direttamente o indirettamente, in favore delle aziende con l'intendimento 
di modificarne l'importo per gli anni successivi "anche in relazione 
all'incremento della componenti prezzi nella variazione del prodotto 
interno lordo ai prezzi di mercato, verificatasi nell'anno precedente e 
risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese".

I criteri di ripartizione del fondo fra le Regioni sono demandati al Ministro 
dei Trasporti sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle 
caratteristiche del territorio su cui gli stessi si svolgono, nonché del 
progressivo conseguimento delle condizioni economiche del bilancio delle 
Aziende.

Le Regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli Enti o alle 
Aziende di trasporto sulla base di principi e procedure stabili con legge 
regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci, 
calcolando annualmente:

a) il costo standardizzato del servizio con riferimento a criteri e 
parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categoria e 
modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della 
qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso è 
svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe 
minime stabilite dalla Regione con il concorso degli Enti locali 
interessati.
Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno 
nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone 
ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro
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dei Trasporti d'intesa con la commissione consultiva interregionale 
istituita.
Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione 
aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, 
debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi- 
costi, da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contribu
ti per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi azienda- 

: !'• :

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali 
restano a carico delle singole imprese o esercizi di trasporto.

Gli Enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi 
delle proprie aziende che eccedono i contributi regionali all'interno dei 
propri bilanci sulla base di un piano che preveda il raggiungimento 
dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni a 
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore 
della legge n. 151.

1.3. L 'intervento per gli investimenti

Il fondo per gli investimenti è stato costituito per quattro anni 1981-1984 
ed era destinato:

a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato e di altri mezzi 
di trasporto di persone terrestri, lagunari e lacuali;

b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, 
di tecnologie di controllo, di officine deposito con le rdlative 
attrezzature e sedi.

La ripartizione del fondo alle Regioni è stata effettuata sempre dal 
Ministro dei Trasporti, d'intesa con la commissione consultiva interregiona
le citata, tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico 
nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le Regioni, a loro volta, dovevano utilizzare le quote del fondo assegnate 
per la concessione agli enti ed alle imprese di trasporto di contributi nella 
misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile.

Le quote assegnate dovevano essere erogate dalle Regioni stesse sulla base 
di piani regionali e di piani di bacino di traffico tenendo conto delle 
previsioni di assetto territoriale e di sviluppo econòmico anche con 
l'obiettivo di realizzare la integrazione ed il coordinamento con i servizi 
ferroviari ed evitare aspetti concorrenziali con gli stessi.

533



All'origine della vicenda "Fondo Nazionale Trasporti" si verifica una 
sottostima delle dotazioni necessarie per il settore.

Tale sottostima è stata parzialmente corretta per gli anni successivi dalle 
leggi finanziarle emanate dallo Stato.

All'avvio del quinto anno di gestione della legge 10.4.1981 n. 151 è 
opportuna una valutazione complessiva per quanto riguarda gli effetti che 
si sono prodotti in conseguenza del riparto delle risorse previste dalla 
legislazione finanziaria statale per la contribuzione a sostegno dell'esercizio 
dei trasporti pubblici di interesse locale.

La legge 151 ha avuto il compito di superare i meccanismi del passato, che 
prevedevano un intervento dello Stato a copertura dei disavanzi di 
esercizio delle aziende pubbliche senza adeguati controlli sulla crescita 
della spesa pubblica, e di aviare il risanamento delle gestioni delle aziende.

Il primo obiettivo è stato raggiunto ed ha comportato consistenti risparmi 
da parte dello Stato in quanto risultano tuttora scoperte quote pregresse 
del Fondo Nazionale Trasporti che giustamente erano state preventivate da 
trasferire alle Regioni come dal d.d.l. n. 3095 presentato dal Ministro del 
Tesoro alla Camera dei Deputati il 29 luglio 1985.

Il secondo obiettivo, quello del risanamento delle gestioni, non è stato 
raggiunto in molte aree del paese e ciò, fra l'altro, anche in ragione degli 
effetti prodotti dai meccanismi parametrali di riparto del fondo esercizio 
che hanno comportato effetti di travaso di risorse da Regione a Regione di 
portata tale da stravolgere gli stessi obiettivi di governo dell'economia dei 
trasporti locali propri della legge di riforma.

Le Regioni hanno condiviso, inizialmente, la necessità di attivare forme 
graduali di riequilibrio nella ripartizione delle risorse del F.N.T. allo scopo 
di ottenere una migliore distribuzione dei servizi di trasporto nel paese ma, 
a 4 anni dall'entrata in vigore della legge, i risultati raggiunti lasciano 
dubitare che il meccanismo avviato non produca effetti contrari agli 
obiettivi di contenimento della spesa pubblica e non accentui un conten
zioso fra le Regioni e fra queste e lo Stato.

La tabella 1 dimostra quanto è avvenuto in questi anni e quantifica la 
consistenza dei trasferimenti di risorse da Regione a Regione che pur 
lim itati in percentuale sul totale degli stanziamenti, non sono risultati 
sopportabili per le Regioni penalizzate.

Ciò a maggior ragione in rapporto alle differenze fra crescita del Fondo,

1.4. La r ipar t iz ione del F.N.T.  a l ivel lo nazionale
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che avrebbe dovuto risultare correlata al tasso di inflazione programmato, 
e crescita reale dei costi risultata ben divèrsa e maggiore.

Nel quadriennio, le Regioni con grandi agglomerati urbani sono state 
penalizzate per oltre 300 miliardi.

In sostanza, non sono stati considerati nella misura adeguata i problemi dei 
grandi agglomerati urbani e dei costi più elevati della gestione dei loro 
servizi di trasporto, tenuto conto dei vincoli della struttura dei costi 
aziendali e della complessità dei problemi della congestione del traffico 
nelle grandi città.

1.5. L'andamento gestionale delle aziende di trasporto piemontesi per 
gli anni 1 982-1985

In conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 151 dello Stato, la 
Regione Piemonte ha provveduto a dotarsi degli strumenti necessari per 
una prima corretta applicazione dei contenuti della legge stessa.

In proposito ha:

— approvato nel 1982 apposita legge per disciplinare gli interventi finanzia
ri del settore (L.R. 23.7.1982 n. 16);

— approvato nel 1984 criteri e procedure per la determinazione del costo 
standardizzato dei servizi (Delibera Consiglio Regionale n. 658-2041 del 
16.2.1984) e determinato i valori di riferimento relativi per centri di
costo (1 );

— predisposto apposita modulistica per la raccolta dei dati tecnico-econo
mici necessari per la verifica delle situazioni economiche-finanziarie delle 
aziende e degli enti esercenti al fine di una corretta ed omogenea 
erogazione dei finanziamenti;

— approvato i piani di intervento per gli investimenti in materiale rotabile, 
infrastrutture,-tecnologie di controllo, attrezzature, depositi. 1

(1) I centri di costo previsti sono'
-  urbano di Torino;
-  suburbano di 7 orino e capoluoghi di Provincia;
-  urbano resto Piemonte;
-- extraurbano di pianura;
-  extraurbano di montagna; 

tramvia.
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La tabella 2 indica gli interventi attuati per il settore e la ripartizione delle 
quote del fondo assegnate alla Regione Piemonte sulla base dei criteri già 
descritti.

1.6. Gli investimenti attuati

A partire dal 1981, sulla base di un piano predisposto in relazione alle 
esigenze accertate presso le aziende di trasporto, la Regione ha operato 
interventi in conto capitale per il rinnovo ed il potenziamento del 
materiale rotabile di linea.

A partire dal 1982/83 una parte delle risorse disponibili è stata destinata 
ad interventi infrastrutturali, ad attrezzature, tecnologie di controllo, 
impianti.

La metodologia di impostazione del piano trova riferimento nelle
procedure che determinano il costo standardizzato dei servizi, costo 
riferito ad un determinato utilizzo medio per veicolo.

Il fabbisogno pluriennale teorico di materiale rotabile sostitutivo nel parco 
autobus di ogni azienda è stato e viene determinato sulla base dell'entità 
dei programmi di esercizio autorizzati, utilizzando quale unità di traffico le 
vetture-Km. per i centri di costo considerati e tenendo conto del periodo 
di ammortamento di 10 anni.

Il fabbisogno per il potenziamento è legato, sempre con parametri 
standard, all'aumento dei programmi di esercizio riconosciuti ammissibili 
dalla Regione.

Per quanto riguarda gli investimenti per la costruzione e l'ammodernamen
to di infrastrutture, impianti, officine e sedi per uffici, i criteri adottati 
trovano riscontro in standard di superfici ottimali stabiliti per rimesse, 
officine, uffici.

Analoga procedura viene seguita per gli interventi relativi alle autostazioni.

In merito ai piani di intervento per le attrezzature di officina e per le 
tecnologie di controllo i criteri di impostazione sono basati sul riconosci
mento di una serie di attrezzature e tecnologie di controllo ritenute 
compatibili rispetto a tre dimensioni aziendali così definite:

— Aziende con parco autobus fino a 13
— Aziende con parco autobus da 13 a 25
— Aziende con parco autobus superiore a 25.
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TABELLA 2

INTERVENTI E RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO NAZIONALE TRASPORTI ASSEGNATE 
ALLA REGIONE PIEMONTE

Servizi urbani

Percorrenza 
in km. 

ammessa

Valori in L. /km.

Costi
ammessi a 
contributo

iB ll

Ricavi ammessi a contributo

del non del
totale

traffico traffico
-3 -  -4 -  5 = 3+4

Contribu
to regio
nale di 
competen, 
6 = 2-5

Servizi Urbani 1982
delle Aziende Private 1983

1984
1985

2. 187. 630 1. 849 511
2. 209. 081 2. 130 725
2 . 2 0 2 . 0 0 0 2. 340 819
2. 207. 000 2 . 560 860

46 557 1. 292
10 0 825 1. 313
115 934 1. 406
126 986 1. 574

Servizi Urbani 1982 6 . 459.707 2. 130 697 172 869 1 . 261
delle Aziende Pubbliche 1983 6 . 502. 990 2. 678 891, 5 260 1. 151, 5 1. 526, 5
(senza A. T. M. di 1984 6 . 503. 000 2. 890 1, 070 290 1. 360 1. 530
Torino) 1985 6.503 . 000 3. 150 1. 130 330 1. 460 1.690

Servizi Urbani 1982 39. 610. 260 4. 141, 5 601 302 903 3. 238, 5
d ell'A .T . M. di Torino 1983 38.331. 246 5. 084, 6 1. 625, 1 119, 7 1.744, 8 3.339, 8

1984 39.610. 260 5 .1S4 1. 443 128 1. 571 3.583
1985 39. 610. 260 5. 515 1.600 5 1. 605 3. 910

Servizi interurbani 1982 42. 767. 930 1.424 427 l 2 l 548 876
delie Aziende Private 1983 42. 862. 658 1. 675, 5 592, 5 146, 6 739 936, 5

1984 43. 093.000 1. 873 693 168 861 1 . 0 1 2

1985 42.412. 000 2 .0 0 0 727 190 917 1. 083

Servizi interurbani 1982 18. 701.412
delle Aziende Pubbliche 1983 18. 787. 940
(senza A. T . M. di 1984 18. 893. 000
Torino) 1985 18. 790, 000

Servizi interurbani 1982 16. 919. 593
d e ll'A .T . M. di Torino 1983 18. 955. 115

1984 18. 955.115
1985 18. 955. 115

2. 035 710 140 850 1. 185
2.179 743, 9 l H  9 918, 8 i .  260, 2

2, 375 818 ISO 1 . 008 1. 367
2. 588 965 218 1.183 1.405

2. 085 469 287 756 1,329
2. 274 874, 4 103, 9 978, 3 1. 295, 7
2 . 801 1 . 2 1 0 119 1. 329 1. 472
2. 899 1. 177 182 1. 359 1. 540

NOIA: I dati indicati nel prospetto sono stati ricavati dai rendiconti economici delle Aziende di
trasporto a cura del Dr. Bruno Di Marco.
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Per ciascun tipo di azienda è definito l'elenco di attrezzature ammissibili.

Per tu tti gli Interventi sopra descritti sono individuate forme di garanzia a 
favore dell'Amministrazione Regionale.

Nel prospetto che segue viene evidenziato sinteticamente l'intervento 
regionale nel periodo 1981-1985:

Anni 81 82 /83  (O) 84 85

Numero autobus 

Urbani 102 172 + 27 18 73
Suburbani 22 18 + 16 29 8
Interurbani 284 132 + 33 89 75

T otali 408 322 + 76 136 156

Risorse impegnate 

(in miliardi di lire) 31, 6 34, 3 33, 3 (°° ) 2 4 ,4

Risorse residue destinate 

a interventi infrastruttu

rali (in miliardi di lire) 4, 2 5, 1 7

Totale risorse 31, 6 38, 5 38, 4 3 1 , 4

(°) I due anni sono considerati insieme essendo stata trasferita al 1985 (con legge
finanziaria di assestamento del Bilancio statale 1982), la quota 1982 del Fondo 
Investimenti ex lege 151.

(° ° )  Di cui 16 miliardi impegnati per saldo del Piano autobus 1983.

Dati ricavati da: "Impostazione dei piani regionali di intervento mediante il Fondo 

Investimenti e x  lege 151 /81 , nel periodo 8 1 /8 5 "  a cura dell'Arch, Lorenzo MAR
CHISIO.

2. LA NUOVA LEGGE GENERALE SUI TRASPORTI E LA V IAB I
LITÀ'

La prima legge regionale sui trasporti e la viabilità risale al 1977 (L.R. n. 
44 del 22.8.77) e precede la redazione e l'approvazione del primo piano 
regionale, documento approvato dal Consiglio Regionale il 19.12.1979.
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Già con la legge 44 venivano anticipati alcuni Indirizzi presi a riferimento 
dalla successiva legge quadro dello Stato n. 151/81.

Si citano I più significativi:

a) l'efficienza di gestione delle Aziende quale criterio atto a commisura
re gli interventi finanziari di sostegno;

b) la verifica degli obiettivi del Piano Regionale mediante flussi informa
tivi costanti tra I livelli programmatorlo, amministrativo e gestionale;

c) l'esigenza di pianificazione a livello regionale quale strumento dinami
co di indicazione della politica regionale nel settore secondo gli 
obiettivi del piano di sviluppo e le Indicazioni del piani comprensoria- 
II;

d) la predisposizione di strumenti atti a riorganizzare II sistema del 
servizi di linea su gomma e su ferro;

e) la costituzione dei bacini di trasporto e le relative autorità di 
gestione.

La Regione Piemonte nella nuova legge (L.R. 23.1.1986 n. 1);

— ha recepito l'esperienza legislativa di oltre un decennio nel settore, 
l'esperienza acquisita nel controllo di gestione di óltre un centinaio di 
Aziende e/o enti esercenti, le direttive ed i criteti dettati dalla legge 
quadro e dalle successive leggi finanziarie dello Stato;

— riconosce al sistema dei trasporti e delle comunicazioni il carattere di 
servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla programmazione economica nazionale e regionale e 
dalla pianificazione territoriale;

— sciolte le autorità di gestione a suo tempo costituite, delega alle 
Province le funzioni amministrative ora di pertinenza regionale;

— stabilisce nella pianificazione regionale e provinciale gli strumenti neces
sari per assicurare l'accessibilità delle persone alle occasioni di lavoro-stu
dio ed altre relazioni in un sistema integrato di trasporto e favorisce la 
mobilità delle merci al servizio del sistema produttivo e distributivo 
della Regione;

— detta norme nuove per l'organizzazione e la disciplina dei servizi di 
trasporto pubblico.
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Nell'ambito dei processi di piano di competenza regionale e provinciale è
da rilevarsi l'importanza di alcuni interventi fondamentali previsti, tesi a
razionalizzare la rete riducendo i costi di gestione:

a) la redazione del "programma unitario e integrato di esercizio" per 
bacini di trasporto;

b) la costituzione di consorzi di aziende;

c) la concessione per gruppi di linee;

d) il d iritto dell'ente concedente di stabilire modalità e norme per 
regolare i rapporti fra i concessionari;

e) la possibilità di stabilire indirizzi, criteri e procedure per la formazio
ne ed approvazione dei piani dei trasporti e di circolazione e traffico 
comunali.

3 GLI INTERVENTI IN CORSO E FUTURI

Nell'ambito del quadro legislativo esistente il perfezionamento della legge 
statale n. 151, stabilito nello schema di piano Nazionale, rappresenta uno 
degli obiettivi di fondo inteso anche a definire nuovi criteri e procedure 
più snelle per il riparto del F.N.T..

Tali criteri devono tenere conto non soltanto delle dimensioni dei servizi e 
delle caratteristiche del territorio, che sono i più significativi elementi di 
riparto assunti in questi anni, ma anche del progressivo conseguimento 
delle condizioni di equilibrio dei bilanci aziendali, obiettivo questo dal 
quale ci si allontana sempre di più proseguendo con una ripartizione di 
risorse penalizzante per regioni con grosse aziende pubbliche di trasporto 
urbano che assorbano oggi il 70 per cento delle risorse disponibili per 
l'esercizio.

Nei riguardi degli investimenti la Regione ha già in corso l'impostazione di 
un nuovo piano triennale 1986-1988 rapportato alle risorse disponibili a 
livello nazionale, desunte dalla legge finanziaria 86, e cosi riassumibili:

1986 : 300 miliardi
1987 : 600 miliardi
1988 : 600 miliardi

1,500 miliardi

Le previsioni per il Piemonte sono le seguenti:
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1986
1987
1988

21 miliardi 
42 miliardi 
42 miliardi

105 miliardi

In presenza della legge regionale 1/86 sui trasporti si dovrà, rispetto ai 
precedenti piani, tenere conto dell'articolazione degli stanziamenti annuali 
secondo i bacini di trasporto compresi in ogni Provincia.

Sarà in tal senso opportuno introdurre indicatori di settore riferiti all'età 
media del parco (nel caso di materiale rotabile) ä livello Regionale e 
Provinciale.

Da dati verificati l'età media del parco urbano è attualmente di 6 anni, 
quella del parco interurbano è di circa 7 anni mentre l'età media obiettivo 
è di 5,5 anni, tenuto conto dell'ammortamento standard.

Nei programmi regionali assume molta importanza dare continuità al 
processo di revisione della rete da tempo iniziato, alla riduzione dei costi 
di gestione, al controllo dei ricavi, all'informazione all'utenza.

In tale direzione è proiettata la legge n. 1/86 ed alcuni progetti in corso di 
stesura e/o di esecuzione relativi a:

a) ammodernamento delle strutture aziendali anche attraverso procedure 
di automazione (vestizioni dei turni agenti, gestione magazzino, 
gestione e manutenzione officine ecc.);

b) rilevamento automatico dei ricavi del traffico mediante obliteratrici a 
bordo con capacità di reaistrazione dati;

c) orario generale dei servizi regionali e arredo degli itinerari (indicatori 
di fermate, pensiline, segnaletica di informazione sui servizi utilizzabi-

4. LE FERROVIE

La rete ferroviaria che interessa la Regione è costituita da n. 3 ferrovie in 
concessione e dalle linee delle ferrovie dello Stato.

Quelle in concessione sono:

a) Torino-Ceres che si estende per Km. 42,800;
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b) Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte che si estende per Km. 
45,448;

c) Domodossola-Locamo che si estende per Km. 33.

Le caratteristiche fondamentali delle lìnee sono indicate nella tabella 3.

Le prime due interessano l'area metropolitana torinese, la terza serve in 
parte la Valle Vigezzo nell'Alto Novarese ed i collegamenti internazionali 
per la Svizzera in modo prevalente.

La rete delle F.S. esistente sul territorio ammonta invece a circa 2,000 
Km..

Delle ferrovie in concessione l'unica che ha realizzato consistenti lavori di 
ammodernamento è la Domodossola-Locarno che fra le ferrovie di monta
gna a scartamento ridotto (1 metro) può essere considerata di buon livello.

Le altre due, che hanno grande rilevanza per la connessione con l'area 
urbana torinese, sono invece ancora da ammodernare e potenziare in modo 
da poter essere razionalmente inserite nel nodo ferroviario di Torino e 
interconnesse con le future linee di metropolitana.

Per la Torino-Ceres sono stati recentemente stanziati 30 miliardi dal F.I.O. 
(Fondo Investimenti ed Occupazione) istituito con la legge finanziaria 
181/1982.

La rete dello Stato rappresenta una infrastruttura di rilevante peso ai fini 
del soddisfacimento delle mobilità di persone e cose, sia nell'ambito locale 
sia in quello interregionale e internazionale.

Di particolare importanza sono pertanto:

a) i collegamenti ferroviari con la Liguria ed il sistema portuale, Ligure, 
con la Francia, con la Svizzera;

b) le linee di interesse regionale per le comunicazioni tra i poli provincia
li;

c) il sistema ferroviario nell'area metropolitana torinese.

Per quanto riguarda gli itinerari internazionali ed interregionali meritano 
attenzione le direttrici principali:

A1 Svizzera-Porti Liguri, attraverso il Sempione, che si interseca:
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— a Novara con la linea Torino-Milano-Venezia;
a Casale/Valenza con la linea medio/padana Chivasso-Casale-Va- 
lenza-Pavia

— ad Alessandria con la linea Torino-Piacenza-Bologna;

A2 Francia-Modane-Torino, attraverso il Frejus, per i collegamenti con 
Milano e l'Italia Orientale, e con Alessandria l'Italia Centro Meridiona
le ed i Porti Liguri;

A3 Ventimiglia-Nizza-Cuneo.

Per i collegamenti di interesse regionale Sono da considerare attentamente i 
quattro gruppi in cui sono state suddivise le linee ferroviarie piemontesi:

A) linee sulle quali l'Ente F.S. ha in corso o in programma consistenti 
interventi di ammodernamento o potenziamento. Sono in sostanza le 
linee appartenenti alla rete primaria nazionale;

B) Linee di rilevante interesse regionale sulle quali sono necessari inter
venti di potenziamento per aumentarne la potenzialità ed il livello di
servizio.
Sono in sostanza linee: con funzioni di trasporto pendolare, di tipo 
interpolare, con traffico merci, ubicate in zone ad elevata intensità di 
traffico interessate anche da altri modi di trasporto a causa di 
inadeguato livello di servizio offerto; possono servire da istradamenti 
alternativi alle linee di grande comunicazione;

C) Linee di interesse regionale per le quali sono necessari interventi di 
ammodernamento degli impianti in modo da garantire il livello di 
servizio consentito dalle caratteristiche tecniche dei tracciati.
Trattasi di linee per le quali i volumi di traffico, in particolare di tipo 
pendolare, che su di essi si svolgono richiedono un recupero dei livelli 
di servizio.

D) Linee che richiedono solo interventi tali da garantire la continuità e la 
sicurezza di circolazione nei lim iti degli attuali livelli di servizio.
Sono linee con volumi di traffico ridotti sulle quali non sembrano 
giustificati interventi più consistenti di ammodernamento degli im
pianti.

Per il sistema è prevista l'attuazione di un "Programma integrativo" di 
interventi, per l'importo complessivo di 12.450 miliardi, che dovrebbe 
essere completato e sviluppato dal "Piano Poliennale" di sviluppo della 
rete ferroviaria nazionale, da definirsi, d'intesa con le Regioni, nell'ambito 
del piano generale dei Trasporti, il quale si pone per altro l'obiettivo finale 
di predisporre il piano regolatore della rete F.S. degli anni 2000.
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Gli obiettivi del Piano sono quelli di privilegiare:

— il trasporto delle merci di grande potenzialità per grandi e medie 
distanze con treni completi sviluppando i servizi intermodali ed i 
trasporti viaggiatori di massa a lunga percorrenza;

— la mobilità di massa casa-lavoro-studio nelle aree metropolitane e j 
servizi di tipo regionale e interpolare;

— i collegamenti "in tercity”  con orari cadenzati di tipo interregionale;

— il riequilibrio territoriale sulla base delle indicazioni di piano delle 
Regioni;

— la produttività, la sicurezza e la economicità del sistema.

Elemento fondamentale e di collegamento di tutto il sistema ferroviario 
regionale piemontese è il Nodo ferroviario di Torino, cioè l'insieme delle 
stazioni ferroviarie dell'area metropolitana torinese e dei loro binari di 
interconnessione su cui convergono numerose linee utilizzate promiscua
mente sia per i treni viaggiatori a lungo percorso, sia per i treni regionali e 
comprensoriali, sia per i treni merci.

La soluzione originaria adottata per la realizzazione, concordata con la 
Regione, è basata sui seguenti principi:

a) "quadruplicamento in asse", ossia trasformazione da due a quattro 
dei binari di circolazione dei treni lungo l'asse attuale da Stura a 
Lingotto, con una galleria passante Porta Susa-Lingotto;

b) l'eliminazione del Quadrivio Zapata, attuale area di conflitto per la 
circolazione;

c) la ristrutturazione ed il potenziamento delle Stazioni Stura, Dora, 
Porta Susa, Lingotto e la costruzione di nuove stazioni a Rebaudengo 
e Zapata.

Tale soluzione è compatibile con un modello di esercizio dei treni che 
rende possibile l'attestamento nelle stazioni ubicate dalla parte opposta 
della conurbazione Torinese rispetto alla direttrice di provenienza o 
destinazione e favorisce l'accesso alle zone periferiche con una più agevole 
distribuzione dei passeggeri in città.

I lavori del nodo sono stati già avviati con la realizzazione del nuovo scalo 
di Torino-Orbassano e con il quadruplicamento del tratto Trofarello-Torino
Lingotto.
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Con D.M. n. 1881 del 10.9.1981 sono stati destinati 50 miliardi per il 
potenziamento degli impianti del nodo e per II quadruplicamento del 
tratto Torino Stura-Torino Porta Susa.

Recentemente si è ravvisata l'esigenza dì integrare il progetto originario:

-  con gli impianti di interscambio tra i vari modi di trasporto in 
corrispondenza delle stazioni Stura, Dora, Susa;

-  con lo spostamento verso C.so V ittorio Emanuele II degli impianti di 
Torino Porta Susa;

-  con la riprogettazione del tratto urbano della ferrovia Torino-Ceres;

-  con la realizzazione di una strada di penetrazione urbana sopra la sede 
ferroviaria fino a Dora;

-  con l'eliminazione della prevista fermata di Zapata non più necessaria in 
relazione ai mutati programmi per la realizzazione della metropolitana.

5. IL SISTEMA VIARIO: INTERVENTI E PROSPETTIVE 

La viabilità di interesse regionale è costituita dai seguenti sistemi:

a) autostradale, affidato a società concessionarie dello Stato a capitale 
privato o misto pubblico-privato;

b) statale, affidato all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade;

c) provinciale, costituito e gestito dalle Amministrazioni Provinciali;

d) comunale;

e) vicinale e privato.

Le competenze originarie tecniche e amministrative della Regione compor
tano:

-  pareri su programmi della viabilità statale o in concessione;

-  approvazioni o pareri sui progetti della viabilità degli Enti locali 
(Comuni e Province).

In materia finanziaria la Regione può intervenire sulla viabilità di interesse 
degli Enti locali.
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Per ¡1 sistema viario regionale particolare importanza riveste la legge n. 531 
del 12.8.1982 che tratta del piano decennale per la viabilità di grande 
comunicazione e che coordina in unico quadro l'intera rete stradale ed 
autostradale.

In tale contesto è prevista la suddivisione della rete stradale ed autostrada
le in sistema viario di grande comunicazione, itinerari al servizio di 
infrastrutture portuali ed intermodali ed altre strade.

La legge dispone che per il sistema di grande comunicazione ed anche per 
altre parti della rete sia predisposto un piano decennale di intervento, da 
sottoporre al CIPE e poi alle Camere, da suddividere in tre livelli di 
priorità:

1) Programma Stralcio;
2) Programma Triennale;
3) Successivi.

Prevede inoltre la possibilità di realizzare, con contributo di Enti territoria
li ed Economici o di Società Concessionarie di Autostrade e Trafori, una 
serie di interventi, nel quadro del Piano Decennale, ma con fondi anche 
diversi da questo.

Su questa base il Consiglio Regionale approvò a suo tempo (1981) l'intesa 
con I A.N.A.S. da tradursi in convenzione come poi fu fatto nell'anno 
1984 con apposita convenzione per n. 16 interventi per complessivi 170 
miliardi di cui 65 miliardi a carico regionale.

Con la Legge 526 del 3.10.1985, all'Interno dello stanziamento previsto di
4.000 miliardi, è stato proposto dal Ministro dei Lavori Pubblici, per 
quanto riguarda la Regione Piemonte, il finanziamento di 29 interventi 
sulla viabilità statale (di cui 19 in prima fase) per complessivi 409 miliardi 
secondo le indicazioni prioritarie contenute nella proposta regionale e nelle 
convenzioni Regione-ANAS.

Tali interventi vanno ad aggiungersi a quelli già previsti e finanziati tramite 
le suddette convenzioni.

Per quanto riguarda il programma autostradale la Legge 531 ha fra l'altro 
stabilito:

-  i rapporti tra l'A.N.A.S, e la SITAF (Società Italiana per il Traforo del 
Frejus) per una partecipazione diretta dell'A.N.A.S. nella stessa Società;

— il completamento da parte della Società Autostrade S.P.A. dell'Auto
strada Voltri-Gravellona Toce con diramazione per Sesto Calende;
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— la partecipazione dell' Autostrade S.p.A. alla Società Autostrada Tori- 
no-Savona S.p.A. per I progetti di raddoppio, con particolare riguardo 
alla Prlero-Altare, nonché per II miglioramento della sicurezza dell'auto
strada.

L'articolo 6 della legge citata ha consentito alla Società per il Frejus di 
iniziare l'esecuzione di opere per 450 miliardi nel tratto Susa-Deveys per il 
quale 3 lotti sono in corso ed i rimanenti in fase avanzata di progettazio
ne.

Per quanto riguarda l'attuazione di programmi in futuro si evidenziano in 
particolare alcuni importanti interventi.

La S.p.A. Autostrada Torino-Savona ha recentemente presentato sia alla 
Direzione Generale ANAS che alla Regione (che l'ha approvato) Il progetto 
di massima del tratto di raddoppio tra Prlero e Altare, mentre è all'esame 
del CIPE il piano di interventi per le aree metropolitane (art. 5 della legge 
531/82).

In tale quadro sono stati previsti i collegamenti Novara-Malpensa, la 
tangenziale di Chlvasso e i completamenti del sistema tangenziale di 
Torino, indicati dalla proposta Regionale per il piano decennale.

A tale riguardo la S.p.A. Autostrada Torino-Milano ha presentato alla 
Direzione Generale ANAS e alla Regione (che li ha approvati) i progetti di 
massima relativi ai lavori suddetti oltre al programma di allargamento 
generale a 3 e 4 corsie dell'autostrada con l'arretramento della barriera di 
Settimo a Rondissone e la conseguente proposta di liberalizzazione del 
tratto autostradale Torlno-Rondissone.

Ha inoltre presentato II progetto di massima per la sistemazione del nodo 
di Novara che prevede la creazione di un nuovo casello sostitutivo dei 
caselli di Novara e Galliate, collegato attraverso la circonvallazione di 
Galliate e di Pernate in variante alla statale 341.

A ltri progetti riguardano in parte consistente il collegamento fra Asti e 
Cuneo, la direttrice del Frejus nel tratto fra Avlgliana e Rivoli, la 
pedemontana tra Castelletto e Ghemme, rispettando le scelte prioritarie 
d'intervento fondamentale indicate dalla Regione sugli assi portanti della 
viabilità regionale come indicato anche nei piani di sviluppo della Regione 
stessa.

I programmi attuati e In corso nonché quelli in fase di progettazione 
rappresentano interventi che incideranno in modo significativo sull'assetto 
viario regionale ed interregionale.
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6 . IL TRASPORTO D E LLE  MERCI: I CEN TRI INTERM ODALI

Il trasporto delle merci non rientra fra le materie che lo Stato ha affidato 
all'iniziativa legislativa regionale.

Un coinvolgimento diretto delle Regioni si è avuto però con la legge n. 
298 del 6.6.1974 che attribuisce all'Assessore ai Trasporti regionale la 
presidenza dell'Albo Regionale degli autotrasportatori, con la legge n. 382 
del 22.7.1975 ed il successivo D.P.R. 616 del 24.7.1977.

Con quest'ultimo decreto sono state delegate alle Regioni le funzioni 
amministrative relative all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatorl con 
facoltà per le Regioni a sub-delegarle alle Province.

La delega alle Province Piemontesi per l'attività Istruttoria relativa alla 
tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci è stata attuata con legge 
regionale n. 30 del 5.6.1978.

Nel "Piano Nazionale Trasporti" recentemente approvato dal Consiglio dei 
Ministri nel marzo 1986, sono indicati i provvedimenti prioritari relativi 
all'autotrasporto merci su strada che riguardano:

— la revisione e la integrazione del Codice della strada;
— la modifica della legge n. 298 citata.

Le norme, oggetto di revisione e/o integrazione, sono quelle che si 
riferiscono:

— alla professione di autotrasportatore di cose su strada;
— all'Albo;
— al rilascio delle autorizzazioni, quale strumento per regolare l'offerta dei 

servizi sul mercato;
— a II ' i n terca m b i a I i t à dei traini;
— alla disciplina delle tariffe;
— alla formazione professionale dell'autotrasportatore;
— ad una nuova disciplina dei sistemi di controllo sui trasporti.

Poiché il trasporto delle merci costituisce un elemento fondamentale della 
produzione e della distribuzione dei beni ed ha particolare importanza 
nell'organizzazione del territorio, la Regione Piemonte ha da tempo 
assunto importanti iniziative per quanto riguarda i centri merci.

Ha in sostanza riconosciuto agli stessi il ruolo di catalizzatori dei processi 
di integrazione, riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto ed ha 
lavorato per formalizzare un vero e proprio schema territoriale di riferi
mento teso a localizzare i centri merci in Piemonte.
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In tale contesto l'organizzazione regionale del settore è articolata su tre 
livelli, fra loro correlati, indicati nel secondo piano di sviluppo della 
Regione Piemonte, e così individuati;

— "il primo livello comprende i centri merci intermodali maggiori (inter
porti), i quali, per le funzioni svolte, la tipologia delle attrezzature, le 
dimensioni degli impianti e delle aree di influenza, assumono rilevanza 
nazionale e anche internazionale (Interporto di Torino-Orbassano, con la 
struttura complementare di Susa; I 'Interporto di Novara-Boschetto; 
l'Interporto di Rivalta Scrivia);

— il secondo livello comprende i centri intermodali simili ai precedenti per 
tipologia di impianti, ma aventi un'area di influenza più limitata e 
dimensioni ridotte.
Tali centri (Cuneese, Asti, Casale, Biella, Vercelli) si riferiscono e 
operano in termini di complementarietà funzionale con gli Interporti del 
primo livello;

— il terzo livello comprende centri merci di diverso tipo e minori, ciascuno 
al servizio di un'area limitata generalmente in grado di svolgere diverse 
funzioni, anche se occasionalmente specializzati in una di esse, e dotati 
delle strutture necessarie ad una effettiva razionalizzazione del servizio, 
senza peraltro raggiungere dimensioni incompatibili con il tessuto terri
toriale circostante.

Per la loro posizione prossima ad una stazione ferroviaria e per il ruolo che 
devono svolgere neN'interscambio tra strada e rotaia, possono essere 
sinteticamente definiti "scali merci attrezzati ed integrati".

"I rapporti tra centri appartenenti a livelli diversi non devono essere intesi 
nel senso di una subordinazione globale di quelli minori rispetto ai 
maggiori, anche se è possibile una dipendenza funzionale per quelle attività 
di traffico che per vari motivi (percorrenza, destinazione e volume di 
mercato) richiedono una elevata specializzazione.

In altri termini, tali rapporti devono uniformarsi a criteri di complementa
rietà rispetto a specìfici tipi di traffico".

7. GLI AEROPORTI

L'insieme degli aeroporti della Regione è costituito:

a) dall'aeroporto di Caselle;
b) da n. 8 aeroporti minori.
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L'obiettivo della Regione è rivolto essenzialmente al potenziamento delle 
infrastrutture aeroportuali, allo sviluppo delle relazioni passeggeri e merci 
ed al loro razionale interscambio con le altre comunicazioni regionali.

Il riferimento non è solo all'aeroporto di Tonno-Caselle ma anche agli 
aeroporti minori.

Per quanto riguarda l'aeroporto di Caselle, con la esecuzione della maggior 
parte dei lavori di ristrutturazione e potenziamento effettuati con i fondi 
delle leggi 825/73 e 493/75 sono state adeguate e potenziate alcune 
infrastrutture di volo (pista, raccordi, piazzali, illuminazione).

Altre strutture ed altri impianti non sono stati adeguati al traffico 
crescente.

In particolare, ad una pista di volo adeguata al ruolo dell'aeroporto ed alle 
esigenze di traffico futuro fa riscontro un'area terminale non razionalmen
te organizzata con riflessi sulla situazione operativa.

Trova pertanto giustificazione la redazione del “ Master Pian" aeroportuale 
presentato dalla Società di Gestione (S.A.G.A.T.) quale strumento di 
programmazione in grado di definire la strategia di sviluppo dello scalo 
negli anni a venire e consentirne il rilancio.

Con riferimento al ruolo assegnato all'aeroporto il potenziale del bacino di 
Caselle gravita sull'aeroporto stesso solo per I voli nazionali ed internazio
nali limitatamente ad alcune relazioni.

Per altre relazioni l'utenza del bacino si attesta su altri scali (in particolare 
Mal pensa).

Fatte queste premesse il piano degli interventi per l'area terminale, da 
attuare in due fasi entro il 1990, tiene conto dei seguenti criteri:

— " il mantenimento dell'area terminale entro l'attuale sedime aeroportuale 
e comunque entro il limite definito dalla sede ferroviaria esistente 
(Ferrovia Torino-Ceres);

— la compatibilità e l'integrazione con la sede ferroviaria a piano campagna 
sul tracciato esistente;

— la compatibilità con la viabilità provinciale esistente;

— il rispetto dei vincoli normativi derivanti dall'area di manovra aeromobili 
in generale e dalla taxiway in particolare;
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— la concezione modulare delle realizzazioni al fine di consentire un 
programmato e graduale incremento delle capacità sino al soddisfacimen
to delle esigenze anche a lungo termine;

— la garanzia della continuità operativa nel corso delle realizzazioni.

I diminuiti spazi disponibili richiedono l'adozione di un sistema di 
parcheggio aeromobili power-in/push-out (aeromobile che muove utilizzan
do i propri propulsori in ingresso e viene spinto a mezzo trattore in uscita) 
che, pur prevedendo il parcheggio degli aeromobili su unica fila, consente 
grandi flessibilità e capacità di piazzale.

Ne deriva anche l'adozione di una struttura terminale passeggeri del tipo 
multipiano (aerostazione e parcheggio auto) che oltre a soddisfare le 
esigenze di massimo confort, flessibilità e sicurezze passive, bene sopporta 
le punte di traffico.

La stessa aerostazione, dotata di ponti di imbarco, sarà in grado di 
migliorare il livello di servizio complessivamente fornito all'utenza, accele
rare e rendere più sicure le operazioni di scalo consentendo così di 
raggiungere anche in questo settore il top degli standards internazionali".

Nella tabella 4 sono indicati i principali interventi da realizzare.

II costo di massima delle opere previsto in prima fase, comprensivo della 
interconnessione con la ferrovia, della viabilità e delle sistemazioni transito
rie, è di 43 miliardi.

Per quanto riguarda gli aeroporti minori resta confermata la priorità 
accordata agli scali di Levaldigi, Biella (Cerrione) e Casale Monferrato per 
la funzione di terzo livello, cioè per collegamenti aerei caratterizzati da:

— percorsi brevi a bassa o debole densità di traffico;

— collegamenti tra centri minori ma soprattutto tra questi e centri di 
livello superiore con il compito di alimentatori ("feeders") di traffico;

— operazioni svolte con aeromobili a turboelica di piccola capacità (infe
riore ai 40/70 posti);

— tariffe atte ad assorbire gli elevati costi fissi e di esercizio dei piccoli
aerei;.

— programmazione dell'impresa tesa ad un utilizzo ottimale degli aeromo
bili;
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— diretto interesse regionale all'esercizio dell'impresa.

Per altri scali minori viene demandato alla strumentazione urbanistica a 
livello comprensoriale e comunale la definizione di proposte ed interventi.

8. LA NAVIGAZIONE INTERNA '

Per tale settore si esamina solo la navigazione per trasporto passeggeri che 
interessa tre laghi piemontesi: il Lago Maggiore, il Lago d'Orta, il Lago di 
Viverone ed un tratto del fiume Po a Torino.

Viene tralasciata la parte trasporto merci che interessa in modo molto 
marginale e limitato solo al Lago Maggiore e non viene trattata la 
questione relativa all'idrovia padana che pure interessa il Piemonte, una 
delle quattro regioni padane che compongono l'intesa interregionale per la 
navigazione sul fiume Po e idrovie collegate.

Lago Maggiore

Da anni è in funzione un sistema di servizi per trasporto passeggeri gestito 
dalla "Gestione Governativa per la Navigazione dei Laghi Maggiore, Garda 
e Como con una flotta di motonavi, motoscafi, aliscafi e traghetti che 
interessa una notevole utenza locale e internazionale.

I collegamenti sono assicurati fra le sponde del Lagd, fra Intra e Laveno 
(traghetti auto e passeggeri) e fra Italia e Svizzera.

Con decreto 616/1077 lo Stato disponeva il trasferimento alle regioni 
interessate della Gestione Governativa previo riconoscimento tecnico ed 
economico a cura dello Stato stesso.

Nel 1985 il Ministero dei Trasporti comunicava che si ritenevano maturate 
le condizioni per operare il trasferimento dei servizi di navigazione 
considerato:

a) che, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, era da ritenere più che 
sufficiente il grado di ammodernamento e potenziamento conseguito, 
indipendentemente dagli ulteriori interventi in campo patrimoniale in 
corso ed in programma nell'immediato futuro, in quanto gli stessi 
hanno anche un'indispensabile continuità dovendosi provvedere, a 
rotazione, al rinnovo di natanti in esercizio cui, in prosieguo di 
tempo, dovrà provvedersi con appositi fondi;
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b) che, dal punto di vista economico, la Gestione poteva anche conside
rarsi risanata in quanto il coefficiente di esercizio di circa 2 era da 
ritenere più che ottimale non potendosi ipotizzare risultanze sensibil
mente migliori di quelli attuali che possono effettivamente identificar
si nel "risanamento economico" cui fa riferimento la disposizione di 
legge, concetto diverso da quello riferibile allo "equilibrio economi
co" che si identificherebbe nel "pareggio" tra introiti e spese, ciò che, 
nel campo dei pubblici servizi di trasporto, non sembra assolutamente 
possibile nell'attuale contesto socio-economico in cui detti servizi 
operano.

Le procedure per l'acquisizione dei servizi da parte delle Regioni interessa
te (Piemonte e Lombardia per il Lago Maggiore) non sono ancora avviate.

E' però prevedibile che nel corso dell'anno 1987 i servizi passino sotto il 
controllo regionale.

Tale situazione porterebbe, dal punto di vista funzionale del sistema, ad un 
migliore assetto dei collegamenti potendosi attuare in modo più razionale 
il coordinamento fra i servizi su gomma operanti sulle vie di cornice al 
Lago ed i servizi F.S..

Lago d'Orta

Dal 1984, su richiesta dei Comuni rivieraschi, è in funzione un servizio di 
linea atto a dare una valida integrazione ai collegamenti su gomma ed allo 
sviluppo turistico della zona.

Il servizio è gestito dalla Società "Navigazione Lago d'Orta" con un 
battello da 70 posti con un programma per ora stagionale primavera-estate.

L'utenza ha favorevolmente accolto l'iniziativa per la quale la Regione 
eroga un modesto contributo in base alle norme della legge n. 151/1982 
dello Stato.

E' in programma il potenziamento del servizio che richiederà l'immissione 
di un secondo battello di migliori prestazioni tenuto conto dell'esperienza 
già acquisita.

Sull'acquisto del battello in esercizio la Regione ha erogato un contributo 
in conto capitale di L. 162.500.000 pari al 65 per cento del prezzo di 
acquisto mentre per la gestione ha erogato per il 1984 L. 48.864.000 e per 
il 1985 L. 58.670.000.
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Lago di Vi verone

Il servizio pubblico di navigazione sul Lago di Viverone è di istituzione 
recente (1986) e sarà gestito in via sperimentale nell'anno con un battello 
da 45 posti di proprietà della Società "Navigazione Lago di Viverone".

Fiume Po

L'idea di un servizio di navigazione fluviale ha preso spunto da un 
profondo interesse da parte della popolazione torinese e dal tentativo di 
restituire il fiume nelle condizioni dei tempi passati.

La navigazione lungo il corso del Po rappresenta un'interessante occasione 
per un razionale recupero del patrimonio fluviale.

A parte l'occasione della manifestazione di "Ita lia 61" durante la quale fu 
effettuato un servizio di trasporto a cura della Gestione Governativa dei 
Laghi Maggiore, Como e Garda, un primo collegamento sperimentale 
veniva realizzato negli anni 1981-1982 a cura del Consorzio Trasporti 
Torinesi e su autorizzazione della Regione con battelli noleggiati da terzi 
fra il pontile dei Murazzi e Italia 61.

Tale collegamento veniva ripetuto fino al 1985 sempre con battelli 
noleggiati

Per l'anno 1986 è stata già presentata la proposta di rinnovo della 
concessione per un collegamento stabile da realizzare, su invito della 
Regione, con battelli di proprietà del Consorzio Trasporti Torinesi.

Fino ad oggi nessun contributo finanziario è stato erogato dalla Regione 
per i servizi sul Po.

Tale intervento può essere possibile nel caso di realizzazione di un 
collegamento utile alla città effettuato con criteri di razionalità in aderenza 
alle richieste dell'utenza.

E' auspicabile che un servizio ben calibrato di navigazione sul fiume della 
città acceleri la soluzione dei problemi connessi alla sistemazione delle 
sponde e dei fondali, all'arredo delle rive, ai problemi dell'inquinamento.
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9. CONCLUSIONI

Al lettore attento non sarà sfuggita l'importanza che II sistema dei 
trasporti e delle comunicazioni riveste per la Regione.

Le realizzazioni attuate ed i progetti in corso, anche se sinteticamente 
riportati nella relazione, danno una chiara informazione sull'entità dei 
fondi stanziati e di quelli prevedibili nonché sui problemi tecnico-economi
ci connessi.

Tecnici ed amministratori dovranno per il prossimo futuro lavorare per 
fornirsi di strumenti adeguati (piani e programmi) tesi ad ottenere:

— coerenza negli investimenti;
— coordinamento fra i vari settori;
— rapidità degli interventi;
— trasparenza nei risultati.
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE

1. L'ECONOMIA STATUNITENSE E IL CAMBIO DEL DOLLARO

Dopo un periodo di espansione molto vigorosa durata circa un anno e 
mezzo, a partire dalla seconda metà del 1984 l'economia statunitense ha 
registrato una crescita moderata e irregolare. Il consuntivo per il 1985 
segnala una crescita del prodotto nazionale Inferiore al 2,5 per cento 
contro il 6,8 per cento delI'84 che già, come detto, risentiva della 
decelerazione verificatasi nell'ultima parte dell'anno.

L'irregolarità nel profilo della crescita rende difficile dare un giudizio sulle 
tendenze attuali. L'andamento del secondo semestre '85 è stato un po' più 
sostenuto di quello del primo, ma non in misura tale da segnalare 
un inversione di tendenza. Tuttavia, il primo trimestre '86 ha fatto 
registrare una crescita del 3,2 per cento, sensibilmente superiore a quella 
prevista. Ma permane una notevole incertezza che deriva in buona parte 
dall'andamento del dollaro ma non solo da quello.

La perdita di competitività degli USA determinata dall'elevata quotazione 
del dollaro si è riflessa in un notevole divario tra l'andamento della 
domanda interna e quella del reddito. Alla crescita dei consumi pubblici 
(5,5 per cento) e di quelli privati (4,2 per cento) si è contrapposta la 
flessione delle esportazioni (-4,2 per cento) e il disinvestimento in scorte 
(pari a circa l'1 per cento del PNL). Gli investimenti a consuntivo 
segnalano un incremento del 5,5 per cento. Tuttavia, una parte consistente 
del progresso deriva da effetti di trascinamento. Il profilo degli ultimi mesi 
sembra invece sostanzialmente meno dinamico. Le importazioni sono 
cresciute ad un tasso reale di circa il 7 per cento, nettamente inferiore a 
quello eccezionale del 26 per cento registrato nelI'84 ma pari ancora al 
doppio di quello a cui si è mossa la domanda interna. Più sensibile appare 
il miglioramento verificatosi nel primo trimestre '86: sembra che le



importazioni siano diminuite in termini assoluti, con notevole vantaggio 
per la domanda interna che è sostenuta anche da un sensibile aumento 
delle esportazioni. Si ha l'impressione, che necessita però di conferme, di 
una ritrovata competitività delle produzioni americane determinata dalla 
caduta del dollaro.

Sul fronte occupazionale il miglioramento si è quasi arrestato: la disoccu
pazione, che era caduta di oltre 2 punti nel 1984, si è ridotta soltanto di 
0,3 punti nel 1985. Anche la crescita della produttività è decisamente 
rallentata, soprattutto per effetto della flessione assoluta registrata nel 
primo trimestre. Successivamente si è avuta una ripresa che però è rimasta 
mediamente al di sotto rispetto ai risultati dell'84. Si può stimare che, nel 
complesso, il prodotto nazionale per occupato sia cresciuto di circa il 4 
per cento nel 1984 e di circa l'1 per cento nel 1985.

L'orientamento della politica economica è stato di tipo espansivo sia sul 
fronte fiscale che su quello monetario. Il disavanzo pubblico è continuato 
ad aumentare in misura rilevante: da 185 a 210 miliardi di dollari. 
L'espansione della quantità di moneta, nella definizione Mr  ha superato 
ampiamente il valore superiore della banda posta come obiettivo. Tale 
banda era stata fissata tra il 4 ed il 7 per cento. La crescita effettiva è 
risultata delI'11,9 per cento. Gli aggregati monetari più ampi hanno invece 
registrato una crescita abbastanza in linea con quella massima preventivata. 
In ogni caso, e tenendo conto che la crescita del reddito nominale è 
risultata di almeno un punto percentuale più bassa di quella attesa, 
l'offerta di moneta ha avuto un'espansione più che sufficiente a sostenere 
la crescita del reddito.

I tassi di interesse si sono ridotti in misura modesta (di circa mezzo punto) 
sul breve termine e in misura più sensibile (di oltre un punto) sul lungo. 
Questo fatto segnala un'inversione di tendenza rispetto al recente passato 
quando i tassi a lungo scendevano molto più lentamente di quelli a breve, 
E' probabile che il fenomeno trovi spiegazione in un consolidamento delle 
aspettative sulla non probabile ripresa di un processo inflazionistico che 
dovrebbe essersi verificato nel corso dell'85. Il deflatore implicito del PIL 
e l'indice dei prezzi al consumo hanno registrato un incremento del 3,3-3,5 
per cento, circa un punto in meno rispetto all'anno prima; l'indice dei 
prezzi all'ingrosso ha avuto addirittura una riduzione contro un aumento 
del 2,7 per cento nel 1984,

Si è avuto perciò nei fatti un allontanamento dall'impostazione monetaria 
pur mantenuta a parole. L'espansione monetaria superiore alla crescita del 
PIL non è più giudicata di per sé come causa di una prossima accelerazio
ne inflazionistica. A ltri elementi • sono stati tenuti in considerazione: in 
particolare la relativamente debole dinamica del reddito e la necessità di 
provocare un deprezzamento (ordinato) del dollaro. La prova più evidente
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si è avuta nel secondo semestre '85 quando, in presenza di un'ulteriore 
espansione del fabbisogno pubblico e della maggior crescita del PIL, i tassi 
a breve sono stati aumentati solo dì qualche frazione di punto e quelli a 
lungo sono stati ulteriormente ridotti. Le aspettative e le tendenze attuali 
continuano ad andare in questo senso sia come conseguenza di un 
miglioramento delle possibilità di concertazione a livello dei grandi paesi 
industrializzati, sia per la volontà di dare un ulteriore stimolo all'economia 
americana, sia per le prospettive di un'eventuale riduzione del disavanzo 
pubblico (tutta da verificare) provocata dall'approvazione in USA del 
Gramm Rudman Act.

Un altro cambiamento di orientamento nella conduzione della politica 
economica americana, più rilevante di quello concernente il controllo della 
moneta, riguarda il controllo dei cambi. La visione ampiamente prevalente 
era che l'intervento della Federai Reserve, e più in generale delle banche 
centrali, sul mercato dei cambi doveva essere evitato. Era considerato 
inutile, ed anzi dannoso, cercare di "andare contro vento". Il mercato 
doveva trovare autonomamente il proprio equilibrio e ciò sarebbe avvenuto 
in modo più rapido ed efficiente se esso fosse stato lasciato agire 
indisturbato.

Alla prova dei fatti, il mercato non è sembrato affatto operare in senso 
equilibrante. L'afflusso di capitali internazionali, attirati dal livello elevato 
dei tassi di interesse reali, dalle favorevoli prospettive di crescita dell'eco
nomia americana e di rendimento degli investimenti, ha portato ad una 
rivalutazione spropositata del dollaro. L'industria e, soprattutto, l'agricoltu
ra, hanno registrato perdite di competitività insostenibili già a breve 
andare; i portafogli internazionali si sono gonfiati di dollari oltre misura; 
per la prima volta, dopo oltre mezzo secolo, gli Stati Uniti sono diventati 
debitori netti nei confronti del resto del mondo (lo stock complessivo dei 
debiti ha superato quello dei crediti). L'insieme di questi elementi faceva 
prevedere, già da tempo, una tendenza al deprezzamento del dollaro. Il 
timore era che, una volta iniziato, questo processo potesse sfuggire di 
mano provocando un vero e proprio crollo del dollaro. Appariva chiara la 
necessità di interventi volti ad evitare il crollo brusco e ad accompagnare 
invece il dollaro in un processo di deprezzamento ordinato.

A tal fine, diventava assolutamente indispensabile la cooperazione moneta
ria internazionale. Gli accordi presi al Plaza nel settembre 1985 hanno 
segnato l'avvio di una politica di concertazione tra le banche centrali dei 
principali paesi e la prova più evidente del cambiamento di posizione-da 
parte degli USA. Fino ad ora il deprezzamento del dollaro è avvenuto in 
modo abbastanza ordinato. Contro lira si è passati da una quotazione di 
oltre 2.000 a marzo ad una di circa' 1.700 a dicembre (meno 15 per 
cento). Nello stesso periodo, ancora maggiore è stato il deprezzamento 
contro marco e yen che si è aggirato intorno al 25 per cento. Il processo è
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continuato anche nei primi mesi '86 con una perdita ulteriore del dollaro 
che supera il 10 per cento nel confronti delle monete europee e risulta 
ancora più accentuata nel confronti dello yen. Non si sono però avvertiti 
traumi particolari sui mercati internazionali. Si sono avute oscillazioni 
abbastanza sensibili, ma non tali da lasciar prevedere una perdita di 
controllo e l'affievolirsi della volontà di concertazione da parte delie 
autorità monetarie internazionali.

E' ancora presto per dire se il processo di ridimensionamento delle 
quotazioni del dollaro sia concluso. Dal punto di vista della competitività, 
le produzioni americane hanno riguadagnato molte posizioni, anche se 
forse ancora non tutte, come dimostrano i dati suH'import-export USA del 
primo trimestre '86 di cui si è detto sopra. Il consolidamento in atto della 
ripresa europea dovrebbe consentire qualche ulteriore miglioramento della 
bilancia commerciale USA. Se non ci fosse l'aleatorietà dei movimenti di 
capitali, si potrebbe concludere affermando che il dollaro sembra ora 
vicino al suo valore di equilibrio inteso come parità dei poteri di acquisto.

Ma rimane la spada di Damocle dell'eccessivo gonfiamento delle attività 
denominate in dollari nei portafogli degli operatori internazionali. Coloro 
che, come S. Marris delI' Institut for International Economics di Washin
gton, ritengono non ancora raggiunta la posizione di equilibrio in termini 
di competitività delle produzioni americane, sottolineano questo aspetto 
per giungere alla previsione di un'ulteriore caduta del dollaro nell'ordine 
del 15-20 per cento. Una tale prospettiva allarma non solo il Giappone ma 
anche i paesi europei che temono che il deprezzamento del dollaro vada 
ben oltre il segno assumendo le connotazioni di una svalutazione competi
tiva. C'è qualche timore che l'amministrazione americana non veda di 
cattivo occhio un'evoluzione del genere, magari per dimensioni più piccole 
di quelle indicate. Il rischio che gli Stati Uniti dovrebbero valutare è quello 
di rendere più difficoltosa la cooperazione con le autorità monetarie degli 
altri paesi, con conseguenze negative di ampia portata sulle condizioni di 
incertezza e di ordinato funzionamento del mercato dèi cambi. Non a caso 
lo stesso S. Marris prevede, come conclusione dello scenario di un dollaro 
alla deriva, il ritorno dell'economia mondiale in condizioni di depressione.

Gli Stati Uniti hanno spesso considerato il cambio come una variabile 
residuale e di minor importanza rispetto alle altre misure di politica 
economica. La loro apertura sui mercati internazionali è in termini relativi, 
non ovviamente in quelli assoluti, decisamente più bassa di quella degli 
altri paesi industrializzati. Di conseguenza, possono essere meno attenti alle 
variazioni del cambio. In particolare, una loro svalutazione ha conseguenze 
inflazionistiche molto minori che in altri paesi. Ne fa fede il fatto che, pur 
in presenza del notevole deprezzamento già registrato, il numero indice dei 
prezzi al consumo continua a rallentare: nel 1985 è cresciuto del 3,5 per 
cento contro il 4,3 per cento del 1984; nei primi due mesi dell'86 è
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risultato superiore del 3,2 per cento rispetto ad un anno prima. I prezzi 
all'ingrasso erano rimasti pressoché stabilì nell'85 e sono calati del 5,8 per 
cento nel confronto, portato su base annua, tra il primo trimestre '86 e 
l'ultimo trimestre '85. Evidentemente, a questa ottima performance ha 
contribuito la caduta del prezzo del petrolio e di altre materie prime.

Ma si deve tenere conto che, escluso il petrolio, il prezzo in dollari di 
molte materie prime è aumentato in misura superiore all'inflazione ameri
cana: i prodotti alimentari ad esempio a metà aprile '86 risultavano, 
secondo l'indice dell'Economist, superiori del 16,4 per cento rispetto ad 
un anno prima. Da questo punto di vista, non si può èscludere l'intenzione 
degli Stati Uniti di lasciar scivolare il dollaro ancora un po' e di ricercare, 
per questa via, un sostegno all'espansione dell'economia. Ma la cautela 
dovrebbe prevalere non solo per non compromettere le possibilità di 
cooperazione internazionale ma anche perché, a lungo andare e nella 
prospettiva di una possibile stabilizzazione dei prezzi internazionali delle 
materie prime, si potrebbe concretizzare il rischio di una rivitalizzazione 
delle aspettative inflazionistiche che, pur battute néll'84-85, potrebbero 
riscatenarsi al primo accenno di inversione di tendenza. La Federai Reserve 
nutre diverse preoccupazioni in proposito e non pare intenzionata ad 
aggiungere il proprio contributo ad un ulteriore e sensibile indebolimento 
del dollaro.

2. L'ECONOMIA OCSE E QUELLA EUROPEA

L'economia OCSE ha registrato nel 1985 una crescita reale di poco meno 
del 3 per cento, in calo quindi rispetto al 4,9 per cento registrato l'anno 
precedente. Tuttavia, il secondo semestre '85 ha registrato un'accelerazione 
rispetto al primo (dal 2,2 per cento al 3,3 per cento). Per la CEE 
l'accelerazione è stata ancora più sensibile: dalI' 1,2 per cento al 3,5 per 
cento a causa dei risultati brillanti di Germania e Francia.

La domanda interna, pur in decelerazione rispetto all'anno precedente, ha 
dato segni di maggior vitalità nel secondo semestre in quasi tu tti i 
principali paesi industrializzati (con l'eccezione di Italia e Canada). La 
domanda estera è stata tenuta elevata dal disavanzo USA ma, complessiva
mente, ha dato un contributo all'espansione del PIL dei diversi paesi via 
via calante in corso d'anno. C'è ovviamente l'eccezione dell'Italia che ha 
potuto approfittare in misura rilevante della svalutazione della lira avvenu
ta a luglio.

A fine anno non si erano invece ancora apprezzabilmente sentiti gli effetti 
della caduta del dollaro. Il disavanzo delle partite correnti degli USA si era 
aggirato sui 115 miliardi di dollari, contro i 102 dell'ànno prima. Il primo
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trimestre '86 ha invece segnato, anche per effetto delle ulteriori cadute del 
dollaro, un sensibile miglioramento dell'Interscambio USA. Rimane peral
tro, come elemento di forte squilibrio, l'enorme avanzo della bilancia 
corrente del Giappone (43 miliardi di dollari contro i 35 dell'anno prima) 
e della Germania (13,3 contro 6,3).

Tra le componenti della domanda, la ^decelerazione più sensibile è stata 
registrata dagli investimenti. Considerando i 7 paesi più industrializzati 
dell'Occidente, il contributo alla crescita dei redditi nazionali data dagli 
investimenti (compresa la variazione delle scorte) è sceso dal 2,8 per cento 
dell'84, su un totale di crescita del 5,2 per cento, allo 0,75 per cento 
dell'85 su un totale di 2,75 per cento. Qualche miglioramento si è avuto 
nella seconda metà dell'85. Ma si è trattato di poca cosa.

I problemi occupazionali non sono stati neppure scalfiti. A livello OCSE il 
tasso di disoccupazione è rimasto pressoché stabile. Nella CEE è addirittu
ra aumentato dal 10,3 per cento al 10,5 per cento senza che si sia 
avvertito alcun sintomo di decelerazione nella seconda parte dell'anno. 
Dati gli attuali e prevedibili tassi medi di crescita della produttività, per 
realizzare incrementi sensibili di occupazione è necessaria una crescita del 
reddito ben più sostenuta di quella che la CEE è stata in grado di 
registrare negli anni passati. L'assorbimento dell'esistente stock di manodo
pera disoccupata richiede tassi di crescita più elevati di quelli oggi previsti. 
Ciò è soprattutto vero, come vedremo, per l'Italia che, rispetto agli altri 
paesi, ha una partecipazione al lavoro molto più bassa ma in sensibile 
crescita.

L'intonazione della politica fiscale nel 1985 è stata sostanzialmente 
restrittiva nei principali paesi industrializzati, ad eccezione degli Stati 
Uniti, dove è continuata un'intonazione espansiva anche se con intensità 
molto inferiore a quella dell'anno precedente. Escludendo gli USA, il 
disavanzo strutturale degli altri 6 paesi è migliorato secondo stime
dell'OCSE nella misura di circa 0,3 punti di PIL. Anche se in misura pari a
circa un terzo di quella degli altri paesi, il miglioramento riguarda anche
l'Italia: il peggioramento registrato nei dati di contabilità essendo dovuto 
ad eventi di natura non strutturale quali la dinamica congiunturale del PIL 
e la minor erosione del valore reale dello stock di debito pubblico.

Per converso, la politica monetaria è risultata un po' più espansiva di 
quanto inizialmente programmato dai diversi paesi. In corso d'anno si è 
avuta quasi dappertutto un'accelerazione della crescita della quantità di 
moneta. Fa eccezione l'Italia dove si è superato l'obiettivo programmato 
ma si è avuta una decelerazione della crescita nella seconda parte
dell'anno. I tassi di interesse reali sono peraltro rimasti dappertutto 
piuttosto alti, la riduzione di quelli nominali non essendo risultata 
sensibilmente maggiore della discesa dell'inflazione.
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Salvo che nel Giappone, I tassi reali di Interesse sono risultati superiori ai 
tassi di crescita con punte più elevate in Germania e Francia e un po' 
meno elevate, ma sempre nell'ordine di oltre 3 punti di scarto, In USA, 
Regno Unito e Italia. Ne deriva un sensibile freno alla crescita reale che 
risulta ben inferiore a quella potenzialmente ottenibile dopo anni in cui, 
salvo che per Stati Uniti e Giappone, l'espansione è risultata piuttosto 
contenuta. In secondo luogo, soprattutto per l'Italia ma anche per gli Stati 
Uniti, il differenziale tra il tasso di interesse e la crescita reale continua a 
provocare un sensibile aumento del rapporto tra debito pubblico e PIL 
attraverso un processo di autoalimentazione del debito. Non siamo ancora 
vicini al punto di non ritorno. Rimane però, a prospettiva più lunga, il 
pericolo di una possibile monetizzazione di parti consistenti del debito con 
le conseguenze inflazionistiche che ciò inevitabilmente è destinato a 
comportare.

Nel corso del 1985 è continuato il processo di riduzione dell'inflazione. 
Anzi, esso si è accentuato nella seconda parte dell'anno in concomitanza 
con la riduzione del prezzo delle materie prime sia in dollari, in particolare 
per il petrolio, sia soprattutto nelle altre valute a causa della caduta del 
dollaro. La riduzione dell'inflazione, misurata dal deflatore del PIL, nella 
media dei paesi industriali nel secondo semestre '85 è stata di circa mezzo 
punto percentuale. Vantaggi più consistenti sono stati registrati dalla 
Germania Federale con una caduta di circa 2 punti. A fine anno i prezzi al 
consumo erano aumentati di meno del 2 per cento in Germania e in 
Giappone, del 3,8 per cento negli USA, del 4,4 per cento in Canada, del 
4,7 per cento in Francia, del 5,7 per cento nel Regno Unito e delI'8,6 per 
cento in Italia. Ma il processo di disinflazione non aveva ancora fatto 
vedere i progressi maggiori che sarebbero apparsi con grande evidenza nei 
primi mesi '86.

L aspetto più favorevole dell'attuale fase dell'economia mondiale è rappre
sentato dal fatto che la ripresa, che dura ormai, anche se con intensità 
diverse, dalla fine del 1982, non ha affatto interrotto il processo di 
disinflazione. Non basta solo il petrolio a spiegare questo fatto. Si deve 
pensare che c'è stato realmente un rovesciamento delle aspettative inflazio
nistiche. Questo è stato il principale, e molto probabilmente l'unico, 
successo da ascrivere nell'applicazione della ricetta monetarista a livello 
mondiale.

Qualche osservatore fa rilevare che un altro successo può essere individuato 
nel fatto che la ripresa dura ormai da più di 3 anni, il che non accadeva 
nel passato quando si aveva uno sgonfiamento tra il terzo e il quarto anno, 
se non prima. Si deve però osservare Innanzitutto che la crisi che ha 
preceduto l'attuale ripresa è stata più lunga e più profonda di quella di 
una volta. Inoltre, contrariamente a quanto avveniva allora, questa volta la 
ripresa non ha riguardato tutti i paesi industriali con intensità pressoché
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uniforme: l'Europa ha partecipato al processo con sensibile maggior ritardo 
e con molto minor vigore e qualche cosa del genere vale, per la prima 
volta, anche per il Giappone. Infine, l'intensità complessiva della ripresa è 
stata meno elevata di quella che si era verificata nei casi precedenti: 
mentre gli Stati Uniti hanno eguagliato le precedenti performances, il 
Giappone e l'Europa sembrano ancora relativamente in ritardo. E si può 
forse aggiungere che non è un caso che la ripresa sembra essersi manifesta
ta quando e dove il freno monetario è stato un po' allentato.

Per i paesi del terzo mondo il quadro complessivo risulta molto variegato.
I produttori di petrolio risentono pesantemente della crisi dei prezzi del 
greggio. Per altri la situazione è sensibilmente migliorata per effetto 
dell'espansione mondiale e dell'aumento delle esportàzìoni verso gli USA. 
Per altri ancora c'è stato un peggioramento rilevante a seguito della 
riduzione delle importazioni di materie prime da parte dei paesi industria- 
lizzati e della caduta dei prezzi.

II dollaro forte della prima metà dell'85 ha fatto registrare effetti misti: al 
miglioramento delle esportazioni è infatti corrisposta una maggior d iffi
coltà nel servizio del debito estero. La situazione è però notevolmente 
migliorata in corso d'anno sia per il minor valore reale del debito espresso 
in dollari, sia per la riduzione dei tassi di interesse, sia per le ristrutturazio
ni del debito che hanno portato ad un rilevante allungamento delle 
scadenze: attualmente i 4/5 del debito internazionale dei paesi in via di 
sviluppo è a lungo termine. La caduta del dollaro della seconda parte del 
1985 non sembra aver ancora inciso sensìbilmente sulla dinamica delle 
esportazioni dei paesi sottosviluppati.

Le prospettive di continuazione e di consolidamento della situazione 
favorevole dipendono dalle prospettive di crescita dei paesi sviluppati, dalla 
possibile stabilizzazione del dollaro alle quotazioni attuali e dalla volontà 
dei paesi progrediti di non introdurre nuove misure di protezione che, 
inevitabilmente, danneggerebbero soprattutto i paesi del terzo mondo.

3. PROSPETTIVE

Il ridimensionamento del valore del dollaro e la caduta dei prezzi del 
petrolio hanno portato una ventata di ottimismo alle prospettive di 
crescita dell'economia internazionale. Ma l'ottimismo risulta temperato 
dalla constatazione che i ritm i di crescita fino ad ora realizzati sono più 
moderati di quelli sperimentati nelle precedenti fasi di ripresa e non tali 
ancora da preludere a sensibili aumenti dei livelli occupazionali.

C'è però anche una differenza che va in senso positivo. Infatti non si
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avvertono ancora segni di rallentamento nella velocità della ripresa. La 
locomotiva americana, dopo la decelerazione delI'85, sembra procedere a 
ritmi di crescita più stabilizzati e forse anche in aumento. Nel primo 
trimestre il PIL è cresciuto al tasso, molto buono per i tempi attuali, del 
3,7 per cento. E' vero che c'è stata una sensibile ricostituzione delle 
scorte, mentre l'attività di investimento e le vendite di alcuni settori sono 
apparse relativamente stagnanti. Ma si sta assistendo anche ad una rivitaliz- 
zazione dell'edilizia ed inoltre c'è anche il sospetto che le statistiche 
ufficiali sottostimino un po' la crescita effettiva del terziario.

L'Europa sta finalmente mostrando sensibili sintomi di accelerazione, non 
ancora ai lim iti delle potenzialità ma certamente confortanti. Le differenze 
tra la ripresa europea e quella americana sono di due tipi. Il primo è a 
sfavore del vecchio continente ed è rappresentato da tassi di crescita più 
contenuti rispetto a quelli registrati oltre atlantico. Il secondo è invece a 
favore ed è rappresentato dalla più elevata crescita della produttività che 
ha evidentemente comportato, come rovescio della medaglia, problemi 
gravi sul fronte occupazionale ma lascia prevedere condizioni più favorevoli 
per l'andamento di medio-lungo periodo. Si può ritenere che la fase di 
relativo declino dell'Europa rispetto agli USA sia terminata e che si possa 
finalmente assistere ad un recupero di posizioni.

L'inflazione dovrebbe continuare a scendere. Per l'insieme dei paesi OCSE, 
il dettatore dei consumi privati potrebbe passare dal 4,8 per cento delI'85 
al 3,5 per cento dell'86, Permarrebbero alcune sensibili differenze a livello 
dei singoli paesi: a svantaggio dell'Italia e forse anche del Regno Unito e a 
vantaggio della Germania e del Giappone.

Buone notizie si hanno anche sul fronte della crescita delle produzioni e 
della riduzione del ventaglio tra i tassi di crescita dei diversi paesi. C'è 
qualche preoccupazione derivante dall'andamento dei cambi e da un 
probabile rallentamento dell'economia giapponese: le previsioni OCSE più 
recenti segnalano una flessione del tasso di crescita del PIL nel 1986 a 
poco più del 3 per cento contro il 4,6 per cento dell'anno prima. Ma il 
Giappone conta relativamente poco per le prospettive di crescita dell'Euro
pa. Contano molto di più gli Stati Uniti per i quali si prevede una 
accelerazione dal 2,2 per cento al 3 per cento; la Germania in crescita 
prevista del 3,7 per cento contro il 2,4 per cento e la Francia dalI' 1,1 per 
cento al 2,5 per cento. Si può tuttavia osservare che il confronto tra le 
previsioni per gli USA e per il Giappone lasciano perplessi. Esse sembrano 
non essere del tutto compatibili dato che sono state effettuate sotto 
l'ipotesi di tassi di cambio fissi agli attuali livelli. Sembrano infatti 
implicare un ulteriore peggioramento del disavanzo commerciale statuniten
se e un aumento molto rilevante dell'enorme avanzo giapponese. C'è 
quindi il rischio che gli Stati Uniti decidano di favorire ulteriori e cospicue 
cadute della quotazione del dollaro con effetti di destabilizzazione non
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facilmente controllabili.

A ltri elementi di preoccupazione derivano dalle probabili minori importa
zioni dei paesi produttori di petrolio: non soltano dai paesi OPEC ma 
anche dall'Unione Sovietica. Tuttavia, i benefici del ualo dei prezzi 
petroliferi in termini di aumento dei redditi reali dei paesi industrializzati 
dovrebbero più che compensare gli effetti delle minori importazioni dei 
paesi svantaggiati dall'andamento dei prezzi energetici.

Dal punto di vista delle condizioni reali ed anche da quello dell'inflazione, 
non dovrebbero quindi venire freni ad un consolidamento dei ritmi di 
crescita mondiali con un'accelerazione sensibile di quelli europei. E' invece 
sul fronte delle politiche economiche che verranno attuate dai diversi paesi 
che possono venire delle note un po' stonate. Da un lato, sembra che non 
ci sia una volontà di allentare sensibilmente l'orientamento ancora preva
lentemente restrittivo della politica fiscale nei paesi che, come Giappone, 
Germania e Regno Unito hanno da tempo sconfitto l'inflazione e dispon
gono di ampi margini di manovra in termini di possibile riduzione del 
prelievo o di accelerazione delle spese per investimenti produttivi. Dall'al
tro lato, e soprattutto, rimangono preoccupazioni sulle politiche moneta
rie. Il consolidamento della ripresa richiede una riduzione dei tassi di 
interesse, non solo nominali ma anche reali. La Germania e il Giappone 
non sembrano però favorevoli a prendere decisamente la guida di un 
processo di sensìbili riduzioni, e ciò, nonostante le preoccupazioni che 
mostrano nei confronti dell'apprezzamento delle rispettive monete nei 
confronti del dollaro. C'è il rischio che gli Stati Uniti si trovino nella 
necessità di rialzare i tassi di interesse per continuare a reperire capitali sui 
mercati internazionali. Si rischierebbe allora di bloccare la ripresa e di 
creare situazioni di maggior incertezza sui mercati dei cambi. La strada da 
praticare è invece quella di una più stretta concertazione delle politiche 
monetarie a livello dei principali paesi. Ma una cosa è l'enunciazione di 
buona volontà che si è avuta a Tokio, un'altra cosa è la concreta 
attuazione dei buoni propositi.

Le note negative si hanno sugli aspetti occupazionali. Nonostante i tre 
recenti eventi che hanno contribuito al miglioramento delle aspettative di 
crescita (caduta del prezzo del petrolio, delle quotazioni del dollaro e dei 
tassi di interesse), le prospettive della disoccupazione permangono sostan
zialmente negative.

Per l'insieme dei paesi OCSE non ci dovrebbe essere infatti alcun sensibile 
miglioramento del tasso di disoccupazione che rimarrebbe fermo a poco 
meno delI'8,3 per cento. In particolare, in Europa dovrebbe leggermente 
migliorare solo la situazione in Germania, mentre qualche peggioramento 
potrebbe verificarsi nel Regno Unito, in Italia e in Francia.
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In tutti questi paesi l'occupazione dovrebbe segnare qualche progresso, ma 
ad un tasso minore di quello a cui è destinato ad aumentare l'offerta di 
manodopera soprattutto giovanile. Per realizzare cadute apprezzabili nei 
tassi di disoccupazione, occorrerebbe una crescita più robusta dei livelli di 
produzione. Ma questi sembrano ancora rimanere fuori portata anche, e 
forse soprattutto, per carenza di cooperazione a livello mondiale.
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L'ECONOMIA ITALIANA

1. PRODUZIONE E OCCUPAZIONE

Per l'economia italiana, il 1985 è risultato un anno di crescita reale 
abbastanza modesta: 2,3 per cento in linea con quella registrata dalla CEE 
ma inferiore di circa mezzo punto percentuale rispetto sla a quella media 
dell'OCSE sia a quella registrata l'anno precedente. Le previsioni di inizio 
d'anno lasciavano sperare in qualche cosa in più. A consuntivo, il primo e 
il terzo trimestre sono risultati piuttosto deboli. Solo la buona performan
ce del secondo e del quarto trimestre ha permesso di riequilibrare un 
andamento altrimenti deludente.

Dal punto di vista delle produzioni, quella industriale indica in corso 
d'anno un aumento di solo l'1 per cento (1,2 per cento se si considera il 
valore aggiunto ai prezzi di mercato). Anche in questo caso sono andati 
relativamente meglio il secondo e il quarto trimestre, ma si tratta di 
vantaggi frazionali. Il valore aggiunto dell'agricoltura ha subito una flessio
ne del 2,3 per cento dovuta sia alle gelate invernali sia alla siccità estiva. 
Un buon aumento, pari al 4,5 per cento, è stato invece realizzato dal 
terziario privato che ha mostrato anche un profilo temporale più uniforme. 
Al contrario, il terziario pubblico con un aumento inferiore all'1,4 per 
cento ha avuto una dinamica molto contenuta, anche se uniforme come 
sempre accade.

Dal lato della domanda, la componente più dinamica è stata quella per 
investimenti in macchine, attrezzature e mezzi di trasporto che ha 
registrato un aumento in termini reali di poco inferiore al 10 per cento per 
effetto di un primo semestre in crescita del 20 per cento e di un secondo 
semestre praticamente stazionario nei confronti dei córrispondenti periodi 
dell'anno precedente. Tra un semestre e l'altro si è infatti registrata una 
caduta reale di oltre il 7 per cento. Non sembra tuttavia che si sia in 
presenza di una inversione di tendenza ma, probabilmente, di una battuta



d'arresto determinata dalla relativa debolezza della domanda Interna ed 
internazionale verificatasi nel primo semestre e dall'elevatezza dei tassi di 
interesse, entrambi elementi che si sono modificati in senso positivo nei 
mesi successivi.

In particolare, le esportazioni di beni e servizi, dopo il ristagno del primo 
semestre e successivamente alla svalutazione della iira di luglio, hanno 
registrato una crescita molto confortantè.'ln ragione d'anno essa è risultata 
dell'8,3 per cento. Ma il dato risente del basso livello delle esportazioni 
nella prima parte dell'84. Dopo l'impennata del secondo semestre '84 e la 
stabilizzazione registrata nel primo semestre '85 sui livelli già raggiunti, le 
esportazioni hanno ricominciato a crescere di oltre il 6,2 per cento 
nell'ultima metà delI'85.

Per converso, la domanda per investimenti in costruzioni ed opere 
pubbliche ha segnato una flessione dell"1,7 per cento in corso d'anno. La 
spiegazione principale sembra debba essere ricercata sia nella perdurante 
debolezza dell'edilizia residenziale sia, e forse soprattutto, nella relativa 
carenza di nuove iniziative in campo di opere pubbliche determinata dalle 
difficoltà della finanza pubblica e dalle difficoltà di avvio delle nuove 
amministrazioni locali. Sembra che queste ultime difficoltà siano state 
superate nei primi mesi delI'86.

Relativamente debole è stata anche la dinamica dei consumi delle famiglie. 
La crescita annua è risultata pari all'1,9 per cento, inferiore quindi a quella 
del PIL. Il profilo temporale è stato uniforme, il che può significare che si 
è avuto un consolidamento di aspettative per un'espansione regolare. 
Anche i consumi collettivi hanno avuto un andamento abbastanza unifor
me, però lungo un trend più sostenuto (la crescita è stata del 2,5 per 
cento) e forse anche in via di accelerazione. Non si possono a questo 
proposito nascondere alcune perplessità collegate con i problemi della 
finanza pubblica.

L'occupazione a livello di intero sistema economico è aumentata nell'85 di 
circa lo 0,5 per cento, un po' di più di quanto si era riusciti a fare l'anno 
prima quando la crescita era risultata dello 0,3 per cento. Ciò, nonostante 
la riduzione registrata nella crescita del PIL. A llo scopo di fornire qualche 
elemento di spiegazione del fenomeno, è opportuno dire qualche cosa sugli 
andamenti settoriali. L'agricoltura ha continuato a pèrdere posti di lavoro 
nella misura del 3,7 per cento, praticamente nello stesso ordine di 
grandezza dell'anno prima. L'industria ha invece dimezzato le proprie 
perdite: dal 3,8 per cento del 1984 all'1,9 per cento. Se si tiene conto che 
la crescita del valore aggiunto settoriale era stata del 2,9 per cento nell'84 
ed è scesa all'1,2 per cento nell'85, si può concludere che il processo di 
ristrutturazione che comportava fino all'anno scorso notevolissimi aumenti 
di produttività, e conseguenti cadute occupazionali, è stato in larga misura
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ormai realizzato da parte delle grandi imprese. La drammatica riduzione di 
manodopera era provocata principalmente da recuperi di preesistenti, e 
rilevanti, situazioni di inefficienza. Eliminate queste, sta riprendendo piede 
una più stretta correlazione tra gli andamenti della produzione e dell'occu
pazione, questi ultimi risultando inferiori ai primi solo nella misura della 
crescita della produttività ottenibile di anno in anno, non più con balzi 
dovuti a recuperi, ma come processo di normale miglioramento tecnologi
co. In altre parole è probabile che a crescite della produzione più elevate 
tornino a corrispondere aumenti occupazionali o, quanto meno, minori 
riduzioni di posti di lavoro. Questa conclusione va peraltro attenuata per 
tener conto che il processo di ristrutturazione e di ritorno a condizioni di 
più stretta correlazione tra andamenti della produzione e dell'occupazione 
si è manifestato ancora in modo parziale nel sistema delle piccole e medie 
imprese.

Aumenti cospicui di occupazione, pari a circa 300.000 unità, sono stati 
registrati nel terziario privato. L'aumento percentuale è stato pari al 3,9 
per cento, in flessione rispetto al dato record del 5,2 per cento dell'anno 
prima ma certamente molto apprezzabile sia per il livello in sé sia per la 
sua composizione. Infatti, a fronte di aumenti nell'ordine dell'1,8 per 
cento, 1,9 per cento per i servizi più tradizionali (commercio, alberghi, 
trasporti, credito) si è avuto un incremento di ben il 10,4 per cento nei 
servizi vari, un comparto certo molto eterogeneo, ma di cui fanno parte sia 
attività a sostegno delle imprese sia altre attività, quali servizi sanitari e 
ricreativi, particolarmente importanti come indicatori dello sviluppo com
plessivo del paese. Questi ultimi sono infatti una componente particolar
mente elastica rispetto al reddito nazionale mentre i servizi per le imprese 
testimoniano di un processo di rinnovamento dell'industria non soltanto 
dal punto di vista strettamente tecnologico ma anche da quello più 
propriamente organizzativo e di efficienza gestionale.

Molto più debole per contro è stato l'aumento dell'occupazione nel settore 
dei servizi non destinabili alla vendita: in valori assoluti, pari a circa
30.000 unità e in valori percentuali allo 0,8 per cento. Hanno certamente 
giocato nel senso del contenimento della crescita disposizioni di legge e 
difficoltà di carattere finanziario e forse anche la minor applicazione di 
contratti di lavoro a tempo parziale che sembrano invece aver incontrato 
qualche favore in altri tipi di attività.

Nel complesso, gli occupati sono cresciuti di oltre 100 mila unità, con un 
aumento di 146.000 dei dipendenti ed una caduta di oltre 40 mila degli 
indipendenti, fatto questo che rappresenta un'inversione della tendenza 
rilevata negli ultim i anni all'aumento dell'occupazione autonoma. Il feno
meno non ha riguardato solo l'agricoltura ma anche, e con rilevante 
intensità, il settore edilizio, quello del commercio e quello dei servizi vari. 
Probabilmente sono scomparse unità molto tradizionali con titolari anziani.
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Ma dovrebbe essersi verificata anche una espansione più robusta che nel 
passato di attività organizzate in modo più efficiente.

Nonostante l'aumento non irrilevante, e comunque superiore a quello del 
passato recente, dei livelli occupazionali, anche la disoccupazione ha 
continuato ad aumentare. L'offerta di lavoro è Infatti cresciuta di circa 
200 mila unità come conseguenza di cause demografiche e della maggior 
partecipazione al lavoro della manodopera femminile. Il tasso specifico per 
questa componente dell'offerta di lavoro è infatti aumentato dal 27,8 per 
cento al 28,2 per cento mentre quello relativo alla componente maschile è 
rimasto al precedente livello del 54,7 per cento. C'è peraltro da notare che 
nel centro-nord non si è avuto alcun aumento nel tasso di attività 
femminile che è rimasto al 31,7 per cento mentre c'è stata una leggera 
caduta di quello maschile: dal 56,7 per cento al 56,5 per cento. E' 
continuata ad aumentare la durata media di ricerca dell'occupazione sia da 
parte dei disoccupati in senso stretto (da 11 a 12 mesi per i maschi e da 
12 a 13 per le femmine) sia per le persone in cerca di prima occupazione 
(da 19 a 21 mesi per i maschi e da 21 a 23 per le femmine).

Il tasso di disoccupazione complessivo è aumentato dal 10,4 al 10,6 per 
cento (dal 6,8 al 7,0 per cento per i maschi e dal 17,1 al 17,3 percento 
per le femmine). Tuttavia, al Nord il tasso complessivo non è aumentato, 
essendo passato dalI'8,4 all'8,3 per cento. Al contrario, nel Sud e nelle 
isole si è passati dal 14,0 al 14,7 per cento. Le prospettive di riassorbimen
to non appaiono ancora favorevoli. Soltanto un sensibile rilancio dell'atti
vità produttiva a ritmi decisamente superiori a quelli attualmente previsti 
potrebbe incominciare a portare un sollievo apprezzabile. C'è obiettivamen
te il rischio che una generazione di lavoratori, in particolare nel Mezzogior
no, debba ancora scontare sensibili ritardi nell'ingresso nel mondo del 
lavoro. Da questo punto di vista appare necessario un maggior ricorso a 
forme di assunzione a tempo parziale ed anche ad assunzioni temporanee 
al fine di poter trarre vantaggio di tutte le possibili occasioni di lavoro, 
anche di quelle meno appetibili in termini di stabilità e di altri aspetti. Un 
lavoro non del tu tto  soddisfacente rappresenta pur sempre il modo per 
iniziare un'esperienza lavorativa. Ciò è particolarmente importante perché, 
come è noto, la probabilità di essere assunti tende a diminuire notevolmen
te con l'allungamento del periodo di disoccupazione o dì non ingresso nel 
mondo del lavoro.

2. PRODUTTIVITÀ' E PREZZI

L'aumento della produttività del lavoro a livello di sistema nel 1985 si è 
aggirato sulI' 1,8 per cento, quello del settore privato sul 2,1 per cento. I 
risultati, pur più modesti rispetto a quelli dell'anno prima (pari rispettlva-
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mente al 2,6 per cento e al 2,8 per cento), possono essere considerati non 
insoddisfacenti se si tiene conto del rallentamento registrato tra i due anni 
dalla crescita reale e del fatto che in molti settori industriali, specialmente 
quelli caratterizzati dalla massiccia presenza di grandi imprese, erano già 
stati realizzati i forti guadagni una tantum di produttività che prima erano 
facilmente ottenibili attraverso l'eliminazione di alcune vistose inefficienze 
che si erano accumulate negli anni di d iffic ili relazioni industriali. La 
riduzione del carico eccessivo di manodopera che si è manifestata con 
forza nel passato ha avuto l'effetto di riportare in vigore la legge di 
Verdoorn-Kaldor secondo cui, in condizioni normali, esiste una correlazio
ne diretta tra crescita della produzione reale e crescita della produttività. 
Questa correlazione riguarda soprattutto l'industria manifatturiera. Ed 
infatti è proprio qui che ha operato con maggior vigore: al dimezzamento 
della crescita del valore aggiunto (dal 3,3 per cento all'1,7 per cento) si è 
avuto il dimezzamento nella crescita della produttività (dal 7,0 per cento 
al 3,6 per cento) se si considera il valore aggiunto per occupato ufficiale, 
ed una riduzione ancora più robusta (dal 7,8 per cento al 2,4 per cento) se 
si scorpora I effetto della riduzione delle ore di cassa integrazione. La 
ricomparsa della legge Verdoorn-Kaldor non significa peraltro che, in 
presenza di una espansione robusta, vengono ridotti di molto i guadagni in 
termini occupazionali. Al contrario, come è stato già indicato, è probabile 
che si sia finalmente ritornati a condizioni di più stretta correlazione 
positiva tra aumenti di produzione e di occupazione.

Rimane molto alto il divario di crescita della produttività tra industria e 
servizi anche se questi ultimi, a differenza del recente passato, non 
segnalano più riduzioni ma un leggero aumento: 0,6 per cento. Inoltre, 
può darsi che quest'ultimo dato sia un po' sovrastimato per effetto di una 
miglior valutazione del livello del valore aggiunto. Il solo comparto che 
registra una crescita rilevante della produttività (6,5 per cento, ci può però 
essere qualche sovrastima) è quello del credito e assicurazioni. Al contra
rio, stupisce il livello stazionario o in flessione della produttività nel 
comparto dei servizi vari che comprende gruppi di attività molto disomoge
nee ma anche un buon numero di servizi per le imprese che dovrebbero 
aver realizzato risultati più brillanti.

Una preoccupazione rilevante per l'oggi e per il domani riguarda non solo 
le crescite della produttività nei vari settori ma anche i rispettivi livelli. Il 
valore aggiunto per addetto nell'industria manifatturiera supera quello 
medio dei servizi privati di un buon 20 per cento (a prezzi 1970) e il 
divario risulta ancora più ampio se si fa il confronto con il resto 
dell economia. Ne segue che una caduta del peso dell'occupazione indu
striale sul totale dà un contributo negativo alla crescita della produttività 
del sistema: un effetto di composizione di segno contrario rispetto a 
quello che si verificava negli anni del miracolo economico quando cadeva 
I agricoltura e si espandeva l'industria. Le conseguenze sulle possibilità di
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crescita delle remunerazioni reali non possono che essere meno favorevoli 
di quanto allora accadeva. Le retribuzioni nominali per dipendente sono 
aumentate nella media dei settori privati ad un tasso del 9,5 per cento, di 
almeno 2 punti al di sotto dell'anno prima. Tuttavia, per effetto della 
minor crescita della produttività, il costo del lavoro per unità di prodotto 
è cresciuto quasi nella stessa misura del 1984 (7,9 per cento contro l'8,1 
per cento). Nelle pubbliche amministrazioni la crescita salariale è stata un 
po' più elevata (9,7 per cento) rispetto ai settori privati. Differenze 
sensibilmente maggiori si sono avute per il costo del lavoro per unità di 
prodotto che è cresciuto a più del 9 per cento come è capitato anche per 
l'agricoltura e le costruzioni.

Nonostante la decelerazione rispetto alle dinamiche del passato, si è ancora 
in presenza di una crescita eccessiva del costo del lavoro nominale per 
unità di prodotto quando si faccia il confronto con quanto è avvenuto nei 
paesi nostri concorrenti sui mercati internazionali. Negli USA, in Germania 
e in Giappone si sono infatti ottenuti ben altri risultati con un costo del 
lavoro per unità di prodotto cresciuto di meno del 2 per cento. E' vero 
che per i primi mesi delI'86 si hanno notizie decisamente migliori, sia per 
un contenimento della dinamica nominale dei salari sia per una accelerazio
ne della crescita della produttività. Ma è anche vero che il divario con i 
paesi concorrenti rimane molto ampio.

L'inflazione si è ridotta, ma meno di quanto ci si aspettava. I prezzi al 
consumo sono aumentati del 9,2 per cento, il valore più basso dai tempi 
della prima crisi petrolifera. Per il costo della vita l'incremento è stato 
delI'8,6 per cento. Ma si deve tener conto che in quest'ultimo indice 
pesano meno i servizi che continuano a segnalare aumenti di prezzo 
superiori alla media. I prezzi all'Ingresso hanno segnalato una maggior 
decelerazione dell'inflazione. In corso d'anno l'aumento è stato del 7,3 per 
cento, avendo a ciò dato un notevole contributo la debolissima dinamica 
delle materie prime industriali. Preoccupa l'ampliarsi del divario tra 
l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al consumo. E' difficile dire quanto di 
ciò sia dovuto all'aumento dei margini commerciali e quanto invece al 
maggior contenuto di servizi nei prezzi al dettaglio. Rimane il fatto che 
sono questi ultimi prezzi ad avere influenza sull'andamento delle retribu
zioni monetarie e quindi sui costi di produzione, e che in ogni caso, la 
possibilità di ridurre il divario tra l'inflazione nostra e quella dei concor
renti sui mercati internazionali richiede che venga abbattuto quel diafram
ma che non consente il pieno trasferimento sui prezzi al consumo delle 
decelerazioni registrate da quelli all'ingrosso.
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La riduzione dell'inflazione italiana ha consentito nel 1985 di ridurre di un 
punto a nostro favore il differenziale nei confronti dei paesi nostri 
concorrenti sui mercati internazionali. Ma tale divario rimane ingente: 
nell'ordine di oltre 5 punti percentuali. E va a cumularsi con le perdite di 
competitività registrate negli anni passati e soltanto in parte eliminate dalla 
svalutazione della lira nell'ambito dello SME che si è avuta in luglio.

Se consideriamo l'andamento della competitività italiana nei confronti 
degli altri paesi della CEE, si vede come dal primo all'ultimo trimestre 
1985 l'Italia abbia registrato un miglioramento pari a circa il 4 per cento. 
Tuttavia, a fine anno eravamo ancora al di sotto di circa il 3 per cento 
rispetto alla nostra posizione relativa del 1980 e circa alla pari con quella 
che avevamo nel 1983 quando il riallineamento in ambito SME era stato 
considerato non sufficiente a ristabilire pienamente i margini di competiti
vità erosi dalla nostra maggior inflazione. Per di più, la situazione era in 
via di peggioramento dal momento che si era già perso quasi mezzo punto 
rispetto alla posizione a cui si era tornati in seguito alla svalutazione di 
luglio. La tendenza sembra continuare nei primi mesi dell'86.

Il mantenimento di un'adeguata competitività continua a rappresentare il 
maggior vincolo all'espansione italiana. Basti considerare che nel primo 
semestre '85, prima cioè che si sentissero gli effetti dello scivolamento del 
cambio sancito a luglio, il saldo dell'interscambio commerciale italiano era 
peggiorato di oltre 5.000 miliardi rispetto alla seconda metà delI'84, 
arrivando ad oltre 15.000 miliardi. Nella seconda metà delI'85 esso si è più 
che dimezzato raggiungendo un valore di poco superiore ai 6.000 miliardi. 
E vero che, nel contempo, si è avuta una decelerazione della crescita 
italiana ed una accelerazione di quella europea. Questo fatto ha certamente 
contribuito a migliorare il saldo commerciale italiano. Però non è mancato 
un rilevante effetto di recupero di competitività in seguito alla svalutazio
ne. Ma, ovviamente, non si può pensare di sfruttare la variazione del 
cambio per recuperare ogni perdita di competitività. Non sempre infatti si 
può riuscire, come questa volta, a contenere le spinte inflazionistiche 
generate dalla svalutazione. Bisogna invece risolvere il probblema alla 
radice, puntando su una maggior crescita della produttività e su una minor 
dinamica nominale dei costi interni.

3. COMPETITIVITA' E TASSI DI CAMBIO

4. FINANZA PUBBLICA E POLITICA MONETARIA

Il fabbisogno del settore pubblico allargato al netto della regolazione dei 
debiti pregressi ha registrato nel 1985 una lieve flessione in rapporto al 
PIL nei confronti dell'anno precedente: si è infatti passati dal 16,8 per
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cento al 16,5 per cento. La flessione è però stata inferiore a quella 
preventivata. Gli interventi correttivi non sono stati in grado di modificare 
le tendenze di fondo. Anzi, la riduzione del fabbisogno è stata determinata 
esclusivamente dalla minor crescita della spesa per interessi e dal minor 
aumento dei depositi degli enti locali presso il sistema creditizio. Infatti, 
escludendo queste voci, il fabbisogno rapportato al PIL è continuato ad 
aumentare: dal 6,4 per cento al 6,6 per cento. Anche il disavanzo corrente 
del settore pubblico è andato allo stesso'modo: si è passati dall'8,0 per 
cento all'8,2 per cento.

La pressione fiscale complessiva è leggermente calata (dal 41,1 per cento al 
40,8 per cento) con un andamento difforme tra imposizione diretta, in 
aumento per effetto del fiscal drag sulle persone fisiche e per il miglior 
andamento dei profitti delle imprese, e imposizione indiretta in flessione.

Il contributo complessivo del bilancio pubblico ha avuto effetti espansivi 
sui livelli di attività. Non però particolarmente rilevanti e, secondo stime 
OCSE, determinati completamente dalla riduzione del ritmo dell'Inflazione. 
Si deve tuttavia rilevare che mettendo in conto non solo l'effetto diretto 
del disavanzo sulla domanda globale ma anche quelli indiretti, la somma 
algebrica risulta probabilmente di segno negativo. Infatti, la rilevante 
espansione del debito pubblico, il cui peso sul PIL è passato dal 91,1 per 
cento al 99,6 per cento, ha fatto si che i tassi di interesse rimanessero ad 
un livello più alto di quello che altrimenti si sarebbe potuto determinare. 
Il Tesoro ha avuto difficoltà, specialmente verso fine anno, a collocare sul 
mercato volumi sempre più elevati di tito li pubblici. Nonostante l'appetibi- 
lità dei rendimenti offerti anche al fine di provocare un allungamento delle 
scadenze del debito, la crescita di quello collocato sul mercato è risultata 
inferiore a quella del debito complessivo! La Banca Centrale, contrariamen
te a quanto capitava da qualche tempo, ha dovuto finanziare con base 
monetaria quote maggiori di fabbisogno.

In corso d'anno l'espansione monetaria è risultata sostanzialmente in linea 
con i programmi. Lo sconfinamento ih aumento è risultato abbastanza 
contenuto: un punto in più per la moneta (11 per cento contro il 10 per 
cento previsto), 2 punti in più per il credito totale (18 per cento contro 
16 per cento). Ci sono però stati due periodi in òui l'andamento si è 
discostato dalle previsioni in modo molto più rilevante. Ciò è capitato nel 
primo trimestre, a causa di una crescita molto rapida del fabbisogno 
statale, e in dicembre, a causa di un incremento elevatissimo degli impieghi 
in lire determinati dal rimborso di debiti in valuta da parte delle imprese. 
La forte riduzione della liquidità bancaria verificatasi in quest'ultimo caso 
ha provocato la diminuzione rilevantissima della domanda di tito li pubblici 
da parte del sistema bancario di cui si è fatto cenno sopra.

In entrambi i casi la Banca d'Italia si è trovata a dover fronteggiare
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difficoltà sul mercato dei cambi. In aprile ha dovuto quindi procedere ad 
azioni di contenimento dell'espansione monetaria e di rialzo dei tassi. La 
svalutazione successiva consentiva di attenuare le tensioni e di riprendere il 
sentiero della riduzione dei tassi di interesse. La situazione venutasi a 
determinare a fine anno, in corrispondenza alla diffusione di aspettative di 
una nuova svalutazione della lira, faceva segnare un'altra battuta d'arresto 
a questo processo e imponeva alla Banca d'Italia di reintrodurre, a gennaio 
'86, provvedimenti restrittivi di tipo amministrativo. Provvedimenti certo 
temporanei e tali da non impedire la ripresa del prodesso di riduzione dei 
tassi di interesse che infatti si è rimesso in moto nel 1986. Ma provvedi
menti che lasciano capire la grande difficoltà che la Banca Centrale 
incontra quando deve intervenire con tempestività a bloccare movimenti 
speculativi sui cambi.

L'elevato livello dell'indebitamento pubblico, ancora in larga misura a 
breve termine o indicizzato sui tassi di interesse a breve, e la necessità di 
far sottoscrivere mensilmente volumi molto alti di nuove emissioni, fanno 
si che risulti molto difficile utilizzare lo strumento del tasso di interesse 
per razionare il credito. Aumenterebbe infatti rapidamente la spesa pubbli
ca per interessi e il Tesoro si troverebbe in condizioni di dover ricorrere 
ancor più massicciamente sul mercato, aggravando le condizioni dei tassi, 
oppure richiedere un maggior finanziamento in base monetaria, mettendo a 
repentaglio la possibilità di controllo da parte della Banca d'Italia.

5. PROSPETTIVE

Il primo semestre del 1986 si presenta con prospettive nettamente migliori 
non solo nei confronti con il recente passato ma anche rispetto a quelle di 
diversi anni a questa parte. Le condizioni internazionali sono infatti 
particolarmente favorevoli. La caduta dei prezzi internazionali del petrolio 
e delle quotazioni del dollaro hanno notevolmente allentato il vincolo dei 
conti con I estero e hanno quindi reso disponibile un volume ingente di 
risorse reali da utilizzare per accelerare la crescita. Nel contempo, il minor 
costo delle materie prime sta dando un contributo molto forte al 
contenimento della dinamica inflazionistica.

Poiché l'Italia è più dipendente dall'importazione di materie prime e di 
petrolio rispetto alla media dei maggiori paesi industrializzati, siamo nelle 
condizioni di trarre i maggiori vantaggi dall'attuale situazione internaziona
le. Le previsioni sulla possibile crescita reale vengono aggiornate in 
miglioramento dai principali osservatori internazionali. Viene dato per 
scontato un maggior vantaggio per l'Italia, Mentre fino a qualche mese fa 
si riteneva che l'Italia potesse registrare una crescita per I'86 e I'87 un po' 
inferiore o al massimo in linea con quella degli altri paesi industrializzati,
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le attuali previsioni la portano verso la testa della graduatoria. SI prevedo
no Infatti tassi di crescita reali superiori al 3 per cento.

Recenti indicatori incominciano a mostrare un maggior dinamismo indu
striale. In particolare, in aprile c'è stata un'impennata della produzione 
industriale il cui numero indice è finalmente arrivato a superare i livelli 
medi registrati nel 1980. Le aspettative degli operatori volgono rapidamen
te al meglio come dimostrano gli ultimi sondaggi di opinione.

Tuttavia, qualche elemento di cautela non appare fuori luogo. Innanzitut
to, si deve osservare che non è esclusa la possibilità che tra non molto si 
rischi di andare incontro ad un vincolo sul lato delle capacità produttive. 
Da troppo tempo infatti gli investimenti di tipo estensivo sono stati 
sacrificati. Gli unici aumenti di capacità sono stati realizzati come sotto
prodotto, più o meno casuale, di processi di ristrutturazione e di introdu
zione di nuove tecnologie. Il grado di utilizzazione della capacità esistente 
è sensibilmente aumentato nell'ultimo biennio e ci sono diversi comparti (e 
settori) in cui si sta operando ai lim iti delle capacità o anche un po' al di 
sopra. Ad esempio per l'industria chimica e farmaceutica, per il materiale 
elettrico, per gli alimentari, le capacità sono utilizzate ai massimi dell'u lti
mo decennio. Qualche cosa del genera vale anche per gomma e materie 
plastiche. La necessità di potenziare l'attività di investimento, sia intensivo 
per questioni di competitività sia estensivo per questioni di capacità, è 
quindi del tutto  evidente. Si deve tener presente che, pur dopo gli aumenti 
realizzati nell'ultimo biennio, il livello degli investimenti fissi lordi del 
1985 è ancora di poco superiore a quello realizzato nell'80-81. Tassi di 
interesse reali particolarmente elevati certamente non rappresentano un 
fattore di spinta al potenziamento degli investimenti, specialmente di quelli 
estensivi e di quelli che dovrebbero essere realizzati dalle imprese di 
dimensioni minori.

Sull'andamento dei tassi nominali e reali ha ovviamente influenza il 
fabbisogno della pubblica amministrazione. Questo dovrebbe risultare più 
contenuto rispetto al passato per l'effetto congiunto dei maggiori intro iti 
fiscali determinati dalla caduta del prezzo del petrolio e dei minori 
interessi sul debito pubblico collegati alla discesa dell'inflazione e quindi 
dei tassi nominali. Va però rilevato che l'inflazione è scesa molto 
rapidamente per i prezzi all'ingrosso, molto meno rapidamente per quelli al 
minuto. Una parte di spiegazione va ricercata nella decisione di non 
trasferire completamente sui consumatori i vantaggi derivanti dalla caduta 
del petrolio e del dollaro. La finanza pubblica si è presa, correttamente, 
una buona porzione di tali vantaggi. Ma il divario tra l'andamento dei 
prezzi al consumo e all'ingrosso ha anche altre spiegazioni che vanno dal 
maggior ritardo con cui il dettaglio risente di ciò che capita all'ingrosso, 
all'effetto del maggior peso dei servizi nell'indicatore dei prezzi al consu
mo, ad una probabile dilatazione dei margini commerciali. Rimane il fatto
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che, se la forbice tra consumo e ingrosso non viene rapidamente chiusa, il 
differenziale di inflazione nei confronti con gli altri paesi ricomincerà ad 
aumentare, con conseguenze di particolare peso sulla competitività delle 
produzioni italiane e, in definitiva, sull'intonazione della politica moneta
ria. C'è, in altre parole, il rischio che non si riesca a sfruttare appieno i 
vantaggi notevoli che l'evoluzione internazionale ci sta offrendo.
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LA CONGIUNTURA PIEMONTESE

1. PRODUZIONE INDUSTRIALE

L'evoluzione congiunturale del Piemonte è prevalentemente determinata 
dall andamento dell'attività industriale non soltanto per l'importanza che 
tale attività ha sul prodotto regionale ma soprattutto perché, lasciando da 
parte I agricoltura il cui andamento produttivo è ovviamente influenzato 
dalla stagionalità e dalle condizioni meteorologiche, le attività terziarie 
sono soggette a minori fluttuazioni e queste, a loro volta, risentono in una 
certa misura proprio degli andamenti dell'industria. Per questo motivo 
l'IRES, a partire da quest'anno, ha iniziato un'attività di sorveglianza più 
attenta degli andamenti dell'industria manifatturiera. Un primo risultato, 
ancora non definitivo, di questo nuovo indirizzo di studi è la determinazio
ne di un numero indice della produzione industriale regionale. L'indice è 
costruito sulla base di quello nazionale tenendo conto, da un lato, della 
diversa struttura della produzione piemontese e, dall'altro lato, dal diffe
rente andamento dei consumi elettrici a livello nazionale e regionale una 
volta eliminata l'influenza che su di essi ha la diversa struttura delle 
produzioni.

Come si è detto, I indice costruito necessita ancora di raffinamenti e di 
una più attenta analisi della sua concordanza con l'andamento effettiva
mente registrato dall'industria piemontese negli anni passati ¡quale si ricava 
dai dati di contabilità regionale fornita dall'lstat. Le prime verifiche hanno 
però dato risultati in buona misura positivi e ci permettono perciò di 
presentare, con le cautele del caso, i risultati relativi al 1985.

Nel complesso dell'anno la produzione industriale piemontese ha registrato 
un tasso di crescita sensibilmente superiore a quello nazionale: 2,0 per 
cento contro 1,2 per cento. Il vantaggio, piemontese non è però determi
nato da una struttura delle produzioni più favorevole alla crescita nel senso 
di maggior peso dei settori che nel 1985 hanno registrato crescite superiori
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alla media. Al contrarlo, la struttura era tale da svantaggiare il Piemonte. 
Ed infatti, se si tenesse conto solo della struttura e di nient'altro, la 
crescita piemontese si sarebbe aggirata attorno allo 0,8 per cento che 
rappresenta appunto la stima che altri hanno fornito sull'andamento 
dell'industria regionale.

La stima del 2 per cento deriva principalmente dal fatto che i singoli 
settori in Piemonte sono cresciuti mediamente di più dei corrispondenti 
settori nazionali. Ciò risulta dai consumi di energia elettrica che, a livello 
settoriale, sono aumentati sensibilmente di più di quelli nazionali, al 
contrario di ciò che era capitato nelI'82 e nell'83, quando il Piemonte 
appariva sostanzialmente attardato, e nell'84 quando non si sono rilevate 
differenze sensibili tra andamento regionale e nazionale. A ben guardare 
però, il vantaggio piemontese incomincia a manifestarsi già dal secondo 
semestre 1984 e si mantiene, con intensità solo un po' attenuata nei mesi 
centrali delI'85, sino a tutto dicembre e probabilmente anche nei primi 
mesi delI'86.

Ad un'analisi più approfondita, si può osservare che l'industria piemontese 
appare ormai aver superato la fase in cui sembrava ripiegarsi in se stessa. 
Non era probabilmente una vera e propria fase di ripiegamento ma di 
intensa ristrutturazione che però comportava, forse proprio per le d iffi
coltà che si manifestano in tali occasioni, minori possibilità di sfruttamen
to di tutte le opportunità di ampliare le produziohi per rispondere ad 
aumenti imprevisti della domanda. A processi di ristrutturazione in molti 
casi conclusi, la produzione ha riguadagnato elasticità, oltre che competiti
vità, ed è perciò in grado di servire porzioni di mercato che prima 
potevano sfuggire.

A sostegno di quanto appena affermato, si può osservare che il vantaggio 
piemontese si manifesta con intensità maggiore proprio nelle fasi in cui 
l'attività produttiva tende ad accelerare, quando è più probabile che si 
presentino occasioni di crescita imprevista di qualche tipo di domanda. Nel 
corso delI'85 ciò è avvenuto all'inizio e alla fine dell'anno, i mesi centrali 
essendo risultati periodi di relativa stasi. Fino ad aprile, l'indice che 
confronta l'andamento degli ultimi 12 mesi con quello dei 12 mesi 
precedenti segnalava continui progressi portandosi alla data terminale ad 
un incremento del 3,4 per cento. Era in atto una fase di ricostituzione 
delle scorte dopo la decumulazione avvenuta alla fine delI'84 in seguito 
all'impennata della domanda interna e alla buona interazione di quella 
estera. Successivamente, l'indice mostrava segni di decelerazione fino al 
minimo raggiunto in ottobre quando la crescita dei 12 mesi si era ridotta 
all' 1,4 per cento. Le scorte avevano cessato dì crescere ed anzi calavano, la 
domanda interna appariva sostanzialmente stabile, quella estera in flessio
ne. Gli effetti positivi della svalutazione non avevano ancora avuto modo 
di manifestarsi pienamente. Ciò avverrà invece nell'ultima parte dell'anno
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quando si registra una rapida accelerazione dei livelli produttivi: l'indice 
sui 12 mesi si riporta al 2 per cento, quello che confronta gli ultimi 3 mesi 
con i 3 mesi precedenti segnala un incremento del 3 per cento. La maggior 
partecipazione della regione al commercio di esportazione fornisce una 
parte della spiegazione della maggior crescita piemontese rispetto a quella 
italiana, fenomeno questo già rilevato in passato. Ma un'altra parte di 
spiegazione deve, come già detto, essere ricercata in un maggior dinamismo 
delle imprese piemontesi rispetto a quelle analoghe operanti nel resto del 
paese. Questo sembra l'aspetto più soddisfacente dell'evoluzione congiuntu
rale del 1985.

Tuttavia, se il giudizio sull'andamento della produzione industriale dovesse 
essere dato soltanto sulla base dei dati complessivi registrati in corso 
d anno, non si potrebbe certo parlare di andamento soddisfacente. Una 
crescita del 2 per cento è, dopo tutto, più bassa di quella registrata l'anno 
prima ed è ancora insufficiente a far riprendere al Piemonte i livelli di 
produzione che si avevano prima della crisi dell'82-83. Si è però in fase di 
accelerazione e di rapido miglioramento delle previsioni degli imprenditori. 
L'indicatore del clima previsionale di breve termine elaborato dal gruppo 
di lavoro costituito tra CCIAA, Unione Industriale, Istituto Bancario S. 
Paolo, Cassa di Risparmio, a cui ha incominciato a partecipare anche 
I IRES, è risalito ai valori più elevati storicamente rilevati. Quello a medio 
termine si è portato ai livelli che aveva segnalato in occasione dell'espansio
ne del 79-80.

Inoltre, l'attività di investimento sta procedendo a ritm i ancora piuttosto 
elevati anche se meno brillanti di quelli di inizio 1985. L 'U fficio Studi di 
Torino della Banca d'Italia, nel prevedere che le decisioni di investimento 
potrebbero aver "iniziato una fase di assestamento", segnala altresì che 
sono in caduta gli investimenti per sostituzione non quelli per ampliamen
to che hanno fatto registrare "tassi di crescita annui assai elevati" pur 
partendo però dai livelli molto bassi più volte denunciati. E' questo un 
aspetto positivo che riguarda non solo le imprese grandi ma, sia pure con 
intensità sensibilmente inferiore, anche quelle di minor dimensione. La 
ripresa degli investimenti per ampliamento delle capacità è un altro 
elemento che contribuisce a spiegare il fenomeno indicato in precedenza, 
della maggior espansione dell'industria piemontese rispetto a quella nazio
nale.

Infine, e anche con riferimento all'andamento degli investimenti estensivi, 
va sottolineato che in Piemonte sembra avere più rilevanza che in Italia il 
processo di Ravvicinamento a condizioni in cui l'aumento di produzione, 
se superiore a certi livelli, non si accompagna più a drastiche cadute dei 
posti di lavoro. La riduzione della cassa integrazione che si è registrata in 
regione è un elemento di conferma di questo fenomeno. Naturalmente, 
vale la legge di Kaldor-Verdoorn di cui si è detto parlando dell'Italia. Ma le
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maggiori cadute di occupazione dovrebbero essersi già verificate, almeno se 
non si vengono a creare condizioni che impediscano all'Italia, e quindi 
anche al Piemonte, di trarre tutti i fru tti della fase favorevole che 
l'evoluzione internazionale sta offrendo.

2. IL PRODOTTO LORDO REGIONALE

Nel 1985 il prodotto lordo regionale, valutato al costo dei fattori, appare 
aumentato del 2,7 per cento, un tasso un po' superiore al 2,2 per cento 
realizzato l'anno scorso e al 2,3 per cento registrato quest'anno a livello 
nazionale.

Ci sono però maggiori incertezze di stima rispetto agli anni precedenti. Ciò 
è da ascriversi in larga misura alla probabile cattiva qualità dei dati 
disponibili sull'andamento dell'occupazione nei diversi settori. Ad esempio 
risultano dubbi i dati relativi all'incremento di occupazione rilevato per le 
pubbliche amministrazioni che è stato pari a 16 mila unità, un dato 
sorprendente se si tiene conto che in Italia la crescita risulta percentual
mente molto minore (0,8 per cento contro il 5,9 per cento regionale). Per 
contro, si hanno rilevazioni che indicano una relativa caduta dell'occupa
zione nei servizi privati contro un incremento piuttosto elevato (3,9 per 
cento) rilevato a livello nazionale. A ltri dubbi riguardano la caduta molto 
forte dell'occupazione in agricoltura.

Nonostante queste incertezze, sulla base anche di altre informazioni 
derivanti da elaborazioni IRES sui numeri indici della produzione indu
striale e da altre rilevazioni dirette sull'attività produttiva di alcune 
imprese, si può stimare che la crescita del valore aggiunto dell'industria in 
Piemonte sia stata in linea con quella rilevata a livello nazionale. La stima 
risulta da due dinamiche differenziate: una crescita un po' più elevata per i 
comparti manifatturieri ed una flessione, molto più accentuata di quella 
nazionale, per il settore delle costruzioni.

La produttività nell'industria manifatturiera ha continuato a crescere ad un 
tasso superiore al 6 per cento, particolarmente alto nei confronti con il 
resto del paese dove si è registrato un valore del 3,8 per cento.

A questo risultato ha contribuito non soltanto la rapida dinamica delle 
imprese maggiori ma anche, probabilmente, una qualche partecipazione 
delle imprese minori, maggiore rispetto al passato ma non ancora compara
bile con quella delle altre. La minor velocità di ristrutturazione delle 
piccole imprese trova spiegazione, da un lato, nel fatto che negli anni di 
maggiori tensioni nelle relazioni industriali queste imprese non avevano 
accumulato quelle inefficienze diffuse che invece caratterizzavano le impre-
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se maggiori e che, una volta cambiata la situazione, erano più facilmente 
eliminabili. Dall'altro lato però a ritardare gli investimenti di ristrutturazio
ne delle imprese minori ha avuto molto peso la relativa difficoltà di 
reperire nuovi mezzi propri e maggiori risorse creditizie a tassi non troppo 
elevati.

Il valore aggiunto del terziario privato è aumentato del 3,9 per cento, un 
valore sensibilmente inferiore al 4,5 per cento registrato a livello nazionale. 
La spiegazione, come già indicato, deriva dalla notevole minor crescita 
dell'occupazione. Tuttavia in Piemonte si è avuto un aumento della 
produttività sensibilmente maggiore che nel resto del paese. Ciò principal
mente perché l'occupazione è caduta, o è aumentata di poco, nei comparti 
più tradizionali a bassi livelli di valore aggiunto per addetto mentre è 
aumentata in misura sensibile in quelli a maggior produttività. Si è avuto 
infatti un calo di circa 6.000 unità nella distribuzione commerciale 
tradizionale ed un aumento di circa 4.000 unità nel credito e assicurazioni. 
Dal momento che il valore aggiunto per addetto in questo ultimo 
comparto risulta pari ad oltre 3 volte quello medio del commercio 
tradizionale, si è avuto un notevole effetto di composizione che ha fatto 
sensibilmente aumentare la produttività media del terziario privato. A 
risultati del genere portano anche le modificazioni che si sono verificate 
all interno del comparto dei servizi vari dove, a occupazione complessiva 
stabile, si sono avuti aumenti sensibili nei servizi di tipo superiore e 
riduzione in quelli a più basso valore aggiunto.

Un discorso diverso va fatto a proposito della pubblica amministrazione. 
Se i dati occupazionali fossero confermati, dovremmo aver registrato una 
sensibile caduta nei livelli di produttività al contrario di ciò che è avvenuto 
in Italia dove si è avuto un incremento debole ma pur sempre positivo.

Il processo di maggior terziarizzazione deM'economia piemontese va valuta
to nel complesso positivamente. Il giudizio deriva però soltanto da ciò che 
è accaduto nei servizi privati a più alto valore aggiunto. Non va però 
dimenticato che per la Pubblica Amministrazione il discorso è diverso a 
causa del livello del valore aggiunto per addetto che è sensibilmente 
inferiore a quello dei servizi privati. Una maggior espansione dell'occupa
zione nei settori pubblici tende quindi a provocare un effetto di composi
zione negativo sui livelli di produttività e quindi, a lungo andare, sulle 
possibilità di espansione del reddito regionale.

A livello di prospettive, la situazione piemontese torna a presentare 
opportunità migliori del resto del paese. Le ristrutturazioni industriali, pur 
con qualche difficoltà maggiore per le imprese minori, hanno messo le 
aziende in condizioni di poter sfruttare in modo adeguato le prospettive 
favorevoli che si sono determinate a livello internazionale e nazionale. E' 
finalmente ripresa, anche se con lentezza, l'attività di investimento per
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ampliamenti di capacità produttiva. E' probabile che le cadute occupazio
nali determinate dagli investimenti di ristrutturazione tendano a ridursi in 
misura sensibile. Non che si possa prevedere un rovesciamento delle 
tendenze alla riduzione dell'occupazione industriale in seguito alla ricom
parsa degli investimenti estensivi. Tuttavia non si dovrebbero verificare 
accentuazioni nella diminuzione dei posti di lavoro industriali. Il probabile, 
ed auspicabile, maggior sviluppo dei comparti avanzati del terziario privato 
potrebbe consentire, nel prossimo futuro, una situazione meno drammatica 
sul mercato del lavoro.

TABELLA 1

VALORE AGGIUNTO AL COSTO DEI FATTORI (prezzi 1970)

1984 1985
1 9 8 5 /8 4

%

Industria manifatturiera 3. 084 3. 143 + 1, 9

Costruzioni 316 300 -  5 ,1

Energia 141 142 + 0, 7

Totale industria 3. 541 3. 585 + 1 ,2

Servizi destinabili alla vendita 3. 051 3. 170 + 3, 9

Servizi non destinabili alla vendita 639 665 + 4 ,1

Totale servizi 3. 690 3 . 835 + 3, 9

A gri coltura 414 428 + 3 ,4

T otale 7. 645 7. 848 + 2, 7

Stime IRES per il 198S
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