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CAPITOLO I

UNO SGUARDO D'ASSIEME

Gli indicatori, che descrivono la situazione economica di una 
regione, danno un'immagine soddisfacente dell'evoluzione piemontese 
nel 1986 e nei primi mesi di quest'anno.

La produzione industriale ha avuto un incremento sostenuto e ha 
continuato su  ritmi elevati nel primo sem estre dell'anno in corso. Per 
la prima volta dal 1980 i segnali che giungono dal mercato del lavoro 
non sono (tu tti) negativi: aumenta in misura apprezzabile il numero 
degli avviati al lavoro, e s i riduce nettamente la C assa Integrazione 
strao rd in aria .

Il tasso  di disoccupazione rimane, è vero , elevato ma esso  
esprime un fenomeno sempre più sfaccettato , che presen ta - almeno 
nel contesto piemontese - crescenti difficoltà di lettura. Se con l'aiuto 
di altre informazioni e indicatori s i approfondisce l'analisi, si nota 
allora che la disoccupazione giovanile è sem pre preoccupante e che i 
tempi di in gresso  su l mercato del lavoro delle nuove forze sono molto 
allungati; mentre s i riducono, fino ad ann ullarsi, le possib ilità di 
impiego di coloro che sono d isoccupati, o in C assa  Integrazione, da 
tempo. E' questo , fo rse , l'aspetto  più grave del processo  di 
ristru tturazion e della propria economia che il Piemonte ha iniziato nel 
1980.

Si nota p erò , al tempo s te s so , che in una percentuale rilevante 
coloro che s i dichiarano disoccupati non sono del tutto e sc lu si dalla 
partecipazione ad  attiv ità  lavorative e quindi priv i di ogni fonte di 
reddito. E ssi risultano piuttosto partecipi di una molteplicità di forme 
di lavoro non istituzionale, o non stab ile , o a tempo ridotto, la cui 
crescente diffusione, soprattu tto  p re sso  i giovani, rap p resen ta  un 
altro  aspetto  caratterizzante della situazione attuale .
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Prima di terminare questo breve richiamo congiunturale s i può' 
ancora menzionare l'evoluzione del settore terziario. La decelerazione, 
o la caduta, dei comparti tradizionali- in primo luogo il commercio - 
che ha avuto luogo, non va in terpretata come segnale di crisi, ma di 
vivacità dell'intero sistem a, avendo questi comparti continuato a 
svolgere negli anni recenti la loro tradizionale funzione di " sp u g n a".

Infine, come è tradizione, negli anni di espansione l'andamento 
economico della nostra regione è stato nettamente più dinamico di 
quello dell'intero paese.

L 'osservatore , che tra scu rasse  il passato  più recente e ritenesse 
che il sistema piemontese, terminata la fase  di ristrutturazione, può' 
tranquillamente riprendere su basi più solide il suo sentiero di 
cresc ita , farebbe certamente una semplificazione eccessiva . Lo stesso  
s i può' dire nei confronti di chi volesse estrapolare dall'evoluzione 
demografica e dai segnali di miglioramento del mercato del lavoro, la 
scom parsa entro breve termine dei grav i problemi che lo hanno 
travagliato negli anni più vicini.

La com plessità dell'evoluzione attraversa ta  dal sistema piemontese 
e il momento temporale in cui esce questa Relazione, il secondo 
quinquennio degli anni '80, invitano a una riflessione volta a 
in terpretare il passato  e di individuare i problemi del prossimo futuro.

La prima metà degli anni '80 è stata  dominata dal processo di 
ristrutturazione industriale. Si tratta  di un fenomeno complesso che 
sottende due aspetti:
1) p rocessi di razionalizzazione dell'apparato produttivo, ad ampia 

scala di diffusione e in tensità, che permettono di conseguire 
ingenti aumenti di produttività ; sommati alla contrazione 
p roduttiva, e ss i determinano una rilevante espulsione di 
manodopera dalle imprese in cui e ss i hanno luogo;

2) inizio, piu' pallido, di sviluppo di nuove attiv ità , con rifle ssi 
occupazionali positivi, finora trascurab ili.
Si è in sostanza assistito  ad un processo  di modificazione dei 

sistemi produttiv i, ma non a sviluppi di produzioni nuove. Da qui 
deriva la dinamica limitata del p rocesso  di sviluppo: i casi più riusciti 
di ristrutturazione e di rip resa  aziendale s i qualificano non tanto per 
le g ro sse  espansioni p roduttive, quanto piuttosto per la selezione delle 
attiv ità su cui è stato concentrato l'impegno (con la dismissione di 
altre) e per il risparmio nell'uso dei fattori. In altre parole, non si è 
ancora avuto modo di o sserv are  in Piemonte un processo di 
reindustrializzazione o di rivitalizzazione in dustriale , del tipo di quelli
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sperimentati in alcune aree americane ed europee , dove lo sviluppo di 
nuove imprese e di nuove produzioni ha comportato un aumento 
occupazionale netto nell'industria.

Il Piemonte ha invece subito una fortissim a riduzione 
dell'occupazione industriale - un quarto circa dei posti di lavoro 
esistenti nel 1980 sono andati perduti nei sei anni che terminano con il 
1986 - un aumento abbastanza sostenuto dell'occupazione terziaria 
(+22%), ma non sufficiente a compensare la prima. Se s i aggiunge il 
lento, ma costante, declino dell'agricoltura, fra  il 1980 e il 1986 s i sono 
p ersi in Piemonte circa 45.000 posti di lavoro. Nel 1986 la caduta 
occupazionale dell'industria s i è attenuata. Non é ancora chiaro quale 
delle due interpretazioni opposte di questo fenomeno prevalga: se si 
stia  cioè arrivando ad una svolta nel processo di ristrutturazione 
industrale piemontese, che ha terminato il processo di sg ra ssa tu ra , 
oppure se s i tra tti semplicemente di un arresto  temporaneo che ha 
origini puramente congiunturali di una tendenza di lungo termine alla 
flessione. Il lettore troverà nel corso della Relazione elementi di 
informazione che lo aiuteranno a scegliere fra  le due ipotesi.

L'apprezzamento dell'evoluzione di un sistem a economico può 
essere  condotto solo in misura im perfetta su i dati dell'occupazione, 
anche se sono quelli più rilevanti sotto il profilo sociale, almeno nel 
breve periodo. Altrettanto e più importanti per l'interpretazione 
economica sono le grandezze tradizionali della contabilità economica, 
sopratutto il valore aggiunto. Come è noto l'Istitu to  Centrale di 
S tatistica  ha provveduto recentemente ad effettuare una rivalutazione 
delle proprie stime del reddito nazionale. Una difficoltà addizionale 
incontrata nella redazione di questo rapporto è consistita nell'adeguare 
le stime dei valori della contabilità piemontese alle nuove serie 
nazionali. Si tra tta  di un esercizio necessariam ente approssim ato 
ancora, ma di grande in teresse .

In e ffe tti, grazie ai recuperi straord in ari di produttività ottenuti 
nel settore industriale e all'espansione del terziario , al calo 
occupazionale non ha fatto seguito una riduzione nella formazione del 
valore aggiunto lungo l'intero periodo. L'andamento economico 
com plessivo ha m ostrato una tendenza che ricalca lo schema classico 
differenziale del Piemonte rispetto  all'Italia ¡c re sc ita  più elevata nelle 
fa s i di espansione, flessione più accentuata in quelle di recessione. 
Nel com plesso, p erò , le ultime hanno pesato  più delle prime e 
l'incidenza del Piemonte su l valore aggiunto nazionale è leggerm ente 
declinata, per la prima volta nel dopoguerra , per un periodo
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prolungato.
Il peso dell'industria sul complesso dell'economia regionale si è 

leggermente ridotto (dal 41 al 38%) non essendo stati i recuperi di 
produttività, pur straordinari, sufficienti a compensare le perdite 
occupazionali. Il peso del settore dei servizi privati è aumentato in 
misura speculare rispetto all'industria, grazie al forte aumento 
occupazionale i cui effetti espansivi su l valore aggiunto sono pero' 
stati fortemente attenuati dalla riduzione della produttività media del 
settore, che traduce la marginalità di parecchi dei nuovi impieghi.

La considerazione dell'intero periodo 1980-1986, che si basa sui 
dati di contabilità tende a non fa r  risaltare gli elementi più favorevoli 
del processo di ristrutturazione avvenuto nell'utlimo biennio. In 
particolare, la rivitalizzazione dell'apparato industriale trainata dalle 
grandi im prese, che sono riuscite a realizzare ta s s i di crescita 
superiori a quelli nazionali, si è e ste sa , anche se con minor v igore, al 
settore delle imprese medie e piccole.

In prospettiva, il processo deve ancora essere  completato, ma 
esso  parte  ora da una base più solida e più vitale.

L'aumento del peso del terziario non è in grado per il momento di 
su ffragare  le te si che vedono nella terziarizzazione il nuovo 
tendenziale fattore trainante dello sviluppo della nostra regione (a 
parte il suo indubbio ruolo sotto il profilo occupazionale). Fatta 
eccezione di alcune aree produttive di dimensione ridotta caratterizzate 
da forte specializzazione e valore aggiunto elevato (serv izi alle 
im prese, finanza, in parte turism o), l'espansione del terziario è 
avvenuta in campi relativamente più poveri del settore industriale in 
termini di creazione di ricchezza. In moltissimi casi s i tra tta  inoltre di 
attività che hanno forte instabilità nel tempo.

In e ffetti, solo una parte  piccola dell'aumento dell'occupazione 
terziaria è ascrivib ile a un processo di terziarizzazione "v ir tu o sa " , 
mentre vi sono indizi che quella restan te , e di gran  lunga prevalente, 
sia  riconducibile al classico fenomeno della " sp u g n a " . Una piccola 
prova di questa affermazione sta  nel fatto che, nel 1986, alla ripresa  
occupazionale com plessiva si accompagna una riduzione nelle attività 
commerciali e che nel complesso del terziario solo credito , serv izi vari 
e pubblica amministrazione mostrano una tendenza consolidata 
all'espansione. La constatazione che il terziario non appare avviato 
ancora a  fungere da settore trainante dell'economia non contrasta 
comunque con il fatto , documentato in questa Relazione, che alcuni 
se ttori di e sso , soprattu tto  quelli legati al sistem a delle im prese,
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hanno mostrato, non solo forte vivacità nello sviluppo, ma anche 
capacità concorrenziali nei confronti della domanda proveniente da 
altre regioni. Detto in altre parole, la "base  economica" della regione, 
quella cui è legata la capacità di sviluppo del sistem a, non è più 
costituita unicamente dall'industria come prima. Ad e ssa  si è aggiunto 
un nucleo di attività terziarie, vitale ma tuttora di modesta entità.

Inoltre, le proiezioni fu ture non permettono a tu tt'ogg i di 
ipotizzare un cambiamento di ruoli fra  industria e terziario, per 
almeno due motivi, collegati alle diverse componenti del terziario, che 
per semplicità può essere  qui suddiviso in due parti. Una parte , la 
più dinamica, è quella legata all'in dustria ; il suo sviluppo dipende da 
quest'ultim a. Certo è possibile vendere i serv izi all'esterno della 
regione, ma perchè l'esportazione assum a peso quantitativo occorre 
che l'industria italiana abbia una forte espansione oltre le aree di 
antico insediamento che s i terziarizzano. Questo è almeno in parte , 
avvenuto nell'ultimo quindicennio con lo sviluppo industriale della 
"T erza Ita lia " .

Per altro v erso , nelle regioni già industrializzate s i possono 
avere fa s i di in tensa modificazione stru ttura le  come quella che abbiamo 
appena sperimentato in Piemonte: l'in dustria  s i de verticalizza e si 
rivolge all'esterno per la forn itura di se rv iz i; d 'altra  p arte , la 
produzione industriale s i "com plessifica" e richiede nuovi serv iz i, che 
compaiono, ma la cui espansione è di nuovo collegata a quella 
in dustriale . Terminata la trasform azione e creato il nuovo zoccolo di 
attività nei se rv iz i, lo sviluppo di questi ultimi diventa di nuovo 
dipendente da quello del complesso delle attiv ità in dustriali (anche se 
le competenze accumulate possono, a loro volta, alimentare l'export di 
serv iz i verso  altre  reg io n i).

La seconda componente del terziario è quella di consumo. Per 
e s sa  s i  pone il problema dell'espansione della domanda, il cui ritmo è 
limitato per due motivi.

Il primo si riconnette ai costi relativi. Se è vero che il terziario 
consiste di se rv iz i, questi hanno la tendenza ad un costo relativo 
(risp etto  ai beni m anifatturati) crescen te . Perché s i p o ssa  avere 
un 'espansione del loro peso è necessario  che l'e lastic ità positiva della 
loro domanda rispetto  al reddito sia  in grado di com pensare quella, 
n egativa , rispetto  al p rezzo , cosa che finora s i è realizzata per pochi 
se rv iz i, certam ente.

Il secondo motivo è connesso al tempo disponibile per i 
consum atori. Il serv iz io , che da un 'utilità d iretta  di consumo, richiede
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per essere  consumato l'utilizzo di tempo, ma la disponibilità di 
quest'ultimo è limitata. Ne derivano due conseguenze: la prima è la 
ricerca di consumi di qualità più elevata, ma non in quantità più 
elevata, la seconda è la tendenza all'autoproduzione dei servizi da 
parte del consumatore. I due movimenti sono un po' contradditori: 
perchè il consumatore deve autoprodurre i servizi che vuole 
consumare se dispone di un tempo limitato? La risposta possibile è che 
il progresso  tecnico permette' di ottenere a prezzi accessibili prodotti - 
beni capitali utilizzati per l'autoproduzione di servizi - che permettono 
di risparm iare tempo o che aumentano la qualità dei servizi.

In definitiva, se queste constatazioni hanno peso non possiamo 
attenderci sviluppo del terziario senza in dustria, e non possiamo 
attenderci elevati ritmi di sviluppo complessivo, dato l'attuale 
orizzonte tecnologico dei consumi di beni industriali e i limiti ora 
o sserv ati al consumo dei servizi.

Lo sviluppo terziario - in una regione come il Piemonte - deve 
essere  necessariam ente inteso non come un'alternativa, ma come 
un'integrazione dello sviluppo industriale: crescita  e specializzazione 
di funzioni qualificate precedentemente svolte (con maggior 
improvvisazione) dentro l'in dustria ; concentrazione nell'industria 
regionale di funzioni tecnico-manageriali e commerciali, che "reggono" 
sezioni operative decentrate in tu tta la penisola, quando non 
all'estero ; maggior terziarizzazione della forza-lavoro rispetto tilla 
distribuzione settoriale del prodotto lordo, a causa del maggior ritmo 
di crescita  della produttività nelle attività m anifatturiere; espansione 
del terziario di consumo come conseguenza di un incremento della 
ricchezza avente le sue origini stru ttu ra li nella base economica 
in du stria le .

Ritorniamo ai problemi del mercato del lavoro. Si sono fatte 
all'inizio di questa introduzione affermazioni che possono sorprendere 
e forse  u rtare : in molti casi alla condizione formale di disoccupato
corrisponde una situazione reale di occupato precario o "som m erso". 
Lo ste sso  giudizio sem bra valere per la C assa  Integrazione. Queste 
affermazioni sdrammatizzanti s i compensano parzialmente con la 
constatazione che lo sviluppo dell'occupazione terz iaria , nei settori non 
nuovi e comunque non ricchi, ha aumentato l'incidenza dei posti di 
lavoro meno rem unerati e più p recari. Lo ste sso  fenomeno della 
precarietà sem bra caratterizzare in misura a ssa i maggiore del passato  
l'in du stria , per effetto della cresc ita  della im prese minori e per la 
riduzione delle forme istituzionali di controllo pubblico o sociale sul
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lavoro. E' questo, in parte almeno, lo scotto che si paga per ridare 
flessibilità al mercato del lavoro.

La crisi dei primi anni '80, in cui il reddito prodotto è diminuito 
sensibilmente e le condizioni di precarietà e di impoverimento di molti 
nuovi posti di lavoro,che s i sono appena rico rdate ,si sono riflesse  
anche sulla distribuzione dei redditi fam igliari. Per la prima volta è 
possibile, utilizzando un'indagine dell'Istat, o sservare  questo 
fenomeno. In e ffetti, dal 1980 al 1984, anno in cui s i arrestano le 
rilevazioni, s i a ss iste  ad un peggioramento percettibile della 
distribuzione, che appare in Piemonte fortemente sperequata, al pari 
del resto  delle altre regioni italiane: un fenomeno questo di cui poco 
si suole discutere nelle d iverse sed i nel nostro paese.

E' tempo di p assare  alle prospettive e ai problemi, anche di 
in tervento, che esse  pongono. Come s i è accenato all'inizio, i risu ltati 
soddisfacenti ottenuti negli ultimi due anni non devono illudere. 
Intanto, perchè il ritmo di crescita  è stato  modesto: soltanta
quest'anno s i è ritornati al livello massimo della produzione industriale 
toccato nel 1980 e i risu ltati faticosamente raggiunti possono in poco 
tempo andar perduti nella fase  di recessione che purtroppo si p ro fila . 
Inoltre, gli attuali ritmi di sviluppo dell'industria appaiono
insufficienti ad arre stare  l'em orragia dei posti di lavoro dal settore ; 
l'occupazione terziaria "r ic ca ", cioè con reddito e contenuti
professionali p ari ai posti di lavoro in dustriali, s i sviluppa molto 
lentamente. Se dovesse continuare dunque il binario contrazione 
industriale - terziarizzazione su  cui ci s i è mossi in questi ultimi anni, 
il livello di reddito dei piemontesi avrebbe difficoltà anche a tenere le 
posizioni correnti.

Permane così, anzi diventa più u rgen te , la necessità  del 
rafforzam ento dell'apparato produttivo. Gli esempi ben riu sciti di 
rivitalizzazione delle aree di antica industrializzazione indicano che 
e sse  offrono le opportunità migliori, a  patto che s i approntino le 
misure opportune. Per fare  un esempio, l'a rea , tecnologicamente 
avan zata, a sviluppo più elevato degli Stati Uniti non pare più essere  
la famosa Silicon Valley californiana, nè la Route 128 in
M assachusetts,m a un corridoio largo 60 chilometri che s i allunga fra  
Detroit e Ann A rbor, cioè un 'area di antica industrializzazione, p e r  di 
più concentrata nell'auto. Cinque anni fa  e s sa  faceva parte  della 
"cin tura di ru g g in e " , oggi rap p resen ta  una delle maggiori 
concentrazioni mondiali dell'industria meccanica e riesce  ad  attirare  
anche alcuni impianti automobolistici giapponesi.
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La cosa non deve sorprendere se si pensa ai fattori di 
localizzazione che un'area di antica industrializzazione, in cui siano 
stati risolti i problemi delle relazioni industriali, può offrire alle nuove 
iniziative : manodopera ad alta qualificazione tecnico/professionale, 
fornitori locali affidabili, una rete di scuole capaci di addestrare i 
tecnici di cui s i abbisogna, servizi locali in grado di rispondere alle 
domande dell'industria. Inoltre, nei settori in cui sono stati introdotti 
sistemi di produzione flessib ili e automatizzati, il costo del lavoro 
rappresenta una percentuale dei costi così b a ssa , ormai, da non
rappresentare più un fattore di localizzazione decisivo.

Per rafforzare lo sviluppo dall'interno occorrono alcune condizioni 
aggiuntive : un nucleo di imprese locali forti su i loro mercati, la 
disponibilità di "e sp ertise " tecnica che possono fornire centri di
ricerca privati e pubblici e università funzionanti; investitori disposti 
ad impegnare in attività reali i profitti guadagnati nel corso del 
processo di ristru tturazion e, banchieri dotati di fan tasia e , last but 
not least, buone in frastru ttu re . Le prime due condizioni sono
certamente soddisfatte e bene in Piem ontese seconde possono esserlo 
con un maggiore impegno della comunità locale, sia  nel settore privato 
che in quello pubblico.

Il ruolo delle in frastru ttu re  appare oggi particolarmente 
im portante, non solo per lo sviluppo economico, ma anche per
migliorare in generale l'ambiente e per dare un segnale tangibile 
dell'impegno pubblico per lo sviluppo. Abbiamo tu tti la senzazione che 
la dotazione in frastru tturale  in Piemonte, specie nelle città , è oggi 
largamente insufficiente e non è b astata  a migliorarla la ripresa 
abbastanza forte degli investimenti pubblici, anche locali, avvenuta 
negli anni recenti, dato che le decisioni sono state  frammentate in una 
miriade di progetti singoli di piccola portata. B asta  pensare ai 
problemi irriso lti nel campo d e ll'in frastru ttura urbana di Torino, in 
materia di trasp o rti pubblici, viabilità, a ssetto  urbano per avere 
un'idea dei problemi. In considerazione di ciò, abbiamo voluto dedicare 
in questa Relazione un apposito capitolo al tema dei g ro ss i p rogetti di 
investimento, inquadrandolo nel tema più ampio della politica di 
gestione del territorio . Come il lettore s i renderà conto, le 
realizzazioni, o perlomeno gli avvi delle s te s se , sono ancora
largamente al di sotto di quanto qualunque osservatore  può ritenere 
opportuno.

Se sotto il profilo dello sviluppo delle attiv ità  economiche e della 
nascita di nuove im prese,l'esperienza finora v issu ta  in Piemonte è
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ancora distante da quelle della rivitalizzazione industriale, sotto quello 
del mercato del lavoro le situazioni s i evolvono invece lungo direzioni 
più simili, ma purtoppo non positive, che vanno dalla maggiore 
precarietà dei posti di lavoro, al minore contenuto remunerativo e 
professionale di molti di quelli di nuova creazione, alla minore tutela 
normativa e sindacale, fatta  eccezione del settore pubblico e dei 
gruppi di in teresse organizzati.

Sembra quasi di leggere le descrizioni di quanto sta  avvenendo 
nelle aree americane a maggiore sviluppo. Se l'esperienza è davvero 
simile, esistono davvero fonti di preoccupazione per l'evoluzione
fu tu ra , sopratutto se si tiene conto di due peculiarità della situazione 
piemontese e italiana. La prima è data dalla caduta della natalità in 
Piemonte, che sem bra accelerarsi negli anni più recenti, mentre nelle 
regioni meridionali il saldo naturale della popolazione continua ad 
essere  positivo. La seconda è costituita dall'allargamento dei
differenziali di attività fra  Nord e Sud.

Le politiche di sviluppo del Mezzogiorno stanno perdendo buona 
parte  della loro già sc a rsa  efficacia e non potrebbe essere  diverso in 
una fase  in cui sono decisive le capacità e gli sfo rz i di innovazione e 
trasform azione interni alle im prese. In questa situazione, anche una 
evoluzione quale quella piemontese b asata  più su i ricuperi di 
produttività che sull'espansione delle attività nuove, che crea nuovi 
posti di lavoro solo nel terziario ed ancora a condizioni che sono per
molti di e ss i non particolarmente allettanti, è in grado di a ttrarre  in
m isura consistente forza lavoro dalle regioni in cui le prospettive di 
occupazione sono molto minori e le migrazioni in terregionali, che la 
c r is i ha fortemente contenuto ma non annullato certo , sono pronte a 
ripren dere , come molti demografi sostengono da tempo.

L'im portanza di questo tema ha su ggerito  di affrontare 
espressam ente nel capitolo dedicato alla popolazione il problema delle 
migrazioni.

Non appaiono dunque giustificate  le prevision i che da qualche 
anno s i stanno facendo per il Piemonte secondo cui i problemi del 
mercato del lavoro sono destinati a  scom parire totalmente p er effetto 
della caduta della natalità. Le d iv ersità  nel potenziale di attrazione 
che e serc ita  il Piemonte nei confronti delle regioni meridionali, anche 
in presen za di una cresc ita  debole, è tale da innescare nuovi ed 
ingenti f lu ss i m igratori e di riproporre i problemi di sc a rs ità  di 
abitazione e di congestione nei serv iz i pubblici che s i sono v issu ti 
negli " anni del m iracolo". Vi è da tener presen te  al riguardo anche
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l'afflu sso  di lavoratori stran ieri, il cui insediamento in Piemonte è 
stato finora assa i inferiore a quello delle Elitre grandi regioni italiane, 
semplicemente per l'assenza di punti diretti di arrivo .

Se è lecito fare ancora un richiamo alle esperienze stran iere, 
queste mostrano che, non appena un'area risolve i propri problemi di 
ristrutturazione e riesce ad allargare la propria base anche al 
te rz iario ,e ssa  diventa un polo di attrazione dalle zone povere. Nel 
Piemonte della fine degli “anni '80 esse  non sono più solo quelle del 
Sud del nostro paese , ma molto più in generale le aree del Terzo 
Mondo che per legami culturali politici, o semplicemente geografici, 
guardano a noi.

Lo squilibrio, che qui s i paventa, fra  offerta e domanda di 
lavoro a sfavore della prima riguarda i posti di lavoro a minor 
contenuto di reddito e di qualifica, può combinarsi con uno squilibrio 
di segno opposto ai livelli di qualifica più elevati. Già oggi, in fatti, il 
sistema scolastico appare incapace di soddisfare le richieste del settore 
produttivo, per quanto concerne i livelli di scolarizzazione elevata, in 
campo tecnico ed ingegneristico.

La politica fu tura da svolgere s i trova dunque di fronte ad un 
difficile dilemma. Il rafforzamento della base produttiva è
indispensabile per reifforzare e rendere più stabile lo sviluppo, ma 
esso  risch ia inevitabilmente di fa r  riem ergere problemi che nè la 
comunità piemontese, nè quella nazionale, vogliono riv ivere.

Non è compito di una Relazione fornire ricette per risolvere i 
problemi, quanto soprattutto evidenziarli e se possibile 
tempestivamente. E neppure tu tti questi problemi possono essere 
risolti a livello regionale. In questa sede occorre piuttosto pensare 
che alle perdite del recente passato  non s i deve ovviare lungo la linea 
di uno sviluppo estensivo che cerchi di recuperare al Piemonte tutte 
le iniziative possib ili, ma lungo una linea selettiva che incentivi la 
localizzazione delle attiv ità che sono funzionali al livello di sviluppo 
raggiunto e che s i accordano con esso .

Le considerazioni finora e sp re sse  hanno fatto riferimento al 
Piemonte nel suo insieme; l'approccio è corretto nella misura in cui i 
fenomeni sono apprezzabili a livello del sistem a formato dalla nostra 
regione. Ma come sempre l'insieme è formato da più p arti, che possono 
av e re ,e  di fatto hanno, andamenti d ivergenti.

Come il lettore noterà, s i è avuto cura, nel corso di questa 
Relazione, di d isaggregare  l'osservazione e l'analisi nei casi ove la 
disponibilità di informazioni lo perm etteva. Il livello subregionale
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prescelto è stato in prevalenza quello provinciale, in relazione alle 
modificazioni istituzionali avvenute - esaurimento dell'esperienza dei 
comprensori - o in prospettiva: rivitalizzazione dell'ente provincia. 
Ovviamente, il riferimento alla provincia ha significato dal punto di 
v ista  politico-istituzionale, poiché vi fa  capo un ente di governo che 
ha responsabilità perlomeno di osservazione e di segnalazione, se non 
di intervento diretto, data la ristrettezza delle competenze in campo di 
sviluppo economico e sociale. Ha meno invece significato dal punto di 
v ista  dell'analisi, poiché raramente l'organizzazione spaziale delle 
attività è coerente con i confini provinciali, essendo lo sviluppo 
avvenuto dopo la loro fissazione. Occorre dunque cautela nell'analisi. 
Non è possibile e non avrebbe comunque senso cercare di riassum ere 
in questa sede introduttiva ciò che emerge dalla rassegn a  compiuta. 
Basteranno poche notazioni. La prima è che la crisi ha investito 
soprattutto l'area metropolitana torinese e quelle più periferiche 
situate al Nord e al Sud della regione.

Il fatto è facilmente comprensibile : i p rocessi di ristrutturazione 
e razionalizzazione hanno coinvolto in prima istanza le grandi imprese 
situate nell'area metropolitana, mentre nelle aree periferiche la crisi è 
sta ta  determinata dal declino irreversib ile  delle industrie di antica 
localizzazione, essenzialm ente quelle tessili e metallurgiche insediate 
nelle valli di montagna. La seconda è che, con un certo ritardo 
rispetto  all'area metropolitana, il p rocesso  di ristru tturazion e ha 
in teressato  anche le province esterne a quella torinese, con intensità 
e con risposte  d iverse da caso a caso. Il risu ltato  è che la posizione 
delle d iverse province in termini di sviluppo e vitalità com plessiva - 
considerando cioè non solo l'in du stria , ma anche il terziario e la 
s te s sa  evoluzione dem ografica - si è modificata. La provincia di 
Cuneo, una volta quella meno sv ilu ppata , è certamente la più vivace, 
mentre s i s ta  delineando una sorta  di dorsale di sv iluppo, o di 
d iffusione, che parte  dalla provincia cuneese e che s i prolunga a sud  
di Torino fino a C asale, proponendo fattori di localizzazione di nuovo 
tipo. Questa constatazione non è in contraddizione con coloro che 
sostengono le gran di potenzialità o fferte , per lo sviluppo di attività 
nuove, dalla cosidetta dorsale tecnologica che s i sv iluppa a nord della 
prim a: da Torino a N ovara. Le potenzialità chiaramente esistono , ma 
non hanno avuto finora traduzione in effettiv i sv ilupp i di attiv ità , 
apprezzabili statisticam ente.

La Relazione per 1987 offre numerosi a ltri punti di in te re sse . Si è 
cercato in fatti di p resen tare  un orizzonte piuttosto ampio di problemi.
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B asti ricordare , fra  le novità assolute o relative oltre a quelle già 
ricordate, i temi dell'ambiente, della san ità, e dell'energia.

La cura che è stata  posta nella redazione - soprattutto a ren 
dere brev i, accessib ili o omogenei nella presentazione i testi - do 
vrebbe facilitare la lettura.

Chiudendo l'introduzione al presente lavoro, l'IRES ricorda Lui_ 
gi Parodi e Silva Pesso , ricercatori dell'Istituto, scom parsi in circo - 
stanze dolorose nel corso dell'ultimo anno.
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CAPITOLO II

LA POPOLAZIONE

Il presente capitolo è dedicato all'analisi dell'evoluzione della 
popolazione piem ontese.

Nel primo paragrafo  l'esame viene condotto a d iversi livelli di 
disaggregazione territoriale , che vanno dalla regione, alle province, 
alle 19 aree programma, alle principali città del Piemonte, per finire 
con l'area metropolitana torinese.

Nel secondo paragrafo  sono esposte sinteticamente le prospettive 
di evoluzione.

Nel terzo viene affrontato il problema delle migrazioni verso il 
Piemonte, un tema cruciale destinato con ogni probabilità a  diventare 
di attualità nel prossimo futuro .

1 . La situazione

L'evoluzione regionale

Nel 1986 la popolazione piemontese è diminuita di c irca 20.000 
unità, scendendo ben al di sotto della soglia dei 4.400.000, secondo 
un trend stabile che dura da sei anni. Ancora una volta la spinta più 
forte alla diminuzione del numero di abitanti viene dal saldo naturale. 
A fronte di un numero di decessi stabile attorno alle 50.000 unità da 
parecchi anni, i dati p rovv isori dell'IRES segnalano una caduta delle 
nascite da 34.257 nel 1985 a 32.863 nel 1986, con un saldo naturale 
negativo p ari a -17.898.

Il saldo m igratorio, per contro, continua ad assum ere valori che, 
p u r n egativi, hanno consistenza minima e confermano la tendenza del
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Piemonte ad un bilancio migratorio complessivo sostanzialmente in 
pareggio . Tale "equilibrio", nei grandi numeri delle migrazioni che 
interessano il Piemonte, nasconde però una realtà in profonda 
trasform azione. In fatti, la nostra regione ha continuato a ricevere 
consistenti flu ss i di immigrazione netta in particolari fasce  di età 
legate alla prima occupazione e flu ssi netti in uscita nelle altre fasce 
di età. Il Piemonte ha una sua vitalità m igratoria d iversa dal passato , 
per leggere la quale occorre andare oltre i dati aggregati. In ogni 
caso, e pur ricordando che si tra tta  di dati p rovvisori, i dati 
m igratori del 1986 sembrano segnalare un calo della mobilità rispetto 
agli anni precedenti.

Tornando alle nascite , la portata preoccupante del fenomeno può' 
e sse re  indicata dal semplice dato di un quoziente di fecondità (numero 
di nati in rapporto alle donne in età compresa fra  i 20 e i 29 anni) : 
quest'ultim o è sceso dal 12,8 per mille nel 1981 a l l 'l l  per mille nel 
1985. In altri termini le nascite sono diminuite pur in presenza di un 
consistente aumento della popolazione della fasc ia  di età considerata 
tradizionalmente più fertile .

L'articolazione territoriale del cambiamento demografico: le
Province

Negli anni dal 1980 al 1986 tutte le province piemontesi hanno 
perso  popolazione (T ab . 1 ).
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SALPO MIGRATORIO 1976 - 1986

POPOLAZIONE R E IIP  EH TE

I Al 31 DICEMBRE

! 1976 4.542.787 
1978 4.538.020 

1980 4.517.665 
1982 4.467.290

1984 4.425.053

1985 4.407.452

1986 4.387.018

F O ST E : b i l l

La popolazione della provincia di Torino ha subito una flessione 
del 3,4%, una dinamica cioè molto simile a quella delle province di 
Vercelli e A lessandria. La popolazione della provincia di A sti sembra 
m anifestare una tendenza alla stazionarietà a partire  dal 1985. Più 
contenuta la diminuzione di popolazione nella provincia di Novara.

Ulteriori dati sulla situazione demografica delle province 
piemontesi sono contenuti nel volume dell'O sservatorio Demografico 
T erritoriale, anno 1986 (IR ES, gennaio 1987).

TABELLA 1
EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE DELLE 6 PROVINCE DAL 1980 AL 1986

1980 1986 VAR. %
TORINO 2370683 2289668 -3.4
VERCELLI 399935 385013 -3.7
NOVARA 509625 501732 -1.5
CUNEO 549162 547073 -0.4
ASTI 217715 211039 -3.0
ALESSANDRIA 470545 452493 -3.8
FONTE: elaborazioni IRES au dati di fonte ISTAT

Le Aree programma

La Regione Piemonte ha recentemente ricostru ito  le mappe delle 
aree di riferim ento per la pianificazione regionale, definendo 19 "aree
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programma" (Tab . 2) e sancendo così la definitiva scomparsa dei 
comprensori anche dal punto di v ista dell'analisi sub-regionale.

TABELLA 2
SINTESI DELL’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE 
NELLE 19 AREE PROGRAMMA FRA IL 1980 E IL 1986

SALDO MIGRATORIO
POP. 
19 8t)

POP.
1986

VARIAZ
%

VAR. % 
NASCITE 
’86/80

1985- 
‘ ASSOLUTO

1986
%

Verbania 1 189557 183721 -3.1 -20 I :-248 -0.1
Novara 2 320068 318011 -0.6 -16 1638 0.5
Borgosesia 3 65804 62615 -4.8 -22 32
Biella 4 194990 188624 -4.8 -20 459 0.2
Vercelli 5 139141 133774 -3.8 -15 439 0.3
Ivrea 6 130024 127527 -1.9 -22 778 0.6
Cirie’ 7 143449 141651 -1.2 -26 821 0.6
Susa 8 113605 117058 3.0 -10 1811 1.5
Torino 9 1858095 1777121 -4.3 -19 -18580 -1.0
Pinerolo 10 125510 126311 0.6 ¡Uà 914 0.7
Casale 11 84728 80723 -4.7 -21 204 0.2
Alessandria 12 305261 293507 -3.8 -17 1247 0.4
Acqui 13 80556 78263 -2.8 -18 1074 1.4
Asti 14 156083 151749 -2.8 -14 1366 0.9
Nizza 15 61632 59290 -3.8 -12 406 0.7
Saluzzo 16 158861 158113 -0.4 -16 892 0.6
Alba 17 150591 151727 1.0 -11 1193 0.8
Mondovì’ 18 90836 87768 -3.4 -21 369 0.4
Cuneo 19 148874 149465 0.4 -12 1033 0.7
PIEMONTE 4517665 4387018 -2.9 -18

Le aree che sono cresciute in popolazione, dal 1980 al 1986, sono 
quelle di Su sa  (+3%), Alba (+1%), Pinerolo (+0,6%) e Cuneo (+0,4%).

Queste sono anche le aree che, nel periodo considerato, hanno 
subito flessioni nelle nascite decisamente più contenute della media 
regionale (-18%), manifestando nel contempo flu ssi migratori netti in 
entrata di una certa rilevanza (in particolare l'area di Su sa , con un 
saldo migratorio positivo, negli ultimi due anni, di 1811 un ità).

Per quanto riguarda le aree in flessione, hanno subito le perdite 
più consistenti di popolazione le aree di B orgosesia e Biella (-4,8%), 
Casale (-4,7% ), Torino (-4,3% ), Vercelli, A lessandria e Nizza (-3,8%), 
Mondovì (-3,4% ), Verbania (-3,1% ). Le rimanenti aree hanno avuto 
dinamiche negative in feriori al 2% sull'arco dei se i anni considerati.

La diminuzione delle nascite ha giocato ruoli d iversi in queste 
aree del Piemonte: è stata  determinante nelle aree di Verbania,
B o rgosesia , Biella, Ivrea , C iriè, Torino, Casale e Mondovì, in cui i 
nati del 1986 sono all'incirca il 20% in meno rispetto  ai nati del 1980.

Infine, analizzando il saldo migratorio degli ultimi due anni in 
relazione alla popolazione delle singole aree s i può' o sserv are  come 
siano state  particolarm ente a ttrattive  le aree di S u sa , Acqui, A sti,
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Alba, Nizza, Cuneo e Pinerolo, mentre le aree collocate nel quadrante 
nord e nord-est della regione non manifestano saldi migratori 
sensibili.

L'evoluzione di alcuni poli urbani

O sservando i dati demografici delle 29 principali città del 
Piemonte, in cui vive circa la metà dei piemontesi, si ha subito il 
segno dell'evoluzione demografica com plessiva: anche nel 1986, in fatti, 
la maggioranza dei poli urbani ha perso  popolazione (T ab . 3).

TABELLA 3
MOVIMENTO DEMOGRAFICO E POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE 29 PRINCIPALI CITTA’ 
DEL PIEMONTE (ANNO 1986)

NATI MORTI ISCRIT. CANCELL.
POPOL. 

,31-12-86
VAR. % 

85/84
VAR. % 
86/85

Chieri 283 298 762 737 30981 0.1
Chivasso 258 241 770 891 25884 -0.4Collegno 351 353 1914 1915 49346 1.1Grugliasco 316 199 1710 1539 37765 0.8Ivrea 161 277 711 883 26688 -0.9 -1.1Moncalieri 538 507 2367 2890 62293 -0.8Nichelino 457 236 1653 1836 46263 1.1 0.1Pinerolo 302 452 952 865 36288 0.1 -0.2Rivoli 486 345 2072 1706 50786 0.5 1.0Settimo T.se 366 285 879 1220 45431 0.1 -0.6Torino 7526 10495 18513 31008 1033059 -1.4 -1.5Venaria 256 223 1034 789 29364 1.6 1.0Biella 330 652 1434 1261 51789 -1.1 -0.3Borgosesia 105 166 269 303 15392 -0.5 -0.6Vercelli 374 683 970 1089 51008 -0.7 -0.8Novara 828 1107 2571 2169 102742 0.1
Verbania 211 410 625 739 31298 -1.0 -1.0Alba 266 273 655 703 30932 -0.2 -0.2Bra 224 264 604 570 26533 0.1
Cuneo 477 619 1445 1449 55878 -0.3Fossano 202 239 380 464 23075 -0.5 -0.5
Mondovi * 167 268 723 577 22250 -0.8 0.2Saluzzo 116 221 393 363 16467 0.3 -0.5Savigliano 146 187 387 231 19006 0.1 0.6Asti 547 848 1369 1392 75459 -0.2 -0.4
Alessandria 622 1273 1712 1826 96016 -0.9 -0.8Casale M.to 279 542 876 834 40408 -0.7 -0.5Novi L. 197 378 622 649 30848 -0.3 -0.7Tortona 160 350 617 559 28541 0.1 -0.5

Nella cintura torinese sono ancora in cresc ita  G rugliasco, Rivoli e 
Venaria (anche se  con dinamiche più attenuate rispetto  a quelle del 
recente p a ssa to ) , mentre segnano un arresto  nella cresc ita  le città di 
Collegno e Nichelino. Sono le n ascite , eccezionali rispetto  al resto  
della regione, a segn are  la partico larità dem ografica di queste aree 
u rban e, nonché i buoni livelli di immigrazione netta che ancora vi si
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registrano.
Una leggera crescita si è avuta anche nelle città di Savigliano e 

Mondovì, dovuta, in particolare per Mondovì, a immigrazione. La città 
di Saluzzo, che nel passato  aveva evidenziato dinamiche positive, nel 
1986 ha invertito la tendenza, perdendo residenti. Tutte le altre città 
considerate, tranne alcune che sono rimaste sui livelli di popolazione 
del 1985, hanno perso popolazione, in linea con il trend che le 
in teressa da alcuni ann i.Le perdite più consistenti si sono avute a 
Torino, Ivrea, Moncalieri, Vercelli, Verbania, A lessandria e Novi 
L igure. Tali trends negativi sono in genere dovuti al combinarsi di 
saldi naturali e migratori negativi. Tuttavia alcune città (Pinerolo, 
Biella, Saluzzo, Casale e T ortona), pur avendo saldi migratori 
positivi, nel 1986 hanno perso residenti a causa di saldi naturali 
negativi relativamente elevati.

In ogni caso, il persistere  di saldi migratori positivi in molte 
delle città considerate conferma l'esistenza di processi di 
polarizzazione minore nelle realtà decentrate rispetto a Torino la 
quale, come s i rileva dai dati della tabella 3, anche nel 1986 ha avuto 
un deflusso netto di migranti.

Un'ultima considerazione su l grado di urbanizzazione della 
popolazione regionale (dato dal rapporto fra  la popolazione residente 
nelle 29 città considerate, e la popolazione regionale totale): 
quest'ultimo è diminuito dal 51,3% nel 1980 al 50% nel 1986.

L'evoluzione dell'area metropolitana torinese

Dal’ 1981 l'area metropolitana torinese, costituita da Torino più 52 
comuni della cintura (T ab . 4) ha perso  continuamente popolazione, 
passan do da 1.854.841 nel 1981 a 1.787.482 nel 1986; la flessione 
sem bra però attenuarsi negli ultimi due anni.

E' il saldo migratorio negativo a causare il trend appena 
descritto , mentre il saldo naturale dell'area considerata, pur negativo, 
assum e valori relativamente b a ss i per la presenza di comuni ad alta 
natalità nella prima cintura torinese.

L'evoluzione demografica dell'area metropolitana è il risultato di 
traiettorie opposte della città di Torino, da una p arte , e della cintura 
dall'altra. Mentre la prima ha v issu to  nel decennio in corso un 
ridimensionamento continuo, massimo negli anni dal 1981 al 1983, la 
cintura è specularm ente cresciu ta in popolazione, soprattutto negli 
anni appena citati, per un evidente fenomeno di riallocazione
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TABELLA 4
EVOLUZIONE DEMOGRAFICA NELL’AREA METROPOLITANA TORINESE 
DAL 1981 AL 1986 (DATI DI SINTESI)
A) AREA METROPOLITANA COMPLESSIVA (*)

1981 1982 1983 1984 1985 1986
Nati 16772 16782 15459 14941 14903 14183
Morti 16012 16805 17018 15814 15680 16222
Iscritti 45823 47605 54142 52203 50500 46754
Cancellati 62217 63506 69312 63851 59737 56886
Popolazione 1854841 1838917 1822188 1809667 1799653 1787482

B) COMUNE DI TORINO
Popolazione 1128090 1106524 1082153 1063137 1048523 1033059
VAR. % -1..9 -2.,2 -1..8 -1..3 -1,.4
C) CINTURA (A.M. COMPLESSIVA - TORINO)
Popolazione 726751 732393 740035 746530 751130 754423

(*) Torino + 52 comuni della Cintura

demografica con la città. Anche per la cintura, comunque, gli anni 
1985-86 segnano un rallentamento della dinamica, come già s i è 
osservato  nel commentare i dati relativi ad alcuni comuni che la 
compongono •

2. Le prospettive

Nella p assa ta  relazione socio-economica è sta ta  p resen tata una 
analisi delle principali problematiche che gli scenari demografici dei 
prossim i anni porranno alla nostra regione. Tale analisi mantiene, 
naturalm ente, la su a  va lid ità .T u ttav ia  alcune notazioni aggiuntive sono 
possib ili grazie alla disponibilità di nuovi dati.

La diminuzione delle nascite s i  ripropone come fenomeno 
preoccupante e dalla portata non sem pre prevedib ile. Il dato del 
1986, comunque, sem bra indicare che il trend negativo su pererà  
anche le più pessim istiche prevision i. Si ricorda, a questo 
proposito , che in questi anni opera a sostegn o della natalità la 
consistente presenza di popolazione nelle fasce  di età
riproduttiva ; il calo delle nascite è , in questa p rosp ettiva , 
doppiamente preoccupante, in v ista  di un periodo in cui i giovani 
in età riproduttiva diminuiranno sem pre più .
Studi recenti pongono sem pre più incisivam ente il problema dello 
squilibrio economico e demografico fra  nord e sud  d 'Italia come
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fonte di tensioni e come causa di possibili nuove 
immigrazioni. Secondo le più recenti proiezioni ISTAT le persone 
in età lavorativa (14-64  anni) diminuiranno, di qui al 2000, di 
1 ,7  milioni di unità al Centro-Nord e cresceranno di 1 ,2  milioni al 
Sud. Secondo uno studio curato da G .Fuà l'offerta di lavoro 
potenziale dovuta all'evoluzione demografica aumenterà in Italia 
del 3,6% di qui al 1994 e solo successivam ente attenuerà la sua 
crescita per a tte starsi, nel 1999, su  valori superiori del 2,7% 
rispetto a quelli attuali; tuttavia, nel Sud l'offerta di lavoro avrà 
un trend ben più sensibile verso l'alto, con un aumento del 15,3% 
al 1999, mentre nel Centro-Nord si avrà una diminuzione, nello 
ste sso  periodo, pari a - 3 ,3  per cento.
Tali stime sono fatte considerando f is s i i ta ss i di attività 
(rapporto fra  occupati e popolazione in età lavorativa), e sono 
quindi in un certo senso ottimistiche. Non è escluso infatti (molti 
anzi lo ritengono probabile, se non sicuro) un aumento della 
quota di popolazione femminile che intende affacciarsi su l mercato 
del lavoro, con evidenti effetti di ulteriore pressione 
demografica, a p arità  di popolazione.
Restano aperti, infine, tutti i problemi legati alla immigrazione di 
lavoratori dall'estero, in particolare dall'Africa del Nord; si 
tratta  di un fenomeno non ancora definito quantitativam ente, e 
per ora non sensibilmente in crescita . T uttavia esiste  la 
possibilità che i fu turi squilibri qualitativi e quantitativi nel 
mercato del lavoro delle aree più ricche d'Italia generino 
spostam enti di persone dai paesi poveri ben più consistenti di 
quelli attuali, con tu tti i problemi che ciò' comporta, soprattutto 
fo rse  su l piano culturale.

3. Le migrazioni in Piemonte: alcuni spunti di riflessione

In questa parte del capitolo non s i intende analizzare nel 
dettaglio il complesso fenomeno delle migrazioni che interessano una 
grande regione come la n ostra, bensì proporre alcune considerazioni, 
come base per in terpretare i nuovi fenomeni di mobilità.

E' sicuramente chiuso, ormai da anni, il ciclo delle grandi 
m igrazioni, dal Sud e dalle campagne verso  le città piemontesi e in 
particolare verso  Torino. Già nel 1981, solo l'1 ,3% dei residenti in 
Piemonte era immigrato, nei cinque anni precedenti, dal Sud o dalle 
Isole, mentre tale percentuale era del 5% nel 1971. Complessivamente,
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nel 1981 il 97,2% della popolazione piemontese risiedeva da almeno
cinque anni nella regione, mentre nel 1971 tale indice di "stabilità" 
era pari al 92 per cento. Si è assistito , in questi ultimi anni, oltre 
che a un deflusso netto di residenti dalla città di Torino (con 
l'espansione di una grande cintura urbana che ha praticamente 
ingoiato i comuni limitrofi) a fenomeni di "ritorno" della forza lavoro 
verso i luoghi di origine, sia  per motivi legati al pensionamento,
anche anticipato, che per difficoltà nel mercato del lavoro. Se è vero 
che il Piemonte non svolge più da anni quel ruolo di regione attrattiva 
che l'aveva caratterizzato nel p assa to , occorre però ricordare che 
nelle fasce  di età legate alla prima occupazione i saldi migratori di 
questi ultimi anni sono sta ti positivi anche se non elevati. Sono quindi 
le altre fasce  di età, in particolare quelle più elevate, a generare i 
saldi migratori complessivi negativi presentati nella tabella 1. 
Considerando, ad esempio, il periodo 1972-81 si o sserv a come il 
Piemonte ha avuto un saldo migratorio complessivo pari a  +58.000
persone, dovuto pero' a un saldo di +83.000 persone nella fasc ia  di 
età 10-30 anni e ad un saldo di -25.000 unità nelle altre fasce  di età. 
D'altro canto, gli immigrati nella nostra regione hanno sempre
evidenziato un "profilo" più giovane rispetto  agli em igrati, anche nei 
periodi di saldo migratorio negativo.

Analizzando inoltre i dati relativi ai saldi m igratori con le altre 
regioni italiane nel 1983, d isaggrega ti per grandi fasce  di età (T ab . 
5 ) , s i  o sserv a  che per la classe  di età 19-24 anni s i sono avuti saldi 
positivi con tutte le regioni meridionali, a  differenza di tutte le altre 
fasce  di e tà , in cui c'è stato un deflusso  netto di residenti 
(in teressan te  il caso degli u ltra-sessan ten n i: sald i positivi con la
Lom bardia, il Veneto, la Campania e la B asilicata , negativi con le altre 
reg io n i) .

Per quanto rigu ard a le caratteristich e socio-professionali dei 
m igranti, il Piemonte perde soprattu tto  residen ti priv i di titolo di 
studio ma acq u ista  molti diplomati (in particolare dalla Campania) e 
laureati. Nei confronti della Lombardia perde laureati, mentre verso  le 
regioni del Centro s i ha un deflusso  netto di diplomati. La 
contemporanea p resen za di sald i positivi e negativi per la medesima 
categoria di individui, a  seconda delle regioni di interscam bio, induce 
ad  avanzare un 'ipotesi: l'arrivo  di diplomati e laureati a Torino non 
sem pre è sintomo di p ro cessi di terziarizzazione ma può' e sse re  la 
conseguenza dell'eccesso di diplomati e laureati nel Sud che cercano 
opportunità. D 'altra parte  Torino perde laureati a favore di Milano,
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TABELLA 5
PIEMONTE: SALDI MIGRATORI CON LE ALTRE REGIONI ITALIANE PER GRANDI FASCE 
DI ETÀ’ (1983)

FASCE DI ETÀ’
DA 0 A 18 DA 19 A 24 DA 25 A 60 OLTRE 60

ANNI ANNI ANNI ANNI
VALLE D ’AOSTA -9 -51 -41 1 "33LOMBARDIA 31 -142 -45 139
TRENTINO ALTO AD. 3 -18 10
VENETO -180 -74 -572 -72
FRIULI VEN. GIULIA -2 -44 -89 -27LIGURIA -80 -11 -207 120
EMILIA ROMAGNA -130 -75 -360 -43
TOSCANA -150 -106 -325 -36
UMBRIA -50 -12 -94 -14
MARCHE -66 -14 -146 -24
LAZIO -257 32 -412 , -4
ABRUZZO -118 -2 ’ -232 -10
MOLISE -33 2 -72 Il ' -7
CAMPANIA -442 505 -632 39
PUGLIA -475 234 -890 -54
BASILICATA -83 54 -154 30
CALABRIA -525 175 -1013 1
SICILIA -883 221 -1280 -31
SARDEGNA -233 150 -575 -25
TOTALI -3685 845 -7157 25
FONTE: elaborazioni IRES su dati di fonte ISTAT

probabilmente nell'ambito di un processo di integrazione del mercato 
del lavoro delle due città, in particolare nel terziario avanzato. 
Analizzando i settori produttivi di appartenenza dei migranti (T ab . 6) 
si o sserv a un afflu sso  di occupati in agricoltura da quasi tutte le 
regioni italiane (dato "particolare" che merita forse  qualche 
attenzione), ed una consistente perdita di occupati nell'industria e nel 
commercio.

I non-occupati si dirigono soprattutto in Lombardia e provengono 
prevalentemente dal Veneto e dal Sud. Esaminando infine la posizione 
nella professione il Piemonte ha un saldo migratorio negativo per tutte 
le categorie, tranne che per gli imprenditori e liberi-profession isti per 
i quali si reg istra  un saldo migratorio positivo con tutte le regioni 
(tranne che la Sicilia e la Lom bardia). In questa sede non sembra 
opportuno sp ingere oltre l'analisi tuttavia le cifre fornite consigliano, 
per il fu turo , un approccio al fenomeno delle migrazioni più articolato 
per grandi fasce  di età e , v ista  la crescente segmentazione del 
mercato del lavoro, per occupazione.

Lo scenario in cui s i muovono i migranti degli anni '80 è 
decisamente diverso dal p assato : lo sviluppo economico e la maggiore 
mobilità di r iso rse  e informazioni tendono ad omogeneizzare le 
caratteristiche socio-dem ografiche anche su aree ampie o decentrate

2 2



TABELLA 6
PIEMONTE: SALDI MIGRATORI RELATIVI ALLE VARIABILI SOCIO PROFESSIONALI (19S3)
V^ \ ^ T I T O L O  DI STUDIO NESSUNO ELEMENTARE MEDIA INF. DIPLOMA LAUREA
VALLE D ’AOSTA -10 -3 *^-63 -5 13LOMBARDIA 79 4 56 -13 -143TRENTINO ALTO AD. 6 S i¥f2 -10 -5VENETO -177 -324 -269 -95 -33FRIULI VEN. GIULIA -4 -74 -24 -60LIGURIA 118 39 -157 -165 -13EMILIA ROMAGNA -94 -189 -185 -121 -19TOSCANA -92 -204 -197 -115 -9UMBRIA -43 -51 -60 -4 -12MARCHE -43 -89 -86 -30 -2LAZIO -296 -148 -110 -33 -54ABRUZZO %;m88 -148 -92 -18 -16MOLISE -31 -41 M  -30 -8CAMPANIA -439 -346 -28 250 33PUGLIA -446 -570 -198 19 10BASILICATA -68 • -85 -36 31 5CALABRIA -561 -627 -268 65 29SICILIA -1125 -605 -350 81 26SARDEGNA -244 -311 -122 -14 8

TOTALI -3558 -3774 -2229 -240 -171
\ n rami ATTIV. ECONOM AGRICOLT. INDUSTRIA COMMERCIO ALTRE ATT. NON OCC.
VALLE D'AOSTA -33 11 -26 -36 16LOMBARDIA -29 -261 -21 -107 401TRENTINO ALTO AD. 8 4 -2 -18VENETO -74 lpi-95 -41 -170 -518FRIULI VEN. GIULIA 16 >-19 -9 -62 -88LIGURIA 298 -30 -138 -176 -132EMILIA ROMAGNA 22 r -85 -70 -103 -372TOSCANA 26 -51 -54 -152 -386UMBRIA 7 -14 -8 -19 -136MARCHE 20 -32 -11 -53 -174LAZIO 33 -27 -15 -129 -503ABRUZZO 32 i g ̂ 73 -12 -77 -232MOLISE 7 -34 -9 -74CAMPANIA 98 -333 -36 241 -500PUGLIA 72 -282 -55 72 -992BASILICATA 21 -137 -2 25 -60CALABRIA 73 -731 -21 83 -766SICILIA ^271 -511 -36 297 -1452SARDEGNA 89 -169 . -32 22 -593
TOTALI 415 -2869 -598 -362 -6558

PROFESSIONE IMPRENDITORI DIRIGENTI LAVORATORI LAVOR.
\ 0 LIB.PROF. O IMPIEG. IN PROPRIO COADIUV. DIPEN.

VALLE D’AOSTA -2 5 -29 -5 -53LOMBARDIA -112 -156 -53 5 -102TRENTINO ALTO AD. 6 -10 -4VENETO -72 -79 -47 -11 -171FRIULI VEN. GIULIA 17 -53 -1 -37LIGURIA 239 -66 -52 -45 -122EMILIA ROMAGNA 23 -105 -64 -4 -86TOSCANA 27 -94 -34 -7 -123UMBRIA 3 8 -9 -1 -35MARCHE 14 -23 -17 -50LAZIO 30 -96 -8 -3 -61ABRUZZO 24 -56 -22 -2 -74MOLISE 5 -2 -14 -25CAMPANIA 96 33 -59 2 -102PUGLIA 148 -55 -126 -15 -145BASILICATA 25 -18 -36 -5 -59CALABRIA 169 -101 -136 -7 -521SICILIA -191 61 -113 -2 -276SARDEGNA 95 3 -62 -5 -121
TOTALI 544 -804 -886 -105 -2163
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rispetto ai poli dello sviluppo. Non si hanno più , come per il passato , 
netti confini al di là dei quali gruppi di popolazione presentano 
caratteristiche fortemente diverse dal punto di v ista  demografico, o 
vivono condizioni socio-economiche radicalmente opposte anche 
culturalmente (ciò' accadeva, per esempio, nelle popolazioni rurali più 
isolate rispetto a quelle urban e). In altri termini, mentre per il 
passato  era facile individuare il flu sso  dalla cam pagna/povertà verso la 
città/lavoro, oggi la realtà appare certamente più sfaccettata in 
situazioni diverse ma non così nettamente delineabili, e di conseguenza 
meno agevoli da in terpretare.

Anche il fattore "distanza" gioca nelle migrazioni di oggi un ruolo 
diverso: intanto perchè la distanza geografica non è più , in sè , un 
ostacolo alla ricerca di nuove opportunità di v ita. La mobilità più 
facile apre i mercati e crea aree di interconnessione demografica che 
vanno oltre i confini nazionali: l'immigrazione, clandestina e no, dal 
Nord-Africa e da alcuni paesi asiatici è un sintomo di questa nuova 
realtà. Anche per le migrazioni interne l'avvicinamento delle aree 
geografiche prodotto dalla mobilità "più facile" rende possibili modelli 
migratori più dinamici e multidirezionali. Si pensi ai sempre più 
frequenti cambiamenti di residenza per motivi di lavoro (non per la 
ricerca di un lavoro ma per gli sviluppi nel proprio lavo ro), o per 
motivi di studio, o per la ricerca di luoghi adatti in cui trascorrere  la 
vecchiaia. A questo proposito é in teressante il dato secondo cui il 
Piemonte manifesta un tasso  di turn-over della popolazione fra  i più 
alti in Italia (il più alto nel 1983), che indica una elevata mobilità di 
ricambio in entrata e in uscita  dalla regione. Un'ultima considerazione 
riguarda il ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici negli spostam enti di 
residenza dei cittadini: questo ruolo sembra crescere di importanza nel 
momento in cui l'in dustria non è più protagonista di grandi 
spostam enti della forza lavoro. L'espansione del settore pubblico, e in 
particolare dei settori ad alta intensità di lavoro, produce spostamenti 
di residenza legati al decentramento (per fare un esempio, la 
costruzione del nuovo carcere a  Torino ha causato un certo flu sso  di 
immigrazione di ad d etti). Un altro fenomeno, che ha riguardato 
soprattutto  la cintura torinese, è quello dell'assegnazione di alloggi 
agli sfra tta ti di Torino. La destinazione di questi ultimi è sta ta  in un 
certo senso prestab ilita  dalle scelte dell'amministrazione al momento 
dell'acquisto di appartam enti nella prima e seconda cintura: è evidente 
che in questo caso non ha senso parlare di "scelte m igratorie".

All'interno della regione, come già detto, è avvenuto e in parte
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sta  avvenendo un complesso e lento processo di riallocazione 
demografica le cui caratteristiche principali possono essere  così 
riassunte :

Torino espelle popolazione verso la cintura, il sud  e alcune aree 
"forti" della regione;
lontano dall'area metropolitana s i osservano fenomeni di crescita 
demografica (con saldi migratori positivi) in aree particolarmente 
vivaci dal punto di v ista  economico (Novara, Cuneo, Alba, B ra , 
A sti, Iv rea ). In teressante è il fatto che tali saldi migratori 
positivi non sempre riguardano i poli urbani di riferimento ma 
aree decentrate probabilmente investite da fenomeni di 
urbanizzazione sp a rsa . La città di Cuneo ha rivestito  un ruolo 
polarizzante per la forza lavoro qualificata dell'area sud  della 
regione. Cuneo è , ad esempio, l'unico centro che nello scambio 
con Torino ha guadagnato laureati, imprenditori e liberi 
pro fession isti. L 'area di Novara tende ad attenuare la sua 
pendolarità con Milano, mentre Casale sem bra confermare una 
marginalità oltre che, naturalm ente, con Torino, anche con 
A lessandria;
il comprensorio di Torino, a conferma di quanto appena detto, ha 
evidenziato un aumento della mobilità, nei primi anni '80 verso  i 
comprensori di A sti, Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Novara e
B orgosesia . Per alcune di queste aree s i può' dire che hanno 
fornito una parziale risp o sta  eii problemi della grande città . Dal 
punto di v ista  qualitativo il deflusso  da quest'ultim a ha 
riguardato  soprattu tto  operen e addetti a ll'in dustria e le aree di 
destinazione sono state  soprattu tto  quelle di A lb a-B ra, Saluzzo e 
A sti;
il deflusso  da Torino non sem bra in te re ssare , p erò , la forza 
lavoro più qualificata. Torino continua ad a ttrarre  laureati anche 
se  perde operai. Una lettu ra di questo dato in un'ottica di 
terziarizzazione è in teressan te  ma corre il risch io , se non 
su pportata da ulteriori analisi, di e sse re  sem plificatoria. In 
partico lare , come già precedentemente accennato, occorre 
individuare con precisione l'origine regionale e il tipo di laureato 
che m igra v erso  Torino p er evitare di confondere "migrazioni 
p o v e re " , o lavoro a  termine alle dipendenze di u ffici pubblici con 
p ro cessi di terziarizzazione.
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Conclusioni

Un quadro sintetico della situazione demografica piemontese e 
delle sue prospettive può essere  così articolato:

"sempre meno bambini" è il primo dato di fatto da considerare, 
soprattutto per le conseguenze che ciò av rà  nei prossimi anni (e 
decenni) su l nostro modo di vivere e lavorare;
nelle fasce  di età -che si affacciano su l mercato del lavoro si 
reg istrerà  ancora per qualche anno un effetto di pressione 
demografica legata al "baby-boom" degli anni '60. Dopo il 1990, 
salvo nuove migrazioni massicce ma escludibili al momento, 
inizierà su questo mercato un processo di decongestionamento dal 
lato dell'offerta;
la popolazione anziana, destinata a crescere come in tutte le altre 
realtà economicamente e socialmente analoghe, sub irà consistenti 
aumenti nei prossim i anni per l'in gresso  nelle fasce
ultrasessan tenni di generazioni particolarmente numerose; 
l'ipotesi di società multirazziale come sbocco inevitabile per una 
società che fa  sempre meno figli ed è sempre più ricca, va 
considerata attentamente per le implicazioni che comporta. Allo 
ste sso  modo va considerata l'ipotesi che gli squilibri Nord-Sud 
d'Italia generino nuovi e consistenti flu ss i migratori verso la 
nostra regione (al Nord sempre meno giovani e sempre più 
ricchezza, al Sud leve giovanili più consistenti e grav i problemi 
occupazionali) ;
la mobilità interna alla regione sem bra essere  guidata da modelli 
non facilmente delineabili, d iversi dal p assato  e legati ad una 
p ro gressiv a  perd ita di importanza del costo di spostamento nelle 
decisioni relative al lavoro, alla scuola, al matrimonio, alla 
vecchiaia e alla cura.
Poli urbani (o realtà che vi stanno attorno) decentrati rispetto a 
Torino che perde migliaia di residenti all'anno, giocano ruoli 
attrattiv i in questi p rocessi di mobilità interna.
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CAPITOLO III

L'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA PIEMONTESE NEL QUADRO DI QUEL
LA ITALIANA E INTERNAZIONALE

1. La congiuntura internazionale

Il valore aggiunto

Nel 1986 l'attività economica ha proceduto nei principali paesi 
industrializzati lungo un sentiero di crescita  moderatamente espansivo. 
Il tasso  di espansione del valore aggiunto è stato del 2,5% per il 
complesso dei sette maggiori p aesi industrializzati. Il risu ltato  positivo 
è però offuscato dalla considerazione di due importanti elementi. Il 
primo consiste nel fatto che il tasso  di crescita  effettivam ente 
realizzato è stato  inferiore a  quello p rev isto , 3,2% per lo ste sso  
gruppo di paesi. Il secondo nel rallentamento della cresc ita  osservabile 
rispetto  ai due anni precedenti: 4,75% nel 1984 e 3,0% nel 1985.

TABELLA 1
VARIAZIONE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO E DELLE SUE COMPONENTI, A PREZ
ZI COSTANTI, NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI.

PRODOTTO CONSUMI INVESTI- EXPORT IMPORT VARIA-
INTERNO PRIV. PUBBLICI MENTI(esc. ZIONI
LORDO edilizia) SCORTE

ITALIA 2.7
STATI UNITI 2.5
GIAPPONE 2.5
GERMANIA 2.4
FRANCIA 2.1
REGNO UNITO 2.4
CANADA 3.1

3.2 3.0 . 2.4
4.1 3.5 -1.0
2.7 6.6 6.5
4.2 2.5 4.6
3.4 2.7 4.3
4.6 1.2 -2.6
4.0 1.2 -0.8

3.1 5.1 •0.6
2.5 10.4 -0.1

-4.8 3.3 -0.2
-0.5 3.2 0.0
-0.6 6.5 0.6
3.0 5.8 0.0
3.1 5.1 0.4

FONTE: Banca dei Regolamenti Internazionali, Relazione Annuale, 1986.

L'evoluzione dei primi mesi del 1987 - soprattu tto  il debole 
andamento della produzione in dustriale  nelle economie più im portanti,
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ad eccezione degli USA - rafforza i timori che l'economia mondiale stia 
percorrendo ormai la fase  discendente del ciclo e rischi di entrare, a 
meno di tempestivi interventi a sostegno della domanda, in una fase di 
accentuata depressione.

La debolezza dell'andamento complessivo ha parecchie spiegazioni.
Sul fronte della domanda estern a, per l'insieme dei paesi 

industrializzati, vi è da segnalare la flessione dovuta, per i paesi 
produttori di petrolio, al-calo del prezzo di quest'ultimo e, per i paesi 
sottosviluppati in genere, il freno esercitato dal pauroso 
indebitamento.

Sul fronte della domanda interna, di gran lunga il più rilevante, 
va messa in evidenza la debolezza della reazione di fronte all'aumento 
delle riso rse  disponibili, provocato dalla caduta del prezzo del petrolio 
e , più in generale da un netto miglioramento delle ragioni di scambio.

Tale debolezza trae origine esclusivamente nella componente di 
investimento; ne sono inputati il settore delle imprese e , in minor 
m isura, quello pubblico. L'andamento insoddisfacente degli investimenti 
produttivi ha varie spiegazioni: il calo dei prezzi petroliferi ha
bloccato le iniziative di ampliamento della capacità; la debole crescita 
delle attività non permette sostanziali miglioramenti nel tasso  di 
utilizzazione della capacità produttiva; la decelerazione del costo del 
lavoro per unità di prodotto ha arrestato  la tendenza ad aumentare 
l'intensità di capitale; infine, lo spostamento verso le attività terziarie 
richiede un minor volume di investimento per addetto.

Per il settore pubblico ha continuato a  svolgere un ruolo 
depressivo  sull'investim ento la politica di consolidamento finanziario 
persegu ita  dalla maggior parte  dei paesi. Le prospettive di recessione 
consigliano però di apprezzare sempre meno la continuazione di una 
simile politica, soprattutto  per i paesi con un forte eccedente nella 
bilancia dei pagam enti: Germania e Giappone innanzitutto. E' questo il
tema di politica economica internazionale più importante e il più 
d ibattu to .

Il mercato del lavoro

Un ritmo relativamente modesto di crescita  dell'attività economica 
non è in grado di contribuire da solo alla soluzione dei problemi 
occupazionali. In effetti nel 1986 la situazione è rim asta assolutamente 
stabile in Europa - i paesi appartenenti all'OCSE hanno un tasso  medio
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di disoccupazione dell'11% - ed è migliorata in maniera percettibile solo 
nei paesi industrializzati extraeuropei. Anche su questo aspetto le 
previsioni sono state  smentite in peggio . La riduzione del costo reale 
del lavoro e il proseguimento della crescita , anche se su  ritmi 
moderati, non sono sufficienti a stimolare una maggiore domanda di 
lavoro da parte delle im prese, talché i miglioramenti della situazione 
occupazionale vengono a dipendere dall'andamento delle forze di 
lavoro, cioè dall'effetto combinato dei movimenti demografici e del 
tasso  di attiv ità. In Europa, solo la tendenza alla riduzione di 
quest'ultimo appare in grado di frenare l'aumento della disoccupazione.

TABELLA 2
ANDAMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI

PRECEDENTI MASS. 
1968-69 1972-73

.CICLICI
1978-79

1982 1985 1986
1°

1987
TRIM.

ITALIA 5.6 6.4 7.0 8.6 10.3 11 . 1 11.6STATI UNITI 3.5 5.2 5.9 9.5 7 . 1 6.9 6.6GIAPPONE 1.2 1 . 3 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9GERMANIA 1.0 1.0 3.5 6.7 8.3 7.9 7.9FRANCIA 2.5 2.6 5.6 8.1 10.2 10.5 11.0REGNO UNITO 2.0 2.6 4.9 10.4 11.5 11.6 11.0CANADA 4.4 5.9 7.9 10.9 10.5 9.6 9.6
FONTE: OCSE, "Labour Statistics" , e statistiche nazonali.

L'andamento dei primi mesi del 1987 non m ostra sensibili 
variazioni; un miglioramento della situazione occupazionale è 
avvertibile unicamente per gli S tati Uniti e , per l'Europa, ma 
comunque in misura minore, dal Regno Unito.

Le prospettive per il prossimo futuro non s i presentano certo 
brillan ti, poiché è del tutto improbabile che sotto il rischio di una 
recessione le im prese inizino a modificare un comportamento che hanno 
tenuto fermo negli anni migliori.

I prezzi

Anche nei confronti dell'inflazione i brillanti risu lta ti ottenuti, 
vanno in terpretati con cautela.

Se m isurata in termini di prezzi al consumo, la lotta alla 
inflazione ha raggiunto risu lta ti eccezionali - in dicembre p er i 
m aggiori p aesi in dustriali il ta sso  di cresc ita  è sceso  all'1,25% - se 
invece s i  considera come m isura più adeguata dell'inflazione interna il 
deflatore del PIL, allora i risu lta ti sono meno favorevoli, essendo stata  
la riduzione dal 3,5% al 3 ,0 .
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Per essere  più espliciti ci si poteva attendere un più rapido e 
incisivo travaso della riduzione dei prezzi delle importazioni su quelli 
interni, considerando ancora l'accennata riduzione dei costi del lavoro. 
Le imprese hanno infatti trasferito  a favore dei profitti, e non dei 
prezzi finali, una parte della riduzione del costo delle importazioni. La 
quota dei primi su l prodotto nazionale è infatti in genere aumentata.

TABELLA 3
ANDAMENTO DELL’INFLAZIONE NEI MAGGIORI PAESI INDUSTRIALIZZATI NEL 1986.

PREZZI AL CONSUMO* DEFLATORE del P.I.L. 
1986-85

ITALIA 4.2 (APRILE) 8.1
STATI UNITI 3 . 0 (MA R Z O ) 2.6
GIAPPONE !  -0.5 (M A R Z O ) 1.8
GERMANIA Ò. 1 .(APRILE) 3.1
FRANCIA 3.3 (M A R Z O ) 4.6
REGNO UNITO 4.0 (MARZO) 3.0
CANADA 4.0 (MARZO) 2.8

* Andamento dell’indice calcolato su base annua, partendo dal mese se
gnato tra parentesi . Ovviamente le divergenze fra i due indici dipen
dono non solo dalla diversità dei metodi di calcolo, ma anche dal 
fatto che si riferiscono a periodi leggermente diversi. In particola
re, l’indice dei prezzi al consumo è più aggiornato di almeno un 
trimestre.

Se s i tra tta  soltanto di uno sfasam ento, se cioè si avrà un 
riaggiustam ento dei margini di profitto, è possibile si abbia nel 
prossimo futuro una riduzione più evidente del deflatore.

Le politiche di bilancio

I risu ltati conseguiti nella lotta all'inflazione suggeriscono 
l'opportunità di politiche di bilancio meno prudenziali per allontanare il 
rischio di recessione e imprimere alla crescita un ritmo più robusto. 
Nel corso del 1986 l'obiettivo persegu ito  è stato ancora il contenimento 
del d isavanzo, con una conseguente leggera diminuzione dell'incidenza 
del fabbisogno finanziario del settore pubblico. Soprattutto non vi 
sono segnali di un'inversione di tendenza da parte  dei paesi che sono 
più in grado - data la ridotta incidenza del disavanzo pubblico e il 
forte eccedente nei conti con l'estero - di attuare politiche più 
e sp an siv e .

Occorre però tenere a  mente che data la stru ttu ra  delle 
legislazioni di sp e sa  e di entrata oggi esisten ti nella totalità dei paesi, 
una fase  recessiv a  porterebbe automaticamente - per l'aumento delle
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TABELLA 4
DISAVANZO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IN PER
CENTUALE DEL P.I.L.

1973 1981 1983 1985 1986
ITALIA -7.0 -11.5 -10.7 -12.3 R i i  • 3STATI UNITI 0.6 -1 . 1 -3.8 -3.4 -3.4
GIAPPONE -2.7 -7.2 -6.8 -4 . 1 -4.2
GERMANIA 1.2 -3.7 -2.5 -1. 1 ' -1.2
FRANCIA 0.9 -1.8 -3.1 -2.9 -2.9
REGNO UNITO -2.6 -2.8 -3.6 -2.6 -3.1
CANADA 1.0 -1.5 -6.6 -6.6 -5.4
FONTE: OCSE, Economie Outlook.

spese  a favore dei disoccupati e per gli interventi sociali - ad un 
peggioramento della situazione di bilancio, probabilmente più elevato di 
quello derivante da una politica espan siva, senza peraltro potere 
godere dei fru tti, per sè  e per gli a ltri, di quest'ultim a.

Il commercio internazionale

La domanda mondiale ha subito nel 1986 una decelerazione 
sensibile e non s i sono modificati in misura sostanziale i forti squilibri 
nelle bilance dei pagam enti.

Permangono i forti attiv i di Germania e Giappone e l'ingente 
disavanzo americano. Il deprezzamento del dollaro e pesanti
riaggiustam enti nei ta ss i di cambio non hanno ancora portato a 
consistenti modificazioni nella situazione rispetto  agli anni precedenti.

Una prima ragione consiste nel ritardo con cui variazioni di tasso  
di cambio s i riflettono su i conti correnti (il noto effetto di curva " J " ) .  
Una seconda ragione consiste nel fatto che importanti paesi 
dell'America Latina e dell'Estremo Oriente (ad  eccezione del Giappone, 
ovviamente) non hanno rivalutato le proprie monete nei confronti del 
dollaro e hanno così potuto continuare ad esportare  in misura
m assiccia verso  gli Stati Uniti. L'andamento delle attività economiche 
in questo gruppo di p aesi ha così potuto e sse re  sodd isfacen te.

Il contrario è invece capitato per i paesi esportatori di petrolio e 
per i p aesi più fortemente indebitati che hanno visto  aumentare il peso 
del servizio del debito esterno.

Le esportazioni dei paesi fortemente indebitati sono diminuite del 
7% in volume, mentre quelle dell'insieme dei p aesi in via di sviluppo 
sono aumentate dell'8 per cento.
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2 . L'economia italiana

L'andamento del prodotto interno

Il giudizio sull'economia italiana nel 1986 è abbastanza favorevole 
anche se dal punto di v ista  produttivo e occupazionale ci si poteva 
aspettare qualche cosa di più . Le previsioni di inizio d'anno 
scontavano in fatti un 'e f fe t to  di stimolo proveniente dall'estero 
decisamente superiore a quello che poi s i è effettivamente realizzato. 
La domanda internazionale non ha accelerato. Al contrario, ha 
rallentato la su a  espansione; da oltre il 4% del 1985 a circa il 3 per 
cento.

In un quadro internazionale non esaltante, l'Italia ha avuto una 
crescita  di tutto rispetto . Il PIL è aumentato del 2.7%, un tasso  
superato , nell'ambito del gruppo dei 7 paesi più industrializzati, 
soltanto dal 3,1% del Canada.

La componente più dinamica della domanda interna è data dai 
consumi privati che sono cresciuti del 3,2%. Lo ste sso  è avvenuto 
anche negli altri paesi, a  ritmi ancora superiori a quelli italiani salvo 
che in Giappone. Per gli investimenti f is s i il quadro è invece più 
variegato . In Italia la crescita è risu ltata  dell'1,2%, in sensibile 
rallentamento rispetto  ai due anni precedenti.
TABELLA 5
INDICATORI ECONOMICI DELL’ITALIA
(variazioni percentuali rispetto all’anno precedente)

VOCI 1981 1982 1983 1984 1985 1986
CONTI NAZIONALI A PREZZI CONSTANTI

-PIL 1 . 1 0.2 0.5 3.5 2.7 2.7
-CONSUMI PRIVATI 1.5 1.1 0.4 2.2 2.7 3.2-CONSUMI COLLETTIVI 2.7 2.9 2.8 2.0 3.5 3.0
-INVESTIMENTI FISSI LORDI -2.3 -5.7 -1.6 4.4 3.3 1.2
-VARIAZIONE DELLE SCORTECI ) 0.5 1.0 0.3 2.0 2.2 2.6
-ESPORTAZIONI(2) 7.5 gfl.l 2.3 7.6 4.0 3.1
-IMPORTAZIONI(2) -3.8 -0.7 Ü . 6 Mit- . 3 5.3 5.1

PRODUZIONE E COSTI DEL LAVORO
-PRODUZIONE INDUSTRIALE(3) -1.6 -3.1 -3.2 3.4 1.2 2.7
-CAPACITA’ UTILIZZATA(3) (4 ) 92.5 90.4 87.5 90.0 90.3 92.1
-OCCUPAZIONE(3) -3.5 -2.5 4 . 1 -4.0 -1.0 -0.9
-RETRIBUZIONI PER ADDETTO(3) 23.0 15.7 16.1 14.9 10.5 6.4
-COSTO DEL LAVORO PER UNITA’ DI
PRODOTTO(3) 17.4 16.5 14.5 5.5 8.8 3.9
-TASSO DI DISOCCUPAZIONE(4) 8.4 9.1 9.9 10.1 10.3 11.1

COMMERCIO CON L ’ESTER0(5)
-VOLUME DELLE ESPORTAZIONI 6.6 -1.6 3.4 8.0 3.1 3.8
-VOLUME DELLE IMPORTAZIONI -4.5 -1.8 -1.9 10.9 4.0 7.7

BILANCIA DEI PAGAMENTI 
(miliardi di lire)

-SALDO COMMERCIALE -13258 -11960 -3712 -10255 -11930 5850
-SALDO DI PARTE CORRENTE -10276 -8382 -2408 -4152 -6872 -6077

FONTI: ISTAT
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Una parte rilevante del vantaggio di crescita dell'Italia rispetto 
agli altri paesi, è stato determinato dall'andamento delle esportazioni 
che, in termini reali, sono cresciute del 3,1%, un risultato eguagliato 
solo dal Canada e notevolmente migliore rispetto  a quelli di tu tti gli 
altri paesi.

I conti con l'estero

Vale la pena di approfondire la questione dei conti con l'estero . 
A valori correnti, la bilancia commerciale ha reg istrato  un
miglioramento enorme: di ben 18.000 miliardi rispetto  al 1985.

Se però si fanno i conti a prezzi costanti del 1985, invece di un 
miglioramento s i ha un peggioramento di 7.000 miliardi. Le importazioni 
di merci e servizi sono in fatti aumentate in quantità del 5,1% contro il 
3,1% già indicato per le esportazioni. L'ottimo risultato reg istrato  dalla 
bilancia commerciale è quindi dovuto integralmente all'andamento del 
dollaro e del petrolio. In termini reali, la situazione è ben d iv ersa  e 
fonte di rilevanti preoccupazioni.

Per quanto riguarda le esportazioni, il confronto che vede l'Italia 
andar meglio degli a ltri paesi più industrializzati merita qualche 
ulteriore riflessione. Alla flessione della domanda dei paesi OPEC e in 
quelli dell'Europa Orientale e a quella reg istra ta  negli Stati Uniti per 
effetto del cambio, le im prese industriali italiane sono riuscite  a  fa r  
fronte con una m aggior penetrazione nei mercati della CEE, ma hanno 
dovuto accettare sacrific i non indifferenti in termini di prezzi. 
Secondo i calcoli della Banca d 'Italia , la perdita di competitività sui 
mercati di esportazione è risu lta ta  pari a ll'1,8%, notevolmente inferiore 
a quella del 3,8% reg istra ta  su i mercati in terni. Ciò deriva dal fatto 
che i prezzi medi p raticati dalle im prese su i mercati interni hanno 
avuto aumenti non trascu rab ili, mentre sono rim asti stab ili quelli medi 
all'esportazione. Il divario nell'andamento della competitività serve  
anche a  sp iegare  la più accentuata dinamica reg istra ta  dalle quantità 
importate e il sensibile peggioram ento reg istrato  dall'apporto del 
turism o.

Inoltre le modificazioni in atto nei mercati di sbocco comportano 
la n ecessità di modificare il mix produttivo dell'industria italiana.

Si ha in fatti l'im pressione, confortata da una prima analisi di 
qualche indicatore setto ria le , che mentre esistono ampi margini di 
capacità inutilizzate in molti comparti di produzioni dirette ai mercati 
attualmente meno prom ettenti, lo s te sso  non va lga per molte di quelle 
rich ieste nei mercati interni e in quelli dell'Europa occidentale.
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La perdita di competitività è andata aggravandosi in corso 
d'anno. I dati relativi ai primi mesi del 1987 sembrano indicare che la 
tendenza stia continuando.

Nei confronti con i paesi europei, le maggiori difficoltà di 
esportare si avvertono in Germania. Il modesto apprezzamento del 
marco negli ultimi mesi appare troppo esiguo, se paragonato con i 
differenziali di inflazione a nostro sfavore accumulati negli anni 
scorsi. Inoltre, e soprattutto , sensibili deterioramenti della nostra 
bilancia commerciale sono da attendersi come conseguenza della 
possibile maggior velocità della crescita italiana rispetto a quella media 
europea, come indicano le più recenti previsioni del FMI e dell'OCSE.

L'occupazione e il costo del lavoro

L'occupazione complessiva è aumentata dello 0,6%, pari a circa
120.000 unità, nella media del 1986 rispetto alla media del 1985. La 
crescita  è sta ta  realizzata nella seconda parte dell'anno, mentre nella 
prima parte si erano avute sensibili cadute. Se il confronto viene 
effettuato tra  l'ottobre 1985 e l'ottobre 1986 l'aumento dell'occupazione 
s i colloca attorno alle 150.000 unità.

Hanno continuato a perdere posti di lavoro l'agricoltura (-55.000) 
e l'industria (-73 .000). Il terziario ha invece aumentato l'occupazione 
di circa 245.000 unità.

A causa del più sostenuto aumento delle forze di lavoro, è 
proseguito l'aumento delle persone in cerca di occupazione.

Nei confronti con le medie l'aumento è stato di 230.000 unità che 
ha portato la disoccupazione ad oltre 2.600.000 persone. Il totale ha 
continuato ad aumentare in corso d'anno. Ad ottobre, aveva superato
2.770.000 unità. Il ta sso  di disoccupazione, che ha raggiunto l ' i l , 1% 
contro il 10,3% dell'anno prim a, è spinto verso l'alto, oltre che dalla 
riduzione dei posti di lavoro nell'industria tradizionale e 
dall'insufficiente sviluppo di nuove attività produttive, anche 
dall'aumento della partecipazione giovanile e femminile al mercato del 
lavoro.

Le retribuzioni reali per dipendente sono rimaste praticamente 
ferme nell'insieme dei comparti dei beni e servizi destinabili alla 
vendita; una caduta sensibile nei serv iz i, in agricoltura e nelle 
costruzioni essendo sta ta  compensata da qualche aumento nell'industria 
in senso stre tto . Più rilevante è stato invece l'incremento retributivo 
nei servizi non destinabili alla vendita.
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Il costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria in senso 
stretto  è aumentato nel corso del 1986 del 3,9%, ben al di sotto quindi 
dell'8,8% verificatosi l'anno prima. Nei confronti con gli a ltri paesi, 
l'Italia non appare più fuori linea, quanto meno se si guarda alla 
Germania (+3,7%), al Giappone (+3,8%) e al Regno Unito (+5,4%).

La debole crescita dell'occupazione nel nostro paese non sembra 
quindi essere  sp iegata da una eccessiva dinamica delle retribuzioni, 
anche se qualche timore in questo senso potrà ripresen tarsi nel 
prossimo futuro . E' la debole espansione del sistem a la causa vera del 
limitato aumento occupazionale. In mancanza di una politica 
maggiormente espansiva a livello internazionale, e soprattutto europeo, 
le prospettive di forti recuperi occupazionali appaiono molto limitate.

L'inflazione, moneta e finanza pubblica

Sul fronte dell'inflazione il risu ltato  del 1986 è particolarmente 
soddisfacente. Nella media dell'anno i prezzi al consumo sono aumentati 
del 5,9%, quelli all'ingrosso sono add irittura calati di quasi l 'I  per 
cento.

Confrontando dicembre con dicem bre, l'incremento dei prezzi al 
consumo è stato del 4,2%; il decremento di quelli a ll'in grosso s i è 
fissa to  attorno al 2,5 per cento.

La politica monetaria ha avuto orientamenti alterni: abbastanza 
stre tta  ad inizio d'anno con la temporanea reintroduzione di massimali; 
più "d is te sa " , come dice la Banca d 'Italia, a  p artire  da marzo; più 
re str ittiv a  nell'ultimo trim estre a causa delle misure p rese  per frenare 
la cresc ita  degli impieghi giudicata eccessiva  dalle autorità monetarie. 
I ta ss i nominali, sia  a  b reve sia  a lungo, hanno reg istrato  una 
diminuzione di circa 3 punti e mezzo in corso d'anno.

Negli ultimi mesi del 1986, in presen za di qualche turbolenza su l 
mercato dei cambi e di qualche difficoltà incontrata nel collocamento di 
titoli pubblici, i ta s s i su l mercato in terbancario sono bruscam ente 
aumentati e s i è a rre sta ta  la d iscesa  di quelli su i titoli pubblici.

La variabilità dei comportamenti di politica monetaria è un 
fenomeno relativam ente nuovo che d eriva , oltre che dalla m aggior 
turbolenza che contraddistingue i mercati internazionali, anche dalla 
rap idità dell'innovazione finanziaria, dalla globalizzazione dei mercati e 
dall'ampliata d iversificazione delle fonti di finanziamento delle im prese 
m aggiori. E' diventato più incerto il collegamento tra  gli strum enti 
della politica m onetaria, gli obiettivi intermedi (cre sc ita  della moneta e
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del credito, stru ttu ra  dei ta ss i e cc .)  e gli obiettivi finali (crescita 
reale, occupazione, conti con l'estero , inflazione ecc .)  della ste ssa .

Ne deriva, come afferma la Banca d 'Italia, la necessità di maggior 
flessib ilità e di maggior tem pestività di azione anche sulla base "di 
m essaggi, talvolta in parziale contraddizione, inviati dagli indicatori 
reali e finanziari".

Sul fronte della finanza pubblica, è stato realizzato l'obiettivo di 
mantenere il fabbisogno' entro il tetto previsto . Al netto delle 
regolazioni dei debiti p re g re ss i, il fabbisogno del settore pubblico s i è 
ridotto dal 13,9% del PIL al 12,3%.

La sp esa  pubblica complessiva s i è ridotta dal 51,6% al 50,6%. Più 
della metà del miglioramento è però dovuta alla riduzione del peso dei 
debiti p re g re ss i. In ogni caso, una parte non trascurabile del 
miglioramento della finanza pubblica deriva dal rinvio all'esercizio 
successivo di oneri collegati alla definizione dei contratti di lavoro. Il 
debito pubblico è continuato ad aumentare: dall'84,6% all'88,6% del
PIL.

I risu ltati favorevoli ottenuti nel 1986 non possono essere  ancora 
giudicati come indicazione di una vera e propria inversione di 
tendenza. Non sembra in fatti che sia  stata  apportata una correzione 
sign ificativa alla tendenza della sp esa  a crescere più delle entrate.

Le prospettive

Per il 1987 le prospettive dell'economia italiana continuano ad 
essere  abbastanza favorevoli almeno fino all'autunno e nonostante siano 
da prevedere peggioram enti sensibili nei conti con l'estero . La 
domanda in terna, specialmente quella per consumi, continua ad avere 
un andamento piuttosto vivace. E' probabile che la conclusione di 
alcuni importanti contratti di lavoro dia un ulteriore spinta ai consumi 
delle famiglie.

Gli investimenti industriali sembrano ancora avere un'intonazione 
lievemente positiva . Sintomi in questa direzione provengono anche 
dall'andamento degli impieghi bancari che continuano a crescere a ritmi 
considerati eccessiv i dalle autorità monetarie.

Per una certa p arte , l'aumento è stato  provocato da operazioni di 
natura finanziaria. Ci sono però anche asp etti reali. Pare in fatti che 
all'accelerazione degli impieghi abbiano contribuito anche le piccole e 
medie im prese e non solo quelle grandi per le quali la motivazione 
finanziaria può e sse re  più rilevante.

36



Rimane la preoccupazione per l'andamento probabile del 
fabbisogno del Tesoro che, pur attenuato per effetto dell'allungamento 
delle scadenze del debito più che per particolari effetti stru tturali di 
risanamento, continua a premere robustamente su i mercati finanziari. 
La conseguenza è che probabilmente i ta ss i nominali non cadranno più 
e quelli reali potrebbero anche subire qualche aumento. Ne potrebbe 
derivare un freno alla dinamica degli investimenti che preluderebbe ad 
un rallentamento della crescita  nella seconda parte dell'anno. Una 
prospettiva questa che, collegata al p revisto  peggioramento dei conti 
con l'estero e alla accelerazione della dinamica delle retribuzioni 
nominali a  cui s i è fatto cenno sop ra , rischierebbe di porre termine 
alla fase  relativamente positiva che, pur tra  difficoltà e incertezze, è 
andata avanti fino ad ora. In altre parole, è probabile che il divario 
tra  la maggior crescita  italiana e quella minore p rev ista  per la media 
degli a ltri paesi non possa  durare ancora per molto tempo. O ci sarà  
un'accelerazione di quella e ste ra , almeno a livello europeo, oppure 
verso fine anno ci s i deve attendere un'attenuazione della crescita 
italiana. L'andamento dell'occupazione ne verrebbe inevitabilmente a 
so ffr ire .

3. L'economia piemontese

La revisione dei dati di contabilità regionale: 1980-86

L'ISTA T ha presentato  una nuova serie  di dati di contabilità 
nazionale per il periodo 1980-86, che ha comportato sign ificative 
variazioni rispetto  alla vecchia serie  soprattu tto  per effetto  di una più 
attenta stima dell'attiv ità sommersa.

In partico lare, sono sta ti soggetti ad ampia rivalutazione, i dati 
relativ i al prodotto del terziario p rivato . Non sono mancate 
rivalutazioni del prodotto delle attiv ità  industriali ma, 
comparativamente, e sse  sono state  di minor rilievo.

La conclusione di m aggior p eso , che s i ricava dall'analisi dei 
nuovi dati, ampiamente sottolineata nella pubblicistica, è che nel 
periodo 1981-83 il prodotto nazionale non ha riportato diminuzioni, ma 
ta s s i  di cresc ita  positivi sep p u r modesti.

Appare opportuno cercare di vedere se q u esta  conclusione vale 
anche p er il Piemonte. A tal fine, poiché l'ISTA T non ha ancora
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fornito la disaggregazione regionale dei nuovi dati, l'IRES ha 
provveduto ad effettuare direttamente la stima basandosi, oltre che 
su i dati nazionali, sull'insieme di altri indicatori già in suo p ossesso . 
Le difficoltà incontrate nella stima sono però notevoli, il che significa 
che nel calcolo sono intervenuti margini di incertezza
significativamente maggiori rispetto al passato . Le maggiori difficoltà 
trovano origine dal fatto che i nuovi dati nazionali sono difficilmente 
comparabili ai vecchi "  perchè alla revisione determinata dalla 
considerazione del sommerso si sono aggiunte due altre modificazioni. 
La prima è relativa al p assagg io  dal calcolo del valore aggiunto al 
costo dei fattori (utilizzata in precedenza dall'IRES in sede di 
valutazione del prodotto regionale) al calcolo ai prezzi di mercato. La 
seconda è relativa alla modificazione dell'anno base dal 1970 al 1980 
per la valutazione a prezzi costanti.

La prima conclusione che s i può trarre  dalle nuove stime è che, 
contrariamente all'Italia, per il Piemonte la crisi del periodo 1980-83 è 
stata  reale: la flessione reg istrata  si è agg irata  attorno al 3,1 per 
cento. La rip resa  del Piemonte inizia con il 1984 ed è un po' più 
rapida di quella italiana. Al 1986 il recupero s i colloca attorno al 10,0% 
rispetto  al 1983 (contro il 9,4% nazionale). Nell'ultimo biennio il 
vantaggio della regione è però molto più sensibile: 6,7% contro il 5,8%. 
Risulta così ampiamente confermata l'usuale tendenza del Piemonte ad 
andare peggio dell'Italia nelle fa si di congiuntura debole e ad andar 
meglio quando la rip resa  si fa  sostenuta.

TABELLA 6
VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO E OCCUPAZIONE IN PIEMONTE 1980-1986

VALORE AGGIUNTO A
PREZZI DI MERCATO OCCUPATI TOTALI PER
(AL LORDO DEI SERV. 
BANCARI IMPUT.) -MILIAR. 
DI LIRE A PREZZI 1980

ATTIVITÀ’ ECONOMICA

1980 1986 1980 1986

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 15503 15473 778000 581000
COSTRUZIONI 1964 1713 112900 104700
ENERGIA 1238 1175 17600 16700
TOTALE INDUSTRIA 18705 18361 908500 702400
SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA 15010 17250 618800 751600
SERVIZI NON DESTIN. ALLA VENDITA 3124 3605 261800 325000
TOTALE SERVIZI 18134 20855 880600 1076600
AGRICOLTURA 1294 1446 209200 174100
TOTALE 38133 40662 1998300 1953100

A causa del deludente andamento dei primi anni, il risultato 
regionale per l'intero periodo 1980-86 appare sensibilmente peggiore di
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quello italiano: la crescita complessiva per il Piemonte è risu ltata 
in fatti del 6,6% mentre quella italiana ha superato l ' i l  per cento. La 
quota regionale sul prodotto nazionale s i è ridotta nel periodo di quasi 
mezzo punto percentuale: dal 9,9% al 9 ,4  per cento. La caduta più
sensibile ha riguardato l'industria che è passata  dal 12,3% all'11,7%, 
dopo essere  scesa  al di sotto dell'11,5% nel 1984-85.

TABELLA 7
VARIAZIONE PERCENTUALE MEDIA ANNUA DEL VALORE AGGIUNTO E DELL’OCCUPAZIONE 
IN PIEMONTE E IN ITALIA - PERIODO 1980-1986

VAL.AGGIUNTO A 
PREZZI MERCATO OCCUPAZIONE 
(AL LORDO SER. COMPLESSIVA 
BANCARI IMP. )
PIEM. ITALIA PIEM. ITALIA PIEM. ITALIA

INDUSTRIA MANIFATTURIERA -0.03 0.91 -4.75 -2.76 4.95 3.78
COSTRUZIONI -2.25 -0.67 -1.25 -0.77 -1.02 0.10
ENERGIA -0.87 -0.42 -0.87 0.08 -0.50
TOTALE INDUSTRIA -0.31 0.50 -4.20 -2.23 4.06 2.80
SERVIZI DEST. VENDITA 2.35 3.08 3.29 3.81 -0.92 -0.60
SERVIZI NON DEST. VENDITA 2.42 1.79 3.67 1.91 -1.21 -0.12
AGRICOLTURA 1.87 0.70 -3.08 -2.55 5.04 3.29
TOTALE 1.08 1.81 -0.38 0.67 1.45 1.10

VAL. AGGIUNTO A 
PREZZI MERCATO 
PER ADDETTO

Il terziario privato ha avuto un andamento molto più uniforme 
non avendo reg istrato  periodi di sensibile c r is i , con la probabile 
eccezione del 1983 ampiamente recuperata negli anni su ccessiv i. 
T uttavia, anche per questo settore la cresc ita  del prodotto lordo 
piemontese risu lta  meno sosten uta di quella italiana: 15% contro il 20% 
circa nel periodo 1980-86. La più debole dinamica dei redditi regionali 
sem bra e sse re  all'origine della spiegazione del fenomeno.

Il Piemonte ha invece reg istrato  un vantaggio rispetto  all'Italia 
nei serv iz i non destinabili alla vendita: le crescite  rispettive  sono 
in fatti nell'ordine del 15% e d e ll 'l l  per cento.

L 'attiv ità  pubblica sem bra quindi av er svolto una, sia  pur 
limitata, funzione anticongiunturale.

Per quanto rigu ard a l'agrico ltu ra , l'andamento del periodo è 
risu ltato  oscillante in dipendenza da questioni di carattere  climatico. Il 
risu ltato  complessivo vede il Piemonte in sensibile vantaggio  rispetto  
all'Italia .

La cresc ita  regionale s i è fis sa ta  attorno al 12%, contro un 4,3% 
nazionale, nonostante la non indifferente caduta re g istra ta  nel 1986 
dovuta all'effetto  Chernobyl ed a difficoltà di mercato per alcuni 
prodotti tipici piem ontesi.
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Alla più debole performance piemontese per il prodotto lordo 
regionale fa  riscontro un andamento decisamente più negativo 
dell'occupazione. Mentre in Italia il numero di occupati totali è 
cresciuto ad un tasso  medio annuo che sfiora lo 0,7%, in Piemonte si è 
avuta una diminuzione di quasi lo 0,4% all'anno. Poiché, per effetto 
del miglior andamento regionale degli ultimi anni, il divario nella 
crescita delle produzioni risu lta meno accentuato di quello registrato  
per l'occupazione, ne deriva che la crescita della produttività del 
lavoro è stata  superiore in Piemonte rispetto all'Italia. Infatti il valore 
aggiunto per addetto a livello di intera economia ha registrato  una 
crescita media annua dell'1,45% in regione contro l '1 ,10% nazionale.

Il risultato complessivo media però andamenti molto difformi. Il 
vantaggio piemontese relativo alla produttività è stato molto accentuato 
per l'industria m anifatturiera. La crescita media annua ha infatti 
sfiorato il 5% contro il 3,8% circa reg istrato  a livello nazionale.

AHDAWBHTI DELLA PRODUTTITITA' IH ITALIA E PIEMONTE

FORTE: Ekloru ioai In i n  lati HTAT

In vantaggio ancora maggiore è risu ltata  l'agricoltura che ha 
reg istrato  un buon 5% contro il 3,3% nazionale.

Per contrasto , il terziario ha avuto un andamento molto più 
r ifle ssivo . La produttività è caduta sia  in Piemonte sia  in Italia. Ma in 
regione è caduta di p iù : per il terziario privato la d ifferenza è tra  
0,9% e 0,6%; per quello pubblico addirittu ra tra  1,2% e 0,1 per cento.

A fa r  scendere la produttività nei servizi privati ha ovviamente 
contribuito la situazione di debolezza del sistem a economico piemontese
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nella prima parte del periodo.
Negli ultimi due anni infatti la produttività non è più calata, anzi 

ha ricominciato a crescere . In precedenza invece s i registravan o1 
aumenti occupazionali a ritmi sensibilmente più elevati di quelli della 
produzione. Il settore dei servizi privati svolgeva una funzione di 
spugna che assorb iva manodopera non altrimenti occupabile. La 
rip resa  dell'industria sem bra aver fatto terminare questo processo 
che, nuovo per il Piemonte, si era manifestato agli inizi degli anni '80 
e che l'IRES aveva già segnalato.

Nei servizi non destinabili alla vendita la cadutà della 
produttività è stata  maggiore ed ha riguardato anche il 1985.

Solo nell'ultimo anno c'è stato un leggero recupero. Si è avuta 
nel periodo una crescita dell'occupazione molto maggiore che in Italia: 
i ta ss i annui sono in fatti risu ltati pari al 3,7% in regione e all' 1,9% 
nel paese . Può d arsi che sia  maggiormente aumentata l'occupazione ai 
livelli di remunerazione più b a ss i. Altrimenti la spiegazione della 
m aggior caduta della produttività in regione non troverebbe altra 
causa se non in una sottovaluzione dell'andamento della produzione del 
settore in Piemonte.

In conclusione, 1'analisi dei dati di contabilità regionale fornisce 
molte conferme a valutazioni già e sp re sse  dall'IRES in diverse 
occasioni. Gli anni '80 sono sta ti per il Piemonte un periodo molto 
travagliato . La crisi e il successivo  miglioramento del sistem a 
industriale trovano un riscontro ancora più chiaro di quello che già si 
aveva. Ciò che succede nell'attività industriale continua a determinare 
l'andamento del Piemonte. I serv iz i sembrano non avere ancora 
acquisito una dinamica sufficientem ente autonoma.

Il notevole peso che continua ad avere il terziario tradizionale ha 
contribuito ad attenuare il profilo molto oscillante dell'andamento 
dell'industria . Ma se  questo fatto  ha evitato più grav i peggioram enti 
dal punto di v ista  occupazionale, ha anche comportato una caduta 
sensibile della p roduttiv ità : un aspetto  patologico che diventa
fisiologico nei periodi di c risi. Il terziario superiore sem bra av er 
avuto una dinamica non trascu rab ile . Però, nei confronti con altre 
regioni sviluppate e , segnatam ente, con la Lom bardia, il suo apporto 
alla cresc ita  com plessiva sem bra e sse re  stato  in feriore alle a tte se , 
almeno nelle fa s i della grande ristru tturazion e dell'industria .

In queste  fa s i ,  è aumentato in m isura rilevante il peso 
occupazionale del terziario pubblico che ha quindi svolto un sensibile 
ruolo anticongiunturale. Anche in questo caso però la p roduttiv ità  s i è
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ridotta in misura molto sign ificativa. Considerando la situazione del 
p assato , s i può probabilmente afferm are che la maggior crescita 
occupazionale e produttiva del terziario pubblico piemontese è venuta 
a compensare la relativa inferiorità che tradizionalmente la regione 
denunciava nel confronto con il p aese . E' peraltro difficile dire se ci 
sia  stato , come risu ltato , un miglioramento nella qualità e nella 
quantità dei servizi p resta ti.

Nell'ultimo scorcio del periodo molte delle difficoltà che avevano 
caratterizzato le fa s i precedenti sono apparse  sostanzialmente attenuate 
o sono add irittura scom parse.

Il precedente processo di ristrutturazione ha consentito 
all'industria di riprendere un vigore che da tempo non s i riscontrava.

L 'intero sistem a economico ne ha risentito in modo positivo. C'è 
stato un risveglio  che ha perm esso al terziario privato e , anche se in 
minor m isura, pubblico di arre stare  la caduta della produttività e di 
limitare conseguentemente il verificarsi dell'effetto-spugna di cui s i è 
detto sop ra . Anche in campo di terziario superiore ci sono sintomi di 
vitalità maggiori che nel recente passato .

Rimane quindi confermato il ruolo trainante dell'industria. Ma 
rimangono anche le nubi che s i stanno sempre più addensando sulla 
scena internazionale e che possono interrom pere, anche in modo 
b ru sco , un processo  che fino ad ora ha solo posto le b a si per una 
r ip re sa  del ruolo trainante del Piemonte nel contesto nazionale.

42



L'evoluzione congiunturale: produzione, occupazione e
produttività

Il 1986 è stato per il Piemonte un anno di congiuntura 
soddisfacente sia in termini di crescita  asso luta del prodotto regionale, 
che si è agg irata sul 3,5%, sia  in termini di confronto con l'Italia, che 
ha reg istrato  una crescita  pari al 2,7%. Il vantaggio della regione 
rispetto al Paese è stato determinato in via pressoché esclusiva 
dall'attività m anifatturiera che, con un'espansione nell'ordine del 5,4%, 
ha superato di 2 punti percentuali quella reg istrata  a livello nazionale. 
Al contrario, i serv izi destinabili alla vendita hanno segnato il passo  
rispetto  all'andamento nazionale: la crescita  regionale è risu ltata del
2,8% contro il 3,2% dell'Italia. Decisamente peggiore appare il 
confronto per l'agricoltura che ha subito in Piemonte una caduta 
produttiva nell'ordine del 2% contro un incremento nazionale pari a 
circa l ' l ,7  per cento. Un vantaggio è invece venuto alla regione dal 
terziario pubblico il cui prodotto appare aumentato del 3% contro il 2% 
nazionale.

TABELLA 8
TASSI DI VAft.% 1986-1985 DEL PRODOTTO LORDO IN PIEMONTE E IN ITALIA

AGRICOLT. INDUS. SERVIZI
PRIVATI

PUBBLICA TOTALE 
AMMINISTR.

PIEMONTE 2.0 5.4 2.8 3% 3.5
ITALIA 1.7 3.4 3.2 2% 2.7
FONTE: elaborazioni IRES su dati ISTAT

Dal punto di v ista  occupazionale il risu ltato  piem ontese, p u r non 
del tutto in soddisfacente, s i  colloca al di sotto di quello nazionale.

I rispettiv i incrementi risultano in fatti dello 0,4% e dello 0,8%. Ne 
deriva che la m aggior cresc ita  della regione deve e sse re  integralmente 
attribu ita  alla più rap ida crescita  della p roduttiv ità , in particolare di 
quella in dustriale . La produttiv ità è in fatti c resc iu ta di oltre il 5% in 
regione (del 6% se  s i considera solo l'attiv ità  m anifatturiera) e del 
3,3% in Italia (3,6% p er la m anifatturiera).

II vantaggio piemontese appare sensibile anche nel terziario 
pubblico, ma può e sse re  derivato da revisioni nelle stime. Per il 
terziario privato la cresc ita  della produttiv ità in regione non si è 
d iscostata  di molto da quella nazionale. Per l'agrico ltura s i è invece 
avuto un sign ificativo svan taggio  rispetto  all'Italia .
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L'accelerazione della produzione industriale: ulteriori considerazioni

Prescindendo dalle oscillazioni mensili degli indici della 
produzione industriale e guardando invece all'andamento delle medie 
mensili degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti, s i può 
afferm are che in corso d'anno, l'industria piemontese ha mostrato un 
profilo abbastanza uniforme di accelerazione. I dati relativi al primo 
trim estre indicavano una crescita media attorno al 2%; quelli del 
secondo una attorno al 3%; quelli del terzo una attorno al 4% e quelli 
del quarto, che ovviamente fissano il risultato annuale, una superiore 
al 5 per cento. La valutazione altamente favorevole che deriva da 
questi dati complessivi deve però essere  un po' moderata sulla base di 
ulteriori considerazioni.

La prima è che il vantaggio piemontese rispetto all'andamento 
nazionale dalla seconda metà del 1986 ha incominciato ad essere  anche 
addebitabile ad una composizione della produzione settoriale con 
prevalenza di settori a crescita  più rapida di quella media. In altre 
parole, una parte  del miglior risultato del Piemonte trova spiegazione 
nella sua stru ttu ra  produttiva (ad  esempio nella rapida crescita del 
settore autom obilistico), mentre in precedenza il Piemonte faceva 
meglio dell'Italia esclusivamente perchè reg istrav a  crescite mediamente 
più elevate a livello dei singoli se ttori. Il maggior dinamismo regionale 
rimane ancora, ma è meno accentuato di prima.

I vantaggi dovuti alla s tru ttu ra , pur importanti in se , non hanno 
dal punto di v ista  delle prospettive fu ture la s te ssa  rilevanza di quelli 
connessi ad un maggior dinamismo dei singoli settori. Non configurano 
in fatti un miglioramento duraturo , ma solo temporaneo che potrebbe 
trasform arsi in uno svantaggio  se si dovesse determinare un 
andamento più riflessivo  nella domanda internazionale dei prodotti in 
cui il Piemonte è particolarmente specializzato. Le notizie non troppo 
favorevoli su l possibile andamento dei mercati di esportazione nel 
prossim o futuro potrebbero rovesciare la tendenza positiva che s i è 
m anifestata nel 1986.

La seconda ragione per moderare il giudizio eccessivamente 
favorevole, che potrebbe scaturire  dalla considerazione 
dell'accelerazione verificatasi nel corso del 1986, deriva dal fatto che i 
dati relativi al primo bim estre 1987 appaiono molto meno 
tranquillizzanti. Mentre in Italia la crescita  tendenziale sem bra e sse rs i 
ridotta al 2,4% dal 2,7% di dicem bre, in Piemonte la riduzione è stata  
ben più m assiccia: dal 5,5% circa al 3,5%, p u r in presenza di ulteriori
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miglioramenti dovuti alla stru ttu ra  della produzione. E' troppo presto 
per dire se si sia  in presenza di una significativa inversione di 
tendenza. Tuttavia rimane la sensazione che la flessione che s i sta  
manifestando su i mercati internazionali p ossa  fornire una parte di 
spiegazione del fenomeno.

Un'altra ragione di perp lessità  può essere  individuata in un 
divario tra  i ritmi più sostenuti della crescita  delle imprese di maggior 
dimensione e quelli meno elevati delle imprese piccole e medie. Per 
queste ultime sembra che i p rocessi di ristrutturazione e di 
introduzione di nuove tecnologie procedano con maggior lentezza e con 
difficoltà maggiori di quanto fo sse  stato ipotizzato. Una delle ragioni è 
data dal costo del denaro tuttora troppo elevato per tali im prese.

Si avverte anche una certa tendenza per e sse  a non im pegnarsi 
troppo in azioni volte all'ampliamento dei propri mercati. Su questo 
terreno gioca sfavorevolmente l'incertezza nelle prospettive a breve 
termine dei mercati e steri, mentre quelli interni appaiono ancora in 
espansione, ma forse  meno robusta rispetto  al recente p assato .

Qualche notizia più favorevole viene dai dati relativi alla 
utilizzazione della capacità produttiva e dall'attività di investimento. 
Nel corso del 1986 si è reg istrato  un aumento sensibile della capacità 
utilizzata in quasi tu tti i settori p roduttivi. A fine anno in molti casi 
s i era tornati a livelli dell'80%, considerati abbastanza elevati sulla 
base delle esperienze degli ultimi anni. Anche in questo caso però è a 
livello di im prese maggiori che si registran o gli aumenti più rilevanti.

In una certa m isura, il m aggior utilizzo della capacità è il 
risu ltato  della debole dinamica degli investimenti estensiv i negli ultimi 
anni, che solo nell'ultimo scorcio del 1986 segnalano una qualche 
r ip re sa . Gli effetti sulla capacità disponibile non si sono comunque 
ancora potuti avvertire .

E' positivo il fatto che, anche su  questo fron te, qualche cosa 
incomincia finalmente a m uoversi. Il timore è che un rallentamento 
nell'espansione della domanda non abbia l'effetto  di interrom pere 
prematuramente questo p rocesso , specie per le im prese di minor 
dimensione.

Queste in fatti, in Piemonte come in Italia, hanno visto  aumentare 
il peso dei debiti su l valore aggiunto ed hanno avuto benefici molto 
minori su l conto economico dalla riduzione del peso degli oneri 
finanziari. Se la carenza di r iso rse  s i aggiunge a prospettive  di 
rallentamento della domanda, non è improbabile un freno all'attiv ità  di 
investimento e un minor sforzo di penetrazione su i mercati e steri.
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A livello settoriale, come s i è accennato sopra, il Piemonte ha 
beneficiato di una stru ttu ra  industriale più favorevole alla crescita. 
T ra i settori che hanno registrato  performances superiori alla media 
troviamo infatti l'automobilistico, il metalmeccanico e l'elettronico. Le 
prospettive per il 1987 rimangono favorevoli per questi settori. Ne 
sono testimonianza i risu ltati delle indagini su l clima di opinioni degli 
operatori. Maggiori difficoltà sono invece previste  per tessile , 
abbigliamento e altre produzioni tradizionali che risentano su i mercati 
esteri di una aumentata competitività di prezzo.

Per il settore edilizio, il 1986 non è stato un anno 
particolarmente favorevole. Sono tuttavia comparsi alcuni sintomi di 
miglioramento che lasciano finalmente sperare nel superamento di una 
crisi molto lunga. Fino ad ora i sintomi positivi sono stati avvertiti 
per l'edilizia residenziale, ma è prevedibile una sensibile ripresa  sul 
fronte delle opere pubbliche a seguito dei noti interventi legislativi in 
m ateria.

Le prospettive nel medio periodo

A più lunga scadenza la situazione appare più incerta a causa 
della non favorevole intonazione della congiuntura internazionale e 
nazionale. Gli operatori piemontesi sembrano peraltro ancora 
abbastanza ottim isti, apparendo convinti di migliorare le proprie 
posizioni su i mercati interni ed anche su  qualche mercato
internazionale. E' probabile che queste valutazioni complessive degli 
operatori siano troppo condizionate da quelle delle imprese maggiori e 
da situazioni di vantaggio riguardanti solo alcuni settori.

Con questa osservazione, non s i vuole negare la possibilità per 
l'in dustria piemontese di continuare a realizzare p ro g re ss i lusinghieri 
nel prossim o fu turo , ma solo sottolineare che i p rocessi di
trasform azione/riorganizzazione, debbono essere  completati, soprattutto 
per le imprese di dimensione minore, e che le prospettive
dell'industria piemontese rimangono, come e più che per il passato , 
ancora fortemente dipendenti dall'evoluzione interna ed internazionale.

In altri termini, dal punto di v ista  stru ttura le  la fiducia degli 
operatori non sem bra mal ripo sta . Maggiori perp lessità  s i possono 
invece avere p er l'evoluzione della congiuntura a partire  dall'ultimo 
scorcio del 1987.

Dal punto di v ista  occupazionale, nel 1986 la debole crescita  
dell'occupazione terziaria è sta ta  appena in grado - come si è visto -
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di compensare la caduta dei posti di lavoro nell'industria e 
nell'agricoltura. N ell'industria, nonostante la ripresa  produttiva i posti 
di lavoro s i sono ulteriormente ridotti sia  pure in misura molto minore 
rispetto al p assato . La riduzione delle ore di C assa Integrazione 
ordinaria e straordinaria, rappresenta solo una parte della 
spiegazione. Un'altra parte va ricercata nella continuazione del 
processo di ristrutturazione e di introduzione di nuove tecnologie. Il 
fenomeno era previsto  per le imprese di minore dimensione. Sembrava 
invece che il processo fo sse  ormai giunto a compimento nelle imprese 
maggiori. Ma c 'era ancora qualche coda.

Per le imprese minori, la situazione è molto variegata. Alcune si 
sono già mosse decisamente su  questo terreno; altre sono invece 
ancora piuttosto attardate . La dinamica degli investimenti di 
sostituzione sembra lasciar prevedere un andamento occupazionale 
ancora cedente o, quanto meno, non compensato da un significativo 
ampliamento nelle nuove produzioni. In altri termini, è difficile 
pensare che possano essere  le imprese di dimensioni minori a 
sostenere i livelli dell'occupazione industriale.
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CAPITOLO IV

IL MERCATO DEL LAVORO *

Il capitolo che segue s i compone di due parti distinte che 
convergono nell'obiettivo di fornire al lettore un'informazione sintetica 
sulle principali modificazioni che hanno in teressato  nel corso del 1986 
il mercato del lavoro, nella dinamica delle sue componenti socio- 
economiche e nei suoi a sse tti legislativi ed istituzionali.

Nell'anno trasco rso  in fatti, insieme a sign ificative variazioni negli 
usuali indicatori della domanda e dell'offerta di lavoro, s i sono 
verificate modifiche legislative che, nelle intenzioni dei loro promotori, 
dovrebbero indurre innovazioni sensibili nei modi di operare sia  dei 
soggetti privati che dell'operatore pubblico.

Ad una prima parte  che rife rirà  sulle tendenze del mercato del 
lavoro piemontese nel corso del 1986, fa rà  seguito una illustrazione 
delle principali innovazioni introdotte dalla Legge n. 56, approvata 
all'inizio del 1987, con cui s i dà sistemazione e asse tto  stabile a 
numerosi cambiamenti m aturati nel periodo precedente.

1. Le tendenze del mercato del lavoro nel 1986: l'occupazione

T ra il 1985 e il 1986 s i re g istra  in Piemonte una sostanziale 
stazionarietà della consistenza media annua degli occupati (1.757.000 
u n ità). La tendenza alla riduzione, reg istra ta  negli anni p a ssa ti, 
sem bra e s se r s i ferm ata, mentre le rilevazioni degli ultimi trim estri del 
1986 segnalano un andamento congiunturale di segno positivo.

Se s i considera la media annua degli occupati su ll'in tero territorio 
nazionale, si vede che il risu ltato  delineatosi in Piemonte viene 
confermato, verifican dosi, in Italia, un saldo leggerm ente positivo

*  A cura de ll'O sservatorio  Regionale del Mercato del Lavoro
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(+0 , 6%).

TABELLA 1
OCCUPATI IN PIEMONTE PER SETTORE E PER SESSO

MEDIA ’ 85 MEDIA ’86 VARIAZIONE TRA LE MEDIE
F MF F MF F MF

AGRICOLTURA 62 161 58 154 -4 (-6,57.) -7 ( -4,37.)

INDUSTRIA -.19-7 735 195 729 -2 (-1,07.) -6( -0,8%)
DI CUI: TRASFORMAZIONE 

INDUSTRIALE 189 610 185 599 | -4 (-2,17.) -11(-1,8%)

ALTRE ATTIVITÀ’ 379 862 392 874 13 ( 3,47.) 12(1,4%)

DI CUI: COMMERCIO 145 349 145 345 -4(-1,1%)

TRASPORTI COMUNIC. 11 82 14 82 3(27,3%) 0

CREDITO ASSICURAZ. 30 69 . 30 70 ||P P  | 1(1,4%)

AMM. PUBBLICA 
E SERVIZI VARI 192 361 204 377 12(6,27.) 16(4,4%)

TOTALE 637 1757 646 1757 9 ( 1,47.) 0

DI CUI : INDIPENDENTI 186 527 185 535 8(1,5%)

FONTE: elaborazione ORML su dati di fonte ISTAT

Non si tra tta  però di variazioni omogenee per le diverse 
componenti dell'occupazione. Quella femminile, in fatti, cresce in valore 
assoluto (+9.000) e in termini percentuali (+1,3%), mentre quella 
maschile diminuisce. A livello nazionale l'incremento dell'occupazione 
femminile appare più consistente (+2,2%), mentre s i conferma la 
riduzione degli occupati maschi.

In calo risu lta  anche l'occupazione alle dipendenze (circa 9.000 
unità in meno), mentre il lavoro autonomo denota una crescita  di 8.000 
occupati: la continuazione della perd ita di occupazione alle dipendenze 
appare quindi compensata dall'aumento dei lavoratori autonomi.

L'andamento per settore di attività ripropone la d ivergenza tra  
l'agrico ltura (-7.000 in v . a . ;  -4,3%) e l'in dustria (-6.000 in v . a . ;  - 
0,8%) da un lato e le "altre  attività" dall'altro (+12.000 in v . a . ;  
+1,4%).

T uttavia va segnalato che la riduzione dell'occupazione industriale 
appare attenuata rispetto  agli anni precedenti, mentre l'incremento dei 
servizi è da imputare in parte  quasi esclu siva al comparto della 
Pubblica Amministrazione e servizi v ari, nel quale gli occupati 
crescono di 16.000 unità (il 4,4% in p iù ) , per 3/4 costituite da 
personale femminile.

T ra gli a ltri settori del terziario si registran o  in fatti stabilità
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(trasporti e comunicazioni) o lievi incrementi (credito e assicurazioni), 
che risultano più che compensati dalla riduzione degli addetti a 
"commercio, alberghi e pubblici esercizi" (-4.000 addetti).

Dei 16.000 occupati in più nel comparto della Pubblica 
Amministrazione, però, ben 8.000 sono classificati come lavoratori 
indipendenti, per cui si deve concludere che almeno la metà della 
variazione complessiva è da attribu irsi alle attività di servizio private 
aggregate dall'ISTAT al settore pubblico.

TABELLA 2
OCCUPATI IN PIEMONTE PER SETTORE E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE 
(INDIPENDENTI E DIPENDENTI)

MEDIA ’85 MEDIA ’86 VARIAZIONE TRA LE MEDIE
INDIP. DIP. INDIP. DIP. INDIP. DIP.

AGRICOLTURA 140 21 135 19 -5(-3,6%) -2(-9,5%)
INDUSTRIA
DI CUI TRASFORMAZIONE

90 644 99 631 9(10,0%) -13(-2,0%)
INDUSTRIALE 50 560 57 542 7(14,0%) -18(-3.2%)

ALTRE ATTIVITÀ’
DI CUI AMMINISTRAZIONE

297 565 302 572 5( 1,7%) 7( 1,2%)
PUBBLICA E SERVIZI VARI 63 298 71 306 8(12,7%) 8( 2,7%)
TOTALE 527 1230 535 1221 8( 1,5%) -9(-0,7%)
FONTE: elaborazione ORML su dati di fonte ISTAT

Nel complesso quindi sem bra piuttosto attenuata la capacità 
espan siva della occupazione terziaria globale, risu lta  ridimensionata 
anche la cresc ita  degli addetti alla Pubblica Amministrazione.

Sul piano territoriale , rispetto  al saldo interannuale nullo, 
reg istrato  in regione, s i differenziano la provincia di A lessandria (- 
3.000 in v . a . ;  -1,7%) e la provincia di Novara (-3 .000 , -1,5%), che
fanno re g istrare  valori negativ i, mentre incrementi limitati di 
occupazione s i verificano in provincia di Cuneo ed in provincia di 
Torino (+ 3.000 in v . a . ;  + 0,3%)

Gli avviamenti al lavoro reg istra ti dagli Uffici di Collocamento

Nel 1986 in Piemonte gli u ffici di Collocamento hanno reg istrato  
mediamente 16.280 avviamenti al lavoro per m ese, con un incremento 
dell'8,2% (+1.231 in valore asso lu to) rispetto  al 1985.

L'articolazione per se sso  rimane in variata rispetto  all'anno 
precedente (il 38% delle operazioni rigu ard a  forza lavoro femminile).

Si conferma quindi per il 1986 un ulteriore rafforzam ento della
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domanda di lavoro da parte delle Imprese, anche se l'incremento 
appare leggermente inferiore rispetto a  quello fatto registrare  
nell'anno precedente (+8,6% contro +12% del 1985).

Complessivamente nell'ultimo biennio gli avviamenti al lavoro sono 
aumentati del 20% circa, mentre i primi mesi del 1987 fanno reg istrare  
un tasso  di crescita ancor più sensibile.

L'incremento maggiore continua a presen tarsi in provincia di 
Torino (14,3%) seguita da quella di Asti (+10,4%). Di minore entità 
risultano gli aumenti reg istrati nelle restan ti province (+4,4% a Cuneo, 
+3,8% a Novara e +2,1% ad A lessandria).

Alla generale tendenza all'aumento degli avviamenti fa  eccezione 
la provincia di Vercelli, nella quale si a ssiste  ad un calo pari al 3,2 
per cento.

Nella s te ssa  provincia gli avviamenti che riguardano personale 
femminile diminuiscono del 3,8%, mentre quasi impercettibile è la 
riduzione nelle province di A lessandria e di Novara (rispettivam ente 
dello 0,3% e dello 0,1%).

Nell'insieme del Piemonte, invece,nell'86 gli avviamenti al lavoro 
femminili crescono in termini relativi più di quelli maschili (+8,8% 
contro un incremento medio dell'8,2%), grazie soprattutto alla 
provincia di Torino dove aumentano del 20% circa.

Le interruzioni di rapporti di lavoro (a  qualunque titolo) 
comunicate agli Uffici di Collocamento segnalano rispetto all'85 una 
diminuzione consistente (-5,2% in Piemonte e -14,8% in provincia di 
Torino) a fronte di un aumento del 2% circa reg istrato  nell'anno 
preceden te.

Per quanto concerne l'articolazione degli avviamenti per tipo, non 
sono disponibili informazioni omogenee per l'intero territorio regionale. 
T uttavia è possibile esaminare dati della provincia di Torino, che sono 
pressapoco la metà del totale piemontese.

Se si considera la media mensile degli avviamenti al lavoro in 
provincia di Torino nel 1986, s i nota che l'8,5% riguarda gli 
avviamenti "num erici", il 40% gli avviamenti "nominativi", il 27,2% le 
assunzioni dirette ed il 24,3% i p a ssag g i d iretti da un'occupazione 
all'a ltra .

R ispetto al 1985 appare ancora ridotto il peso degli avviamenti 
numerici a  vantaggio di quelli nominativi, tra  cui acquistano rilievo 
molto sign ificativo i contratti di form azione-lavoro. Negli ultimi 4 mesi 
del 1986 in provincia di Torino quest'ultim a forma di assunzione ha 
rappresentato il 15,9% degli avviamenti complessivi e ben il 19,3% del
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totale al netto dei p assagg i diretti.

ALESSANDRIA ASTI CUNEO NOVARA VERCELLI TORINO 

AHBAMBNTP PEL MERCATO DEL LAVORO IH PIEMONTE 1986:85

La C assa Integrazione

Sulla base delle informazioni sulle ore autorizzate di C assa 
Integrazione Guadagni (CIG) fornite dall'INPS regionale, nel corso del 
1986 s i sarebbe verificato un drastico ridimensionamento del ricorso a 
tale istituto da parte  delle im prese.

Nel complesso risultano autorizzati circa 85 milioni di ore, con 
una riduzione di quasi 42 milioni rispetto  al 1985 (il 33,1% in meno). 
Se s i scompone tale decremento a seconda del tipo di CIG, risu lta  che 
le ore di integrazione ordinaria si riducono di poco più di 6 ,5 milioni 
(il 23,7% in meno), mentre la CIG straord in aria  s i riduce di ben 35 
milioni di ore (il 35,7% in meno).

A differenza del dato sulla integrazione ordinaria, su lla cui 
variazione pesano modifiche nelle procedure am m inistrative, la 
riduzione nel ricorso alla CIG straord in aria  è da ricondurre ad una 
effettiva diminuzione dell'utilizzo di tale istitu to  da parte  delle 
im prese, che conferma una netta inversione di tendenza rispetto  al 
periodo 1980-1984, nel quale s i è a ss istito  alla cresc ita  continua del 
ricorso alla integrazione.

In provincia di Torino la CIG strao rd in aria  autorizzata si riduce 
di oltre 34 milioni di ore (il 46,7% in meno): la quasi totalità del
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decremento registrato  in Piemonte è quindi localizzato nell'area 
torinese.

T ra le altre province denotano un serio calo delle ore autorizzate 
la provincia di A lessandria (-1.313.000; -31,7%), e la provincia di 
Cuneo (-1.010.000; -22,6%). Cresce invece sull'anno precedente
l'utilizzo di CIG straordinaria in provincia di Vercelli (+927.000 ore in 
v . a . ;  + 18,6%), ed anche, se pure meno, in provincia di Novara 
(+732.000 ore; +7,3%). La provincia di A sti, infine, reg istra  un calo 
di 120 mila ore (-8,6%).

Le persone in cerca di occupazione

Le persone in cerca di occupazione ammontano mediamente nel 
1986 a 178.000 unità in Piemonte, facendo reg istrare  rispetto all'anno 
precedente un lieve incremento di 2.000 unità (+1,1%). A livello 
nazionale la crescita di questo aggregato  è del 9,7%: un valore
rilevante, che corrisponde, in termini asso lu ti, a  230.000 unità in più.

L'aumento segnalato per la regione in teressa unicamente la 
componente femminile (+4,7%), mentre gli uomini in cerca di 
occupazione diminuiscono del 4,3% (-3.000 u n ità), a  differenza di ciò 
che avviene in Italia: all'aumento della media nazionale, in fatti,
concorrono sia  le donne (+10,2%) che gli uomini(+9,0%).

DISOCCUPATI PBB PROVINCIA. A i 1986

0  ALESSANDRIA 
E3 ASTI 
H CUNEO 
E3 NOVARA 
□  VERCELLI 
ED TORINO

FOSTE: III»

In provincia di Torino s i riscontra una sostanziale stabilità fra  i
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dati del 1985 e quelli del 1986, ma s i accentua, rispetto alla media 
regionale, la differenza fra  i due se s s i : ad un aumento della 
componente femminile del 5,9%, in fatti, corrisponde una riduzione di 
quella maschile del 6,1 per cento.

TASSO PI DISOCCPPAZIONE PEH PROVINCIA 1986

Riguardo alle altre province piemontesi si re g istra  una crescita 
delle persone in cerca di occupazione a Novara (3.000 unità in più) e 
a  Cuneo (+2 .000), una sign ificativa riduzione a Vercelli (-2 .0 0 0 ), 
mentre p er A sti e A lessandria s i verifica una sostanziale stazionarietà.

In queste cinque province non risultano differenze di segno fra  
l'andamento delle due componenti, maschile e femminile: a Novara e 
Cuneo crescono entram be, a Vercelli la diminuzione rigu ard a  sia  gli 
uomini che le donne, anche se  in m isura d iv ersa .

Le differenze per se sso  riscontrate nei dati medi regionali sono 
quindi determinate quasi esclusivam ente dall'andamento della 
disoccupazione in provincia di Torino.

Il tasso  di disoccupazione rimane sostanzialm ente invariato tra  i 
due anni sia  a  livello regionale che in provincia di Torino, mentre si 
re g istra  una riduzione a  Vercelli (da 6,4% a 5,3%) e ad A lessandria 
(da 6,8% a 6,4%), cui s i  contrappongono valori in cresc ita  a  Cuneo 
(da 5,3% a 5,9%), ad A sti (da 4,2% a 5,3%) e soprattu tto  a Novara (da 
7,8% a 9,2%).
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Le forze di lavoro e la popolazione in età di lavoro

Fra il 1985 e il 1986 in Piemonte le forze di lavoro (occupati + 
persone in cerca di occupazione) denotano una sostanziale stabilità, 
registrando solo un lievissimo aumento (+0,1%), di poco inferiore a 
quello della popolazione in età di lavoro, compresa tra  i 14 e i 70 anni 
(+0,4%).

TABELLA 3
FORZE DI LAVORO IN ITALIA DISTINTE IN OCCUPATI E PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

MEDIA ’85 MEDIA ' 86 VARIAZIONE TRA LE MEDIE

F MF F MF F MF

FORZE DI LAVORO 
OCCUPATI
IN CERCA DI OCCUPAZIONE 
POPOL. IN ETÀ’ DI LAVORO

8111
6753
1358

21333

23117
20735
2381
41897

8399
6903
1496

21502

23467
20856
2611

42223

288( 3,6% 
150( 2,2% 
138(10,2% 
169( 0,8%

) 350( 1,5%) 
) 121( 0,6%) 
) 230( 9,7%) 
) 326( 0,8%)

FORZE DI LAVORO IN PIEMONTE DISTINTE IN OCCUPATI E PERSONE IN CERCA :DI OCCUPAZIONE

MEDIA ’85 MEDIA ’ 86 VARIAZIONE TRA LE MEDIE

F MF F MF F MF

FORZE DI LAVORO 744 1933 757 1935 13( 1,7%) 2( 0,1%)
OCCUPATI 638 1757 646 1757 8( 1,3%) 0
IN CERCA DI OCCUPAZIONE 106 176 111 178 5( 4,7%) 2( 1,1%)
POPOL. IN ETÀ’ DI LAVORO 1696 3334 1701 3346 5( 0,3%) 12( 0,4%)

FORZE DI LAVORO IN PROVINCIA DI TORINO DISTINTE IN OCCUPATI E PERSONE IN CERCA DI 
OCCUPAZIONE

MEDIA ’85 MEDIA ’ 86 VARIAZIONE TRA LE MEDIE

F MF F p MF F MF

FORZE DI LAVORO 393 1012 403 1015 10( 2,5%) 3( 0,3%)
OCCUPATI 325 894 331 897 6( 1,8%) 3( 0,3%)
IN CERCA DI OCCUPAZIONE 68 117 72 118 4 ( 5,9%)
POPOL. IN ETÀ’ DI LAVORO 911 1781 917 1797 6 ( 0,7%) 16( 0,9%)

FONTE : elaborazione ORML su dati di fonte ISTAT

Si rileva quindi un arresto  nella diminuzione della popolazione 
attiva che s i era  reg istra ta  nel periodo immediatamente precedente.

Le forze di lavoro in Italia aumentano in quest'ultimo anno in 
misura più consistente, anche se contenuta (+1,5%), e comunque a un 
ritmo superiore a quello della popolazione in età di lavoro, che cresce 
fra  il 1985 e il 1986 dello 0,8 per cento.

Se s i d isaggrega  il dato per se sso  si nota però in Piemonte un 
andamento differenziato fra  uomini e donne: le forze di lavoro maschili 
diminuiscono di 11.000 unità (-0,9% ), mentre quelle femminili
aumentano di 13.000 (+1,7%), a fronte di un incremento
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sostanzialmente uniforme della popolazione in età di lavoro (+0,3% per 
le donne, +0,4% per gli uomini). Il fenomeno s i concentra 
principalmente nella provincia di Torino: qui i soggetti maschi da 14 a 
70 anni sono nel 1986 10.000 in più rispetto al 1985 (+1,15%), mentre 
le forze di lavoro maschili calano di 7.000 unità (-1,1%). Le forze di 
lavoro femminili, invece, crescono in misura maggiore delle donne in 
età di lavoro (+2,5% contro +0,7%).

Al di sotto della sostanziale stabilità proposta dai valori medi è 
quindi possibile individuare due movimenti in direzioni opposte: un 
aumento della propensione femminile a p resen tarsi sul mercato del 
lavoro ed una tendenza di quote di maschi ad uscire  dalla occupazione 
senza finire e stazionare nella disoccupazione.

L'esame dei dati per c lassi di età relativi agli anni scorsi indica 
che tale ultimo fenomeno riguarda essenzialmente lavoratori delle età 
più elevate, quelli su  cui hanno agito in misura sensibile gli istitu ti 
del pensionamento e del prepensionam ento, mentre tra  i più giovani 
(14-19 anni) sembra prosegu ire la tendenza ad una maggiore 
propensione a prosegu ire gli stud i dopo l'obbligo che riguarda 
entrambi i se ss i.

Complessivamente il ta sso  di attività in Piemonte, e sp resso  dal 
rapporto tra  le forze di lavoro e la popolazione in età di lavoro, re sta  
sostanzialmente stabile (passando dal 58% del 1985 al 57,8% del 1986). 
In Italia, invece, s i verifica un lieve incremento (da 55,2% a 55,6%), 
sicché in un anno il differenziale tra  il ta sso  piemontese e quello 
nazionale s i riduce di quasi un punto percentuale.

Problemi in terpretativ i vengono posti dall'articolazione territoriale 
del tasso  di attiv ità : in fatti i valori più b a ss i s i reg istran o  in
provincia di Torino e di A lessandria (56,5%), mentre quelli più elevati 
riguardano A sti (62,1%) e Cuneo (62%), p er cui, unica eccezione tra 
le sei province, s i verifica anche un incremento tra  i due anni 
considerati.

E' probabile che p esi su  tali dati la m aggior presen za di 
occupazioni agricole, cui normalmente s i associano ta s s i di attiv ità  più 
elevati per la frequenza del ruolo di coadiuvante nell'azienda familiare 
e della partecipazione femminile e giovanile a lavori stagionali.

2. Le donne ed il mercato del lavoro

L'incidenza femminile su l totale degli occupati in Italia ha 
raggiunto nel 1986 il 33,1% (circa  6.900.000) con un aumento di mezzo
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punto percentuale rispetto alla media del 1985 (32,6%).
Il numero delle donne occupate ha registrato  un incremento 

assoluto di 150.000 unità, che corrisponde ad una variazione 
percentuale positiva del 2,2 per cento.

In Piemonte i dati dell'occupazione femminile seguono un 
andamento simile a quello nazionale, mentre la quota specifica delle 
donne su l totale degli occupati rivela nella nostra regione una 
situazione più favorevole-: le donne rappresentano nel contesto
regionale il 36,8% degli occupati (646.000 unità) ed il loro peso 
reg istra  un incremento in termini relativi di circa mezzo punto rispetto 
all'anno precedente.

In Piemonte, la variazione positiva dell'occupazione femminile è 
infatti di 8.000 unità (+1,3%) tra  1985 e 1986 e s i concentra tra  i 
lavoratori dipendenti (+9.000 donne, a fronte di un calo di circa 
17.000 maschi) e nel settore terziario che acquista un peso sempre 
maggiore accrescendosi di ben 13.000 occupate. In tale ambito è il 
comparto della Pubblica Amministrazione e dei servizi vari che accoglie 
buona parte della manodopera femminile aggiuntiva: l'aumento
verificatosi nel 1986 è di 12.000 unità (+6,2%) e risu lta  essere  tre 
volte superiore all'incremento che s i è determinato per i colleghi 
maschi (+4.000; + 2,4%).

Negli altri settori s i a ss iste  invece ad una ulteriore riduzione di 
personale femminile; in agricoltura la flessione subita dalle occupate è 
di 4.000 unità (-6,5%) e nell'industria di 2.000 (-1,0%).

Nell'ambito del settore industriale la diminuzione in teressa 
soprattutto il comparto m anifatturiero, con una perd ita di 4.000 unità 
(-2,1% ), che anche dalla disaggregazione di dati a livello territoriale 
si conferma esse re  quello in cui il rischio occupazionale è m aggiore.

In provincia di Torino, in particolare, l'in dustria di 
trasformazione re g istra  una perd ita di 2.000 unità (-2,0% ), mentre è 
sempre il settore dell'Amministrazione pubblica e dei servizi vari ad 
asso rb ire  gli incrementi occupazionali femminili (8.000 unità pari al 
7,4%).

Nel complesso, comunque, un sensibile innalzamento dei livelli di 
occupazione s i re g istra  nella provincia di Cuneo, dove la componente 
femminile p a ssa  da 81.000 a 85.000 (+ 4.000 in v . a . ;  +4,9%), mentre 
nelle province di Vercelli, A lessandria, A sti e Novara la situazione 
appare sostanzialmente stazionaria.
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La ricerca dell'occupazione

Nell'ambito delle persone alla ricerca di un lavoro le donne 
rappresentano la quota m aggiore, sia  a livello nazionale che in
Piemonte.

Nella nostra regione infatti e sse  costituiscono il 62,4% del totale 
nel 1986 con un incremento di 2 punti percentuali rispetto alla media 
del 1985 (60,2%), dovuto alla crescita da 106.000 a 111.000 del numero 
di donne in cerca di occupazione.

In Italia il peso che assum e la componente femminile su l totale dei 
disoccupati è inferiore (57,0% nel 1985; 57,3% nel 1986), ma la
variazione tra le medie dei 2 anni raggiunge il 10,2% pari a un
aumento di 138.000 unità.

Si deve quindi rilevare che negli ultimi anni il mercato del lavoro 
nei d iversi ambiti territoriali è stato caratterizzato da una crescita  
complessiva della partecipazione delle donne e da un sensibile aumento 
dell'occupazione femminile. Quest'ultimo processo però, non solo non 
induce una riduzione del numero di donne in cerca di lavoro, ma 
sembra add irittura agire  da stimolo o incoraggiamento alla crescita
della o fferta femminile, già prodotta da profonde modificazioni nella 
sfe ra  sociale e culturale.

In Piemonte, il ta sso  di disoccupazione femminile s i a tte sta  così 
nel 1986, intorno al 14,7%, mentre quello maschile re sta  limitato al 5,7 
per cento. L'anno precedente i valori erano rispettivam ente del 14,2% 
e del 5,8% per cento.

La provincia che re g istra  il ta sso  più elevato è quella di Torino 
dove s i raggiunge nell'ultimo anno il 17,9 per cento.

Il medesimo livello viene rilevato nel contesto nazionale (17,8%), 
con un incremento di un punto percentuale rispetto  al 1985 (16,7%), 
mentre il ta sso  di disoccupazione maschile cresce  proporzionalmente di 
meno (7,4% nel 1986, mentre nel 1985 era  il 6,8%).

La partecipazione al lavoro

Negli ultimi anni la quota femminile nella popolazione attiva 
(costitu ita dalle donne occupate e da quelle in cerca di occupazione) 
risu lta  essere  sem pre più consistente, anche se  all'interno delle forze 
di lavoro l'equilibrio tra  i due se s s i  è ancora molto d istan te , 
soprattutto  se s i considerano separatam ente gli occupati e le persone 
in cerca di occupazione.

A livello nazionale le forze lavoro femminili reg istran o  tra  il 1985
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e 11 1986 un incremento di 288.000 unità (+3,6%) passando da
8.111.000 a 8.399.000.

Nello ste sso  arco di tempo l'aumento della componente maschile si 
limita allo 0,4% (+62.000).

In Piemonte, a fronte di una contrazione della presenza maschile 
su l mercato del lavoro di 11.000 unità (-1,0%), quella femminile 
reg istra  un aumento della sua consistenza di ben 13.000 unità (+1,7%).

Tale aumento si concentra principalmente nella provincia di 
Torino, dove le forze di lavoro femminili passano da 393.000 unità nel 
1985 a 403.000 nel 1986 (+2,5%), mentre quelle maschili subiscono una 
diminuzione di 7 mila unità (-1,1%).

Considerando poi i ta ss i di attività specifici per se sso , calcolati 
in base al rapporto tra  le forze di lavoro e la popolazione in età 
lavorativa all'interno di uno ste sso  gruppo, s i ottiene un'ulteriore 
conferma del fatto che, sia  a livello nazionale che regionale, la 
componente femminile è responsabile di aumenti nella quota di soggetti 
attivi su l mercato del lavoro che compensano le riduzioni reg istrate  fra  
i maschi.

In Italia, in fatti, il tasso  di attività maschile reg istra  una 
lievissim a flessione passando dal 73,0% nel 1985 al 72,7% nel 1986, 
mentre quello femminile, che nel 1985 era il 38,0%, diviene il 39,01% 
nel 1986.

In Piemonte le variazioni risultano più sensibili: la perdita di un 
punto percentuale del tasso  di attività maschile (72,6% nel 1985, 
rispetto  ed 71,6% nel 1986) viene compensata dall'incremento del saggio 
di partecipazione della componente femminile (44,5% nel 1986 contro il 
43,9% del 1985).

3. I contratti di formazione e lavoro

I dati dell'ultimo trim estre del 1986 relativi all'applicazione 
dell'art. 3 della legge n. 863/84 (Contratti di formazione e lavoro) 
segnalano un ulteriore aumento del numero di contratti stipulati sia  in 
ambito nazionale che in quello regionale. Se , dunque, s i esamina il 
loro andamento nel corso dell'anno s i può senz'altro afferm are che tali 
assunzioni hanno svolto una funzione di notevole rilievo nel 
determinare l'attuale asse tto  del mercato del lavoro.

In Italia, dall'ottobre 1984 al dicembre 1986, sono sta ti sottoposti 
all'esame delle Commissioni Regionali per l'Impiego (CRI) circa 173.000
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progetti che, se approvati, avrebbero in teressato  oltre 532.000 
giovani. I lavori di valutazione e di selezione di questi organismi 
territoriali hanno determinato l'approvazione di 148.786 progetti da cui 
sono conseguite assunzioni per 332.184 giovani.

TABELLA 4
L. 836/84. APPLICAZIONE ART.3. CONTRATTI DI FORMAZIONE-LAVORO 
CONFRONTO PIEMONTE-ITALIA (VALORI ASSOLUTI)

PROGETTI LAVORATORI
PERIODI V . A . X

PRESENT'. APPROV. INTERES.. AVVIATI
OTTOBRE ’84/DICEMBRE ’85 (PIEMONTE) 12581 12146 34457 14561
GENNAIO ’86/DICEMBRE ’ 86 (PIEMONTE) 17723 16740 43888 34243
TOTALE (PIEMONTE) 30304 28886 78345 48804
VARIAZIONE % 100.0 95.3 100.0 62.3
OTTOBRE ’84/DICEMBRE ’85 (ITALIA) 74493 60754 212939 102949
GENNAIO ’86/DICEMBRE ’86 (ITALIA) 98409 88032 319253 229235
TOTALE (ITALIA) 172902 148786 532192 332184
VARIAZIONE % 100.0 86.1 100.0 62.4
FONTE: elaborazioni ORML su dati del Ministero del Lavoro e della P.S.

Circa il 60% dei progetti complessivamente approvati è stato 
valutato nel corso del 1986 e nello ste sso  anno ha avuto luogo 
l'avviamento al lavoro di buona parte  (69,0%) dei giovani coinvolti: in 
altre parole è stato triplicato in un anno il risu ltato  ottenuto nei 
precedenti 14 mesi di vigenza della legge.

La media mensile dei progetti approvati, che al dicembre '85 era 
prossim a alle 4.340 unità, raggiun ge successivam ente le 7.336 unità. 
In misura a ssa i più consistente cresce contemporaneamente il dato 
medio mensile relativo ag li avviati che p a ssa  da 7.353.5 a 19.102.9 
unità (+159.8%): il numero di posti di lavoro mediamente attivati da 
ogni progetto è pertanto aumentato da 1.7 a 2.6 unità.

Un elemento di valutazione u lteriore, è fornito dalla distribuzione 
per se sso  dei contratti di formazione e lavoro (CFL) stipu lati nel 
1986. Il 60% dei 229.235 giovani avviati in Italia lo scorso  anno è 
costituito da m aschi: il loro peso s i è mantenuto pressoché invariato
lungo tutto l'arco temporale considerato.

Nella nostra regione l'ammontare com plessivo dei progetti 
presentati alla CRI è di poco superiore alle 30.000 unità mentre, 
quello dei giovani in teressati s i  ag g ira  intorno ai 78.000.

La selezione operata in sede di valutazione ha ridotto tale valore 
a 28.886 progetti approvati che hanno consentito l'effettivo avviamento 
al lavoro di 48.804 giovani; in altri term ini, oltre il 95% dei progetti 
p resen tati ha ricevuto l'approvazione dalla CRI piem ontese, mentre
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poco più del 62% delle assunzioni autorizzate si è tradotto in effettivi 
avviamenti al lavoro.

Occorre ancora ricordare che il 58,0% dei progetti approvati e il 
70,2% dei giovani avviati rappresentano il risultato conseguito 
dall'applicazione del disposto legislativo nel solo 1986.

Rispetto al dicembre '85, l'incremento del numero dei progetti 
approvati in Piemonte è stato del 137,8% mentre l'entità di assunzioni 
di giovani è salita al 235,2%: una "perform ance" superiore a quelle 
segnalata dal dato nazionale, che non ha precedenti e che merita un 
breve approfondimento analitico.

La media mensile dei progetti approvati p a ssa  in un anno da 
867.6 a 1.395.0 unità (+60,8%), ma assa i più consistente appare la 
crescita  del numero dei giovani avviati. In questo caso il dato medio 
mensile, che a dicembre '85 era pari a  1.040.1 unità, raggiunge 
successivam ente le 2.853.6 unità (+174,4%).

Nonostante il significativo aumento, la domanda di lavoro 
sodd isfatta  a ttraverso  i CFL in Piemonte rimane estremamente 
frammentata: ogni progetto approvato ha attivato nel 1986 circa 2
posti di lavoro. Questi ultimi vengono assegn ati prevalentemente ai 
maschi che coprono circa il 62,0% della distribuzione.

La suddivisione dei dati per classe  di età dei giovani avviati 
fornisce la conferma di fatti ormai, noti e consolidati. Le imprese che 
attivano CFL, indifferentemente dagli ambiti territoriali m essi a 
confronto, tendono a orientarsi in misura preponderante verso 
soggetti che si collocano nella classe  centrale (19-24 ann i), anche se il 
fenomeno è molto più marcato in Italia di quanto non lo sia  nella 
nostra regione.

TABELLA 5
L. 863/84. APPLICAZIONE ART.3. CONTRATTI DI FORMAZIONE-LAVORO
CONFRONTO PIEMONTE-ITALIA
LAVORATORI AVVIATI PER CLASSI DI ETÀ’ E TITOLO DI STUDIO (VALORI %)

CLASSI DI ETÀ’ TITOLO DI STUDIO
PERIODI 15-18 19-24 25-29 SC.OBB. DIPL. LAUREA
OTT.’84/DIC.’85 (PIEMONTE) 18.7 62.9 18.4 69.3 29.8 0.9GEN.’86/DIC.’86 (PIEMONTE) 18.8 61.2 19.9 65.5 33.3 1.3
OTT.’84/DIC. ’ 85 (ITALIA) 13.7 68.1 18.2 62.9 35.6 1.5GEN.’86/DIC. ’ 86 (ITALIA) 13.4 67.5 19.0 62.8 35.3 1.9
FONTE: elaborazioni ORML su dati del Ministero del Lavoro e della. P.S.

In Piemonte la quota dei giovani avviati di età compresa tra  19 e 
24 anni, che al dicembre '85 era  pari al 62,2%, s i riduce nei dodici
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mesi successiv i al 61,2% mentre quella relativa alle leve più giovani 
rimane sostanzialmente invariata (dal 18,7% al 18,8%).

Rilevanti modificazioni nella situazione regionale emergono con 
maggior evidenza di quanto accada in Italia dalla distribuzione degli 
avviati per titolo di studio posseduto.

I dati nazionali al riguardo, nell'anno appena trascorso  non 
hanno subito variazioni di rilievo. Il 62,8% dei giovani contrattisti è in 
p ossesso  di una scolarità limitata all'obbligo, il 35,3% dispone di un 
diploma di scuola media superiore, l'l,2% ha conseguito un diploma di 
lau rea .

In Piemonte, invece, i segni delle trasformazioni avvenute nel 
1986 sono più evidenti. I soggetti in p o ssesso  di diploma di scuola 
dell'obbligo si riducono dal 69,3% al 65,5%, quelli diplomati aumentano 
dal 29,8% al 33,3%, quelli che dispongono di una laurea dallo 0,9% 
arrivano all'1 ,3  per cento.

II nuovo assetto  della distribuzione su ggerisce  l'ipotesi che la 
situazione regionale s i conformi gradualmente a quella rispecchiata dai 
dati nazionali.

Anche riguardo ai settori di attiv ità economica a cui sono 
destinati gli avviamenti sono avvertibili sintomi di p ro gressiv i 
assestam enti. La quota degli avviati in agricoltura, secondo il dato 
nazionale, rimane immutata (0,4%) mentre cresce solo di qualche 
decimale di punto quella a sso rb ita  dall'industria (dal 61,1% al 61,3%).

TABELLA 6
L. 863.84. APPLICAZIONE ART.3. CONTRATTI DI FORMAZIONE -LAVORO 
CONFRONTO PIEMONTE-ITALIA. LAVORATORI AVVIATI PER SETTORE 
DI ATTIVITÀ’ ECONOMICA E QUALIFICA

SETTORE DI ATTIVITÀ’ ECONOMICA 
VARIAZIONI %

PERIODI AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI
OPERAI IMPIEG. OPERAI IMPIEG. OPERAI IMPIEG.

OTT.'84/DIC. ’ 85 (PIEMONTE) 0.2 0.0 52.8 12.4 17 . 1 17.5
GEN.*86/DIC.’86 (PIEMONTE) 0.2 0.0 47.1 16.0 19.3 17.4
OTT.'84/DIC.’85 (ITALIA) 0.3 0.1 49.5 11.6 17.0 20.7
GEN.'86/DIC.’86 (ITALIA) 0.3 0.1 46.9 14.4 17.5' 20.8
FONTE: elaborazioni ORML su dati del Ministero del Lavoro e della P.S.

In quest'ultim o settore s i o sse rv a  però una d iv ersa  suddivisione 
delle figure  professionali richieste rispetto  al p assa to : cresce  la
domanda di impiegati (dall'11,6% al 14,3%) a cui s i contrappone una 
diminuzione di quella relativa a ruoli operai (dal 49,5% al 46,9%).

Nel settore dei serv iz i la percentuale degli avviati aumenta in
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misura molto limitata (dal 37,7% al 38,3%): al suo interno si ha un 
piccolo aumento della presenza dei ruoli operai (dal 17,0% al 17,5%), 
ma continuano a prevalere in assoluto le figure impiegatizie (dal 20,7% 
al 20,8%).

Nella nostra regione, i CFL stipulati nel settore agricolo 
rappresentano una quota modestissima (0,2%) della distribuzione. La 
parte  rilevante riguarda l'industria che tuttavia riduce il suo peso 
(dal 65,2% al 63,1%). J n  questo settore s i modifica anche la 
composizione professionale della manodopera avviata: gli operai
diminuiscono (dal 52,8% al 47,1%) per lasciar maggior spazio agli 
impiegati che dal 12,4% arrivano al 16,0 per cento.

La domanda di lavoro proveniente dal terziario, infine, s i è nel 
frattempo rafforzata (dal 34,6% al 36,7%): e ssa  in teressa , a differenza 
del passato , una quota crescente di figure operaie.

Uno sguardo infine alla distribuzione degli avviati per classe di 
ampiezza delle imprese richiedenti mostra nel 1986, una ulteriore 
polarizzazione degli avviamenti verso  l'area della piccola e piccolissima 
im presa e una conseguente riduzione del peso esercitato dalle aziende 
di più ampie dimensioni.

TABELLA 7
L. 863/84. APPLICAZIONE ART.3. CONTRATTI DI FORMAZIONE-LAVORO 
CONFRONTO PIEMONTE-ITALIA. LAVORATORI AVVIATI PER CLASSI D'AMPIEZZA

PERIODI 0-49
CLASSI DI AMPIEZZA 

VARIAZIONI %
50-249 250-499 500 E OLTRE

OTT.’84/DIC.’ 85 (PIEMONTE) 68.4 20.7 6.6 4.3GEN.’86/DIC.’ 86 (PIEMONTE) 68.8 21.3 6.6 3.2
OTT.’84/DIC. ’85 (ITALIA) 67.6 21.0 5.5 5.9GEN.’86/DIC. ’86 (ITALIA) 71.9 18.6 5.1 4.4
FONTE: elaborazioni ORML su dati del Ministero del Lavoro e della P.S.

I dati regionali, in particolare, segnalano un lieve aumento della 
quota di avviati nelle imprese con meno di 50 addetti (dal 68,4% al 
68,8%) e di quella asso rb ita  dai soggetti economici appartenenti alla 
classe  immediatamente superiore (dal 20,7% al 21,3%).

R esta pertanto molto b a ssa  la quota di giovani asso rb ita  dalle 
imprese di dimensioni m edio-grandi (più di 499 ad d etti): il 3,2% in 
Piemonte ed il 4,4% in Italia nel 1986, con una ulteriore riduzione 
rispetto  ai dati dell'anno precedente.
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4. Come cambia il governo del mercato del lavoro: la legge n. 56/87

I precedenti legislativi e gli obiettivi principali

La nuova legge di riforma del mercato del lavoro è stata  
definitivamente approvata dalla Commissione Lavoro della Camera l ' i l  
febbraio del 1987, dopo un iter legislativo quasi decennnale.

II problema della revisione della legislazione in materia di 
collocamento, risalente principalmente alla legge 264 del 1949, è da 
lungo tempo all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica.

Su tale materia il Parlamento ha operato in passato  una serie di 
provvedimenti parziali tra  i quali vanno ricordati la legge n. 675 del 
1977 e la legge n. 285 dello ste sso  anno, dalle quelli derivò in via 
prioritaria l'istituzione delle Commissioni Regionali per l'Impiego 
(C R I).

Una notevole importanza specie su l piano sperimentede ha avuto la 
legge n. 140 del 1981 per le zone terremotate (s i  prevedeva tra  l'edtro 
l'istituzione di nuove Commissioni circoscrizionali e di Agenzie per 
l'im piego).

Il decreto legge n. 17 del 1983 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 79 del 1983 ha introdotto ulteriori elementi di novità, 
prevedendo la possib ilità del ricorso alla rich iesta nom inativa  per il 
50% delle assunzioni soggette  a rich iesta numerica, nonché l'istituzione 
del contratto con finalità form ativa, per i giovani fra  i 14 e i 29 anni, 
per il quale veniva stab ilita la rich iesta nominativa.

Scaduto quest'ultimo provvedimento il riparto  tra  i due tipi di 
assunzione (numerica - nominativa) veniva consolidato nel decreto 
legge n. 726/84, convertito con modificazioni dalla legge 863/84. Il 
contratto con finalità form ativa veniva riregolam entato nella forma del 
contratto di formazione lavoro, fermo restando il criterio 
dell'assunzione con rich iesta nominativa.

L'evoluzione leg islativa brevemente tracciata indica come la 
materia dell'avviamento al lavoro, nonostante la mancata realizzazione 
di programmi di riforma organica, abbia subito nel tempo notevoli 
trasform azioni.

Il relatore del in questione alla Commissione Lavoro del Senato ha 
indicato le d irettric i fondamentali di questo processo  nelle seguen ti:

l'inserimento nel sistem a di una funzione di gestione collegiale
con un'ampia partecipazione sociale (C R I);
un graduale allargam ento dell'area delle rich ieste  nominative.
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A quest'ultimo proposito s i è fatto rilevare che la richiesta 
numerica non supera da tempo il 10% delle assunzioni, cosa che denota 
uno stato di altissim a ineffettività della normativa preesistente in 
m ateria.

La legge così come è stata  approvata si presenta notevolmente 
ridotta rispetto all'originario progetto governativo presentato alla 
Camera. Quest'ultimo era composto di 68 articoli, mentre la legge ne 
contiene 31.

Ciò è dipeso dal fatto che, nel corso dell'approvazione del ddl, si 
è deciso di privilegiare rispetto agli altri aspetti tre temi 
fondamentali:

la riorganizzazione della stru ttu ra  del collocamento ordinario; 
l'orientamento ad agevolare l'equilibrio spontaneo del mercato del 
lavoro mediante l'introduzione di alcuni criteri di maggiore 
flessibilità nella s te ssa  tipologia dei rapporti di’ lavoro; 
la creazione di nuovi strumenti per la gestione del mercato del 
lavoro quali gli osservatori regionali e nazionali del mercato del 
lavoro e le agenzie per l'impiego.
Nel corso del dibattito su l ddl s i sono quindi soppresse  le norme 

riguardanti le procedure per il collocamento e quelle orientate ad un 
formale ampliamento della rich iesta nominativa, in quanto il Governo ha 
dichiarato di avere allo studio un sistema combinato di generalizzazione 
della richiesta nominativa congiunta però all'istituzione di una quota 
riserv ata  alle cosiddette fasce  deboli.

Nei lavori di Commissione e di approvazione del ddl si è quindi 
preferito  non dar luogo all'approvazione di norme che sarebbero poi 
state  rim esse in d iscussione di lì a  poco.

La su ccessiva  caduta del Governo (praticam ente dopo poche 
settimane dall'approvazione della legge in esame) ripropone la 
n ecessità per la nuova legislatura di una rapida presentazione di un 
ddl in materia.

Passiamo a questo punto all'esame degli argomenti più qualificanti 
della legge sotto il profilo istituzionale.

Le commissioni e le sezioni circoscrizionali per l'impiego

Innanzitutto vengono istitu ite le commissioni e le sezioni 
circoscrizionali per l'impiego che dovranno razionalizzare e coordinare 
la miriade di u ffici di collocamento comunali: in altre parole i
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lavoratori in cerca di una occupazione che risiedono nel territorio 
della circoscrizione (i cui ambiti sono definiti dal Ministero del Lavoro 
e dalla Commissione Regionale per l'Impiego) dovranno iscriv ersi nelle 
liste di collocamento della sezione, che costituisce il "braccio 
operativo" della commissione circoscrizionale. Questa commissione 
impartisce disposizione sulle procedure del collocamento (iscrizione, 
classificazione dei lavoratori ecc .)  e sulle rilevazioni che riguardano il 
mercato del lavoro.

La ridefinizione degli ambiti territoriali potrebbe però allontanare 
gli utenti del collocamento dalle sedi più vicine. Per questo la legge 
prevede la possibilità di istitu ire "recapiti periodici della sezione 
circoscrizionale per l'espletamento anche temporaneo di compiti 
esecutivi connessi con il servizio di collocamento".

La Commissione Regionale per l'impiego

Il vero perno attorno al quale ruota tutto il nuovo sistem a sono 
le commissioni regionali per l'impiego.

In primo luogo queste esprimono un parere  sui programmi di 
formazione professionale pred isposti dalla Regione e possono proporre 
a loro volta l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione per 
gli iscritti al collocamento o per i lavoratori in seriti nelle liste di 
mobilità. Possono inoltre dare corso ad operazioni di riequilibrio tra  
domanda e offerta di lavoro consentendo che agli avviamenti per 
particolari insediamenti produttivi concorrano lavoratori iscritti al 
collocamento di altre circoscrizioni o lavoratori che risiedono in comuni 
con particolari situazioni occupazionali.

La legge consente poi alle commissioni regionali la possib ilità di 
p red isp orre , in collaborazione con le im prese, programmi di 
inserimento al lavoro di handicappati o comunque di persone 
difficilmente collocabili, integrando anche in questo caso le attiv ità  di 
orientamento, formazione e riadattam ento svolte dalle Regioni. Inoltre 
le commissioni hanno il potere di stab ilire  modalità d iverse  per 
l'iscrizione al collocamento, e d iverse  periodicità e modi per la 
dichiarazione di conferma dello stato  di disoccupazione; possono 
esprim ere parere  sulle rich ieste di C assa  Integrazione straord in aria  e 
di eventuali proroghe. In particolari situazioni locali, considerando il 
numero e le caratteristich e professionali dei lavoratori isc ritti al 
collocamento e la natura delle varie rich ieste di assunzione, possono 
determinare procedure d iv erse  da quelle in vigore p er l'avviamento dei
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lavoratori e possono effettuare indagini presso  le imprese o verificare 
l'attuazione del principio delle pari opportunità tra  uomini e donne; 
possono infine proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in 
materia di assunzioni - tenendo conto delle dimensioni delle imprese 
presenti sul territorio e dei vari "tip i" di disoccupazione per 
incentivare l'incontro fra  la domanda e l'offerta di lavoro.

A questo punto è facile comprendere come, proprio per le 
notevoli possibilità di '  intervento su l meccanismo di incontro fra  
domanda e offerta di lavoro, le commissioni regionali non siano un 
vero strumento tecnico e amministrativo ma un organismo di 
partecipazione in cui sono presenti il potere locale, quello centrale, i 
datori di lavoro e i sindacati, a  cui la legge dà ampie possibilità di 
governo del mercato del lavoro locale.

Gli osservatori e le agenzie

Un'altra novità di rilievo riguarda l'istituzione dell'O sservatorio 
nazionale del mercato del lavoro e di quelli regionali. L 'O sservatorio 
nazionale, istituito p resso  il Ministero del Lavoro, ha il compito di 
programmare e organizzare le rilevazioni sullo stato dell'occupazione 
(per tutti i settori di attività) ; su i flu ss i e su i fabbisogni quantitativi 
e qualitativi; sulle previsioni occupazionali, basandosi sulle dinamiche 
e gli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria.

L 'O sservatorio nazionale ha inoltre il compito di coordinare le 
indagini specifiche effettuate ai vari livelli territoriali elaborando 
stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro.

Per adempiere a  queste funzioni dovrà, naturalmente, avvalersi 
degli osservatori regionali, mentre il controllo e il coordinamento delle 
metodologie di rilevazione sono affidati all'ISTA T. A questo proposito 
è importante sottolineare che la legge prevede l'obbligo per le imprese 
di fornire tutte le informazioni e i dati necessari alla conoscenza della 
situazione occupazionale, mentre le imprese che usufruiscono di 
incentivi o contributi pubblici devono indicare annualmente quale e 
quanto lavoro prevedono di asso rb ire .

In ogni regione vengono poi istitu ite le agenzie per l'impiego. La 
loro attiv ità , che dovrà e sse re  coordinata con gli o sservatori e con le 
stru ttu re  preposte all'orientamento e alla formazione professionale, 
rigu ard erà  essenzialm ente la m essa a  punto di iniziative per creare 
nuovi posti di lavoro e per l'impiego della forza lavoro più debole, 
nonché la definizione di programmi di politica attiva del lavoro (anche
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per armonizzare gli interventi pubblici in m ateria).
In definitiva l'agenzia per l'impiego, nella su a  qualità di organo 

tecnico-progettuale che attua gli indirizzi di politica del lavoro 
e sp ressi dalla commissione regionale, avrà il compito di incentivare 
l'incontro tra  domanda e offerta di lavoro attraverso  una serie di 
strumenti operativi.

Gli altri oggetti della riforma

Il collocamento in agricoltura, le convenzioni, i contratti a 
termine, le indennità di disoccupazione, nuove norme per 
l'apprendistato, il lavoro per i detenuti, costituiscono altrettanti 
articoli della legge di riform a, anch 'essi di notevole importanza ma di 
cui non vi è la possibilità di trattare  in questa sede.

Conclusioni

Il miglioramento della congiuntura economica nel 1986 ha 
comportato un cambiamento di tendenza rispetto  al periodo precedente 
anche nel mercato del lavoro.

In particolare su l versante della occupazione, le imprese dopo 
aver condotto una d rastica ristrutturazione e riorganizzazione 
soprattutto  nel settore in dustriale , che ha comportato una forte 
riduzione degli organici con la conseguente cresc ita  della 
disoccupazione e della C assa Integrazione a zero ore, sembrano 
in teressate  a riprendere ad assum ere.

I C assin tegrati stru ttu ra li a zero ore, ancora a metà del 1986, 
erano stimati in almeno 20 mila nella regione, ma il ricorso  alla cassa  
integrazione straord in aria  s i è ridotto in m isura molto rilevante.

Tale diminuzione appare particolarm ente concentrata nell'area 
metropolitana torinese, mentre re sta  ancora grave la situazione nel 
N ovarese.

Si è poi ridotto considerevolmente il ricorso alla C assa 
Integrazione di tipo congiunturale, in relazione ad una migliore 
situazione com plessiva della produzione.

Al miglioramento dell'economia ed all'alto livello di invecchiamento 
degli organici occorre quindi r ife r irs i p er  in terpretare  il cambiamento 
di tendenza per quanto rigu ard a  l'occupazione.

In fatti, se il dato medio annuo re g is tra  una s ta s i rispetto  al
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1985, dalle rilevazioni effettuate nella seconda metà del 1986 sembra 
emergere una tendenza più netta alla crescita del numero degli 
occupati, in particolare nel settore industriale, laddove si è verificata 
negli anni p assa ti una emorragia di occupati che pareva inarrestabile.

Va inoltre rilevato che la tendenza di segno positivo relativa 
all'occupazione industriale risu lta derivare essenzialmente dalle 
dinamiche in atto nella provincia di Torino: l'area territoriale entro 
cui più acute e consistenti erano risultate le precedenti variazioni 
n egative.

R egistrare queste variazioni è importante, ma non consente di 
considerarle stabilizzate o addirittura irreversib ili.

I rapidi ed improvvisi mutamenti del quadro economico nel cui 
ambito le imprese operano e le conseguenti rilevanti difficoltà nel 
prevedere ragionevolmente un'evoluzione congiunturale hanno infatti 
comportato cambiamenti nelle strategie  e nella organizzazione delle 
imprese che vanno richiamati, sia  pure per accenni, e tenuti in 
considerazione.

In particolare, la ricerca di un'organizzazione flessib ile , in grado 
di adattare celermente qualità e quantità della produzione in relazione 
agli andamenti della domanda di mercato sembra essere  diventata un 
obiettivo centrale, che le imprese dei d iversi settori e dimensioni 
perseguono con mezzi e comportamenti differenti.

In generale ciò comporta una tendenza verso un utilizzo flessibile 
della forza-lavoro occupata ed influenza le caratteristiche della 
domanda aggiuntiva: in particolare una quota rilevante della recente 
domanda di lavoro sem bra consistere di posti a termine, una parte 
riguarda lavori irrego lari, un 'altra impieghi irregolari che le iniziative 
legislative di questi anni hanno fatto emergere sotto forma di contratti 
di formazione lavoro.

Si s ta  rafforzando pertanto quantitativamente tra  gli occupati 
l'area del lavoro a tempo determinato, non garantito , o con garanzie 
limitate, nonché i fenomeni di sottoccupazione o i lavoretti che 
accompagnano una contemporanea ricerca di lavoro.

Queste considerazioni devono portare tra  l'altro a leggere con 
cautela gli indicatori sin tetici su ll'o fferta di lavoro, ed in particolare il 
ta sso  di disoccupazione, che fa  reg istrare  una sostanziale stazionarietà 
passan do in regione da 9,1% del 1985 a 9,2% del 1986, restando in 
provincia di Torino intorno all'11,6%, mentre a livello nazionale appare 
in crescita  (da  10,3% a 11,1%).

Una cautela che non rigu ard a tanto gli aspetti quantitativi del
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miglioramento congiunturale registrato  ma appunto la qualità della 
occupazione aggiuntiva (alla cui analisi l'ORML cercherà di dedicare 
una maggiore attenzione) che talvolta rimane strettamente intrecciata 
alla condizione di disoccupazione, mentre altre volte fa  parte dell'area 
"debole" del lavoro che consente alle imprese di adattarsi rapidamente 
ad una evoluzione congiunturale, ma che, altrettanto rapidamente, può 
tornare a fa r  parte dell'offerta esplicita di lavoro.
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CAPITOLO V

I REDDITI E I CONSUMI DELLE FAMIGLIE

In questo capitolo vengono p resi in esame il reddito disponibile, 
la propensione al consumo e la stru ttu ra  dei consumi sulla base 
dell'indagine Istat su i bilanci di famiglia.

L'indagine in questione offre una serie storica omogenea sui* 
consumi delle famiglie a livello regionale più aggiornata e d e t t a g l i a t a  di 
quella della contabilità nazionale. Inoltre, a partire  dal 1980, si 
aggiunge una rilevazione del reddito disponibile, anche a livello 
regionale.

Si p resenta pertanto, per la prima volta, l'occasione di condurre 
una introspezione in merito alle condizioni di vita della collettività 
regionale più approfondita rispetto  a quanto sia  possibile con i soli 
dati aggregati del reddito prodotto di contabilità nazionale.

Si fa  o sserv are  che i dati dell'indagine non sono confrontabili con 
le stime di contabilità nazionale per una d iv ersa  definizione di talune 
componenti dell'aggregato .

1. I redditi e i consumi delle famiglie

Il periodo considerato, 1980-84, vede una riduzione continua del 
reddito pro-capite del Piemonte, s ia  rispetto  alla media italiana che, e 
a maggior ragione, rispetto  alla regione più ricca : la Lombardia.

Infatti il reddito pro-capite  in Piemonte si situ a  in ciascuno degli 
anni del triennio 1980-82 al di sopra del reddito pro-capite medio 
nazionale, p e r  un valore p ari a  +21% nel 1980, +16% nel 1981 e +12% 
nel 1982, mentre tende invece a  collocarsi lievemente al di sotto del 
livello del reddito della Lom bardia, nel 1981 p er un valore p ari a -8%
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e nel 1982 pari a -11% (è quasi sullo ste sso  livello nel 1980, con un 
valore pari a -2%) ( T a b .l ) .

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

REDDITO SPESA
PROPENSIONE 
AL CONSUMO

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

1981
ITALIA 347 314 90.4
ITALIA NORD-OCC. 420 375 81.2
PIEMONTE 402 378 93.9
LOMBARDIA 436 380 87.3

1982
ITALIA 409 367 89.7
ITALIA NORD-OCC. 495 439 88.7
PIEMONTE 459 425 92.6
LOMBARDIA 518 450 86.9

1983
ITALIA 483 421 87.1
ITALIA NORD-OCC. 589 507 86.0
PIEMONTE 550 478 87.0
LOMBARDIA 620 530 85.5

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

FONTE: ISTAT,Suppl.Bollettino mensile di statistica,anni vari

Negli anni 1983-84, che, per quanto riguarda la rilevazione del 
reddito, costituiscono una nuova serie rispetto ai precedenti, il 
reddito piemontese s i posiziona ancora al di sopra del reddito pro
capite nazionale (+14% nel 1983 e +12% nel 1984) e al di sotto di quello 
della Lombardia, con una differenza percentuale vicina a quella del 
1982, p ari a circa 1*11-12% in meno.

La propensione al consumo risu lta  allineata nel 1980 nelle tre 
ripartizioni territoriali considerate, mentre nei due anni su ccessiv i il 
Piemonte s i d istacca in modo m arcato, presentando una propensione al 
consumo più elevata e p ari al 93-94% del reddito disponibile; nel 
biennio successivo  (1983-84), invece, dapprima risu lta  allineata a 
quella nazionale, seppure sempre più elevata della Lombardia, e, 
successivam ente (nel 1984), leggermente in feriore.

Un tale andamento della propensione al consumo, pur
considerando la limitata affidabilità di questo tipo di statistich e, e 
l'im possibilità di ragionare su  una serie  storica unica che includa tutto
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il periodo 1980-84, sembra tuttavia evidenziare le differenze fra  
l'andamento ciclico dell'economia piemontese nei confronti di quella 
nazionale. Negli anni 1981 e 1982 la fase  ciclica piemontese, più 
accentuata in senso negativo rispetto a quella nazionale, agisce 
comprimendo il reddito e , data la rigidità dei consumi nel breve 
periodo, fa  salire il valore della propensione al consumo delle famiglie; 
successivam ente, invece, la fase  di r ip resa , che seppure generalmente 
sia  stata  ritenuta più robusta di quella nazionale, non sembra aver 
ancora agito positivamente sul livello del reddito aggregato  disponibile 
delle famiglie.

Infatti fra  il 1983 e il 1984 in termini reali il reddito pro-capite 
s i presenta stagnante.

Nello ste sso  tempo il livello dei consumi subisce un ulteriore 
decremento, tale da portare nel 1984 ad un livello relativo molto basso  
la propensione al consumo (83.9%).

L 'ipotesi, che ragionevolmente può essere  avanzata, trova nella 
caduta del reddito disponibile delle famiglie in Piemonte, avvenuta in 
misura superiore rispetto  all'in tera collettività nazionale, la causa di 
una più accentuata caduta dei consumi nella regione: in virtù  di una 
certa rigidità di questi ultimi rispetto  a diminuzioni del reddito nel 
breve periodo, s i verifica un aumento della propensione al consumo 
negli anni 1981 e 1982. Il calo di quest'ultim a nel corso del 1984, 
invece, se dovesse essere  confermato dai dati di contabilità nazionale, 
rappresenterebbe un sintomo di accresciuto disagio.

2. La distribuzione del reddito

La distribuzione dei redditi familiari nel periodo 1980-84 mette in 
evidenza una sperequazione piuttosto accentuata.

Infatti nel 1980, il 10% più povero delle famiglie piemontesi ha un 
reddito mensile inferiore alle 378.000 lire , mentre il 10% più ricco ha 
un reddito disponibile superiore a  1.683.000 lire .

Nel 1984, esprimendo il reddito a prezzi 1980 affinchè sia  
confrontabile, il 10% più povero è al di sotto delle 343.000 lire mensili 
e il 10% più ricco al di sopra  di 1.694.000 lire.

La distribuzione denuncia quindi un sensibile peggioram ento. La 
frazione meno abbiente della popolazione vede add irittu ra  una 
riduzione del reddito reale ; quella più ricca ha una situazione 
invariata ed il risu ltato  è un apprezzabile allargam ento del divario .
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DISTRIBUZIONE DEI REDDITI FAMIGLI ARI 
I Iteli! iti retino . OOO Un à orezzi »80 1
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FOHTE: fcttf CECILI

13 PIEMONTE 80 
□  PIEMONTE 84

Il confronto fra  la distribuzione piemontese e quella nazionale non 
mette in evidenza particolari differenze.

DI3TRIB UZIOME DEL REDDITO A CONFRONTO : 1984

Si tenga conto, tu ttav ia , che i redditi qui considerati sono 
familiari e non individuali: la ricchezza delle famiglie è dunque
influenzata dalla loro num erosità, che mediamente risu lta  minore in 
Piemonte.
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Occorre rilevare, per contro, che talune caratteristiche familiari 
che connotano maggiormente le famiglie più povere, sono presenti nel 
contesto piemontese in maggior misura rispetto all'insieme del paese: 
fra  queste le famiglie con capo di età superiore a 65 anni, quelle 
composte da donne sole, quelle che hanno il capofamiglia pensionato 
oppure femmina.

Un altro modo di analizzare il fenomeno sta  nell'osservare la 
distribuzione per fasce  di reddito. Si ottiene in questo modo un 
quadro leggermente più d isaggregato .

Infatti fra  le fasce  meno elevate, nel 1984, il 5,5% delle famiglie 
piemontesi ha un reddito inferiore a 5 milioni annui, il 18,4% inferiore 
ai 10 e il 41% inferiore ai 15.

Queste percentuali indicano che le famiglie presenti nelle fasce 
più b asse  in Piemonte, sono decisamente più numerose di quelle 
osservate in Lombardia, e persino su  scala nazionale.

Infatti a livello nazionale il 4,1% delle famiglie ha reddito sotto ai 
5 milioni, il 17,4% sotto ai 10 e il 41,8% sotto ai 15; nel caso della 
Lombardia tali percentuali sono rispettivam ente pari a  3,5%, 13,4% e 
30,8% per cento.

Il confronto con il 1980 denota un peggioramento relativo del 
reddito di queste famiglie in Piemonte rispetto  all'Italia e alla 
Lom bardia.

Un'analisi relativa all'in tera scala dei redditi e non solo alle fasce 
in feriori, condotta con un indice che sintetizza gli scarti fra  i decili, 
evidenzia che la distribuzione del reddito diviene più sperequata nel 
corso del periodo: l'indice piemontese assum e valore 0,51 nel 1980 e 
0,55 nel 1984, e ha andamenti analoghi negli a ltri contesti territoriali.

In conclusione, fra  il 1980 e il 1984, sem brerebbe delinearsi da 
un lato un peggioram ento relativo nelle condizioni di reddito delle 
fasce  più povere nella regione in confronto ad a ltri contesti territoriali 
e dall'altro un accrescim ento complessivo nella d isuguaglianza della 
distribuzione dei redd iti, che coinvolge peraltro  tutte le aree 
esam inate.

3. La dinamica dei consumi: 1980-84

La composizione dei consumi a prezzi correnti segnala una 
diminuzione del peso percentuale della componente alimentare rispetto  
a quella ex tra  alimentare dal 28,11% nel 1980 al 27,23% nel 1984. Ciò è
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in sintonia con la tendenza di lungo periodo che vede diminuire il 
peso degli alimentari su i consumi globali. Tuttavia, se s i osserva il 
medesimo rapporto a prezzi costanti, s i nota un aumento nei quattro 
anni dal 1980 al 1984, di oltre un punto percentuale (dal 28,11% al 
29,63 per cento.

Ciò indica che, poiché i prezzi dei prodotti alimentari sono 
aumentati meno degli a ltri, in termini di quantità il consumo pro-capite 
nel 1984 include una quota maggiore di consumi alimentari rispetto a 
quattro anni prima. Tale fenomeno si riscontra a partire dal 1982 e 
per gli anni su ccessiv i. Infatti, secondo l'indagine Ista t , la spesa 
alimentare diminuisce a prezzi costanti (a base 1980) del 5,3% e quella 
ex tra  alimentare del 10,1% fra  il 1980 e il 1984.

Per quanto riguarda il periodo più recente si verificano alcuni 
mutamenti di particolare rilievo nelle bevande (-29%), nella voce 
zucchero, thè, caffè (-8%), in senso negativo, e negli olii e g ra ss i 
(+18%), in senso positivo. Una rilevante caduta si rileva inoltre per il 
capitolo di sp esa  relativo al pane e cereali, che riveste  un certo peso 
su i consumi alimentari, pari a -10 per cento.

La più accentuata flessione dei consumi ex tra  alimentari è causata 
principalmente da una forte contrazione degli articoli per l'arredamento 
(-28%), dell'abbigliamento (-24%) e delle spese di trasporto (-17%). Si 
tra tta  di capitoli di sp esa  relativamente importanti nel bilancio 
fam iliare, che costituiscono rispettivam ente il 10%, 12% e 20% della
sp e sa  ex tra  alimentare pro-capite nel 1984, a prezzi correnti. Si tratta  
di componenti fortemente correlate all'andamento congiunturale, 
raggruppando consumi suscettibili di maggior contenimento da parte 
delle famiglie nelle fa s i recessiv e . Sono costituite, in fatti, per lo più 
da beni durevoli o assim ilabili, per i quali le decisioni di spesa  
risultano maggiormente postponibili nel tempo.

In effetti s i può o sserv are  che la caduta nell'arredamento e nei 
trasp o rti, che includono una quota maggiore di spese  per beni
durevoli, avviene prevalentemente nel 1984, nella fase  conclusiva della 
recessione, dato il ritardo con cui le decisioni di sp e sa  delle famiglie 
per i  beni durevoli manifestano i loro e ffetti, mentre per
l'abbigliamento tali effetti si colgono prim a, nel pieno della fase
recessiv a  (nel 1982-83).
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4. Il periodo medio-lungo

Al di là degli eventi ciclici che in parte condizionano gli 
andamenti di breve periodo nella sp e sa ,i  mutamenti di rilievo nella 
composizione dei consumi sono apprezzabili in tempi relativamente 
lunghi, al mutare in modo stabile dei redditi e dei prezzi relativi, 
nonché delle abitudini delle famiglie.

Esaminando il periodo 1973-84, risu lta  evidente la sostanziale 
stazionarietà dei consumi alimentari, che diminuiscono ad un tasso  pari 
a -0,3% all'anno, mentre è la componente ex tra  alimentare a reg istrare  
incrementi di una certa rilevanza, pari a +1,07% all'anno. Tuttavia si 
deve tenere conto che parte del consumo alimentare tende ad essere  
sostituito in misura crescente da servizi extradom estici (b ar , 
ristoran ti,ecc . ) ,  il cui valore risu lta  incluso nei consumi non 
alimentari, negli "altri beni e serv iz i".

Si evidenzia inoltre un andamento ciclico con minimi nel 1974 e 
nel 1977-78 e massimi nel 1976 e 1980.

AHDAMENTO DEI CONSUMI PRO-CAPITE 1973 - 1984
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FOBIE: Jstt»

Confrontando l'andamento piemontese con le altre  realtà te r 
ritoriali s i nota che la cresc ita  del Piemonte (+ 7,12%) è un terzo di 
quella nazionale (+ 24,9%) e in feriore di circa quattro  volte a quella 
della Lombardia (+ 29,7%).

Considerando i soli consumi alim entari, la contrazione avvenuta in 
Piemonte non trova riscóntro nè a livello nazionale, che denota un au 
mento pari al 7,4%, nè nella Lom bardia, che evidenzia un aumento del 
9,1 per cento.

( OOO li ¡ira a frizzi 1980 )
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Le variazioni nella sp esa  reale, indicano una concentrazione della 
flessione di lungo periodo nei consumi di pane e cereali, olii e g rassi, 
latte e latticini, e nelle bevande, mentre sono in aumento la fru tta  e 
verdura, la voce zucchero, thè e caffè ed in minor misura le carni. 
Ciò rispecchia la tendenza ad una composizione dei consumi alimentari 
verso tipologie più ricche o pregiate . Per la fru tta  e verdura ed , in 
modo particolare, per lo zucchero, thè e caffè, in Piemonte si 
verificano tuttavia incrementi minori rispetto agli altri contesti 
territoriali considerati.

I consumi di carne aumentano meno in Piemonte rispetto alle altre 
aree settentrionali e all'insieme del paese : a livello nazionale, inoltre,
1 aumento si accompagna ad un cospicuo incremento dei consumi ittici, 
che sembrano pertanto avere costituito un importante integrazione del 
consumo di carne.

Le tipologie extra alimentari invece si sviluppano in Piemonte, an
che se in modo meno consistente (12,4%) rispetto  all'insieme dell' Italia 
e alla Lombardia (rispettivam ente + 29,8% e + 40,3%).

ANDAMENTO DEI CONSUMI EXTRA ALIMENTAI» 1973 - 1984

FOHTE: b u t

Abbigliamento
Abitazione
Energia
Arredamento
Trasporti
Tempo libero

Gli aumenti più sign ificativ i riguardano il tabacco; le sp ese  per 
l'abitazione, che registran o  un trend di crescita  pressoché continuo 
nel periodo; le sp ese  di trasp o rto , che nonostante la caduta nel 
periodo più recente, si sviluppano, in modo consistente, per oltre il
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18%; le "altre spese per beni e serv iz i", cioè la voce residuale che 
include componenti dotate di forte dinamicità al crescere del reddito, 
che sono espressione di consumi di tipo "su periore", come le spese 
per alberghi e pubblici esercizi e i servizi finanziari.

TABELLA 2
VARIAZIONE % DEI CONSUMI PRO CAPITE MENSILI 1973-84 

(prezzi costanti 1980=100)
PIEMONTE ITALIA LOMBARDIA

1 PANE E CEREALI -13.4 -7.2 -5.8
2 CARNE 1.6 14.6 10.9
3 PESCE 0.9 5.7 -2.8
4 OLII E GRASSI -11.4 17.3 17.4
5 LATTE,FORM.,UOVA -10.7 -3.7 -3.3
6 FRUTTA E VERDURA 9.1 13.9 28.1
7 ZUCCHERO THE’ CAFFÈ’ 17.8 38.4 45.2
8 BEVANDE -23.3 -12.7 -4.2
9 TOTALE ALIMENTARI fggpfl 7.4 9.1
10 TABACCO 47.0 33.9 59.3
11 ABBIGLIAMENTO -23.1 -8.7 -6.2
12 ABITAZIONE 46.4 65.7 74.2
13 COMBUSTIBILI 9.0 22.2 35.6
14 ARREDAMENTO -1.5 13.0 24.3
15 SALUTE -22.0 -22.9 -23.7
16 TRASPORTI 18.5 39.1 58.4
17 RICREAZ.CULTURA 8.5 30.5 33.4
18 ALTRI BENI E SERV. 39.5 67.2 84.8
19 NON ALIMENTARI 12.4 29.8 40.3
20 CONSUMI TOTALI 7.1 24.9 29.7
FONTE: elaborazioni IRES su dati di fonte ISTAT

Le spese  per trasporto  e per altri beni e serv iz i registran o  
inoltre rilevanti aumenti nei prezzi lungo il periodo considerato, sicché 
la loro quota su l totale delle sp ese  ex tra  alimentari a prezzi correnti 
aumenta notevolmente, passan do dal 16% al 20% per i trasp o rti e dal 
12% al 18% per gli a ltri beni e serv iz i. Le sp ese  per l'abitazione, 
costituite quasi integralmente dagli a f f it t i , seppure  in aumento in 
termini reali, rappresentano invece nel 1984 una quota della sp esa  
totale minore (18,1%) rispetto  al 1973 (19,1%), in conseguenza di un 
contenuto aumento dei prezzi relativ i.

Per contro diminuiscono le sp ese  p er la sa lu te , p e r  la parte  a 
carico delle fam iglie, come risu ltato  dell'estensione della loro copertura 
attraverso  consumi collettivi: alla diminuzione delle quantità consumate 
si accompagna un aumento dei prezzi molto contenuto.

Diminuiscono inoltre le sp ese  p er abbigliamento che paiono 
notevolmente so ggette , come s i è v isto , all'andamento congiunturale.

In effetti s i  può o sserv are  come la variazione negativa nel lungo 
periodo sia  realizzata p er intero negli anni 1980-84.

I prezzi relativi cedenti nel lungo periodo fanno diminuire la
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quota di tale voce su l totale della spesa  extra alimentare dal 16,8% nel 
1973 a 11,6% nel 1984.

In lieve aumento si presentano le spese per l'energia, che 
registrano il più cospicuo aumento dei prezzi fra  le diverse categorie 
di prodotti, e rafforzano dunque il loro peso sul totale dei consumi 
non alimentari (dal 6% nel 1973 al 9% nel 1984).

L'andamento in termini reali risu lta  inoltre fortemente determinato 
dalle fa s i cicliche corrispondenti alle due "crisi" petrolifere degli anni 
se ttan ta .

In lieve aumento il trend delle spese per il tempo libero (+8,5%) 
che paiono relativamente stabili in tutto il periodo, sotto il profilo 
dell'andamento ciclico. Questa voce include in realtà beni e servizi 
molto eterogenei fra  loro: oltre ai servizi per l'istruzione e la
formazione, include le spese per lo spettacolo, le spese per libri, 
giornali e riv iste  e le spese  per la dotazione di apparecchi e strumenti 
per lo svago e il tempo libero (televisori, apparecchi fotografici, 
e c c .).

Purtroppo non sono evidenziabili gli andamenti delle singole 
merceologie, sicuramente notevolmente differenziati.

Anche le spese  per l'arredamento e per la casa denotano una 
situazione di ancor maggiore stab ilità , in termini reali; la contenuta 
dinamica dei prezzi comporta una diminuzione della loro quota sul 
totale ex tra  alimentare (dall'11,6% nel 1973 al 9,4% nel 1984).

Dal confronto in fraterritoriale emergono alcune differenze di 
rilievo .

Alle flessioni rilevanti reg istrate  in Piemonte nell'abbigliamento fan 
no riscontro contrazioni minori, negli altri contesti; nell'arredamento vi 
è inoltre un notevole sviluppo nelle altre aree in contrasto con la lie
ve flessione piemontese.

Ad eccezione delle sp ese  per la salu te , che sono sostanzialmenteal_ 
lineate a quelle della Lombardia, per un valore analogo a quello naziona 
le, tutte le restan ti voci vedono sviluppi notevolmente superiori negli al_ 
tri contesti. Unica eccezione è rappresen tata dalle spese  per il tabacco, 
che subiscono un aumento solo lievemente minore rispetto  alla Lombardia 
e superiore a quello nazionale.

E' in teressante notare come la composizione stru ttura le  dei 
consumi per le d iverse realtà territoriali presen ti forti analogie nel 
confronto fra  il 1973 e il 1984: sem brerebbe dunque che le differenze 
nei ta s s i di sviluppo delle categorie di consumo siano, in gran  parte , 
l'espressione dei differenziali di sviluppo del reddito e dei consumi
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globali a livello territoriale, più che di modificazioni nei modelli di 
spesa.

5. I consumi e la condizione professionale

Il campione Istat purtroppo non permette di conoscere i consumi 
familiari per regione secondo la condizione professionale del 
capofamiglia, che risu lterebbe di grande utilità per in tegrare le 
valutazioni in merito alla distribuzione del reddito.

Possiamo avere alcune indicazioni di massima a questo proposito 
considerando la ripartizione funzionale dei consumi familiari per l'Italia 
nord-occidentale, di cui il Piemonte costituisce una parte rilevante, 
pur sapendo che in questo modo vengono sintetizzate situazioni 
regionali anche molto diverse fra  loro, come è stato messo a fuoco 
dall'analisi precedente, e quindi non è pienamente estendibile al caso 
piem ontese.

Si o sserv a una sensibile d istanza fra  i consumi globali degli 
indipendenti e le altre categorie: tale tendenza sem bra in parte
e sse rs i accentuata negli ultimi anni considerati, soprattutto  nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e di meno nei confronti delle 
categorie non professionali.

La quota di sp e sa  per consumi alimentari su l totale è nel 1973 
pari ed 31% per gli indipendenti, al 34% per i dipendenti ed al 36% per 
le persone in condizione non professionale; nel 1984 tali quote 
divengono rispettivam ente 24%, 26% e 30%, denotando quindi una più 
marcata riduzione per gli indipendenti rispetto  alle altre due categorie 
professionali. Nonostante vi siano sensib ili differenze nei valori dei 
consumi fra  le d iverse categorie, tu ttavia gli scostam enti nella 
composizione della sp e sa  sono molto contenute. Una differenza di 
piccola entità ma sign ificativa viene rilevata per la sp e sa  per le carni, 
che costituisce il 35% per gli indipendenti e i dipendenti e solo il 33% 
per le categorie in condizione non professionale.

I consumi ex tra  alimentari denotano maggiore difformità
soprattutto  nel caso delle sp ese  per l'abitazione e per i trasp o rti.

Nel primo caso , osservando la distribuzione 1981 s i nota una 
quota di sp e sa  notevolmente più elevata per la categoria dei non 
professionali (22% contro 16% p er le restan ti) e invece, sem pre per la 
s te s sa  categoria, una quota più b a ssa  nei tra sp o rti (15% p er i non 
professionali contro 20-22% per le a l t r e ) .
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Maggiore importanza assumono inoltre per questa categoria il 
capitolo spese per la salute (3,4% contro 2,7% nella media), l'energia 
(10,5% contro 8,2% nella media) e di meno l'abbigliamento (22,1% contro 
17,9%) e il tempo libero (7,7% contro 8,7%).

Tenendo presente che nel 1984 il reddito pro-capite delle diverse 
categorie, nella ripartizione nord-occidentale, era superiore del 18% 
rispetto  alla media per gli indipendenti, inferiore del 7% per i 
dipendenti ed uguale jper i non professionali, le differenze nella 
composizione dei consumi fra  categorie sono da rav v isarsi
prevalentemente nella relazione che associa alla condizione 
professionale una differente posizione nel ciclo di vita della famiglia, a 
cui corrispondono diversità nei modelli di consumo, piuttosto che nelle 
differenze relative del reddito.

Conclusioni

L'andamento economico regionale, nella prima metà degli anni 
ottanta, è stato  caratterizzato da una fase  ciclica segnata da toni più 
accentuati rispetto  a quanto non si sia  osservato a livello nazionale, 
sia  nel momento recessivo  che nella su ccessiva  fase  di ripresa .

I rilevanti p rocessi di ristrutturazione dell'apparato produttivo in 
Piemonte hanno avuto consistenti rifle ssi socioeconomici misurabili 
attraverso  i mutamenti nel reddito disponibile e nel consumo delle 
fam iglie.

Un primo elemento evidente è il peggioramento del reddito 
disponibile individuale in Piemonte, ed confronto con la Lombardia e 
l'intero p aese , che ha provocato effetti d epressiv i sui consumi, 
specialmente per i beni durevoli e sem idurevoli.

La distribuzione del reddito, che si p resentava già piuttosto 
sperequata nel 1980 nella regione, sem bra evidenziare una crescente 
d isuguaglianza nel corso della fase  recessiv a .

Inoltre nella regione s i a ss iste  ad un ampliamento, rispetto  ad 
a ltri contesti territoriali, della porzione di famiglie nelle fasce  di 
reddito meno elevate.

Un ulteriore segnale del peggioramento delle condizioni 
economiche delle famiglie piemontesi è riconducibile all'aumento della 
frazione di sp e sa  dedicata ai consumi alimentari, e sp re ssa  in termini 
reali, fra  il 1980 e il 1984, invertendo una tendenza di segno opposto 
osservabile  nel lungo periodo.
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Sull'arco temporale 1973-84, le componenti della sp esa  extra 
alimentare aumentano in misura più consistente rispetto  all'alimentare, 
soprattutto per l'abitazione, i trasporti e beni e servizi d iversi.

Gli andamenti differenziati nei ta ss i di sviluppo che s i osservano 
a livello territoriale sembrano essere  principalmente la conseguenza di 
differenze relative di reddito e sp esa  globali, piuttosto che di 
d iversità nei modelli di consumo locale.

Al contrario risu lta evidente come alcune differenze nei modelli di 
sp esa  delle famiglie siano riferibili alla posizione professionale, come 
indicatore di un determinato posizionamento nel ciclo di vita della 
fam iglia.
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CAPITOLO VI

L'AGRICOLTURA

Questo capitolo esamina i pochi dati disponibili, atti a  consentire 
una lettura in chiave congiunturale dell'agricoltura regionale. Si tratta  
degli indicatori sulla produttività del settore con i debiti confronti 
interregionali e con la disaggregazione per i principali comparti 
produttivi.

Vengono poi analizzate con maggiore dettaglio le vicende delle 
principali produzioni regionali, basandosi sia  su i dati disponibili che 
su  informazioni di tipo qualitativo.

In seguito viene considerato l'andamento degli investimenti nel 
settore con particolare riferimento ai finanziamenti pubblici ed , infine, 
si prende in esame l'andamento dell'occupazione.

1. I risu ltati economici

Il valore aggiunto dell'agricoltura piem ontese, ha segnato nel 
1986 una lieve battu ta d 'arresto  rispetto  all'annata precedente, 
essendo diminuito del 2% in termini reali (1.446 miliardi contro 1 .476). 
Su questo andamento debolmente negativo hanno influito, da una parte  
la flessione dei prodotti delle coltivazioni arboree (che nel 1985, 
avevano fruito di condizioni climatico-meteorologiche a ssa i favorevoli) 
e , sia  pure in minor m isura, delle produzioni zootecniche, dall'a ltra , 
invece, un leggero sviluppo dei prodotti delle coltivazioni erbacee. 
Alla riduzione del valore aggiunti ha infine contribuito un aumento dei 
consumi intermedi.

Nonostante tale flession e, la produttività dell'agricoltura 
piem ontese, cronicamente d ep ressa  (s ia  in rapporto alla media
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TABELLA 1
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE, CONSUMI INTERMEDI E VALORE AGGIUNTO 
AI PREZZI DI MERCATO DELL’AGRICOLTURA PIEMONTESE
(valori assoluti in miliardi di lire a prezzi correnti e costanti)

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
COLTIV. COLTIV. PRODUZ. 
ERBACEE ARBOREE ZOOTECN

CONSUMI
INTERMEDI

VALORE 
AGGIUNTO 
AI PREZZI 

DI MERCATO

TOTALE

PREZZI CORRENTI
1980 709.8 320.9 1006.6 743.0 .1294.3 2037.71981 887.9 291.9 1252.6 953.8 1478.8 2432.61982 1036.2 390.0 1455.6 1096.1 1785.7 2881.81983 1127.9 434.4 1645.1 1251.2 1956.1 3207.31984 1205.9 402.2 1801.7 1401.5 2008.3 3409.81985 1307.9 525.4 1935.9 1412.7 2356.8 3769.51986 1312.4 529.2 1962.7 1397.1 2407.2 3804.3

PREZZI COSTANTI 1980
1980 709.8 320.9 1006.6 743.0 1294.3 2037.31985 806.6 378.4 1102.0 811.1 1475.9 2287.01986 822.5 354.9 ■ 1094.2 825.4 1446.2 2271.6

VARIAZIONI PERCENTUALI (a prezzi costanti)
1980/85 TASSO 2.7 3.6 1.9 fP.8 OD 2.5MEDIO ANNUO
1985/1986 2.0 -6.2 -0.7 1.8 -2.0 -0.7

FONTE: ISTAT

nazionale che, a maggior ragione, a quella dei settori extra-agricoli) 
ha subito un lieve rialzo, esclusivamente per effetto della caduta 
dell'occupazione. Infatti il valore aggiunto per addetto, pari nel 1985 
a 9.161.000 lire , è p assato , nel 1986, a 9.391.000 lire (+2,5%) in 
valori costanti.

Nell'Italia settentrionale (dove al riguardo s i d istingue nettamente 
la Lombardia con 17.150.000 lire per addetto, segu ita  da Emilia- 
Romagna con 14.480.000 lire e Veneto con quasi 12.000.000 lire) 
soltanto la Valle d 'A osta e la L iguria - regioni, com'è noto, ad 
elevata incidenza di territori montani - denunciano valori 
in feriori, mentre anche nel Trentino-Alto Adige (10.460.000 lire 
per addetto ), che è regione totalmente montana, in Toscana 
(10.973.000 lire ) , Umbria (11.638.000 lire ) , Lazio (11.348.000 
lire ), Sicilia (9.853.000 lire) e in Sardegna (9.393.000 lire per 
ad d e tto ), il valore aggiunto unitario dell'agricoltura è superiore a 
quello piemontese. La media del Nord è di 12.642.000 lire per 
addetto , mentre la s te s sa  media nazionale (9.850.000 lire) 
permane superiore al livello piemontese che, a sua volta, supera 
solamente la media dell'Italia Meridionale (7.786.000 lire per 
ad d e tto ).

Per quanto rigu ard a  la produzione lorda vendibile, quella del
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.Piemonte ha subito, nell'ultimo anno, una lieve flessione (-0,7%) a

PRINCIPALI INDICATORI DEI-f AGRICOLTURA

( I g f l f l - l f l f l *

Z

100

VALORE AGGIUNTO PROD. LORDA VEN OCCUPATI

FORTI;

prezzi costanti, essendo p a ssa ta  da 2287 a 2272 miliardi; nel complesso 
delle regioni del Nord si è avuta una crescita  del 2,6%, in quelle del 
Centro s i è reg istra ta  la crescita  più rilevante (+7,9%), nell'Italia 
meridionale si è avuto un andamento sensibilmente negativo (-2,1% ), 
mentre a livello nazionale si è verificato un incremento dell'1,6 per 
cento. D iversa è la situazione se s i analizzano i risu ltati dei tre 
sottocomparti e in particolare delle singole produzioni. L'aumento del 
2% che si è riscontrato nelle coltivazioni erbacee è il fru tto  di 
situazioni e andamenti assa i differenti fra  le varie colture. Positivi 
sono da considerarsi in complesso i risu ltati della cerealicoltura, anche 
se  i prezzi hanno m anifestato qualche cedimento. La produzione di riso 
è diminuita quasi del 7%, essenzialm ente a causa del maltempo, con 
prezzi di vendita alquanto cedenti. Consistente è stato  l'incremento 
delle coltivazioni in dustriali, che hanno raddoppiato la produzione 
soprattutto  per il costante impulso che ha avuto la soia.

Il comparto orticolo ha presentato  non pochi problemi, connessi 
da una parte  alla flessione della superficie  coltivata e della produzione 
com plessiva, dall'altra agli e ffetti indotti dalla nube radioattiva e alla 
difficoltà di conferimento delle produzioni ai centri AIMA. I prezzi 
sono stati in complesso decisamente in soddisfacenti, tranne che per 
pochissime specie vegetali.

Un po' pesante s i è rivelata la situazione p er i prodotti delle 
coltivazioni legnose, la cui produzione vendibile ha denunciato una
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flessione pari al 6,2 per cento.
La vitivinicoltura, nonostante un'ulteriore riduzione della 

superficie coltivata e lo scandalo del vino al metanolo, è stata 
caratterizzata da un andamento climatico abbastanza favorevole e da 
rese  unitarie soddisfacenti, per cui la produzione lorda vendibile si è 
mantenuta sui livelli dell'anno precedente.

Per quanto riguarda pesche, nettarine ed albicocche il deludente 
andamento stagionale ha 'determ inato un calo di produzione assa i 
rilevante (pari al -24%). Anche le mele (-5%) e le nocciole (-15,2%) 
hanno accusato cedimenti più o meno v isto si, ma mentre per le prime 
le difficoltà sono collegate alla pesante situazione di mercato, sia 
interna che comunitaria, per le seconde invece, ad una stagione 
decisamente negativa s 'è  contrapposto un mercato favorevole.

Il comparto delle produzioni zootecniche, nel suo complesso, ha 
accusato un calo dello 0,7%; un segno negativo si reg istra  per il latte 
(a causa sia  di una minor produzione, che di un mancato allineamento 
del prezzo al processo in flazionistico), per le carni ovicaprine e per le 
uova (prevalentemente per pesantezza di mercato, e per importazioni 
concorrenziali). Un andamento positivo segnalano invece le carni 
su ine, e alcuni prodotti avicunicoli, mentre per le carni bovine non si 
è verificata un'apprezzabile variazione rispetto all'anno precedente.

I consumi intermedi hanno avuto un incremento dell'1,8% in valori 
costanti, manifestando un trend leggermente superiore a  quello 
nazionale (+1,5%) e a quello delle regioni settentrionali (+1,6%), 
mentre nelle regioni del Centro e del Sud l'aumento è stato , 
rispettivam ente, dell'1,2 e dell'1,3 per cento. Il rapporto dei consumi 
intermedi con la produzione lorda vendibile, a causa della flessione 
subita da quest'ultim a, è lievemente aumentato in Piemonte, passando 
dal 35,5% al 36,3%, mentre a livello nazionale è rimasto invariato (pari 
cioè al 28,1%), come logica conseguenza del fatto che PLV e consumi 
intermedi, fra  il 1985 e il 1986, hanno denunciato lo ste sso  tasso  di 
variazione (+1,5%).

2. Le principali produzioni

Rispetto all'anno precedente, la produzione lorda vendibile 
piemontese è riu scita  a confermare gli s te s s i positivi risu ltati (il 
divario è limitato a +0,9 punti percentuali in termini asso lu ti e a -0,7 
in valori co sta n ti) , con una composizione che praticamente non vede
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mutare il peso dei tre aggregati di prodotti. Infatti le produzioni 
zootecniche si sono aggiudicate il 51,6% del totale (nel 1985, il 51,4%), 
contro il 34,5% delle coltivazioni erbacee e foraggere (in precedenza, 
il 34,7%) e il 13,9% (percentuale immutata) delle coltivazioni arboree. 
Rispetto alla situazione anteriore al 1985, trovano perciò conferma sia 
la tenuta della zootecnica (nonostante gli andamenti di mercato poco 
favorevoli per più d'un com parto), e sia  il calo cui erano andati 
soggetti i prodotti delle coltivazioni erbacee.

TABELLA 2
PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE PIEMONTESI, SUPERFICI UTILIZZATE 
E INCIDENZA DELLE PRODUZIONI REGIONALI SUL TOTALE NAZIONALE 
NEL 1985 E NEL 1986
PRODOTTI ANNI SUPERFICI PRODUZIONE % 

(ettari) (ql/1000)
PRODUZIONE 

SUL TOT.NAZ.
GRANO TENERO 1985 141050 5279.0 11.3

1986 143550 5487.6 11.7
ORZO 1985 32180 1342.3 9.0

1986 31070 1058.3 6.4
RISONE 1985 108950 7021.8 61.6

1986 109536 6551.0 59.4
MAIS 1985 145200 9207.7 14.1

1986 143100 9766.9 14.9
MELE 1985 6648 1511.7 7.2

1986 6705 1435.6 7.1
PERE 1985 1168 287.6 3.3

1986 1153 300.1 3.2
PESCHE E NETTARINE 1985 9100 1547.8 10.5

1986 9007 1339.5 8.7
FRAGOLE 1985 1792 178.4 11. 1

1986 1799 160.0 9.4
NOCCIOLE 1985 6536 95.9 9.1

1986 6181 81.3 6.7
VINO 1985 69856 3937.5 6.1

1986 68750 3998.8 5.5
ORTAGGI E PATATE 1985 30505 5522.5 3.5

1986 29675 5474.2 3.5
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO 1985 4460 2188.8 2.3

1986 5250 2355.0 1.8
SOIA 1985 3346 101.1 3.5

1986 15758 499.7 6.0
LATTE (PLV) 1985 9425.0 8.4

1986 8932.6 8.0
FONTE: elaborazioni IRES su dati del servizio programmazione e statistica
dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, dell ’ISTAT e dell’IRVAM

La situazione di equilibrio delle produzioni zootecniche (nel



complesso la produzione lorda vendibile denota, come s i è detto, una 
flessione debolissima in termini reali) è la risultante di un 
indebolimento dei ricavi per il latte, le uova, le carni ovicaprine e per 
i polli e tacchini, di un rafforzamento per quanto riguarda altri 
avicunicoli e carni su in e , mentre s i ha stazionarietà per le carni 
bovine. Nel caso del latte , la diminuzione è stata  causata sia  dalla 
minor produzione che dalla stabilità del prezzo (che è peraltro calato 
se s i tiene conto dei processi in fla ttiv i). Per le uova i  ricavi sono 
sta ti penalizzati dalla pesante crisi che, deprimendo le quotazioni, ha 
propiziato a ltresì una minore spinta produttiva; le carni ovicaprine 
hanno subito anch 'esse i contraccolpi di difficoltà di mercato sotto la 
spinta di importazioni concorrenziali. La stazionarietà di ricavi per le 
carni bovine va in terpretata come un fenomeno negativo, poiché s i è 
ripetuta una situazione di mercato calma nelle contrattazioni e ben 
poco dinamica nell'evoluzione positiva dei prezzi. Quest'ultima ha avuto 
invece risvolti favorevoli per i comparti suinicolo e avicunicolo, che 
hanno rivelato recuperi rispetto  a congiunture critiche precedenti.

TABELLA 3
PATRIMONIO ZOOTECNICO DEL PIEMONTE (000)

31 DIC. 
1984

31 DIC. 
1985

31 DIC. 
1986

• VARIAZ. % 
1986/1985

BOVINI 1226.7 1188.6 1183.6 -0.4
DI CUI VACCHE DA LATTE 308.1 298.6 283.0 -5.2
SUINI 730.9 921.3 924.8 0.4
OVINI 140.4 136.7 144.2 5.5
CAPRINI 66.9 63.9 61.1 -4.4

FONTE: Servizio programmazione e statistica dell’Assessorato Regionale 
all’ Agricoltura

T ra  le coltivazioni erbacee e fo raggere , le colture industriali in 
cospicuo incremento hanno consentito di pareggiare  le lievi perdite 
subite dai cereali e dagli o rtagg i, mentre hanno mostrato stazionarietà 
i valori conseguiti dalle produzioni fo raggere  e dal comparto floricolo.

Nel complesso positiv i, specie se s i tiene conto dell'incidenza di 
av v ersità  climatiche, sono sta ti i risu ltati produttivi delle colture 
cerealicole; non sem pre però è stato  soddisfacente l'andamento dei 
prezz i, p e r  cui il comparto accusa una lievissim a riduzione di 
produzione lorda vendibile: i recuperi di grano e mais non ripianano 
peraltro  le perdite del settore risicolo.

Il grano tenero, dopo anni di cali di investim enti, ha reg istrato
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F IG U R A  2

NUMERO C A P I  B O V I N I  P E R  HA SA U  N E L L E  R E G IO N I A G R A R IE  

D E L  P IEM O N T E

un aumento sia  nelle semine che (ancor più) nel raccolto. La 
commercializzazione nel 1986 delle partite  della vecchia produzione s i è 
svolta su  basi relativam ente p ositive , mentre il prodotto della nuova 
mietitura ha avuto in qualche momento quotazioni poco rem unerative a 
causa della concorrenza del grano d 'oltralpe.

Il r iso , nonostante le risaie  si siano ancora e ste se , ha subito una 
contrazione produttiva del 6,7%, imputabile soprattu tto  ai danni del 
maltempo. Va peraltro  considerato l'eccezionale livello produttivo 
dell'annata preceden te, per cui anche p er l'ultimo raccolto s i può
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notare un'entità di tutto rispetto . I ricavi dei produttori risultano da 
qualche tempo penalizzati da prezzi di vendita ben meno sostenuti che 
in passato , a causa soprattutto delle difficoltà neU'immettere 
vantaggiosamente sui mercati esteri gran parte della produzione.

Il mais, pur con un calo di superficie (fenomeno che va collegato 
a difficoltà di semina per il maltempo), ha totalizzato un 6% di granella 
in più rispetto all'anno precedente. La merce da mercato non ha 
spuntato quotazioni di rilievo, essendosi i prezzi dapprima elevati di 
poco rispetto alle b asse  posizioni di partenza, e registrando poi per il 
nuovo raccolto un netto peggioramento, dovuto anche in questo caso 
alla sovrabbondanza sulle piazze internazionali e alla conseguente 
concorrenzialità del prodotto di importazione.

T ra i cereali minori, va segnalato l'arresto  del ritmo di 
incremento dell'orzo, sia  a Causa di una contrazione della superficie 
del 3,4%, e sia  per l'andamento stagionale poco favorevole ad alte 
re se , per cui la produzione s i è ridotta di oltre il 21 per cento.

Nel settore ortofrutticolo (che presenta non poche note 
n egative), il sottocomparto orticolo ha rivelato cedenze sia  di 
superficie (-2,8%) che di produzione (-6,7% ); e inoltre, durante 
l'emergenza segu ita all'arrivo della nube radioattiva, d iscreti
quantitativi sono andati perduti per difficoltà ad accedere ai centri di 
conferimento dell'AIMA. Alcune produzioni di cui si è avuto 
abbondante raccolto hanno attraversato  fa si critiche di 
commercializzazione e , nel complesso, soltanto per poche specie s i sono 
reg istra ti prezzi soddisfacenti.

Delle altre produzioni erbacee e fo raggere , quelle di foraggio 
verde hanno avuto un ulteriore calo sia  per quanto riguarda le 
superfic i che (e ancor più) i quantitativi raccolti: mentre per le prime 
è evidente un sia  pur lieve spostamento di preferenza verso altre 
colture (so ia ), per i secondi ha influito la carenza di precipitazioni 
su i tagli estiv i e autunnali. Si sono peraltro rivalutati i p rezzi, com'è 
consueto in situazioni di relativa carenza.

E' proseguito il boom della soia, che s i compendia nell'ultimo anno 
in un quintuplicamento sia  della superficie che del raccolto. Con 
l'avvio a soluzione della crisi bieticolo-saccarifera si è m ostrata in 
rip resa  la barbabietola da zucchero, che ha recuperato superficie 
(+18% circa) ed entità di produzione. Buona è stata  la produzione di 
piante officinali (anche sotto l'aspetto  q u alitativo ), ma il mercato 
continua purtroppo a penalizzare i produttori, che trovano 
insufficiente riconoscimento dei crescenti costi di produzione
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incontrati, dell'elevato pregio del prodotto e di una considerevole 
professionalità.

Le produzioni legnose lamentano in più casi decurtazioni di rese 
a causa del maltempo, oppure andamenti di mercato poco favorevoli, 
per cui la produzione lorda vendibile delle coltivazioni arboree 
denuncia, rispetto all'anno precedente, una contrazione del 6,2% in 
termini assoluti.

Il vigneto ha continuato a ridu rsi, dato che tra  i reimpianti e gli 
spiantamenti s i ha un saldo negativo di oltre 1100 ha (-1,6%). E' però 
lievemente aumentata la produzione: quasi 4 milioni di ettolitri di vino 
ottenuto, di discreto livello qualitativo. La commercializzazione, pur 
sollevata dalle condizioni critiche in cui per lungo tempo si è 
dibattuta, ha mantenuto i toni calmi che sono ormai abituali; in un 
limitato periodo, e in modo non generalizzato, ha risentito di 
contraccolpi provocati dalle note vicende del vino al metanolo. Si è 
ripetuta la congiuntura poco favorevole al Moscato d 'A sti, la cui 
sovraproduzione ha innescato problemi di assorbim ento che s i sono poi 
risolti con la distillazione (inusuale per un vino a DOC) di un 
ragguardevole stock . Nel complesso la produzione lorda vendibile 
rivela, in termini asso lu ti, un debolissimo ritocco positivo.

Per ciò che riguarda la fru ttico ltura, l'allegagione delle drupacee 
è stata  fortemente av versata  dal maltempo, con conseguente 
decurtazione delle raccolte di ciliege, albicocche, su sin e . Anche 
pesche e nettarine hanno accusato un discreto calo, che peraltro  ha 
reso più agevole lo sm ercio, avvantaggiato  inoltre nella n ostra regione 
dalla tard ività del prodotto. T ra le altre fru tta  più im portanti,
registrano un calo del 5% le mele (però in un quadro nazionale e
comunitario di forte eccedenza che ha portato problemi di
commercializzazione) e del 15,2% le nocciole (p er  le quali invece il
mercato è stato  sod d isfacen te). In incremento sono le pere (+4,3% e 
situazione commerciale abbastan za traente) e l'actin idia, quest'ultim a 
con rese  unitarie ridotte che però non hanno impedito alla produzione 
di aumentare di quasi il 13% (la superficie s i è accresciu ta di oltre il 
70%). Molto meno d isa stro sa  che in campo nazionale è sta ta  la
campagna delle frago le .

Degli altri se tto ri, p e r  la pioppicoltura non s i sono reg istrate  
inversioni di tendenza rispetto  a una crisi ormai prolungata , mentre 
per il florovivaismo è p rosegu ita  la fa se  di potenziamento, con risu ltati 
però in parte  penalizzati da situazioni meteorologiche av v erse .
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3. Gli investimenti e la spesa pubblica

Gli stanziamenti per investimenti della Regione nel settore 
agricolo, per l'anno 1986, hanno reg istrato , rispetto agli anni 
precedenti, una sensibile variazione di tendenza. Fino al 1985, in fatti, 
il bilancio dell'assessorato  regionale all'agricoltura aveva denunciato un 
costante aumento, sia  pure solamente in valori correnti. Nel 1986 
invece, nonostante il bilancio assesta to  abbia evidenziato un sensibile 
aumento rispetto  a quello di previsione (292,7 miliardi contro 243,9, 
con un recupero quindi pari al 20%), s i è reg istrata  una flessione di 
25,6 miliardi (-8%). Per quanto riguarda i fondi statali vincolati, che 
costituiscono sempre la voce più rilevante (82,6%), 111,6 miliardi si 
riferiscono a nuove iscrizioni (rispetto  al 1985 la contrazione è pari al 
17,8% e s i deve ritenere assa i rilevante) e 130,2 miliardi a 
reimpostazioni.

La suddivisione degli stanziamenti per programmi di settore vede 
penalizzati, rispetto  al 1985, i programmi per la zootecnia, la 
forestazione, l'ammodernamento delle stru ttu re , i territori delle fasce 
altimetriche sv an tagg iate , l'irrigazione e gli altri in terventi. Hanno 
avuto un incremento invece i fondi per le coltivazioni pregiate e gli 
in terventi generali, mentre sono rimasti stabili quelli per
ammodernamento mutui.

TABELLA 4
CONFRONTO TRA GLI STANZIAMENTI IN BILANCIO ASSESTATO 1985 E 1986 
PER PROGRAMMI DI SETTORE (miliardi di lire correnti)

1985
VALORI
ASSOL.

VALORI
°/.

1986

VALORI
ASSOL.

VALORI
%

VARIAZ. 
%

AMMODERNAMENTO 28.6 9.0 21.9 7.5 -23.4
ZOOTECNIA 75.6 23.7 63.6 21.7 -15.9
COLTIVAZIONI PREGIATE 14.2 4.5 21.5 7.3 51.4
FORESTAZIONE 38.8 12.2 31.1 1 10.6 -19.8
IRRIGAZIONE 13.7 4.3 12.5 4.3 -8.8
TERR.COLLINARI-MONTANI 25.7 8.1 22.9 7.8 -10.9
INTERVENTI GENERALI 92.1 28.9 96.7 33.1 5.0
ALTRI INTERVENTI 27.9 8.8 20.7 7.1 -25.8
AMMODERNAMENTO MUTUI 1.8 0.5 1.8 0.6 0.0

TOTALE 318.4 100.0 292.7 100.0 -8.1

FONTE: Assessorato Regionale dell’Agricoltura. Servizio Programmazione e Statistica.

Per quanto riguarda 
principalmente i contributi

il tipo di contributo, la flessione tocca 
in conto in teressi (s ia  in valore assoluto
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che in percentuale).
Per quanto concerne il riparto per grandi categorie di contributi 

in conto capitede, il confronto fra  il 1986 e l'anno precedente vede 
rimanere quasi invariata la spesa  per stru tture  e in frastru tture  (da 
123,5 a 123,9 m iliardi), scendere da 33,2 a 23,2 miliardi quella per i 
contributi di sostegno e p assare  da 23,8 a 25,5 miliardi la sp esa  per i 
servizi. Fra le singole voci che compongono la grande categoria 
"stru ttu re  e in frastru ttu re" è da sottolineare in modo particolare che 
quella relativa ad "acquisto di bestiame e macchine" è sta ta  più che 
dimezzata.

D isaggregando il capitolo stru ttu re  per grandi categorie di 
beneficiari, si può osservare  che per le stru ttu re  di aziende agricole 
singole s i è p assa ti da 18 miliardi a quasi 27 (con un incremento 
quindi del 50%), mentre per quelle di cooperative si è reg istra ta  una 
flessione pari al 12% (da 8,3 a 7,3 m iliardi). Pure per gli interventi di 
sostegno risultano penalizzate le cooperative, che nel 1986 hanno 
ricevuto solo 903 milioni per contributi in conto capitale, contro i 3,2 
miliardi del 1984. Nell'ambito dei contributi in conto in teressi che 
hanno subito , come si è detto, una sensibile flessione, il credito di 
miglioramento e quello di conduzione hanno perso  oltre il 14%, mentre 
il credito d 'esercizio ha avuto un taglio p ari al 50,9%, essendo passato  
da 6,3 a 3,1 miliardi.

Nel quadro di una situazione generale che certamente non può 
essere  definita positiva , l'unica nota parzialmente confortante è 
rappresen tata dal probabile arrivo  di nuove disponibilità, che daranno 
un pò di resp iro  ad un bilancio poco confortante.

Il bilancio di previsione 1987 lascia in fatti in travedere 
miglioramenti, che vanno anche al di là delle cifre  prudentemente 
poste in preventivo , poiché il bilancio approvato nel dicembre 1986 
dalla Giunta Regionale è impostato su  una previsione di sp e sa  (sia  
pure p rovv isoria , perchè qualche voce è suscettib ile  di sicura 
variazione) di circa 276,4 miliardi e pertanto con un recupero del 
13,7% rispetto  ag li stanziamenti preventivati p er  l'anno precedente, ma 
con un taglio del 5,6% rispetto  alla sp e sa  effettiva di tale anno.

I fondi regionali in preventivo presentano, al confronto con la 
previsione 1986, una sensibile rivalutazione: da 33,7 a 46,6 miliardi, 
mentre quelli statali vincolati passan o da 204,5 a  224,7 miliardi.

Come s i è detto, s i  possono però p revedere variazioni positive, 
che dovrebbero elevare il consuntivo rispetto  al p reventivo . Dei fondi 
sta ta li, una quota di q u asi 150 miliardi rigu ard a  reim postazioni,
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mentre altri 75 miliardi si riferiscono a nuovi stanziamenti. Nella 
previsione 153,3 miliardi spetterebbero ai contributi in conto capitale e 
123,1 in conto in teressi: mentre quest'ultima voce si è elevata di
poco, si è invece accresciuta sensibilmente la prima, nella quale 
trovano posto oltre 108 miliardi per le stru ttu re , 19,4 per gli 
interventi di sostegno e 25,7 per il finanziamento dei cosiddetti 
"serv iz i". Con tale sp esa  e con quella che s i presume possa  derivare 
da ulteriori assegnazioni- statali, s i conta di attivare investimenti 
lievemente superiori a quelli che s i erano p rev isti per il 1986.

Per quanto riguarda il credito agrario , nel 1985 (per l'anno 1986 
i dati sono ancora incom pleti), sono state effettuate operazioni di 
credito agrario  per un totale di 729 miliardi, con un modesto 
incremento in termini monetari (+6,3 per cento) rispetto all'anno 
precedente, mentre a livello nazionale s i è reg istrato  un aumento 
leggermente superiore (+7,9%). Le operazioni in essere  alla fine del 
1985 in Piemonte risultavano pari a 1420,3 miliardi (+0,6% rispetto al 
1984). Si ha motivo di considerare assa i modesto tale risu ltato , se lo 
s i confronta con il ta sso  medio d'inflazione e con l'espansione 
com plessiva degli impieghi bancari (che è stata  del 13,3% per le 
banche ordinarie e dell' 8,5% per gli istitu ti di credito speciale a 
livello nazionale). Le operazioni a breve termine - che comprendono i 
p restiti di conduzione, le anticipazioni su pegni di prodotti agricoli e i 
p restiti ad enti ed associazioni agrarie  - hanno segnato una flessione
pari al 3,9%, a fronte di un aumento del 9,5% in tu tta Italia; quelle a
medio termine (acquisto  bestiame e macchine) sono aumentate del 27,4% 
(-5,0% in Italia) e quelle a lungo termine (credito di miglioramento) 
hanno reg istrato  un incremento p ari al 49,4% in Piemonte e al 6,7% in 
Italia . Contrariamente a  quanto s i è verificato nel resto  d 'Italia,
quindi, nel 1985 in Piemonte s i è delineata una crescita più accentuata 
per il credito a medio e lungo termine rispetto  a quello a breve
termine. Si è in sostanza leggermente modificata nel 1985 in Piemonte 
la tendenza ad un crescente aumento del credito di gestione, rispetto 
a quello per investim enti, che s i era  p ro tratta  per una decina d'anni. 
Nel 1985 il 67,8% dei p restiti erogati è stato a  breve termine, il 16,7% 
a medio ed il 15,5,% a lungo termine, mentre nel 1984 i valori erano 
rispettivam ente del 75%, del 13,9% e dell'11,1 per cento.

Per quanto rigu ard a il credito agevolato questo , in rapporto al 
complesso delle operazioni di credito agrario  e ffe ttu ate , ha subito in 
Piemonte un 'energica flessione nel corso del 1985, passan do dal 47% al 
40,7%, mentre nell'intero Paese la diminuzione è sta ta  molto lieve (dal
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63,9 al 62,9%). Va sottolineato che se a livello nazionale non è 
individuabile, nel corso degli ultimi anni, una tendenza sign ificativa, 
in Piemonte invece il credito agevolato manifesta una costante tendenza 
al ribasso , mentre un'analisi della situazione in essere  al 31/12/1985 
relativa all'incidenza del credito agevolato mette in evidenza una 
nettissima prevalenza di questo, rispetto al credito non agevolato, 
nelle regioni meridionali: in particolare, nell'Italia meridionale
l'incidenza è pari al 91,6% ed in quella insulare all'86,9 per cento. 
Degno di attenzione anche il fatto che la particolare flessione del 
credito agevolato in Piemonte negli ultimi anni ha penalizzato 
soprattutto il credito a lungo termine, nel cui ambito l'incidenza delle 
operazioni a tasso  agevolato è p assa ta  dal 67,3% nel 1983 al 36,4% nel 
1985.

Per quanto riguarda gli investimenti f is s i  lordi nel loro 
complesso, in assen za dei dati relativi al Piemonte, si può osservare  
che, contrariamente a quanto si è verificato in Italia, in cui si è 
avuto un calo netto in termini reali (-4,5% ), nella circoscrizione nord- 
occidentale gli investimenti nominali hanno denunciato un incremento 
del 15,8% rispetto al 1984, a cui ha corrisposto una crescita  reale del 
4,2%, determinata essenzialmente dal recupero degli investimenti 
relativi al bestiam e, che hanno controbilanciato i disinvestim enti in 
opere e in meccanizzazione e la stagnazione di quelli afferen ti alla 
voce "altri beni" (cioè attrezzature varie e mezzi di trasp o rto ). I 
fattori che invece hanno influito negativamente in Italia sulla dinamica 
degli investimenti in agricoltura s i possono individuare essenzialm ente 
nei ritard i relativi alla riforma del credito agrario , ad una carenza di 
leggi di finanziamento dell'agricoltura e al permanere di una marcata 
sperequazione fra  prezzi alla produzione e prezzi dei mezzi di 
produzione, che penalizza eccessivam ente gli agricoltori.

4. L'occupazione

Secondo la rilevazione trim estrale delle forze di lavoro effettuata 
dall'IST A T, gli occupati in agricoltura in Piemonte, nel 1986, 
avrebbero raggiunto le 154.000 unità. Dopo la b ru sca  caduta 
dell'occupazione, verificatasi nel 1985 (-12,0% ), la variazione negativa 
dello scorso  anno (-4,3%) sign ifica una sensibile attenuazione, pur 
proseguendo la linea di tendenza di costante flessione che è da 
con siderarsi una caratteristica  dominante del settore prim ario, (ove si
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escludano limitate fa s i temporali nel corso delle quali, a  causa di 
temporanee crisi nei settori extragricoli s i è verificato un 
rallentamento del processo di deruralizzazione o addirittura un modesto 
rientro nel settore prim ario).

TABELLA 5
OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN PIEMONTE E IN ITALIA NEL PERIODO 1981-1986 (000)

PIEMONTE - - ITALIA

M F TOTALE M F TOTALE

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

VARIAZIONE PERCENTUALE

1981-1982 -6.6 - 2.7 -5.2 -7.4 -8.5 -7.8
1982-1983 3.5 3.4 2.7 .-0.5 0.9 0.0
1983-1984 -2.6 -4.2 -3.2 -3.8 -6.0 - 4.6
1984-1985 -13.2 -10.1 -12.5 -6.2 -3.8 -5.4
1985-1986 -3.0 -6.5 .,■'"-4.3 -2.8 -1.6 -2.4

FONTE: ISTAT: rilevazione trimestrale forze di lavoro

Nonostante una caduta per così dire più morbida, la variazione 
dell'occupazione nel settore agricolo è risu lta ta , ancora una volta, 
Sensibilmente superiore a quella dell'industria (-0,8% ), mentre le altre 
attività sono state  caratterizzate da un incremento pari all'1,4% e 
l'occupazione nel suo complesso è rimasta invariata.

E' da rim arcare, in ogni caso , che le variazioni di maggior rilievo 
avvengono costantemente nel settore primario e che ancora una volta il 
dato fornito dall'ISTA T, con particolare riferimento al Piemonte, non 
meno che ad altre regioni italiane (come ad e s . Valle d 'A osta, Veneto, 
L iguria , Marche, Basilicata, e c c .)  su sc ita  qualche p erp lessità . Una 
diminuzione in fatti del 4,3%, pari a 7.000 occupati in valori asso lu ti, 
di cui 3.000 maschi (-3%) e 4.000 femmine (-6,5% ), presenta non 
poche difficoltà di interpretazione. Infatti, se da una parte  è vero che 
l'occupazione agricola è costituita previdentemente da persone di età 
media nettamente superiore rispetto  agli altri settori economici (non si 
dimentichi peraltro che nel settore agricolo gli uomini raggiungono la 
pensione a 65 anni e le donne a 60), per cui appare comprensibile che 
qui il calo naturale sia  più rilevante che altrove, dall'altra però va 
messo in evidenza che la situazione economica, da un punto di v ista  
globale, non è certo tale da favorire spostam enti di manodopera 
dall'agricoltura agli altri se ttori.
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Inoltre, pare poco convincente la flessione assa i più rilevante 
reg istrata  per le donne, rispetto agli uomini, sia  perchè il calo 
naturale, in conseguenza della più elevata età media, dovrebbe essere  
ben più consistente per questi ultimi, sia  perchè le note difficoltà 
occupazionali hanno maggiori ripercussioni negative fra  le donne.

Conclusioni

Nel 1986 l'agricoltura piemontese ha subito una battuta d 'arresto  
documentata dal calo in termini reali del valore aggiunto, determinato 
a sua volta dal fatto che ad un aumento dei consumi intermedi rispetto 
all'anno precedente ha corrisposto addirittu ra un calo, sia  pure in 
misura molto ridotta, della P .L .V .

Questo mediocre risu ltato  è stato causato in parte  da fattori 
contingenti quali un andamento climatico sfavorevole e le ripercussion i* 
dell'incidente nucleare di Cernobyl. Ma s i sono verificate anche 
diffuse stagnazioni di mercato, almeno in parte  ormai ricorrenti, come 
nel caso delle carni bovine.

La non brillante posizione dell'agricoltura piemontese nel contesto 
nazionale, già rim arcata negli anni sco rsi, è sta ta  confermata dai 
risu ltati del 1986, al cui quadro va poi aggiunta la riduzione di
occupazione agricola più accentuata che negli anni sco rsi, che sembra 
testimoniare anch 'essa l'incertezza di prospettive che caratterizza il 
se tto re .

Nel quadro descritto  qualche nota positiva può essere  tu ttavia 
colta per il fatto che sem bra e s se r s i in terrotta la tendenza al calo 
degli investimenti in agrico ltura; inoltre dalla situazione di emergenza 
conseguente alle vicende del metanolo, la viticoltura piemontese è 
uscita  meglio di quanto s i  fo sse  temuto.

Nel loro insieme le p rospettive dell'agricoltura del Piemonte
appaiono poco ra ssicu ran ti, considerando anche lo scenario
internazionale, dominato dalle eccedenze produttive generate dalle 
agricolture più sv ilu ppate . Gli spazi a disposizione dell'agricoltura 
piemontese per colmare i p ropri ritard i e accrescere  la competitività 
potrebbero pertanto r id u rsi. Per evitare ciò occorre che il settore
eserciti una funzione più attiva nella fase  di integrazione col resto  del 
sistem a agro-alim entare e che a  livello politico, acqu isita  una m aggior 
chiarezza su l ruolo dell'agricoltura, in tu tti i suoi com plessi a sp etti di 
natura economica, politica, sociale ed am bientale, s i  adottino
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conseguenti strategie a livello internazionale, e comunitario in 
particolare.
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CAPITOLO VII

L'INDUSTRIA : PROFILI DI SETTORE

In questo capitolo verranno esaminate per sommi capi le tendenze 
evolutive dell'apparato industriale regionale m anifestatesi nel 1986, 
tanto su l piano dell'andamento congiunturale, quanto in riferimento ai 
trends di lungo periodo individuati negli anni precedenti.

In assen za di un quadro aggiornato di contabilità economici 
regionale, l'analisi v errà  specificata con l'esame di alcuni settori 
particolarmente sign ificativ i del sistem a produttivo piemontese, 
dall'industria automobilistica ad alcuni dei comparti più innovativi.

1. L 'industria  piemontese nel 1986

L'anno trascorso  ha rappresen tato , per l'in dustria  piem ontese, un 
momento alquanto - forse  eccezionalmente - favorevole. Benché il 1987 
sia  iniziato sotto i migliori au sp ic i, cominciano a p rofilarsi indizi di 
recessione che potrebbero modificarne il bilancio conclusivo.

Nel 1986, terzo anno della rip resa  economica in corso , l'indice 
della produzione industriale ha conosciuto in Piemonte un balzo 
rilevante: secondo le stime IRES, oltre il 5% rispetto  all'anno
precedente. Una tale c resc ita , più che doppia rispetto  a quella 
dell'intero P aese, s i  sp iega  in larga  parte  su lla base della perform ance 
dei settori più rappresen tativ i dell'industria piemontese - in 
particolare l'in dustria  automobilistica e l'elettronica-inform atica.

Inoltre, il Piemonte pare avvantaggiato  dalla fa se  di euforia e 
dinamismo delle im prese di grande dimensione, nel cui ambito anche le 
m aggiori unità produttive della n ostra regione sem brano in grado di 
ripren dere l'in iziativa stra teg ica .
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Comunque, il risultato sembra essere  stato positivo nel 1986 per 
la generalità dei comparti m anifatturieri piemontesi: in quasi tutti i 
settori, in fatti, s i è reg istrato  un miglioramento del grado di 
utilizzazione degli impianti.

TABELLA 1
PIEMONTE: UTILIZZO DELLE CAPACITA’ PRODUTTIVE DELL’INDUSTRIA 
TASSI PERCENTUALI PER SETTORE
SETTORE SETT. ’85 DIC. ’85 MARZO ’86 GIUGNO ’86
METALMECCANICA 73.5 73.0 74.5
CHIMICA è-Q-rf) 68.0 68.5 69.0
GOMMA 67.0 67.5 69.0 70.5
PLASTICA 72.0 72.5 73.0 74.0
LEGNO 67.5 67.0 69.0 70.5
ABBIGLIAMENTO 76.0 77.5 77.0 77.5
TESSILI 78.0 78.5 77.5 78.0
ALIMENTARI 70.0 70.2 71.0 71.5
CARTA E GRAFICA 71.5 70.5 72.0 72.0
MINERALI NON -METALL. 66.0 66.3 66.0 67.0
CUOIO 7Q. 2 70.0 70.5 71.5
ORAFO 75.0 76.5 75.0 75.0
MEDIA INTERSETTORIALE DEL 1985: 72..8
FONTE: Cassa di Risparmio di Torino, Osservatorio economico

D'altra p arte , un andamento più favorevole può essere  ravvisato 
nella metalmeccanica, nella gomma, nel legno.

Poiché complessivamente la maggiore utilizzazione degli impianti 
appare in grado di dar ragione solo di una parte  della crescita 
produttiva, s i deve presum ere che gli investimenti tecnici realizzati 
nel biennio precedente abbiano avuto l'effetto di espandere la capacità 
produttiva installata: probabilmente solo come effetto indiretto
dell'adozione di nuove tecnologie di p rocesso , giacche questo è stato il 
fondamentale movente delle politiche di investimento messe in atto dalle 
im prese.

In ogni caso , il recupero produttivo realizzato in questo anno - 
se  collocato in una analisi di medio periodo che valuti
complessivamente le tendenze del decennio in corso - non appare di 
entità tale da falsificare  le ipotesi di stazionarietà "quantitativa" del 
settore industriale piemontese profilatesi negli anni sco rsi. Infatti, 
nonostante la su a  apprezzabile in tensità, e benché s i collochi nel terzo 
anno consecutivo di espansione, la crescita  operativa avvenuta nel 
1987 è appena sufficiente a ricondurre l'indice di produzione 
industriale ed livelli del 1980: e ciò tanto in Piemonte quanto nel 
contesto nazionale, nel quale ambito la precedente recessione s i era 
pur mantenuta in dimensioni più contenute.
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Per altro verso , non risu lta  smentita la constatazione affacciatasi 
negli anni scorsi circa la tendenziale incapacità dell'industria di 
a ssorb ire  nuova occupazione. Anche in un anno di forte rilancio 
produttivo il saldo occupazionale del settore secondario rimane 
negativo, con una flessione di circa 9.000 addetti (-1,3% ), concentrata 
nelle industrie della trasformazione in dustriale , e , più precisam ente,

TABELLA 2
OCCUPATI (UNITA’ DI LAVORO) NELL'INDUSTRIA PIEMONTESE (000)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 795.6 750.5 715.6 674.3 621.6 601.2 597.8PRODOTTI ENERGETICI 17.6 17.8 17.1 17 . 1 16.5 16.6 16.7PRODOTTI D. TRASFORM. IND. 778.0 733 698.4 657.2 605.1 584.6 581.0IND. DI BASE 75.2 70.8 68.4 64.1 57.7 55.8 58.3IND. MECCANICHE 408.6 378.4 358.6 337.0 305.2 289.2 281.8ALTRE INDUSTRIE 294.2 283.6 271.5 256.0 242.1 239.6 240.9COSTRUZIONI 112.9 116.1 118.1 117.8 111 . 5 103.4 104.7TOTALE INDUSTRIA 908.5 866.6 833.7 792.0 733.0 704.6 702.5

NUMERO INDICE (1980=100):
INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 100.0 94.3 89.9 84.7 78.1 75.6 75.1PRODOTTI ENERGETICI 100.0 101.2 97.5 97.2 93.9 94.5 95.4PRODOTTI D. TRASFORM. IND. 100.0 94.2 89.8 84.5 77.8 75.1 74.7IND. DI BASE 100.0 94.1 91.0 85.3 76.8 74.2 77 . 5IND. MECCANICHE 100.0 92.6 87.7 82.5 74.7 70.8 69.0ALTRE INDUSTRIE 100.0 96.4 92.3 87.0 82.3 81.4COSTRUZIONI 100.0 102.8 104.6 104.3 98.7 91.6TOTALE INDUSTRIA 100.0 95.4 91.8 87.2 80.7 77.6 77.3

FONTE: Stime IRES su dati ISTAT
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nel settore chiave delle produzioni meccaniche e dei mezzi di 
trasporto: almeno, ciò sembra emergere da un'estensione al Piemonte 
delle tendenze emerse a livello nazionale (T ab . 2).

Di conseguenza il trend di sviluppo della produttività del lavoro 
s i mantiene assa i elevato, superiore a qualsiasi saggio medio di 
crescita produttiva realisticamente ipotizzabile. Esso pare collocarsi al 
di sopra del 5%, e s i è finora dimostrato capace di procedere tanto in 
fa si congiunturali sfavorevoli quanto nei periodi di rip resa  economica. 
Il suo effetto complessivo' è quello di consentire nel 1986 il recupero 
pieno dei livelli produttivi del 1980 con 213.000 occupati in meno, il 
23,4% del totale.

1HP1CATOM PlLL’IHPWriUlA : 1980- 1986
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Questi incrementi di produttività s i sono tradotti in una maggiore 
competitività delle imprese piemontesi su i mercati interni ed e steri, ed 
hanno inoltre consentito d iffusi miglioramenti della redditività. Già nel 
periodo 1983-85, secondo una recente indagine condotta dall'Unione 
Industriale di Torino sulle imprese torinesi del campione Mediobanca, 
la redditività sul capitale investito era mediamente superiore ai valori 
nazionali (14,1 contro 9,2%). Nel 1986, in quasi tutte le S .p .A . 
regionali che hanno celebrato la loro assem blea annuale nei mesi 
p assa ti, il fatturato ha fatto reg istrare  incrementi notevoli e il 
risultato operativo accrescim enti ancora più intensi.

Non appare ancora chiaro se l'insieme di queste performances 
positive sia  stato efficacemente valorizzato dalle imprese per un 
rilancio della stra teg ia  di sviluppo, al di là della severa politica di 
compressione dei costi e di investimenti labour sav in g  che ha 
caratterizzato l'u scita dalla recessione 1980-83. E' indubbio che le 
riso rse  per una grande riqualificazione delle capacità produttive (con 
l'avvio di nuove produzioni, il potenziamento delle attività di ricerca 
tecnologica, l'espansione su i mercati internazionali) sono ormai un 
patrimonio disponibile. Negli anni prossim i s i dovrà verificare se 
questa sfida oggettiva sa rà  raccolta dalle imprese della regione, al di 
là delle allettanti alternative di un reimpiego pienamente finanziario 
delle r iso rse  accumulate.

2. La congiuntura automobilistica e il rilancio della FIAT

Il 1986 s i è dimostrato un anno eccellente p er l'in dustria 
automobilistica italiana: il numero di autovetture prodotte è stato
in fatti di 1.652.000 unità, con un incremento del 18,9% rispetto  
all'anno precedente; il mercato nazionale ha mantenuto una rilevante 
tendenza alla cresc ita , con un rafforzam ento del 4,6% mentre le 
esportazioni, dopo un biennio di flessione, hanno fatto re g istra re  un 
aumento del 34 per cento.

Il gruppo FIAT ha saputo av v an tagg iarsi s ia  del buon andamento 
della domanda nazionale con un incremento di consegne dell'8 ,8  % ed 
un aumento di quota di mercato dal 52,3 al 54,4% (erodendo quella dei 
produttori stran ieri in calo dal 40 al 38,4%), s ia  soprattu tto  della 
positiva intonazione della domanda nei principali paesi europei che ha 
reso  possibile un aumento della p resen za italiana, pur su  quote ancora 
contenute (6,5% in Fran cia, 4,6% in Germania, 3,5% nel Regno Unito).
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TABELLA 3
INDICATORI DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

NUMERO DI PRODUZ. Totale 1445 1257 1297 1396 1439 1389 1652
AUTOVETTURE ITALIA Gruppo FIAT 1185 1032 1074 1160 1208 1203 1463
(000) Altre Case 260 255 224 235 231 186 190

EXPORT Totale 511 405 437 492 481 450 603
ITALIA Gruppo FIAT 415 317 335 389 389 388 520

Altre Case 96 88 102 102 92 61 83

CONSEGNE TcrteTle 1718 1737 1684 1581 1636 1746 1825
ITALIA Gruppo FIAT 884 894 870 876 889 913 993

Altre Case it. 149 133 129 126 143 134 131
Case straniere 684 710 685 578 603 699 701

IMPORTAZ. 908 865 853 639 758 846 802

VARIAZIONE % PRODUZ. Totale -2.4 -13.0 3.2 7.6 3.1 -3.5 18.9
RISPETTO ITALIA Gruppo FIAT -3.9 -12.9 4.1 8.0 4.1 -0.4 21.6
ALL’ANNO Altre Case 4.8 -1.9 -12.2 4.9 -1.7 -19.5 2.2
PRECEDENTE

EXPORT Totale -21.0 -20.7 7.9 12.6 -2.2 -6.4 34.0
ITALIA Gruppo FIAT -22.4 -23.6 5.7 16.1 0.0 -0.3 34.0

Altre Case -14.3 -8.3 15.9 0.0 -9.8 -33.7 36.1

CONSEGNE Totale 19.8 1.1 -3.1 -6.1 3.5 6.7 4.5
ITALIA Gruppo FIAT 1.1 -2.7 0.7 1.5 2.7 8.8

Altre Case it. -10.7 -3.0 -2.3 13.5 -6.3 -2.2
Case straniere 3.8 -3.5 -15.6 4.3 15.9 0.3

IMPORTAZ. -4.7 11.4 -25.1 18.6 11.6 5.2

RAPPORTI EXPORT/ Totale 35.4 32.2 33.7 35.2 33.4 32.4 36.5
CARATTERISTICI PRODUZ. Gruppo FIAT 35.0 30.7 31.2 35.5 32.2 32.3 35.6
DEL SETTORE Altre Case 37.1 34.7 45.8 43.5 39.7 33.0 43.6
AUTOMOBILISTICO

STRUTTURA Gruppo FIAT 51.4 51.5 51.6 55.4 54.3 52.3 54.4
CONSEGNE Altre Case it. 8.7 7.7 7.6 8.0 8.8 7 .7 7.2

Case straniere 39.9 40.8 40.8 36.6 36.9 40.0 38.4

BILANCIA MEZZI DI IMPORTAZIONI 7953 9537 9995 9071 11855 14192 13652
COMMERCIALE TRASPORTO ESPORTAZIONI 7646 9781 10542 12032 12881 14393 13844
DEL SETTORE (i) SALDO -307 244 547 2961 1026 201 192
MEZZI DI 
TRASPORTO AUTOVEI- IMPORTAZIONI 5030 5777 6178 5129 6755 8235 8298

(2.) COLI ESPORTAZIONI 2989 3275 3279 3949 4311 4803 5341
SALDO -2041 -2502 -2899 -1180 -2444 -3432 -2957

PARTI IMPORTAZIONI 1617 1867 2006 2075 2479 2987 2767
STACCATE- -ESPORTAZIONI 2435 2800 3160- 34D7 3985 4-388 4-179
DI AUTOV. SALDO 818 933 1154 1332 1506 1401 1412

(1) Comprende: velocipedi, motocicli e loro parti, autoveicoli, 
parti staccate di autoveicoli, trattori, veicoi per strade ferrate, 
natanti, areomobili
(2) Per il 1986: Dati Gennaio-Novembre
FONTE: ANFIA, Notiziario Statistico, anni vari

Ai favorevoli consuntivi di domanda su i principali mercati europei 
s i  può ricondurre la s te s sa  diminuzione della pressione concorrenziale 
su l mercato italiano da parte  dei produttori e steri, impegnati nel
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confrontarsi sui rispettivi mercati nazionali.
Ne deriva pertanto una diminuzione delle importazioni di 

autovetture in Italia pari al 5,2%, con un leggero miglioramento dello 
squilibrio della bilancia commerciale di autoveicoli, progressivam ente 
aggravatosi fino a tutto il 1985. L'ulteriore miglioramento dei risu ltati 
commerciali del comparto della componentistica mantiene così su  valori 
positivi o il saldo globale dell'interscambio di mezzi di trasporto .

Il gruppo FIAT consegue nel 1986 un marcato avanzamento dei 
livelli produttivi, in crescita  del 21,9% rispetto all'anno precedente. 
Ciò dimostra la capacità dell'azienda di m isurarsi anche con un mercato 
in espansione stabilizzando i livelli occupazionali, ma soprattutto 
valorizzando gli incrementi di produttività e di flessib ilità resi 
possibili dalla rinnovata stru ttu ra  produttiva.

In questo senso il 1986 può essere  considerato per la FIAT l'anno 
di avvio di un nuovo ciclo di sviluppo.

Decisamente meno rosea è risu ltata  l'evoluzione dei produttori 
italiani minori che solo grazie ad una consistente rip resa  delle

TABELLA 4
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI AUTOMOBILISTICI EUROPEI

NUMERO DI AUTOVETTURE (000) VARIAZ., % M. ANNUA
1980 1984 1985 1986 1984/

1980
1985/
1984

1986/
1985

FRANCIA
Produzione 2939 2713 2632 2773 -2.0 -3.0 5.4
Esportazione 1530 1530 1539 1551 0.0 0.6 0.8
Importazione 684 898 978 989 7.0 8.9 1.1
immatricolazione 1873 1758 1766 1912 -1.6 0.5 8.3
di cui: Italia 98 119 109 124 5.0 -8.4 13.8
% su tot. immatric. 5.2 6.8 6.2 6.5
GERMANIA FEDERALE
Produzione 3239 3504 3862 3984 2.0 10.2 3.2
Esportazione 1737 2101 2424 2440 4.9 15.4 0.7
Importazione 1027 1091 1066 - 1.5 -2.3 -
Immatricolazione 2462 2394 2379 2829 -0.7 -0.6 18.9
di cui: Italia 103 124 112 131 4.7 -9.7 17.0
% su tot. immatric. 4.2 5.2 4.7 4.6
REGNO UNITO
Produzione 924 909 1048 1019 -0.4 15.3 -2.8
Esportazione 359 219 240 201 -11.6 9.6 -16.3
Importazione 863 1020 1072 843 (*) 4.3 5.1 -21.4
Immatricolazione 1514 1750 1832 1882 3.7 4.7 2.7
di cui: Italia 59 56 59 65 -1.3 5.4 10.2
% su tot. immatric. 3.9 3.2 3.2 3.5
SPAGNA
Produzione 1029 1177 1230 1282 3.4 4.5 4.2
Esportazione 470 716 787 717 11. 1 9.9 -8.9
Immatricolazione 574 522 575 673 -2.3 10.2 17.0
( * )  Gennaio-Settembre

FONTE: ANFIA, Notiziario statistico, anni vari
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esportazioni hanno potuto bilanciare il calo delle vendite sul mercato 
nazionale, chiudendo l'anno con un aumento dell'1,9% dei livelli di 
produzione.

Per quanto riguarda le prospettive di mercato a breve periodo si 
rileva nei primi mesi del 1987 un andamento fortemente sostenuto della 
domanda nazionale, con un aumento delle consegne del 7,4% rispetto al 
corrispondente periodo dell'anno precedente: un incremento che
raggiunge il 9,2% per il gruppo FIAT.

Peraltro anche le . consegne delle case stran iere mostrano una 
crescita del 7,9%, con un qualche recupero di quota di mercato 
(39,1%), a svantaggio dei produttori nazionali minori (tra  i quali è 
ancora compresa l'Alfa Romeo) le cui vendite fanno reg istrare  un calo 
del 7,3 per cento.

Il recupero delle case stran iere , sempre nei primi mesi del 1987, 
è riconducibile alla accelerazione delle loro campagne promozionali ed 
alla disponibilità di prodotti nel segmento delle auto medie, dove 
invece la FIAT non ha potuto soddisfare gli ordini acquisiti per i 
ritard i di arrivo del prodotto Duna dal B rasile .

Le esportazioni continuano peraltro a rappresentare l'elemento di 
maggior dinamicità della positiva performance di mercato: l'export
FIAT presen ta un incremento del 24,8% rispetto al corrispondente 
trim estre del 1986 mentre quello dei produttori minori, con una 
crescita  del 22,2%, contrasta con la riduzione reg istrata  su l mercato 
in terno.

Per la FIAT AUTO la dinamica delle esportazioni s i assomma ai 
su ccessi su l mercato nazionale originando una buona espansione dei 
livelli p roduttivi, (+8,4%), mentre per le case nazionali minori si 
re g istra  add irittura un incremento del numero di vetture prodotte pari 
al 21,4 per cento.

Anche nel primo quadrim estre del 1987 il mercato europeo 
dell'auto è stato caratterizzato da una situazione generale di euforia: 
al rallentamento nella crescita  della domanda in alcuni paesi hanno 
in fatti corrisposto  andamenti sostenuti in a ltri, tanto da determinare 
nel complesso un incremento delle vendite p ari al 4-5 per cento.

Anche in seguito all'acquisizione dell'Alfa Romeo, il gruppo FIAT 
conferma la su a  posizione di vertice su l mercato automobilistico 
continentale con il 15,3%, sopravanzando il gruppo Volkswagen-SEAT 
che ne detiene il 14,5%, la Peugeot con il 12%, la Ford (11,6%), la 
Opel-GM (11%), la Renault (10,7%) e le marche giapponesi (10,6%).

La prolungata cresc ita  del mercato europeo, connessa alla
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diffusione della seconda vettura, all'avvio del mercato dei veicoli da 
tempo libero e soprattutto dai processi di sostituzione di un parco 
macchine molto invecchiato, non ha peraltro inciso sostanzialmente 
sull'eccesso di capacità produttiva, valutato in Europa a circa il 20 
per cento.

In questa situazione, l'ipotesi di rallentamento della domanda 
europea, da alcuni prospettata per il prossimo anno come un 
fisiologico momento di p au sa , potrebbe costituire un incentivo forzato 
alla ridiscussione degli asse tti produttivi su  scala continentale, 
rilanciando in modo concreto la questione delle integrazioni, degli 
accordi e delle fusioni tra  i vari competitori.

Per altro verso una pausa troppo prolungata potrebbe 
rappresentare un elemento di difficoltà per il gruppo FIA T, 
coincidendo con il periodo di immissione nel mercato dei nuovi modelli 
in segmenti strategici quali quello della fascia  superiore (con il lancio 
dell'Alfa 164 previsto  per fine 1987) e quello delle vetture medie (con 
il lancio delle Tipo 2 e della Tipo 3 p revisto  per la metà del 1988).

Anche la considerazione di queste eventuali oscillazioni attorno ad 
un trend di crescita asse sta to  su l 2-3 % annuo può indurre a valutare 
con cautela l'ipotesi di un sostanziale consolidamento dei livelli 
occupazionali.

La FIAT

Le favorevoli condizioni di mercato hanno consentito alla FIAT di 
portare a compimento la riorganizzazione avviata a p artire  dal 1980.

Come già accennato, il 1986 può e sse re  considerato per l'im presa 
torinese l'avvio di una nuova e più v a sta  stra teg ia  di sviluppo: 
possono essere  letti in questa chiave alcuni dei principali eventi 
realizzatisi nell'anno.

La redditività ha toccato una punta sto r ica , tanto a livello di 
gruppo che nella FIAT AUTO. I dipendenti sono leggermente 
aumentati a livello di gruppo , con incrementi sosten uti nei settori 
della componentistica (14,1%) e dell'aeronautica (25,6%), e una 
sostanziale tenuta del settore automobili (-0,8% ): sono inoltre diminuiti 
di due terzi i dipendenti in C assa  Integrazione. Negli sviluppi 
occupazionali citati hanno pesato  - va chiarito - alcune acquisizioni 
socie tarie .

Sul piano della gamma dei modelli, constatato il su ccesso  delle 
vetture di fasc ia  m edio-bassa ("U no") e medio-alta ("Them a" e
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TABELLA 5
PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI DEL GRUPPO FIAT 
(Miliardi di lire)

1981 1982 1983 1984 1985 1986
RICAVI NETTI 20312.3 20618.6 21985.4 23812.8 27101.0 29020.0AMMORTAMENTI 949.5 1007.8 1215.1 1459.1 1531.0UTILE OPERATIVO 1543.5 1210.6 1302.3 1865.0 2267.0 2550.0UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 187.1 261.3 375.9 870.4 1682.0'UTILE NETTO 
AUTOFINANZIAMENTO

90.1 137.3 253.4 626.7 1326.0
(utile netto+ammortamamento) 1039.6 1145.1 1468.5 2085.8 2966.0 3700.0SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 410.0 500.0 556.0 669.0 820.0 920.0INVESTIMENTI "* 818.4 1316.0 1453.0 1486.0 1433.0 2780.0IMMOBILIZZ. TECNICHE NETTE 6042.7 7666.3 8031.9 7957.9 7799.0INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO 7035.6 6168.7 5401.2 4043.1 2364.0 1050.0PATRIMONIO NETTO 3589.0 4902.9 5105.7 6319.0 7305.0
DIPENDENTI (numero) 

( CIG)
301658 236760 243808 230805

15701
226222

8670
228450

2670
% SU RICAVI NETTI:
UTILE OPERATIVO 7.6 5.9 5.9 7.8 8.4 8.8UTILE NETTO 0.4 0.7 1.2 ’ 2.6 4.9AUTOFINANZIAMENTO 5.1 5.6 6.7 8.8 10.9 12.7SPESE DI RICERCA E SVILUPPO 2 li 2.4 2.5 2.8 3.0 3.2INVESTIMENTI 4.0 6.4 6.6 6.2 5.3 9.6
FONTE: Bilanci Consolidati

"Croma") lanciate negli anni precedenti, la FIAT può procedere 
sollecitamente a completare la propria offerta nei segmenti intermedi, 
accelerando la predisposizione del tipo "Due" e " T r e " , il cui lancio è 
previsto  tra  il 1987 e il 1988, e a tentare uno sfondamento verso 
l'alto, con un 'entrata nel promettente comparto delle vetture di 
prestig io . In questa chiave, al di là delle vicende contingenti che ne 
hanno in qualche modo forzato il corso , deve essere  v ista 
l'acquisizione dell'Alfa Romeo.

Con tale operazione ia FIAT ha accettato una sfida che se da un 
lato può consentirle di affrontare la competizione sulle fasce  alte del 
mercato europeo da una posizione di maggiore forza, dall'altro lato 
potrebbe pregiudicare i risu ltati economico-finanziari fin qui 
ragg iu n ti, giachhè l'Alfa Romeo appare invischiata - com'è noto - in 
un accumulo di problemi che hanno origini lontane.

I problemi che il management dell'im presa torinese s i trova ad 
affrontare possono essere  sinteticamente così descritti:
- la capacità produttiva di cui l'Alfa dispone è quasi doppia delle 
vendite (che a partire  dal 1973 non hanno mai superato le 200- 
220.000 unità all'anno);
- i prodotti di cui l'A lfa dispone sono per ora piuttosto obsoleti, 
perchè l'azienda s i è b asata  sostanzialmente su  un resty lin g  per i 
modelli "33 ", "90" e "75" m essi su l mercato tra  il 1983 e il 1985;
- il basso  livello di investimenti e conseguenti ritard i nel
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processo di ristrutturazione e di ammodernamento degli impianti 
(particolarmente evidente nello stabilimento di A rese) che 
appaiono assa i poco flessib ili;
- la ridotta flessib ità del fattore lavoro, peraltro 
significativamente migliorata dai recenti accordi sindacali.
La soluzione di questi problemi, oltre che alla riorganizzazione 
produttiva, appare legata al successo  commerciale del nuovo 
modello "164", di prossim a uscita .

D 'altra parte , gli aspetti positivi dell'operazione sembrano per 
ora incentrati sulla disponibilità di un marchio che gode di un effetto 
di immagine positivo proprio in segmenti di mercato in cui - com'è 
noto - la FIAT è per ora scarsam ente presente.

Lo spostamento dell'impegno FIAT AUTO dalla razionalizzazione 
dei p rocessi produttivi alla rip resa  dell'espansione trova un riscontro 
nella destinazione degli investimenti, crescentem ente orientati, a
partire  dal 1982, più al rinnovo dei prodotti che ad obiettivi di
miglioramento dell'efficienza produttiva.

Alle ste sse  finalità è connessa la r ip re sa  dei p rocessi di
espansione internazionale, dopo le operazioni di disimpegno realizzate 
negli anni precedenti su l mercato spagnolo, su quello argentino, su  
quello statun iten se. Per la verità , non sem bra per ora in atto un 
rilancio della presenza direttamente produttiva all'estero , ma si
re g istra  un'intensificazione degli accordi di natura tecnologica e 
commerciale, stipulati sp e sso  con le case automobilistiche concorrenti. 
Il carattere parziale di tali interazioni cooperative fa  sì che il mercato 
dell'auto mantenga comunque un carattere altamente concorrenziale.

Nel corso di un'audizione parlam entare svo ltasi il 28 gennaio 
1987, l'amministratore delegato Romiti richiamava le linee di fondo 
delle strateg ie  internazionali del gruppo FIAT:
- attenzione prioritaria all'Europa, sia  a livello di domanda - nel 
quale campo l'Europa è ormai considerata dalla FIAT come il 
"dom estic m arket" a cui rap p o rtarsi - sia  a livello di presenza 
p roduttiva, con importanti poli operativi in Francia e Germania;
- collaborazioni in dustriali con i p aesi ad economia pian ificata, 
con trasferim ento di tecnologie e , ove possib ile , con forme di 
partecipazione al capitale. Vengono citate le relazioni in corso 
con Unione Sovietica, Polonia, Ungheria, A lgeria, Cina popolare;
- rafforzamento della presenza produttiva in B rasile , non solo nel 
settore automobilistico ma anche in attiv ità  innovative come le 
telecomunicazioni e la bioingegneria;
- accordi di natura tecnologica e commerciale atti a  fron teggiare 
la com plessità delle tecnologie e il relativo costo di investim ento, 
nell'ambito della R icerca e Sviluppo e nella progettazione di 
prodotti innovativi, nella logica di razionalizzazione dei prodotti e 
delle stru ttu re  produttive , per l'integrazione di prodotti, mercati
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e tecnologie, per obiettivi più propriamente commerciali. Sono 
ricordati tra  gli altri, esempi recenti come l'accordo FIAT-Matra 
per l'integrazione delle produzioni di componenti, la 
collaborazione tecnologica Comau-Digital Equipement (Sesam di 
Torino), le "joint ventures" FIATALLIS-Hitachi per le macchine 
movimento terra  e XVECO-Ford of Britain per i veicoli industriali.

A giudicare dalla stru ttu ra  dei ricavi, il gruppo FIAT non 
sembra impegnato in uno sforzo di diversificazione produttiva: il
settore automobili p o rta  -la sua incidenza, tra  il 1981 e il 1986, dal 
41,7 al 49,8% del fattu rato ; i componenti, dal 7,9 all'11,2 per cento. 
Calano invece i veicoli industriali (dal 23,2 al 16,5%), la metallurgia 
(dal 7 ,2 al 3,5%), le macchine movimento terra  (dal 4,3 al 2,8%). 
Piccoli segnali di potenziamento di produzioni alternative si colgono 
però nel campo delle telecomunicazioni (dall'1 ,0  all'1,6%),
nell'aeronautica (dallo 0,9 all'1,8%), nel settore dei mezzi e sistemi di 
produzione (dall'1 ,7  al 2,4%).

Maggiori elementi di diversificazione sono ravvisabili nelle 
politiche di sviluppo adottate dall'IFI, che, se negli ultimi anni '70 
aveva dovuto ridimensionare il suo campo d'azione con la cessione di 
alcune importanti partecipazioni (SA I, RIV-SKF, La R inascente), negli 
ultimi anni riprende una iniziativa di espansione, caratterizzata da un 
crescente incremento nel settore dei servizi finanziari (assicurazioni e 
fondi di investim ento), nonché, a ttraverso  l'IF IL , in vari comparti di 
serv izi innovativi.

In seguito alla m assiccia ristrutturazione produttiva del settore 
automobilistico, che ha in teressato  soprattutto le tradizionali
localizzazioni piemontesi, il baricentro dell'attività produttiva e della 
conseguente occupazione, s i va inesorabilmente spostando dal Piemonte 
verso  le altre regioni italiane (F ig . 3 ).

La n ostra regione, in fatti, che all'inizio degli anni '80,
concentrava ancora più di due terzi dell'occupazione com plessiva del 
gruppo , nella metà del decennio ne concentra meno del 60 per cento. 
E la tendenza alla p ro gressiv a  riduzione della concentrazione 
territoriale dell'occupazione - particolarmente nel settore 
automobilistico - s i accentuerà ancor più nella seconda metà del 
decennio, in seguito alla acquisizione dell'Alfa Romeo, i cui 
stabilim enti sono localizzati tu tti fuori del Piemonte.

Solo nei settori di diversificazione produttiva l'insediamento FIAT 
in Piemonte fa  re g istrare  qualche miglioramento: ciò vale in particolare 
per i settori innovativi, come la bioingegneria, che presentano anche 
buone perform ances economiche con un'incidenza dell'utile operativo
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su i ricavi netti più che doppia di quella media del gruppo , e (almeno 
in termini relativi) per il settore dei componenti, che s i sta  
sviluppando anche grazie a  una costante politica di acquisizioni.

3. I settori innovativi

L'informatica

Il mercato dell'elettronica professionale ha fatto re g istrare  nel 
1986, particolarm ente in Italia, un andamento piuttosto inquietante - o 
quanto meno degno di riflessione. Ad una dinamica che in termini di 
quantità può essere  collocata su  di un incremento del 20-30% 
corrisponde una cresc ita  in valore pari solo al 7 per cento.

Ciò è conseguenza delle reiterate  riduzioni dei listini che le 
im prese hanno posto in e sse re  nel corso dell'anno, s ia  a seguito di 
fenomeni valu tari (essenzialm ente connessi al corso del dollaro), sia  in 
rapporto alle riduzioni dei costi derivanti dall'automazione dei p ro cessi 
produttivi e dalla standardazzazione dei componenti, s ia , soprattu tto , 
sotto la pressione di una p aro ssistica  competizione su i prezzi indotta - 
nei segm enti più dinamici del mercato - dall'offensiva dei produttori 
orientali, e in particolare dei costru ttori di "cloni" del P .C . IBM.

Per contro, più lineare - anche se più contenuta rispetto  all'anno
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precedente - è stata  la crescita del settore del softw are, dove la 
concorrenzialità è limitata, la produttività più lenta (nonostante i 
p ro gressi dell'"ingegneria del softw are"), e di conseguenza i ricavi 
complessivi seguono sostanzialmente i volumi di produzione, 
determinando un incremento del 26% rispetto al 1985.

Nel contorto intreccio di queste vicende congiunturali s i delinea e 
avanza una trasformazione stru tturale  da tempo individuata: la
tendenziale crescita di peso della componente software all'interno del 
mercato informatico. T ra . il 1984 e il 1986 questo processo segna in 
Italia un passo  decisivo: l'incidenza del software e degli altri servizi 
sull'insieme del volume d 'affari legato all'EDP cresce dal 31,8 al 37,5 
per cento.

Ne deriva per i costruttori di hardware l'esigenza di accelerare 
al massimo un'evoluzione già in atto: quella di una rapida transizione 
da un 'offerta di prodotti ,e servizi separati ad una offerta di 
"pacchetti in tegrati" che saldino - magari in una forma 
"personalizzata" e adeguata alle esigenze dell'utenza - un insieme 
composito di elementi e moduli di elaborazione e comunicazione : 
hardw are, softw are, serv iz i, telecomunicazioni, sistemi di ufficio, 
apparecchiature specializzate. Tale spostamento dell'offerta consegue 
contemporaneamente due vantaggi: il recupero di valore aggiunto
rispetto  ad una produzione hardware sempre più appiattita 
sull'assem blaggio automatizzato e la commercializzazione, e la fu ga da 
un regime di concorrenza su l prezzo ogni giorno più logorante.

Queste problematiche - che non interessano solo il mercato e i 
costruttori italiani, ma si ripresentano, in forme diverse ma sp esso  in 
dimensioni più ampie, nelle maggiori economie industriali - determinano 
una situazione di movimento che sta  sconvolgendo l'assetto  consolidato 
dell'offerta internazionale. Rapido avvicendamento di ottime 
perform ances e situazioni di c risi nelle ste sse  aree forti dell'"Hi tech" 
informatico (vedi il caso della Silicon Valley, o la difficile transizione 
dell'AT&T) ; accordi e fusioni che arrivano ad in teressare  i colossi 
dell'elettronica mondiale (fusione Sperry-B urrough s nell'U nisys; 
società mista fra  Honeywell, Nec e Bull: operazioni che danno origine 
ai due maggiori raggruppam enti mondiali del se tto re , dopo l'IBM ); 
entrate "intera li" di imprese di altri se ttori, che tentano di 
d iversificare la loro attività in direzione di una specializzazione 
promettente sotto d iv ersi punti di v ista  (vedi l'approccio 
all'inform atica da parte  delle grandi case automobilistiche; dalla 
Volkswagen, alla G .M ., alla FIA T).
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TABELLA 6
ANDAMENTO DEL GRUPPO OLIVETTI (Miliardi di lire)

1981 1982 1983 1984 1985 1986(*)

RICAVI NETTI 2887.9
UTILE NETTO:
COMPRESI CONTRIBUTI ALLA RICERCA 95.6
ESCLUSI CONTRIBUTI ALLA RICERCA 95.6
DIVIDENDI AGLI AZIONISTI 47.9
PATRIMONIO NETTO 582.4
DISPONIBILITÀ’(INDEBITAMENTO)
FINANZIARIA NETTA -844.4
NUMERO DIPENDENTI AL 31-12 53471
% UTILE NETTO/RICAVI NETTI 3.3

3341.4 3736.2 4578.0 6140.5 7316.9

102.8 295.3 356.0 503.7 565.5
82.8 187.4 324.8 127.2 513.2
65.1 83.5 126.0 158.4 176.5

954.8 1202.1 1958.3 2279.7 3153.7

-862.9 -726.0 -319.3 -190.0 407.4
49763 47800 47613 48944 59091

3.1 7.9 7.8 8.2 7.7

(*) Compresa Triumph Adler
FONTE: Olivetti, bilanci consolidati

L'evoluzione del gruppo Olivetti s i colloca in modo coerente 
all'interno del quadro fin qui delineato. Il fatturato del gruppo (non 
considerando l'apporto della Triumph A dler, asso rb ita  nell'anno) ha- 
conosciuto un incremento del 4,5%, che sale all'11,6% se s i depura la 
variazione dall'effetto dei movimenti valutari: un tasso  di crescita 
sostanzialmente allineato su  quello medio nazionale. Questo risu ltato , 
che viene giudicato soddisfacente dal management del gruppo in 
considerazione dalla situazione di mercato testé  ricordata, rappresen ta 
la traduzione in termini monetari di un andamento delle unità vendute 
ben altrimenti dinamico.

T ra il 1985 e il 1986 i personal computers venduti 
complessivamente in Italia passan o da 144.000 a 215.000, con un 
incremento del 49%: all'interno di tale espansione la Olivetti riesce ad 
agg iud icarsi un margine aggiuntivo di cre sc ita , portando la su a  quota 
di mercato dal 32,5 al 37,2%, a tutto svantaggio  della IBM, che vede 
la propria quota rid u rsi dal 36 al 27,2%: in questo modo l'im presa 
eporediese conquista un ruolo di leadership all'interno del mercato 
italiano dei P .C . (quanto meno in termini di quantità: in termini di 
valore probabilmente la IBM conserva il primo posto ).

Le esportazioni italiane di sistem i di elaborazione hanno reg istrato  
nel 1986 un brusco  rallentam ento, diminuendo, in valore, del 12%; ma 
va ricordato che il 1985 era  stato  un anno di boom per l'export di 
apparecchiature EDP, aumentato del 58% rispetto  all'anno precedente. 
Il dato 1986 è p u r superiore del 38% rispetto  ai risu lta ti conseguiti nel 
1984.

In ogni caso , a ’ determ inare la fren ata dell'ultimo anno è stato
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essenzialmente il deprezzamento del dollaro, che ha reso praticamente 
inaccessibile il mercato statunitense, e , per quanto riguarda la 
Olivetti, ha condotto alla rescissione di un accordo di fornitura di 
P .C . alla Xerox e ha reso difficili o gravose le ste sse  forniture alla 
AT&T, cosicché l'impresa italiana ha dovuto cercate sbocchi alternativi 
in Europa, dove, come attesta  l'azienda, "l'affermazione dei prodotti 
Olivetti in generale e in particolare dei personal computers ha 
consentito di riequilibrare con successo il relativo calo, rispetto al 
1985, delle vendite nel mercato USA". Oggi la Olivetti dichiara di 
considerare l'area europea il proprio "domestie m arket", e ad essa  
r iserv a  il 70% della sua produzione.

Sul piano degli accordi internazionali il 1986 è stato per la 
Olivetti una tappa decisiva: basti qui segnalare la rinegoziazione, con 
maggiori margini di garanzia per l'im presa di Ivrea, dell'accordo con 
la AT&T; l'acquisizione della tedesca Triumph Adler in cambio di un 
in gresso  della Volkswagen nel capitale azionario della Olivetti (5% di 
partecipazione); le joint ventures create con EDS, Canon, Microsoft, 
Decision Data In dustries, con le quali la Olivetti approfondisce la sua 
stra teg ia  di "competizione globale", allestendo canali produttivi e 
commerciali atti a  consentire una presenza competitiva su tutto l'arco 
dell'informatica "leggera" e dell'automazione di ufficio, nonché le 
necessarie "en trature" a  livello di mercato.

Nel complesso il gruppo Olivetti s i colloca - insieme con IBM e 
Siemens - fra  le tre  maggiori imprese europee di informatica, mentre 
pare e sse rs i guadagnata l'ottava posizione nella c lassifica mondiale dei 
grandi dell'EDP.

E' ovvio che anche sulla situazione Olivetti non mancano ombre o 
difficoltà, come l'andamento riflessivo  di alcuni mercati (ad  esempio 
quello dei reg istratori di c a s s a ) , o la minaccia portata a tutto il 
mercato di "compatibili" dal lancio della nuova serie di "personal 
system s" IBM, teoricamente non riproducibili. A ciò s i assommano 
difficoltà congiunturali e valutarie che rendono sempre più
impenetrabile il mercato americano, e problemi stru ttu ra li come i costi 
del risanamento della Triumph Adler e le necessità di rinnovo della 
gamma e delle linee di produzione. In conseguenza di questi problemi i 
primi mesi del 1987 hanno fatto reg istrare  una frenata rispetto  al 
corrispondente periodo del 1986, con un volume di affari 
sostanzialmente stagnante (+1,8%) se non s i considera l'apporto di 
Triumph Adler (che sub isce  nel periodo una preoccupante flessione 
produttiva pari alla quarta parte  dei ricavi totalizzati nei primi cinque
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mesi del 1986).
In ogni caso le basi di robustezza costruite dalla Olivetti in 

questi anni appaiono solide, e sembrano giustificare l'ottimismo con cui 
i suoi dirigenti affrontano queste difficoltà e impostano le strategie  di 
ulteriore espansione.

L 'area dell'automazione industriale

Il settore dell'automazione industriale - o, come recita un 
suggestivo  neologismo, l'industria "meccatronica" - nasce verso  la fine 
degli anni '70 dalla confluenza di una serie di produzioni e attività 
prima disgiunte, a seguito delle spinte determinate dall'innovazione 
tecnologica delle macchine utensili. Queste, che già dagli anni '50 
erano evolute in macchine a controllo numerico mediante nastro 
perforato , ora, con l'applicazione di un m icroprocessore capace di 
gestirne il funzionamento e di dialogare con l'ambiente esterno (con 
l'operatore e con altre macchine) s i trasformano in unità di lavoro "a. 
controllo numerico com puterizzato", accrescendo enormemente la loro 
versatilità  e ponendo le basi per la costruzione di sistemi automatici 
formati da più elementi in teragenti e in tegrati: il loro cammino si 
incrocia dunque con quello delle linee tran sfe r . Nascono così, nei 
primi anni '80, i sistem i flessib ili di lavorazione (FMS: Flexible 
M anufacturing System s) e di montaggio (Flexible Assembly System ), 
che s i  collegano ai sistem i di progettazione al calcolatore (CAD) e ai 
sistemi robotizzati di m agazzinaggio e movimentazione, ponendo le basi 
per la fabbrica automatizzata.

Per la regione piemontese questo grappolo di produzioni acquista 
un rilievo partico lare, in quanto s i rad ica nella fasc ia  "media" del suo 
apparato produttivo, e le p u r peculiari esperienze innovative che vi si 
realizzano godono di un certo qual ruolo esem plare.

In Piemonte il settore "meccatronico" decolla rapidam ente, dopo 
un attimo di sbandamento dovuto all'impatto delle nuove concezioni 
sistem istiche e informatiche su l tradizionale ceppo del know how 
metalmeccanico regionale. Attualmente - secondo il censimento 
aggiornato annualmente dal CERIS - s i contano in Piemonte 339 
im prese operanti nel settore dell'automazione, 296 delle quali con un 
ruolo direttamente produttivo. La loro localizzazione prevalente si 
dispone in ordine sp arso  su ll'in tera area  metropolitana torinese, con 
un particolare addensam ento nella zona com presa tra  Moncalieri e 
G rugliasco; s i osservano poi alcuni poli decentrati, e propaggin i a
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vocazione prevalentemente elettronica in direzione del Canavese.
Le specializzazioni operative dominanti sono quelle relative alle 

macchine utensili (che coinvolge il 57% delle imprese censite) e alla 
componentistica meccanica ed elettronica (19% delle im prese); un altro 
folto gruppo di imprese fa  reg istrare  un'attività mista di varie 
competenze e funzioni, mentre solo 11 imprese risultano specializzate 
nella robotica, e 5 nel software di automazione.

L'occupazione specifica è stimata dal CERIS, per l'intero 
Piemonte, a circa 15.000- addetti. Prescindendo dal COMAU, dalla 
DEA, e da pochissime altre imprese di dimensioni ragguardevoli, il 
settore appare frazionato in una costellazione di unità piccole o 
addirittura piccolissime, eppur capaci di prestigiose realizzazioni 
p roduttive.

Una recente indagine CERIS-IRES su  un campione di 44 imprese 
"meccatroniche" dell'area metropolitana torinese ha esplorato dinamiche 
innovative e indirizzi operativi del settore.

Dallo studio - in corso di pubblicazione - è risultato prevalente 
un orientamento verso un'autonoma attività innovativa, piuttosto che 
una ricerca meramente imitativa. Tale sforzo innovativo sembra 
concentrarsi più nella concezione del prodotto che sulle tecniche di 
produzione; le innovazioni elaborate sono sp esso  protette mediante 
brevettazione (anche a ll'e ste ro ), e non mancano casi di utilizzo 
commerciale dei brevetti reg istrati.

E' pur vero che le innovazioni introdotte appaiono sp esso  come 
modificazioni "increm entali", che non rivoluzionano il paradigma 
tecnologico - il principio di funzionamento - del macchinario prodotto, 
ma ne determinano un miglioramento di prestazioni o una nuova 
applicazione funzionale. Infatti le imprese non segnalano rapporti 
organici con le istituzioni scientifiche e gli enti di ricerca , anche se 
sp esso  si avvalgono della consulenza di singoli specialisti. Modesta è 
peraltro  anche l'acquisizione di brevetti o licenze, probabilmente per 
la carenza, nel nostro p aese , di adeguate politiche di trasferim ento 
tecnologico in favore delle imprese minori.

Dunque il know how impiegato dalle imprese meccatroniche 
piemontesi è in amplissima parte  di natura autoctona, derivante dai 
p rocessi di apprendimento e/o  creatività im prenditoriale, a partire  da 
una solida competenza meccanica rivitalizzata dall'innesto di componenti 
o sistem i elettronici. Non contraddice tale considerazione il ruolo 
non trascurab ile  svolto dai rapporti di cooperazione con altre im prese, 
tipico di una stru ttu ra  produttiva fortemente in tegrata verticalmente
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all'interno dell'area-sistem a (o "d istretto  tecnologico"). Ciò significa 
che importanti stimoli innovativi provengono tanto dai fornitori di 
componenti o sottosistemi (che ne suggeriscono, per motivi di 
m arketing, le possibili applicazioni), quanto dai committenti (e in 
particolare da quel grande utilizzatore di automazione industriale che è 
la grande impresa autom obilistica).

Il livello di competitività internazionale - così come emerge 
dall'autovalutazione degli imprenditori interpellati - risu lta  coerente 
con le dinamiche innovative teste delineate. La competitività viene 
giudicata elevata e in costante aumento per quanto riguarda la 
realizzazione di macchine utensili e robots, mentre più controverso è il 
quadro relativo ai componenti, al software (peraltro in significativo 
recupero), e ai sistemi più complessi. Si a ss iste  dunque - come già 
accennato - alla rivitalizzazione di un know how meccanico più che ad 
una attestazione dell'industria piemontese sulle frontiere della 
tecnologia elettronica tout court.

Sembra di poter concludere che le imprese di automazione 
industriali operanti in Piemonte debbono il loro attuale momento di 
fortuna alla capacità di muoversi disinvoltamente tra  le "alte 
tecnologie", più che alla effettiva possibilità di generare innovazioni 
prim arie.

Questa afferm azione, se per un verso  ridimensiona un troppo 
ottimistico giudizio corrente, per altro verso  circoscrive un risu ltato  
di indubbia concretezza conseguito dall'industria piemontese: quello di 
aver saputo "riciclare" le proprie vocazioni operative tradizionali in 
sintonia e in collegamento con i nuovi orientamenti del p ro gresso  
tecnico.

I servizi per il sistem a produttivo

R isulta opportuno in serire  in questa disamina dei se ttori più 
sign ificativ i dell'industria piemontese anche una rap ida analisi 
dell'evoluzione di un comparto terziario , quello dei serv iz i p e r  le 
im prese, di cui è ormai riconosciuta la fondamentale funzionalità 
rispetto  ai p ro cessi di riorganizzazione dell'apparato in dustriale . A 
tale insieme di attività va in fatti ascritto  il merito di av er assecondato 
le esigenze di modernizzazione del sistem a industriale nelle direzioni 
dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, del riposizionamento di 
m ercato, in teragendo con i p ro cessi di deverticalizzazione 
dell'industria , con il fabbisogno di nuovi serv iz i implicito nella
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crescente complessità dei cicli produttivi, con le attitudini 
professionali delle forze lavoro più scolarizzate, con i fenomeni di 
nuova imprenditorialità.

Si è determinata in tal modo un'accelerazione dell'espansione 
quantitativa del terziario, le cui prospettive devono essere  valutate in 
stre tta  interazione con quelle del sistema industriale.

Come già effettuato nelle Relazioni socio-economiche degli anni 
precedenti, le tendenze di sviluppo di questo settore di servizi 
terziari possono essere  esaminate utilizzando gli Annuari SEAT, che 
registrano la dimensione dell'offerta, intesa come numero di operatori 
presenti in un'ampio ventaglio di categorie merceologiche ai vari livelli 
territoriali.

I 50 tipi di attività di servizio considerati dalla SEAT sono stati 
raggru p p ati, in base alle loro caratteristiche funzionali, in tre 
principali categorie :

funzioni tecnico-produttive ;
funzioni commerciali;
funzioni organizzative e gestionali.
Si è poi considerata a parte  una categoria di "p ro fession isti", 

per tener conto di un 'offerta di servizi effettuata in modalità meno 
stru ttu ra ta .

TABELLA 7
IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI AL SISTEMA PRODUTTIVO 
(consistenza al 1 gennaio degli anni indicati)

AREE FUNZIONI
NUMERO DI IMPRESE VAR. % M.A. % SU ITALIA

1978 1984 1986 1987 78-86 86-87 1978 1987

PIEMONTE ORGANIZZATIVE 1332 2608 3516 3986 12.9 13.4 10.3 9.5
TECNICO-PRODUTT. 872 1536 1739 1798 9.0 3.4 6.5 7.4
COMMERCIALI 611 1167 1412 1460 11.0 3.4 8.0 8.1
PROFESSIONISTI 7481 10480 11509 11788 5.5 2.4 9.6 8.4
TOTALE 10296 15791 18176 19032 7.4 4.7 9.2 8.5

LOMBARDIA ORGANIZZATIVE 2614 5498 7726 8838 14.5 14.4 20.2 21.0
TECNICO-PRODUTT. 2073 2994 3346 3500 6.2 4.6 15.4 14.4
COMMERCIALI 2264 3788 4899 5387 10.1 10.0 29.5 29.8
PROFESSIONISTI 15382 22312 25780 26345 6.7 2.2 19.7 18.8
TOTALE 22333 34592 41751 44070 8.1 5.6 19.9 19.6

ITALIA ORGANIZZATIVE 12959 26337 36038 42122 13.6 16.9 100.0 100.0
TECNICO-PRODUTT. 13433 20298 23113 24384 7.0 5.5 100.0 100.0
COMMERCIALI 7673 12874 16776 18055 10.3 7.6 100.0 100.0
PROFESSIONISTI 78135 118794 136545 140376 7.2 2.8 100.0 100.0
TOTALE 112200 178303 212472 224937 8.3 5.9 100.0 100.0

FONTE: Elaborazioni su dati SEAT

Nel 1987 il fenomeno più significativo della dinamica dei servizi 
per il sistem a produttivo risu lta  essere  il rallentamento dei ta ss i di
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crescita rispetto alle tendenze del precedente decennio.
Su scala nazionale l'offerta di questi serv iz i, pur mantenendosi 

su  livelli assoluti di notevole consistenza, fa  segnalare infatti
nell'ultimo anno un incremento di appena il 5,6%; si delinea dunque 
una fase  di assestam ento dopo la rapida crescita che aveva
contraddistinto i periodi precedenti (+7,8% annuo tra  il 1978 ed il 
1982, +8,6% tra il 1982 ed il 1984, + 9,2% tra il 1984 ed il 1986).

Andamento analogo s i riscontra per la Lombardia, con una
crescita , nel 1987, del 5,6% a fronte del 6,7% del'arco 1978-82, del
9,4% del 1982-84 e del 9,9% del periodo 1984-86.

In Piemonte l'espansione dei servizi per le imprese presenta nel 
1987 un incremento del 4,7% - inferiore a quello medio nazionale ed a 
quello lombardo - ed inferiore al 7,3% del biennio 1984-86, nonché al 
+9,0% del biennio precedente. Va sottolineato che in tu tti i periodi 
considerati il Piemonte mostra uno sviluppo delle attività considerate 
più contenuto non solo di quello della Lombardia ma anche, ad 
eccezione del biennio 1982-84, di quello medio nazionale.

La decelerazione della crescita  è solo in parte  imputabile al 
sensibile rallentamento della dinamica delle funzioni terziarie svolte in 
forma professionale, che nel 1987 s i assestan o  su  incrementi compresi 
tra  il 2 e il 3 per cento. In fatti, il numero degli operatori attiv i nelle 
"Funzioni organizzative", p u r crescendo a ritmi di tutto rispetto , 
attorno al 15%, mostra una dinamica più contenuta di quella dei periodi 
precedenti.

Analoga constatazione vale per le "Funzioni commerciali" e per 
quelle "Tecnico-produttive" su  profili di cresc ita  via via più modesti. 
In particolare, s i deve segnalare p er il Piemonte la netta attenuazione 
nel tasso  di crescita  delie "Funzioni commerciali" (+3,4% nel 1987 
contro +10,0% tra  il 1984 e il 1986) e l'u lteriore appiattimento del 
profilo di sviluppo delle "Funzioni tecnico-produttive" (+3,4% nel 1987 
contro +10,7% tra  il 1978 ed il 1982, +8,3% tra  il 1982 ed il 1984 e 
+6,4% tra  il 1984 ed il 1986).

In sin tesi, considerando la dinamica di sviluppo dei serv iz i 
terziari per il sistem a produttivo come indicatore della necessità  del 
mondo industriale a  confrontarsi con le sfide di rinnovamento poste 
del nuovo contesto concorrenziale, la stabilizzazione della crescita  
delle attiv ità a carattere professionale può e sse re  in terpretato  come un 
segnale di maturazione per cui il sistem a industriale tenderebbe ad 
esprim ere una domanda di serv iz i a crescente qualificazione, non 
soddisfacibile dal tradizionale mondo delle profession i.
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L'appiattimento del profilo di sviluppo delle "Funzioni tecnico
produttive" potrebbe confermare la stabilizzazione dei processi di 
rinnovamento tecnologico dell'apparato industriale nelle relazioni 
stru tturali definite nella prima metà degli anni '80.

Analogamente la decelerazione delle "Funzioni commerciali" sembra 
testimoniare il conseguimento di asse tti adeguati nel processo di 
automazione commerciale del sistema delle imprese ma anche, per una 
parte di e sse , la difficoltà nell'affrontare i problemi posti da uno 
scenario concorrenziale a -crescente grado di internazionalizzazione. La 
consistente crescita di queste funzioni in Lombardia sembra infatti 
indicarne una maggior potenzialità in questa direzione, mentre la stasi 
evidenziata per il Piemonte s i può riferire  ad una situazione riflessiva 
dopo il compimento di una prima fase  di rinnovamento delle logiche e 
strategie  di mercato.

Infine, la perdurante dinamica delle "Funzioni organizzative" 
segnala la centralità delle questioni di natura manageriale in una fase 
di transizione strateg ica  delle im prese, che a compimento i della 
ristrutturazione tecnologica e dei rapporti con il mercato s i trovano ad 
affrontare le esigenze di ridefinizione degli a sse tti organizzativi, con 
l'obietttivo di renderli più coerenti con il nuovo quadro di interazioni 
interne ed esterne.

Si ha insomma la sensazione che sia  in corso di esaurimento il 
ciclo di sviluppo "originario" dell'offerta di servizi per il sistema 
produttivo nato spontaneamente dai p rocessi innovativi del mondo 
industriale: l'interazione tra  in dustria e terziario sem bra piuttosto
definire una nuova fase  le cui potenzialità di sv iluppo, sia  per il 
terziario sia  per il complesso dell'economica, s i giocheranno non tanto 
su l piano quantitativo quanto sulla crescita  della qualità dei servizi 
o fferti, sulla loro effettiva produttiv ità , su l superamento delle aree di 
insufficiente trasparen za di mercato, sulla certificazione e sulla 
regolazione dei rapporti.

In questa prospettiva s i  ribadisce l'esigenza di un ruolo più 
attento e più incisivo dell'operatore pubblico, in parallelo ad 
in terventi di autodisciplina settoriale ; una tale combinazione di 
politiche potrebbe favorire l'accesso  a questi serv izi da parte del 
tessu to  delle imprese minori, intrinsecamente meno dotate di autonome 
capacità di controllo circa la qualità e le condizioni di o fferta dei 
serv iz i acqu isiti.
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Conclusioni

Per l'industria piemontese il 1986 rappresenta qualcosa di più che 
una fase  di evoluzione o coronamento della grande ristrutturazione 
avviata nel 1980. Anche se gli indici di produzione non riescono a 
superare i livelli dell'anno iniziale, dopo una prolungata recessione, e 
il peso quantitativo dell'industria sull'intera economia regionale risu lta 
quindi ridotto, le dinamiche innovative innescatesi nel periodo hanno 
trasformato nel profondo l'assetto  tecnologico e il potenziale di 
competitività delle imprese piemontesi, che possono su  questa base 
impostare più ampie e coraggiose strategie  di sviluppo.

Ciò vale in primo luogo per i due grandi dell'industria 
piemontese, FIAT e Olivetti. Entrambe le imprese hanno posto in 
essere  negli anni precedenti una gamma di produzioni estremamente 
aggiornata e competitiva, e un meccanismo aziendale capace di 
autoalimentare, con risorse  finanziarie proprie , le tappe dello 
sviluppo. Entrambe considerano come loro mercato naturale di 
riferimento l'intero scacchiere europeo, e s i pongono a quel livello 
obiettivi di leadership tecnologica e commerciale. Curiosamente, 
entrambe, su  questa v ia , s i sono trovate impegnate in un'operazione 
di assorbim ento (rispettivam ente, dell'Alfa Romeo e della Triumph 
A d ler), che mentre contribuisce in modo sostanziale al rafforzamento 
oligopolistico delle due im prese, ne metterà a prova, quanto meno sul 
breve periodo, l'equilibrio finanziario e reddituale.

Sfide aperte verso  il fu turo , certo. Più in piccolo, pare di 
in traw ed ern e  una miriade nei singoli comparti p roduttiv i, nei d iversi 
segmenti del sistem a industriale piemontese.

Niente più zone fran che, s i era detto nella sco rsa  Relazione; 
l'affermazione va ribadita ancora. E dunque la n ecessità di m isurarsi 
con un'evoluzione tecnologica e di m ercato, che di anno in anno 
rimette in d iscussione le prospettive di crescita  di quelle che 
sem bravano aree di eccellenza dell'apparato produttivo regionale. Pesa 
sull'intero orizzonte la crisi dell'export verso  l'area del dollaro, 
determ inata dai riassestam enti dei cambi; continua a  premere la 
concorrenza delle produzioni giapponesi e del Su d-E st A siatico. Sotto 
il profilo endogeno, il dinamismo di alcune attiv ità  ad elevata 
qualificazione (come certe produzioni elettroniche, o certi serv iz i 
specialistici p e r  le im prese) m anifesta qualche segno di stan chezza, e 
l'esigen za di una riorganizzazione e un affinamento dell'o fferta .

Infine, il problema occupazionale. Il 1986 mette in evidenza che 
anche al terzo anno di r ip re sa , e p u r in p resen za di un robusto
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recupero di produzione, il trend discendente s i attenua ma non riesce 
ad invertire il suo corso.

Ciò forse potrà verificarsi nel 1987, almeno in certe aree del 
Piemonte: ma s i tratterà presumibilmente di un effetto ritardato della 
lunga rip resa  precedente, destinato ad essere  rimesso in discussione 
dall'incombente svolta congiunturale. Anche una semplice 
stabilizzazione dell'andamento occupazionale dell'industria piemontese 
lungo un trend di moderato declino appare un obiettivo non facile, e 
conseguibile solo con urna ottimale combinazione di iniziative 
imprenditoriali e intervento pubblico di sostegno alla riqualificazione 
tecnologica e produttiva.
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CAPITOLO V i l i

L'INDUSTRIA : PROFILI TERRITORIALI

Questo capitolo si pone in primo luogo l'obiettivo di delineare un 
quadro sintetico di confronto tra  le dinamiche industriali che hanno 
caratterizzato l'evoluzione delle province piemontesi nella prima metà 
degli anni ottanta.

A tal fine utilizzando indicatori rilevati da una pluralità di fonti 
s i è cercato di comporre una prima griglia di lettura delle dinamiche 
industriali che, pur non essendo esaustive a causa della limitata 
disponibilità di informazioni statistich e, risu lti la più aggiornata 
possib ile .

Il primo indicatore, di natura re tro spettiva , è costituito dal 
confronto tra  le stru ttu re  industriali delle province, quali risultano 
dai censimenti 1971 e 1981.

In secondo luogo, si è considerato l'andamento dell'occupazione 
in dustriale , quale appare dalle indagini sulla forza di lavoro, dal 1980 
al 1986.

Un ulteriore indicatore delle prestazioni dei vari sistemi
provinciali è poi costituito dalla dinamica dei consumi elettrici attivati 
dai principali rami dell'industria (E strattivo , M anifatturiera, 
Costruzioni ed Energia, g a s , acq u a).

E' stato  quindi condotto l'esame della diffusione a livello 
provinciale dei serv iz i terziari per il sistem a produttivo, quale risu lta  
dalle elaborazioni dei dati SEAT. Tale esame offre elementi 
in terpretativ i circa le interazioni tra  sistem a industriale e diffusione 
territoriale dell'offerta terziaria .

Infine viene fornito un ulteriore arricchim ento dell'analisi della 
dinamica territoriale dell'industria Piemontese, attrav erso  l'esame di 
quanto è avvenuto durante la prima metà degli anni '80 nei 23 comuni
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piemontesi con oltre 25.000 abitanti, esclusa la città di Torino.

1. Uno sguardo retrospettivo : l'evoluzione occupazionale 1971-1981

La stru ttu ra  dell'apparato produttivo industriale manifatturiero 
piemontese ha subito trasformazioni di rilievo nel corso del decennio 
intercensuario 1971-1981, in particolare con riferimento alla 
distribuzione e all'assetto  territoriale delle attività.

TABELLA 1
UNITA’ LOCALI E ADDETTI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE 
A SCALA PROVINCIALE (CONFRONTO INTERCENSUARIO 1971-1981)

PROVINCIE
1971 1981 VAR. % 1971-81 ADDETTI PER U.L.

UNITA’
LOCALI ADDETTI

■ UNITA 
LOCALI ADDETTI

UNITA’
LOCALI ADDETTI 1971 1981

Alessandria 6131 57980 6512 55734 6.2 -3.9 9.5 8.6
Asti 2242 22304 2405 21769 7.3 -2.4 9.9 9.1
Cuneo 5407 55305 6813 66662 26.0 20.5 10.2 9.8
Novara 6274 82351 8290 82727 32.1 0.5 13.1 10.0
Torino 17972 477995 24104 437869 34.1 j ' cà8.4 26.6 18.2
Vercelli 6150 78032 7833 77301 27.4 -0.9 12.7 9.9
Piemonte 44176 773967 55957 741862 26.7 ■  S4.1 17.5 13.3
FONTE: ISTAT

E' aumentato ovunque il numero delle unità locali (+26,7% in 
Piemonte), ma in misura attenuata nelle province di A lessandria e Asti 
(+6,2% e +7,3%).

La dinamica degli addetti, che risu lta  invece complessivamente 
negativa (-4,1% in Piemonte) p resenta a livello provinciale una netta 
divaricazione delle tendenze, che vanno da un punto di forte crisi 
nella provincia di Torino (-8,4% pari a oltre 40 mila posti di lavoro 
perduti) a  un punto di sensibile sviluppo nella provincia di Cuneo 
(+20,5% pari a 11.357 nuovi posti di lavoro creati).

Diminuisce il divario fra  i valori di dimensione media delle unità 
locali delle d iverse province: questo variava nel 1971 da un massimo 
del 26,6 di Torino a un minimo del 9,5 di A lessandria, mentre al 1981 
variava tra  18,2 e l'8 ,6  nelle ste sse  province. Si è dunque verificato 
un riequilibrio territoriale della stru ttu ra  dimensionale dell'industria 
m anifatturiera in Piemonte.

Sotto il profilo settoriale , la flessione occupazionale s i concentra 
in particolare nei se tto ri: delle fibre artificiali e sintetiche, che
sign ifica in particolare per la provincia di Vercelli una vera e 
propria destrutturazione di una specializzazione locale, e coinvolge
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anche la provincia di Novara; delle lavorazioni metallurgiche, con 
conseguenze particolarmente sensibili in provincia di Torino e in 
provincia di Novara; del comparto tessile  e dell'abbigliamento. In 
questo caso si tratta  di una crisi occupazionale generalizzata, ma con 
qualche segno di miglior tenuta nelle aree tessili tradizionali della 
provincia di Vercelli e di Novara. Infine, la flessione ha riguardato il 
settore dell'auto e dei componenti, con conseguenze particolarmente 
sensibili nell'area centrale della provincia di Torino.

In controtendenza, segnalano una crescita del numero degli 
addetti alcuni comparti della meccanica piemontese, in particolare i 
settori dei prodotti in metallo e delle macchine e materiale meccanico; 
in tali comparti si concentra oltre il 60% della crescita del numero di 
unità locali (+7.147).

Lo sviluppo occupazionale del settore dei prodotti in metallo 
risu lta determinante anche in rapporto al fenomeno della crescita 
occupazionale che ha in teressato  nel periodo considerato la provincia 
di Cuneo; ciò consente di in terpretare questa crescita  come una 
prosecuzione dello ste sso  processo di industrializzazione a 
specializzazione metalmeccanica che aveva in teressato  in precedenza le 
altre aree regionali.

Al fine di meglio precisare  l'entità e la qualità settoriale delle 
prevalenti concentrazioni occupazionali a scala provinciale, s i può fare 
riferimento ad una graduatoria ordinata in base alla composizione 
percentuale degli addetti per settore (T ab . 2 ). In particolare sono qui 
sta ti considerati i primi tre settori delle singole graduatorie provinciali 
al 1971 e al 1981.

In Piemonte, ad entrambe le date di riferim ento, si colloca ed 
primo posto il settore dell'auto e componenti con una quota di 
assorbim ento degli addetti m anifatturieri in flessione (dal 19,3% del 
1971 al 18,5% del 1981). Al secondo posto s i  colloca, al 1981, il settore 
dei prodotti in metallo con una quota del 13,7%, mentre al 1971 tale 
posizione era occupata dall'industria tessile  (12,2%). Il terzo settore in 
graduatoria è , al 1981, quello delle macchine e materiale meccanico 
(10,1%) in luogo dei prodotti di metallo (10,3% al 1971).

Nel decennio in tercensuario s i ha dunque un rafforzam ento della 
specializzazione occupazionale metalmeccanica ed un ridimensionamento 
della capacità di assorbim ento di manodopera da parte  del settore 
te s s ile .

Un analogo andamento s i riscon tra in alcune situazioni 
provinciali, con il primo posto in graduatoria  al 1981 del settore  dei
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TABELLA 2
PRINCIPALI SETTORI MANIFATTURIERI NELLE PROVINCE PIEMONTESI 1971-81 (1)

PROV. CENS.
1.̂ SETTORE 2. SETTORE 3. SETTORE TOTALE 

3 SETT. 
% ADD.SETTORE % ADD. SETTORE 7» ADD. SETTORE °/; ADD.

ALESS. 1971 49 V.MAN 12.3 45 AB.CAL 10.3 32 MECC. 9.7 33.4
1981 49 V.MAN 13.5 32 MECC. 10.2 31 METAL 9.7 33.4

ASTI 1971 35 AUTO 14.4 34 IMP. 12.8 45 AB.CAL 11.4 39.1
1981 35 AUTO 15.9 31 METAL 11.3 34 IMP. 9.5 36.7

CUNEO 1971 48 GOMMA 12.8 45 AB.CAL 13.3 42 BEV.T 11.9 38.0
1981 31 METAL 12.8 48 GOMMA 11.3 45 AB.CAL 11.3 35.3

NOVARA 1971 43 TESS. 18.0 31 METAL 13.4 45 AB.CAL 11.6 43.0
1981 31 METAL 18.4 45 AB.CAL 12.8 43 TESS . 12.7 43.1

TORINO 1971 35 AUTO 29.6 31 METAL 11.2 32 MECC. 10.0 50.8
1981 35 AUTO 29.1 31 METAL 14.5 32 MECC. 10.7 54.3

VERCELLI 1971 43 TESS . 61.8 32 MECC. 5.1 31 METAL 4.3 71.2
1981 43 TESS . 56.0 31 METAL 3.9 32 MECC. 6.2 71.0

PIEMONTE 1971 35 AUTO 19.3 43 TESS . 12.2 31 METAL 10.3 41.8
1981 35 AUTO 18.5- 31 METAL 13.7 32 MECC. 10.1 42.3

(1) Classi di attività’ ISTAT:
V.MAN =Manifatturiere diverse 
AUTO =Auto e componenti 
METAL =Prodotti in metallo 
TESS. =Industria tessile 
AB.CAL=Abbigliamento Calzature

MECC. =Macchine e Mater. Meccanico 
IMP. =Costruz. e Instali. Impianti 
BEV.T =Bevande e Tabacco 
GOMMA=Gomma e Plastica

FONTE: ISTAT

prodotti in metallo sia  in provincia di Cuneo che in provincia di 
Novara in sostituzione, rispetto alla graduatoria 1971, del settore della 
gomma e p lastica a Cuneo e dell'industria tessile  a Novara.

La riduzione di peso occupazionale non riguarda solo l'industria 
tessile  (che, p u r confermandosi al primo posto , riduce la propria 
quota dal 61,8% del 1971 al 56,0% del 1981 in provincia di Vercelli) ma 
anche il settore affine deU'abbigliamento e calzature che scompare 
dalla graduatoria 1981 nelle province di A lessandria e A sti.

Si confermano al primo posto in graduatoria nelle province di 
Torino e di Asti il settore dell'auto, e , in provincia di A lessandria, il 
settore delle lavorazioni m anifatturiere d iv erse , con un ulteriore 
incremento di quota.

Sommando le quote dei primi tre settori in graduatoria per 
ciascuna provincia s i ottiene un indicatore relativo del grado di 
concentrazione settoriale dell'occupazione m anifatturiera. Tale 
indicatore s i colloca al 1981 in Piemonte al 42,3%. Rispetto a tale 
valore medio regionale s i evidenzia un m aggior grado di concentrazione 
nei settori prevalenti in provincia di Vercelli (71,0% al 1981) e in
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provincia di Torino (54,3%), e una stru ttu ra  più d iffusa nelle 
province meridionali: Asti (36,7%), A lessandria (33,4%) e Cuneo
(35,3%).

Il confronto fra  le risultanze censuarie al 1971 e al 1981 
evidenzia una tendenza generale allo spostamento di quote significative 
di addetti m anifatturieri dalla grande dimensione di im presa verso 
unità produttive di minore ampiezza.

Esaminando la distribuzione dell'occupazione per classi 
dimensionali s i rileva che la classe  modale nel 1971 è quella delle unità 
con oltre 1000 addetti in due province: Torino (47,2% degli addetti) e 
A sti (19,9%). Al 1981 tale prevalenza s i conferma soltanto a Torino, 
ma con una riduzione sensibile della quota relativa (dal 47,2% al 
37,1%).

Nella provincia di A sti la situazione si capovolge, e la maggior 
concentrazione di addetti s i colloca nella fasc ia  10-49 addetti.

Le altre 4 province, al 1971, presentano la maggior 
concentrazione di addetti nella classe  100-499: questa situazione si 
conferma a fine decennio per tre delle province suddette , mentre in 
quella di A lessandria acquista maggior peso la classe 1-9 addetti, con 
il 25,5% del totale.

2. L'evoluzione occupazionale 1980-86

Il 1986 segn a un sign ificativo rallentamento nella tendenziale 
contrazione dell'occupazione industriale avviatasi a p artire  dal 1980. 
Sebbene non sia  dato al momento di comprendere se s i tra tti di una 
momentanea interruzione del trend calante, ovvero dell'avvio di una 
fase  di stabilizzazione dell'occupazione dell'industria , può essere  
in teressante esaminare quali varian ti la trasform azione industriale 
1981-86 abbia m anifestato nelle d iverse realtà provinciali del Piemonte.

I dati raccolti annualmente dall'ISTAT con la Rilevazione sulle 
forze di lavoro segnalano una flessione occupazionale, fra  il 1980 e il 
1986 in Piemonte, p ari al 21,4%. In tale periodo le province che 
presentano cadute più pronunciate sono quelle di Torino (-24,5%) e ai 
A lessandria (-23,6%). La provincia di Novara s i allinea alla media con 
una flessione p ari al -20,7%. Più contenuta r isu lta  la perd ita  dei posti 
di lavoro nell'industria m anifatturiera nelle province di Vercelli (- 
14,7%), di Cuneo (-12,1%) e di A sti (-9,1% ).

Dal punto di v ista  occupazionale la dinamica del periodo 1980-1986
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appare dunque ben più grave di quella relativa al decennio 
intercensuario 1971-1981: intanto perchè si traduce in una flessione 
ben più consistente e , in secondo luogo, perchè si tratta  di una 
tendenza generalizzata che in teressa tutte le realtà provinciali (Tab. 
3 ).

TABELLA 3
ADDETTI NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA NELLE PROVINCE PIEMONTESI

% SU TOTALE OCCUPATI

PROVINCE
ADDETTI (000) VAR. % QUOTE VAR. «QUOTE

1980 1985 1986 80-85 85-86 1980 1985 1986 80-86 85-86
Alessandria 55 45 42 -3.9 -6.7 28.5 25.3 24.0 -4.5 -1.3
Asti 22 19 20 -2.9 5.3 22.9 20.7 22.2 -0.7 1.5
Cuneo 66 60 58 -1.9 -3.3 27.7 25.8 24.4 -3.3 -1.4
Novara 87 71 69 -4.0 -2.8 42.0 35.3 34.8 -7.2 -0.5
Torino 457 349 345 -5.2 -1. 1 46.8 39.0 38.5 -8.3 -9.5
Vercelli 75 67 64 ' -2.2 -4.5 44.9 41.6 40.0 -4.9 -1.6
Piemonte 762 610 599 -4.4 -1.8 40.6 34.7 34.1 -6.5 -0.6
FONTE: ISTAT

Se s i considera però la dinamica 1985-86, s i nota una netta 
modifica di tendenza. La dinamica com plessiva risu lta  ancora negativa, 
ma rallenta considerevolmente il ritmo della flessione: da una
variazione media annua pari a -4,4% nel periodo 1980-85 si p a ssa  ad 
una variazione del -1,8% fra  il 1985 e il 1986.

In provincia di Torino s i p a ssa  dal valore più elevato del tasso  
di flessione nel periodo 1980-85 (-5,2% ) al meno elevato (-1,1%) 
nell'anno più recente.

Si possono ancora segnalare in positivo il caso di A sti, dove si 
verifica una rip resa  dell'assorbimento di manodopera da parte 
dell'industria m anifatturiera, e , in negativo, i casi di A lessandria e 
Vercelli che presentano ta ss i negativi sensibilmente superiori alla 
media regionale (-6,7% e -4,5% rispettivam ente).

La perd ita di peso occupazionale dell'industria di trasformazione 
appare evidente anche con riferimento alle quote di composizione 
percentuale degli addetti m anifatturieri rispetto  al totale degli
occupati.

L 'apparato produttivo m anifatturiero asso rb iv a  in Piemonte nel 
1980 il 40,6% dell'occupazione com plessiva; tale quota si riduce al 
34,1% nel 1986. L 'entità della riduzione, m isurata in termini di 
d ifferenza fra  le quote percentuali ai due anni di riferim ento, appare 
particolarmente accentuata in provincia di Torino, (-8 ,3  punti 
percentuali rispetto  ai -6 ,5  medi regionali) e in provincia di Novara
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(-7 ,2 ) .  Minore è la riduzione in provincia di Asti (-0 ,7  pun ti), ma 
con riferimento alle minori quote regionali di assorbimento 
occupazionale (22,9% al 1980 e 22,2% al 1986).

La dinamica relativa all'ultimo anno, 1985-1986, segnala, anche in 
questo caso, inversioni di tendenza significative nelle province di 
Torino e di Novara, ove la perdita di peso occupazionale dell'industria 
m anifatturiera si riduce a livelli inferiori al dato medio regionale (-0 ,5  
rispetto a -0 ,6 ) .

Le tendenze più marcatamente negative, fra  il 1985 e il 1986, si 
confermano in provincia di A lessandria (-1 ,3 ) e di Vercelli ( - 1 ,6 ) ;  a 
queste si aggiunge il caso della provincia di Cuneo (-1 ,4 ) ove .sembra 
m anifestarsi un faticoso assestam ento dello sviluppo occupazionale 
reg istrato  nel decennio precedente.

Si possono infine considerare i dati relativi alle quote percentuali 
di occupati indipendenti su l totale degli addetti nell'industria 
m anifatturiera in Piemonte, sempre a scala provinciale, nel periodo 
1980-1986.

Tali informazioni, se utilizzate con ovvie cautele metodologiche 
possono costituire un indicatore del grado di vivacità imprenditoriale, 
delle d iverse aree (T ab . 4 ).

TABELLA 4
INCIDENZA % DEGLI OCCUPATI INDIPENDENTI
NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA DELLE PROVINCE PIEMONTESI

QUOTE % VAR. QUOTE %

1980 1985 1986 1980/86 1985/86
Alessandria 14.5 13.3 14.3 -0.2 1.0
Asti 9.1 15.8 15.0 5.9 -0.8
Cuneo 10.6 10.0 12.1 1.5 2.1
Novara 11.5 11.3 13.0 1.5 1.7
Torino 5.3 6.0 7.0 1 . 7 1.0
Vercelli 10.7 9.0 10.9 0.2 1.9
Piemonte 7.6 8.2 9.5 1.9 1.3

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT

Dalla lettu ra dei dati emerge innanzitutto una dinamica pressoché 
nulla nelle province di A lessandria e di Vercelli: s i tra tta  di una 
conferma in quanto sono proprio le province che segnalavano le 
m aggiori difficoltà anche dal punto di v ista  della dinamica
occupazionale com plessiva.

La dinamica più vivace s i  re g istra  in provincia di A sti (+5,9%) e , 
non a caso s i tra tta  dell'unica area  che segn ala , tra  il 1985 e il 1986, 
una r ip re sa  dello sviluppo occupazionale dell'industria m anifatturiera.
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Cuneo e Novara segnalano una tendenza alla crescita , peraltro 
allineate al valore medio regionale, che presenta una accentuazione 
della dinamica nell'ultimo anno, in particolare nella provincia di 
Cuneo.

Una tendenza alla crescita della quota di occupati indipendenti si 
reg istra  anche in provincia di Torino, sia  con riferimento all'intero 
periodo qui esaminato, 1980-1986, sia  rispetto alla dinamica dell'ultimo 
anno, 1985-1986.

Nell'ultimo anno s i manifesta altresì una positiva dinamica nelle 
province di A lessandria e Vercelli, e in particolare in quest'ultima con 
un tasso  di crescita (+1,9%) sensibilmente superiore a  quello medio 
regionale (+1,3%).

3. Un indicatore della dinamica produttiva: l'evoluzione dei consumi 
elettrici dell'industria

I dati su i consumi di elettricità del settore industriale 
costituiscono un accettabile proxy  dell'andamento dei livelli produttivi
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nelle varie realtà territoriali, se s i tiene conto di alcuni limiti 
derivanti dalle loro caratteristiche di dati aggregati.

Tenuto conto dei limiti, l'utilizzo di questi dati risu lta  un valido 
indicatore della capacità di sviluppo, e del relativo andamento ciclico, 
reg istrata  nella prima metà degli anni ottanta dall'industria nelle 
province del Piemonte.

TABELLA 5
CONSUMI ELETTRICI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
NELLE PROVINCE DEL PIEMONTE

1981 1982 1983 1984 1985 1986

NÙMERO INDICE ALESS. 100.0
(1981=100) ASTI 100.0

CUNEO 100.0
NOVARA 100.0
TORINO 100.0
VERCELLI . 100.0
PIEMONTE 100.0

INCIDENZA ALESS. 9.4
PERCENTUALE ASTI 2.6
SU TOTALE CUNEO 13.9
PIEMONTE NOVARA 11.9

TORINO 48.8
VERCELLI 13.4
PIEMONTE 100.0

98.0 94.7 95.5 98.8 99.2
96.7 98.2 97.8 100.8 106.1
104.1 102.3 110.1 113.6 113.7
102.8 98.9 117.2 122.4 120.0
95.9 91.6 95.2 99.7 103.8
96.7 100.3 107.4 107.8 110.9
98.2 95.6 101.6 105.4 107.7

9.4 9.3 8.8 8.8 8.7
2.6 2.7 2.5 2.5 2.6
14.7 14.9 15.1 15.0 14.7
12.5 12.3 13.7 13.8 13.2
47.7 46.8 45.8 46.2 47.1
13.2 14.0 14.1 13.7 13.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FONTE: Elaborazione IRES su dati ENEL

Concentrando l'attenzione su ll'industria  m anifatturiera, che 
asso rbe nel 1986 il 95% dei consumi elettrici in dustriali, emerge in 
primo luogo un profilo ciclico per il complesso della regione che, fatto 
uguale a 100 il consuntivo del 1981, mostra una flessione nel 1982, 
aggrav ata  nel 1983 ed una su ccessiv a  regolare rip resa  a  tutto il 1986.

Questo risu ltato  generale deriva dall'aggregazione di andamenti 
d iversificati tra  le varie province.

Il calo dei consumi elettrici dell'industria m anifatturiera appare , 
negli anni rece ssiv i, particolarm ente marcato in provincia di Torino ed 
in quella di A lessandria.

In quest'ultim a, la rip resa  dell'ultimo triennio risu lta  sten tata , 
tan t'è che nel 1986 i livelli di consumo sono ancora inferiori a quelli 
del 1981.

Al contrario in provincia di Torino, il 1986 fa  re g istra re  una 
cresc ita  dei consumi elettrici particolarm ente sign ificativa , che li 
riporta a livelli superiori a quelli di inizio periodo.

Nella provincia di A sti alla flessione del 1982 segue una 
stabilizzazione nel biennio su ccessivo  ed un apprezzabile rilancio negli 
ultimi due anni, particolarm ente nel 1986.
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Nella provincia di Vercelli la caduta è limitata al 1982, seguita da 
una cospicua ripresa  a tutto il 1986.

A Novara ed a Cuneo il profilo ciclico risu lta ancora differente: 
il 1982 è in queste province un anno di crescita dei consumi, seguito 
nel 1983 da una contrazione, più marcata a  Novara, e da una forte 
espansione a tutto il 1985, mentre il 1986 reg istra  un appiattimento a 
Cuneo ed un calo a  Novara.

Sembra quindi emergere una asincronicità nella dinamica 
produttiva delle province piemontesi rispetto a quella dell'area 
torinese. Nel caso di Cuneo, Novara e Vercelli sembra addirittura che 
i fenomeni recessiv i siano stati piuttosto limitati, se non
sostanzialmente assen ti.

Peraltro il 1986 sembra segnalare un ulteriore cambiamento di 
fa se , riproponendosi una capacità propulsiva dell'apparato produttivo 
della provincia torinese a fronte di una buona intonazione per le 
province di A sti e di Vercelli, di un andamento riflessivo per quelle 
di Cuneo e Novara e del mantenimento di un profilo stagnante ad 
A lessandria: la provincia di Torino nell'ultimo anno riprende parte 
dell'incidenza su l totale regionale dei consumi elettrici che aveva perso 
negli anni precedenti, con una quota in cedo dal 48,8% del 1981 al 
46,2% del 1985, che s i riporta al 47,1% nel 1986.

Per quanto riguarda gli altri settori industriali (E strattivo , 
Edilizio ed Energetico) è sufficiente ricordarne la maggiore 
omogeneneità degli andamenti. Si ha infatti una flessione nei primi 
anni '80 ed una su ccessiva  sta s i dei consumi elettrici delle industrie 
estrattive  che accomuna tutte le province, in misura più marcata per 
quella di A sti.

Analoga è l'evoluzione del settore delle costruzioni, per il quale 
vanno però segnalate la buona performance della provincia di Novara e 
l'andamento particolarmente cedente di quella di Cuneo.

Infine il settore dell'energia, gas ed acqua mostra risu ltati 
estremamente favorevoli in tutte le situazioni, pur con d iversità  di 
accentuazione positiva tra  le province, con punte rilevanti in quelle di 
Vercelli ed Aàti.

4. Un indicatore di dinamismo innovativo: i serv iz i per il sistema 
produttivo

Per completare l'analisi della dinamica dello sviluppo industriale
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delle varie province, può risu ltare utile l'esame della distribuzione dei 
servizi terziari per il sistema produttivo, considerato che i fenomeni 
di terziarizzazione costituiscono un in teressante indicatore della 
vitalità delle diverse aree nell'avviare processi di modernizzazione del 
sistema produttivo.

TABELLA 6
IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI PER IL SISTEMA PRODUTTIVO

FUNZIONI FUNZIONI FUNZIONI PROFES- TOTALE
ORGANIZZAI. TECN.-PROD. COMMERCIALI SIONISTI
1978 1987 1978 1987 1978 1987 1978 1987 1978 1987

NUMERO ALESS. 95 286 58 155 24 111 722 1354 899 1906
DI IMPRESE ASTI 46 149 39 61 11 51 313 525 409 786

CUNEO 103 399 178 277 59 131 881 1544 1221 2351
NOVARA 119 369 75 150 49 130 855 1478 1098 2127
TORINO 770 2476 425 1010 441 972 4044 5600 5680 10058
VERC. 99 307 97 145 27 65 715 1286 938 1803
PIEM. 1232 3986 872 1798 611 1460 7530 11787 10245 19031.

STRUTTURA ALESS. 10.6 15.0 6.5 8.1 2.7 5.8 80.3 71.0 100.0 100.0
PERCENTUALE ASTI 11.2 19.0 9.5 7.8 2.7 6.5 76.5 66.8 100.0 100.0
PER PROVINCIA CUNEO 8.4 17.0 14.6 11.8 4.8 5.6 72.2 65.7 100.0 100.0

NOVARA 10.8 17.3 6.8 7.1 4.5 6.1 77.9 69.5 100.0 100.0
TORINO 13.6 24.6 7.5 10.0 7.8 9.7 71.2 55.7 100.0 100.0
VERC. 10.6 17.0 10.3 8.0 2.9 3.6 76.2 71.3 100.0 100.0
PIEM. 12.0 20.9 8.5 9.4 6.0 7.7 73.5 61.9 100.0 100.0

STRUTTURA ALESS. 7.7 7.2 6.7 8.6 3.9 7.6 9.6 11.5 8.8 10.0PERCENTUALE ASTI 3.7 3.7 4.5 3.4 1.8 3.5 4.2 4.5 4.0 4.1SUL TOTALE CUNEO 8.4 10.0 20.4 15.4 9.7 9.0 11.7 13.1 11.9 12.4REGIONALE NOVARA 9.7 9.3 8.6 8.3 8.0 8.9 11.4 12.5 10.7 11.2
TORINO 62.5 62.1 48.7 56.2 72.2 66.6 53.7 47.5 55.4 52.9
VERC. 8.0 7.7 11. 1 8.1 4.4 4.5 9.5 10.9 9.2 9.5
PIEM. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

78-86 86-87 78-86 86-87 78-86 86-87 78-86 86-87 78-86 86-87
VARIAZIONI ALESS. 12.0 21.7 12.8 2.0 20.1 6.7 7.8 2.7 9.1 5.4PERCENTUALI ASTI 13.8 15.5 6.0 -1.6 20.5 4 . 1 6.2 3.3 7.8 5.1MEDIE ANNUE CUNEO 16.6 13.4 5.5 1.5 8.2 18.0 6.9 3.0 7.9 5.2

NOVARA 12.3 22.6 8.8 2.0 11.5 11. 1 6.8 2.4 7.8 5.9
TORINO 14.1 12.1 10.7 5.2 10.3 0.5 3.9 2.1 6.8 4.5
VERC. 14.4 5.9 5.2 0 . 0 11.4 1.6 7.3 2.5 8.2 2.2
PIEM. 14.0 13.4 9.0 3.4 11.0 3.4 5.4 2.4 7.4 4.6

FONTE: Elaborazioni su dati SEAT

L'esame della distribuzione spaziale del complesso delle attiv ità 
terziarie per le im prese fa  rilevare una tendenza alla diminuzione della 
loro concentrazione. La provincia di Torino vede la p ropria  incidenza 
scendere dal 55,4% del 1978 al 52,9% del 1987 a fronte di aumenti in 
tutte le altre province (a  Cuneo dall'11,9% al 12,4%, a Novara dal 
10,7% all'11,2%, ad A lessandria dall'8,8% al 10,0%, a Vercelli dal 9,2% 
al 9,5%,ad A sti dal 4,0% al 4,2%).
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Peraltro negli ultimi anni del periodo si riscontra una inversione 
di tendenza rispetto a questi segnali di minor concentrazione: tra 
il 1984 ed il 1987 la provincia di Torino recupera quota, sia  pure 
di qualche frazione di punto, a scapito in particolare della 
provincia di Cuneo ed a fronte della stabilità delle province di 
Novara e di Vercelli.

La tendenza generale è la risultante di andamenti differenziati 
delle categorie funzionali in cui sono articolati i d iversi servizi 
componenti il settore.

Nelle "Funzioni tecnico-produttive" s i ha un aumento della 
concentrazione nella provincia di Torino, mentre cala soprattutto 
l'incidenza della provincia di Cuneo - che parte peraltro da una 
dotazione di questi servizi piuttosto consistente - ed anche quella 
delle altre province, ad eccezione di A lessandria.

Nelle "Funzioni organizzative" Torino mantiene sostanzialmente la 
sua quota mentre è Cuneo a mostrare una tendenza all'aumento.

Nelle "Funzioni commerciali" s i ha invece una diminuzione del 
peso della provincia di Torino ed un aumento di quello delle altre 
province, in particolare A lessandria e Novara, con l'eccezione di 
Cuneo.

Nei "P rofession isti", infine, la quota di Torino diminuisce in 
misura marcata mentre aumenta quella di tutte le altre realtà 
provinciali.

Peraltro in tutte le province del Piemonte le attività professionali 
fanno re g istra re , fra  il 1978 ed il 1987, una diminuzione della 
loro incidenza su l totale dei servizi terziari per il sistema 
produttivo.
Nell'anno iniziale del periodo i "Professionisti" rappresentavano 
una quota degli operatori del se tto re , variabile da un massimo di 
oltre l'80% in provincia di A lessandria, ad un minimo del 71% in 
quella di Torino, con una incidenza media, per il Piemonte, pari 
al 73,2 per cento. Nel 1987 s i ha un massimo del 73,1% in 
provincia di Vercelli, un minimo di 55,7% in quella di Torino ed 
una media piemontese del 61 ,9per cento.

La provincia metropolitana presen ta una predominante dotazione 
dei serv iz i più qualificati: in e ssa  risu lta  localizzato circa il 67% delle 
funzioni commerciali, il 62% di quelle organizzative ed il 56% delle 
funzioni tecnico-produttive.

Ciò sem brerebbe dunque testimoniare una caratterizzazione 
gerarch ica della distribuzione spaziale delle attiv ità considerate.

L 'area  torinese s i caratterizza come fornitrice di know-how 
tecnologici ed organizzativi per i p rocessi di modernizzazione delle
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stru tture  produttive dell'intera regione.
La tendenza verso una più equilibrata diffusione territoriale delle 

attività a  carattere professionale può essere  invece in terpretata come 
frutto  di un ricorso relativamente più intenso a servizi p restati in 
forma destru tturata, che si verificherebbe nelle situazioni produttive 
decentrate.

Segnali di decentralizzazione sono da reg istrare  su l piano delle 
funzioni commerciali, a testimoniare l'avvio di un processo di 
autonomizzazione del tessu to produttivo delle province non 
metropolitane.

Peculiare sembra infine il caso della provincia di Cuneo per la 
quale si hanno una crescita ridotta rispetto  alla media piemontese e 
quindi una perdita di incidenza delle funzioni commerciali e soprattutto 
di quelle tecnico-produttive, a fronte di una crescita  più marcata di 
quelle organizzative.

Una prima ipotesi in terpretativa può ricondurre la maggior 
dinamicità industriale reg istra ta  in questa provincia negli ultimi anni 
alla dotazione di funzioni tecnico-produttive; da tale ipotesi poi 
emergerebbe una strateg ia  di sviluppo più fondata su  percorsi di 
ottimizzazione nella gestione delle r iso rse  che non sulla intensificazione 
dell'orientamento al mercato.

Nelle altre province, al contrario, l'iniziale debolezza nella 
dotazione di servizi tecnico-produttivi s i sarebbe tradotta nel 
sostanziale mantenimento della dipendenza verso  Torino o verso  l'area 
milanese sotto questo profilo.

Le strateg ie  di sviluppo invece sem brerebbero individuare in esse  
una maggiore centralità dell'orientamento al mercato, anche per 
recuperare la preesisten te  m aggior dipendenza anche su  questo 
terreno dall'area torinese.

5. L 'industria  nelle città medie piemontesi

Per individuare in modo più ravvicinato l'articolazione territoriale 
delle dinamiche di riorganizzazione in d u stria le , s i ritiene opportuno un 
rapido esame dei flu ss i occupazionali relativi alle 23 città piemontesi 
(e sc lu sa  T orino), aventi una popolazione superiore alle 25.000 unità. 
Di e s s i ,  11 appartengono alla provincia di Torino e 12 alle altre 
province del Piemonte: 2 a V ercelli, 2 a N ovara, 3 a Cuneo, 1 ad A sti 
e 4 ad A lessandria.
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Variazione della popolazione

Sono state  messe a confronto le dinamiche che caratterizzano tali 
comuni in relazione ai flu ss i occupazionali e localizzativi dell'industria 
m anifatturiera, con riferimento temporale al primo quinquennio '80. 
Sono a disposizione, oltre alla popolazione al 1980 e 1985, 
l'occupazione, alla s te sse  date, nelle unità locali m anifatturiere a 
partire  da 10 addetti, ricavata con le opportune integrazioni e 
verifiche, dal reg istro  ditte delle Camere di commercio provinciali.

La semplice graduatoria delle 23 città sulla base del livello 
demografico riscontrato  nei due anni di riferimento mette in evidenza 
un diverso comportamento dei centri ubicati in provincia di Torino 
rispetto  a  quelli estern i. Più "dinamici" i primi, decisamente più 
"sta tic i" i secondi, nel senso che la gerarchia per questi ultimi si
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Variazione dell'occupazione industriale

mantiene invariata nel tempo, mentre quella dell'area torinese 
p resen ta , salvo le prime posizioni, consistenti modifiche. Inoltre 
l'insieme dei centri della provincia di Torino presen ta nel complesso 
una dinamica demografica positiva , anche se  non molto elevata (1,4%), 
mentre per l'insieme dei centri e stern i, e ssa  è negativa (2,8% in 
m eno).

Va precisato  che ben 9 dei comuni superiori a 25 mila unità 
appartengono all'area metropolitana di Torino, e la loro evoluzione 
appare pesantem ente condizionata da dinamiche socioeconomiche che si 
originano nella città capoluogo: s i veda come esempio emblematico
l'aumento considerevole di popolazione, in un clima di generale 
flessione quale quello attuale , di cinque comuni della cintura torinese,
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chiaramente riconducibile al deflusso da Torino.
La graduatoria fatta  in base all'occupazione industriale alle due 

date suggerisce  invece una tendenza più stazionaria nei centri della 
provincia di Torino e più movimentata all'esterno.

TABELLA 7
GRADUATORIA DELLE CITTA’ MEDIE SULLA BASE DELL’OCCUPAZIONE MANIFATTURIERA

PROVINCIA DI TORINO RESTO DEL PIEMONTE
1980 OCCUP. 1985 OCCUP. 1980 OCCUP. 1985 OCCUP.

1 SETTIMO 17010»----—  SETTIMO 12896 1 NOVARA 12800«-- — < NOVARA 9316
2 GRUGLIASCO 14152.----—  GRUGLIASCO 10383 2 ALESS. 8567»-- — ALESS. 6637
3 IVREA 11982.----—  IVREA 10165 3 CUNEO 7 376 v. ALBA 6906
4 RIVOLI 10024 — —  RIVOLI 9148 4 ASTI 7366«Os BIELLA 6100
5 MONCALIERI 8605*----—  MONCALIERI 7889 5 BIELLA 6262^<^ C U N E O 5984
6 CHIVASSO 8033»----— CHIVASSO 5322 6 ALBA 6258' ASTI 5938
7 COLLEGNO 7852»-----•COLLEGNO 4605 7 VERBANIA 4998^ SCASALE M 4029
8 VENARIA 6098*'—>m!<̂ »NICHELINO 4585 8 CASALE 4487'V' v* NOVI L. 3608
9 NICHELINO 5418-"^^»VENARI A 4549 9 VERCELLI 4158«0<O  BRA 2742
10 CHIERI 3813»----— CHIERI 3395 10 NOVI L. 4054*0V« VERCELLI 2486
11 PINEROLO 2779*----— PINEROLO 2194 11 BRA 3255 ̂ » VERBANIA 2140

12 TORTONA 2416«--—  TORTONA 2136
FONTE: IRES

Occorre notare, per i primi, una generale flessione
occupazionale, che riguarda anche quelle città caratterizzate da una 
dinamica demografica di segno positivo (Collegno, Nichelino, Settimo, 
Grugliasco e V enaria). Anzi, le "punte" di flessione sembrano 
concentrarsi proprio in questi comuni, il che conferma la scarsa  
associazione tra  l'evoluzione demografica e quella dell'occupazione 
industriale nei comuni che gravitano su  Torino. Un indicatore sintetico 
della relazione tra  le due variabili è dato dal livello e dalla evoluzione 
dell'indice di industrializzazione della popolazione. Mediamente, per 
l'intero sistem a delle città medie regionali, l'indice p a ssa  da 15,6 a 
12 ,4 ; inoltre, in alcune città dove si sono avute flessioni cospicue, un 
ruolo decisivo nel determinare il nuovo tasso  di industrializzazione è 
stato giocato da poche singole im prese. Ivrea mantiene in entrambi gli 
anni il valore più alto (da 42,2 a 37,7%), grazie ad una flessione 
abbastanza contenuta degli addetti a ll'in dustria , riconducibile, da un 
lato al drastico ridimensionamento del comparto delle fibre chimiche, e 
dall'altro, ad una più ampia riallocazione della r iso rsa  lavoro sul 
territorio da parte  dell'im presa leader.

D iverso è il d iscorso per Vercelli che nel 1985 re g istra  il tasso  di 
industrializzazione più b asso  (4,8%). La situazione di partenza, già tra  
le meno elevate per via di una minore polarizzazione nel settore 
industriale nell'area cittadina, s i evolve in senso negativo di pari
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TABELLA 8
INDICE DI INDUSTRIALIZZAZIONE
RAPPORTO TRA OCCUPATI NELL'INDUSTRIA (IMPRESE MANIFATTURIERE 
A PARTIRE DA 10 ADDETTI) E POPOLAZIONE

PROVINCIA DI TORINO RESTO PIEMONTE
1980 1985 1980 1985

COLLEGNO 16.9 9.3 BIELLA Í1.3 11.7
GRUGLIASCO 41.3 27.7 VERCELLI 7.8 4.8
RIVOLI 19.7 18.2 NOVARA 12.5 9 • ÜNICHELINO 12.1 9.9 VERBANIA 15.1 6.8
MONCALIERI 13.3 12.6 ALBA 20.0 20.4
SETTIMO 37.8 28.2 BRA 12.2 10.3
VENARIA 23.4 15.6 CUNEO 13.2 10.7
CHIVASSO 29.8 20.5 ASTI 9.3 7.8
CHIERI 12.3 11.0 ALESSANDRIA 8.5 6.9
TOT. AMT 21.9 16.6 CASALE M.TO 10.6 9.9

NOVI L. 12.9 11.6
IVREA 42.2 37.7 TORTONA 8.1 7.4
PINEROLO 7.6 6.0 TOTALE 11.2 9.2
TOTALE 22.0 17.0
VARIAZIONE % -22.. 7 VARIAZIONE % -17 ,,9
TOTALE REGION. 15.6 12.4 VARIAZIONE % -20,.5
FONTE : IRES

passo  con le note vicende del settore delle fibre chimiche, le ste sse  
che hanno portato a dimezzare la consistenza del settore industriale a 
Verbania.

In quest'area peraltro le conseguenze delle c risi sono state 
drammatiche, proprio per il forte grado di dipendenza dell'economia 
locale dalle produzioni di cui s i è recentemente decisa la 
smobilitazione.

Inoltre la particolare posizione territoriale di q uest'area non ha 
consentito di sv iluppare , in modo consistente, forme alternative di 
sbocco economico trainate dalla area metropolitana milanese o dalla 
troppo distante area torinese.

R iguardo ai ta ss i di industrializzazione, s i può ancora notare che 
gli alti livelli di partenza di quasi tu tti i comuni dell'area 
metropolitana torinese (G rugliasco , Settimo, C hivasso, V enaria, Rivoli) 
portano mediamente le città della provincia di Torino a valori quasi 
doppi di quelli riscon trati per i centri urbani estern i: in compenso 
peraltro la flessione dell'indice di industrializzazione nel periodo è 
risu lta ta  più elevata che nelle aree esterne (-22,7% contro -17,9%).

Qui coesistono in fatti, accanto alle situazioni negative prima 
ricordate, situazioni come A lba, l'unica città con un valore positivo 
della dinamica occupazionale, e Biella, con una flessione
dell'occupazione relativam ente contenuta, che conducono, in entrambi i 
casi, ad un aumento del tasso  di industrializzazione.
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Infine anche i valori di altri centri, in particolare 
dell'A lessandrino, suggeriscono, se non ancora un generalizzato 
processo di r ip resa , almeno il superamento di fasi critiche legate a 
specifiche realtà settoriali, o aziendali.

"R adiografia" della dinamica industriale

L'insieme dei centri medi situati in provincia di Torino e l'insieme 
dei centri estern i ad e ssa , che si potrebbe definire "sistem a urbano 
decentrato" hanno un tessu to industriale quantitativamente abbastanza 
simile, sia  come numero di unità produttive, che come occupazione 
in teressata .

Si può quindi procedere a  confronti fra  i due insiemi.
Sugli s te s s i livelli s i presenta la flessione occupazionale 

complessiva (20-21%), su cui hanno giocato pesantemente le vicende 
della grande industria ma con diverse connotazioni, prevalente 
ridimensionamento e ristrutturazione da un lato (a u to ) , crisi 
produttiva vera e propria dall'altro (fibre chimiche).

TABELLA 9
INDICATORI DI FLUSSO DELLE IMPRESE

INDICATORI
"NEGATIVI"

INDICATORI 
"POSITIVI"

RIDUZIONE OCCUPAZIONALE (SALDO)
FLESSIONE OCC. NELLE UNITA PERMANENTI (SU OCC. INIZ.) 
U.L. "USCITE" DALL’UNIVERSO (SU U.L. INIZIALI) 
FLESSIONE OCCUP. PER "USCITE" (SU OCC. INIZIALE)
U.L. CESSATE (SU U.L. INIZIALI)
FLESSIONE OCCUP. PER CESSAZIONI (SU OCC. INIZIALE) 

AUMENTO UNITA’ LOCALI (SALDO)
CRESCITA OCC. NELLE UNITA PERMANENTI (SU OCC. FINALE) 
POSTI DI LAVORO "RECUPERATI" SU "PERSI” NELLE UNITA' 
U.L. ENTRATE NELL’UNIVERSO (SU U.L. FINALI)
CRESCITA OCCUPAZIONALE PER ENTRATE (SU OCC. FINALE) 
U.L. NUOVE (SU U.L. FINALI)
CRESCITA OCCUP. PER NUOVE INIZ. (SU OCC. FINALE)

SISTEMA URBANO
TORINESE DECENTR.

21.5 20.2
19.4 18.6
4.4 4.4
0.4 0.6
20.4 19.0
10.0 11.2
2.4 5.7
4.4 6.1
17.9 26.1
7.0 9.3
0.9 1.4
16.3 19.4
3.7 6.2

FONTE: IRES

In linea con la tendenza generale più volte sottolineata in altre 
occasioni s i è avuta pertanto una diminuzione consistente della 
dimensione media aziendale, dell'ordine di circa 28-30 unità.

Un contributo a questa tendenza è venuto da una discreta 
vivacità im prenditoriale, che in entrambe le aree s i è concretizzata in 
un aumento nel numero delle unità produttive, ma che risu lta  
relativamente più consistente nelle città "estern e" (5,7% contro 2,4%).
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La disponibilità dei dati anagrafici, consente di evidenziare le 
unità produttive "perm anenti", cioè quelle attive sia  al 1980 che al 
1985, e ripartirle poi in unità in flessione e unità in crescita .

A favore della provincia di Torino risu lta la quota delle imprese 
in crescita (43% contro 37%), ma i posti di lavoro così ricuperati, 
rapportati a quelli persi nelle unità in flessione rappresentano in 
provincia di Torino il 18%, mentre nelle città esterne rappresentano il 
26%. Inoltre il recupero nella occupazione finale è rispettivam ente pari 
a 4,4 e 6,1 per cento.

Allo ste sso  modo, l'occupazione aggiuntiva dovuta alle nuove 
iniziative gioca un ruolo più importante nelle città esterne (in 
rapporto all'occupazione finale) e così l'occupazione aggiuntiva dovuta 
agli " in gressi" nell'universo in esame da parte di unità che hanno 
superato la soglia dei 10 addetti.

Sui medesimi livelli s i collocano invece la riduzione occupazionale 
delle imprese "permanenti" (18-19% dell'occupazione iniziale) e, 
scontando la provvisorietà del dato per le imprese estern e, i posti di 
lavoro p ersi nelle imprese cessate .

TABELLA 10
"RADIOGRAFIA" DELLA DINAMICA INDUSTRIALE NELLE CITTA’ MEDIE DEL PIEMONTE

PROVINCIA TORINO RESTO PIEMONTE
UN.LOC. ADDETTI UN.LOC. ADDETTI

SITUAZIONE 1980 750 95766 630 71997
RIDUZIONI DOVUTE A:

FLESSIONE OCCUPAZIONALE 311 -18587 300 -13361
USCITE DALL’UNIVERSO 33 408 28 434
CESSAZIONI 153 9584 119* 8126*
TRASFERIMENTI 21 761 8* 494*

AUMENTI DOVUTI A:
CRESCITA OCCUPAZIONALE 232 + 3334 176 + 3485
ENTRATE NELL’UNIVERSO 54 716 62 816
NUOVE INIZIATIVE 125 2780 129 3539
TRASFERIMENTI 46 1875

SITUAZIONE 1985 768 75131 666 57422
FONTE: IRES

In s in tesi, se  s i pongono a confronto i vari indicatori calcolati, 
s i  può o sserv are  che e ss i sono s imili - o peggiorativ i per l'area 
torinese - quando il fenomeno che descrivono è sostanzialmente 
negativo , mentre è migliore l'indicatore riferito  alle città esterne 
quando il fenomeno descritto  è positivo.
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Conclusioni

Portando l'attenzione alla dinamica dell'occupazione nelle diverse 
province piemontesi, si rileva che nel corso degli anni '70 ha avuto 
luogo una certa omogeneizzazione della stru ttu ra  industriale (o 
alleggerimento delle aree di maggior concentrazione), in tesa sia come 
convergenza degli a sse tti dimensionali delle diverse province, sia 
infine come maggiore uniformità degli indirizzi produttivi.

Nel periodo 1980/85 la crisi di ristrutturazione manifesta nelle 
province piemontesi andamenti differenziati: alla durissim a e
p rogressiva  contrazione occupazionale della provincia di Torino fanno 
riscontro nelle altre province una serie di shocks diversamente 
cadenzati nel tempo, e contrastati da momentanee riprese . 
Nell'insieme, comunque, il saldo complessivo risu lta  dovunque 
negativo, anche se in talune situazioni (come Alessandria e per certi 
v ersi Vercelli) in misura più pronunciata, e in altre (soprattutto a 
Cuneo) in dimensioni sostanzialmente più accettabili.

D 'altra parte , gli elementi di giudizio che s i possono trarre 
dall'analisi della dinamica dell'industria nelle 23 città medie del 
Piemonte sottolineano una migliore performance del cosiddetto "sistem a 
urbano decentrato", rispetto  a quello gravitante su  Torino, e si 
possono interpretare come una migliore rispo sta  dei sistemi industriali 
maggiormente d iversificati alle fa si riflessive  del ciclo economico 
associate a  specifiche crisi settoriali o a modificazioni sostanziali nelle 
tecnologie produttive.

Nel 1986 l'attenuazione della tendenza cedente comporta qualche 
elemento di modifica delle linee evolutive dell'industria anche dal punto 
di v ista  territoriale. Si rileva una rip resa  più spiccata nella provincia 
torinese - fino ad allora penalizzata - e nella provincia di A sti, dove 
s i  coglie perfino qualche sintomo di rip resa  dell'occupazione 
m anifatturiera. La rip resa  della provincia capoluogo può essere  letta 
anche in una rinnovata centralizzazione delle attività di terziario per 
le im prese, precedentemente in teressate  da un processo di relativa 
d iffu sion e.
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CAPITOLO IX

LE A TT IV IT À ' COMMERCIALI

Il presente capitolo prende in esame le attività commerciali, con 
particolare riguardo al comparto delia distribuzione al dettaglio.

L'integrazione delle informazioni disponibili, provenienti da fonti 
diverse e non sempre facilmente confrontabili fra  loro, permette di 
delineare un quadro del settore sia  su l versante occupazionale che su 
quello delle im prese, con alcuni approfondimenti su l processo  di 
modernizzazione dell'apparato d istributivo.

Il confronto temporale è stato esteso , dove possib ile , ad un 
congruo numero di anni, al fine di cogliere mutamenti apprezzabili 
nelle grandezze esaminate.

1. Le dinamiche occupazionali

Nel corso del 1986 è proseguito il calo occupazionale nel settore 
commerciale piemontese iniziato l'anno precedente, che è succeduto 
alla fase  di sviluppo che aveva caratterizzato il periodo 1982-84.

La flessione degli addetti com plessivi è sta ta  pari a -1,1%, 
inferiore a quella verificatasi nel 1985 ( - 2 ,0 ) ;  in termini asso lu ti, e ssa  
ammonta a  4.000 unità, portando l'occupazione totale del settore a 345 
mila unità nella media d'anno.

La variazione negativa che s i m anifesta nell'aggregato  è il 
risu ltato  di andamenti d ifferen ziati, anche contrapposti, nelle singole 
realtà territoriali (T ab . 1 ). Il calo è realizzato per intero dalle 
province di Torino ed A sti; le province di Cuneo, Novara ed 
A lessandria denotano sviluppi occupazionali positiv i, mentre a Vercelli 
g li addetti rimangono stab ili ai livelli del 1985.
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TABELLA 1
OCCUPATI NEL SETTORE COMMERCIALE IN PIEMONTE 
(MIGLIAIA DI UNITA’)

ANNO MASCHI E FEMMINE MASCHI
INDIP. DIP. TOTALE INDIP. DIP. TOTALE

TOTALE 1980 194 131 325 112 80 192
PIEMONTE 1985 216 133 349 124 79 203

là86 212 133 345 124 77 201
PROVINCIA 1980 94 72 166 55 44 99
DI TORINO 1985 106 74 180 60 44 104

1986 100 72 172 58 41 99
PROVINCIA 1980 17 9 26 10 6 16
DI VERCELLI 1985 22 9 31 12 6 18

1986 21 10 31 13 6 19
PROVINCIA 1980 23 16 39 13 10 23
DI NOVARA 1985 24 16 40 14 10 24

1986 25 17 42 14 10 24
PROVINCIA 1980 30 14 44 17 8 25
DI CUNEO 1985 33 13 46 19 8 27

1986 34 15 49 20 9 29
PROVINCIA 1980 10 4 14 5 2 7
DI ASTI 1985 12 5 17 7 3 10

1986 11 5 16 7 3 10
PROVINCIA 1980 20 . 16 36 12 10 22
DI ALESSANDRIA 1985 20 15 35 12 9 21

1986 21 15 36 13 8 21
FONTE: Regione Piemonte

Più in particolare, la provincia di Torino re g istra  nel 1986 una 
flessione del 4,4%, analoga a quella reg istrata  l'anno precedente, 
e quella di A sti del 5,9%, segnando un'inversione rispetto 
all'anno prim a, in cui s i reg istrav a  un incremento del 6,3 per 
cento. Nella provincia di Vercelli la situazione di stazionarietà del 
1986 segue ad un incremento modesto del 3,3% nel 1985; fra  le 
province in espansione, Cuneo realizza l'aumento più cospicuo 
p ari al 6,5%, di gran lunga superiore a quello dell'anno prima 
(+2,2%), Novara del 5%, facendo seguito ad un anno di stabilità, 
ed A lessandria soltanto del 2,9%, dopo una pesante flessione 
avvenuta nel 1985 di oltre il 10 per cento.
Si tenga sempre presente che le stime occupazionali sono il 
risultato di un'indagine campionaria e possono presentare 
problemi di sign ificativ ità statistica  soprattutto nei casi in cui 
riguardino realtà d isaggregate  e , pertanto, hanno un valore 
indicativo.

Negli ultimi due anni, quindi, il commercio sem bra av er dato un 
contributo negativo, sebbene limitato in valore asso lu to , alla crescita 
dell'occupazione del terziario , che dal 1980, periodo in cui sono
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disponibili stime omogenee a livello d isaggregato , ha costantemente 
segnato un trend, talvolta appiattito, ma pur sempre positivo.

Perciò, la quota di addetti occupati nelle attività commerciali 
costituisce nel 1986 il 39% degli addetti complessivi nelle attività 
terziarie, mentre nei sei anni precedenti aveva oscillato su l 41-42 per 
cento.

A fronte di una perdita occupazionale complessiva nella regione 
di 120.000 unità dal 1980 ad oggi, il settore commerciale ha registrato  
un aumento di 20.000 e il terziario nel suo complesso di 107.000. Il 
contributo del commercio ad contenimento della flessione occupazionale 
regionale, nella prima metà degli anni ottanta, seppure largamente 
positivo, è stato tuttavia inferiore a quello apportato dallo sviluppo 
dei segmenti maggiormente dinamici del terziario.

Variazioni % dell'occupazione, nei periodo 1980-85 (media annua) e 
1985-86

Si può inoltre o sserv are  che le attiv ità  commerciali si 
caratterizzano p er avere creato nel periodo in questione, soprattu tto
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posti di lavoro per indipendenti, che rappresentano infatti il 90% 
dell'aumento, mentre costituiscono soltanto il 45% dell'incremento totale 
nel terziario.

La componente femminile della nuova occupazione creatasi nel 
settore commerciale in questi anni risu lta  m aggioritaria (55% del 
to tale ), anche se in misura meno netta dell'insieme del settore 
terziario (dove l'incremento è del 67%).

Come conseguenza il tasso  di partecipazione femminile alle attività 
commerciali, in rapporto agli occupati complessivi di ambo i se s s i , è 
attestato  nella regione, da ormai tre anni, su l 42%, in lieve aumento 
rispetto  ai primi anni ottanta.

Inoltre il tasso  di partecipazione femminile si presenta oggi 
analogo per entrambe le categorie, dei dipendenti e degli 
indipendenti: tale situazione è la conseguenza di una dinamica
dell'occupazione femminile particolarmente sostenuta nell'ambito del 
lavoro alle dipendenze, negli anni più recenti.

O sservando l'articolazione territoriale della composizione per 
se sso , emergono differenze di una certa entità (F ig . 2).

HMMILIZZAZIQHH DBLI/OCCUPAZIOHB HEL COMMERCIO
( i l  jtr ttx m ]* (t l  u u h )

Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria

FONIE: b ill

Nel 1986 le province di Torino ed A lessandria riflettono il dato 
medio regionale mentre A sti, Vercelli e Cuneo ne sono al di sotto, con 
valori rispettivam ente pari a  37, 39 e 41% di femmine su l totale e 
Novara al di so p ra , con il 43 per cento.

Nelle province di Vercelli, A sti e ancor più in quella di
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Alessandria la presenza femminile è più rilevante fra  i lavoratori 
dipendenti, in quella di Novara avviene invece il contrario e nelle 
province di Torino e Cuneo le due categorie professionali, dei 
dipendenti e degli indipendenti, non sembrano denotare differenze in 
ordine alla composizione per se sso .

Le dinamiche occupazionali per i due se s s i denotano andamenti 
differenziati negli ambiti subregionali.

Alcune province riflettono l'andamento regionale: la provincia di 
Asti in cui, a fronte di un decremento del 14% dell'occupazione 
femminile, l'occupazione maschile è stazionaria, quella di Vercelli, dove 
l'occupazione maschile si sviluppa del 5,6% mentre quella femminile 
diminuisce dell'8% circa, e quella di Cuneo, con un aumento del 7,4% 
per i maschi e soltanto del 5% per le femmine.

All'opposto, la provincia di Torino reg istra  una flessione del 4,8% 
per i maschi e soltanto del 4% per le femmine, mentre a Novara e 
A lessandria l'occupazione maschile è stabile ed invece aumenta quella 
femminile rispettivam ente del 12 e del 7 per cento.

Esaminando la composizione dell'occupazione dal punto di v ista  
della condizione professionale, di cui si è già detto a  proposito dei 
rifle ssi sulla composizione per se sso , s i  vede nel 1986 scendere la 
quota degli indipendenti totali dal 62%, nel 1985, al 61% degli occupati 
complessivi (F ig . 3 ).

OCCUPAZIONE INDIPENDENTE NBL COMMERCIO 
( la  f in ta t i*] *  Iti tetti* )

Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria

rOHIE: fata

Tale valore s i è innalzato di poco dall'inizio degli anni ottanta,
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quando era pari al 60 per cento.
L'articolazione provinciale mette in evidenza la maggiore 

caratterizzazione verso il lavoro indipendente per le province di Asti e 
Cuneo (69% del totale in entrambe) e Vercelli (68%); segue Novara 
(60%) e Torino ed A lessandria (58% per entrambe).

In sostanza, lo sviluppo del settore commerciale in termini 
occupazionali dal 1980 al 1986 ha privilegiato, in termini asso luti, 
l'occupazione maschile _ indipendente e in termini relativi quella 
femminile dipendente.

Questo andamento, pur nella incertezza delle informazioni a 
disposizione, potrebbe indicare il delinearsi all'interno dello sviluppo 
delle attività "commerciali" di una dicotomia fra  attività di 
intermediazione o di servizio basate sulla piccola im presa individuale, 
alle quali contribuiscono anche situazioni di mobilità professionale, da 
un lato, e l'irrob u stirsi di grandi organizzazioni nei canali di 
distribuzione, che ricorrono in maggior misura al lavoro dipendente e 
femminile, dall'altro.

2. Le imprese nel settore commerciale

La lettura della situazione emergente dal quadro occupazionale 
che è stato delineato può essere  effettuata in modo incrociato con 
l'osservazione dei punti di vendita.

L 'asse tto  complessivo della rete di vendita al minuto fino al 1984 
è rilevato dal Ministero dell'Industria a  livello aggregato  
regionale; s i affianca a partire  dal 1983 una rilevazione 
regionale, attualmente disponibile fino al 1985, che presenta 
maggiore analiticità sia  sotto il profilo territoriale che 
merceologico. Utilizzando le due serie è possibile estrapolare le 
seguenti tendenze.

Fra il 1980 e il 1983 la consistenza della rete  di vendita in 
Piemonte è diminuita del 3% a seguito di una flessione del 14% per gli 
esercizi alimentari e di un incremento dell'8% per gli ex tra  alimentari 
(fonte MICA).

Per contro, fra  il 1983 e il 1985 s i o sserv a una situazione di 
sostanziale static ità  della consistenza dei punti di vendita (Regione 
Piemonte), come risu ltato  della prosecuzione del trend negativo nel 
caso dell'alimentare (-4%) e una dinamica leggermente positiva per 
l'ex tra  alim entare, negli eserciz i della distribuzione tradizionale.
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In sostanza, sembra a sse sta rs i la flessione a livello totale, come 
risultato di una prosecuzione, seppure più attenuata del trend 
negativo degli esercizi alimentari, ed una certa ripresa  per le tipologie 
extra alimentari.

Uno sguardo alle variazioni per singola merceologia (T ab . 2 ), 
permette di mettere maggiormente a fuoco alcune peculiarità del 
fenomeno. Fra gli alimentari oltre il 70% del saldo negativo fra  
aperture e cessazioni del periodo 1983-85 riguarda gli esercizi 
despecializzati; seguono, per rilevanza in termini asso lu ti, le 
macellerie, quindi i negozi di ortofrutta e la pasticceria.

TABELLA 2
EVOLUZIONE DEL NUMERO DEI PUNTI DI 
ANNI 1983-84-85

VENDITA FINO A 199 MQ.

TABELLA MERCEOLOGICA
VARIAZIONI ASSOLUTE NUM.ESER. 
1983 1984 1985 1985

I - DESPECIALIZZATI 316 -401 -638 16290II - CARNE CONGELATA -66 -93 -135 4495III - CARNE 1 -1 1 27
IV - CARNE EQUINA -1 2 8 170V - PESCE 2 -1 4 254VI - ORTOFRUTTA -21 -26 -80 2060
VII - PASTICCERIA, BEVANDE -19 -42 -52 3340
IX - ABBIGLIAMENTO -6 24 -50 6326
X - PRODOTTI TESSILI 17 8 -26 2121
XI - CALZATURE 35 1 -34 2448
XII - MOBILI, ELETTRODOMESTICI 25 -10 -123 5916
XIII- MACCHINE, ATTREZZATURE 8 -1 -46 1267XIV - ALTRI * 463 427 279 25993ALIMENTARI -420 -562 -892 26636
EXTRA ALIMENTARI 542 449 0 44071TOTALE 122 -113 -892 70707
* Auto, moto, attrezzature ufficio , foto-ottica, giocattoli ,
ferramenta, altri articoli

FONTE: CSI Piemonte - Assessorato Regionale al Commercio

Per tutte queste merceologie la flessione s i accentua 
progressivam ente lungo il triennio.

Si tra tta  di comparti merceologici maggiormente d iffu si e su i quali 
s i  è concentrata una forte  concorrenza della grande distribuzione.

Nel comparto ex tra  alim entare, invece, la debole tendenza allo 
sviluppo o sserv ata  s i sostan zia, tu ttav ia , in un saldo positivo fra  
aperture e cessazioni che decresce fra  il 1983 e il 1985, anno in cui 
tale saldo assum e un valore nullo.

La parte  più cospicua dell'aumento s i realizza in corrispondenza 
della tabella merceologica XIV, nella quale ricadono molti punti di 
vendita specializzati e posizionati su  linee di prodotto che 
costituiscono una quota crescente nei consumi individuali.

Negli altri casi vi sono generalm ente aumenti più contenuti, ed
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anche rilevanti flessioni, in particolare nel 1985. Infatti, in tale anno 
la situazione di stazionarietà dell'insieme degli esercizi extra alimentari 
risu lta , persino, da un forte aumento nella sola tabella XIV 
contrapposto ad una generalizzata flessione nelle altre merceologie.

Nel comparto extra alimentare, abbigliamento e calzature 
sembrano pertanto destinati ad essere  soggetti in misura crescente ad 
un forte processo di concorrenza da parte delle grandi unità di 
vendita. . -

O sservando l'articolazione provinciale dei cambiamenti nella rete 
di vendita al dettagbo, nel 1984, le province di A lessandria e Cuneo 
sembrano allinearsi attorno al valore medio del tasso  di espansione nel 
comparto aumentare (+2%), queUe di Torino e Novara ne sono al di 
sotto mentre A sti, e soprattutto VercelU molto al di sopra.

Nel comparto extra alimentare v i sono invece andamenti più 
simiU, denotandosi comunque un aumento degU esercizi più contenuto 
per VercelU, Cuneo ed A sti, mentre nella provincia di Novara lo 
sviluppo di questo comparto sembra essere  superiore a  queUo medio.

Nell'anno successivo , i ta ss i di crescita del comparto alimentare, 
s i presentano sostanzialmente alUneati attorno ad una flessione 
dell'ordine del 3%, per quattro deUe sei province; Novara presenta 
una flessione minore, deU'ordine del 2,5%, e VercelU accentua la 
caduta, segnando una variazione negativa pari ad oltre il 4 per cento.

Nello ste sso  anno, U segmento non aumentare denota una 
sostanziale stabiU tà, tranne che per la provincia di VercelU, dove la 
flessione raggiunge l '1 ,5% deUa consistenza dei punti di vendita.

Tuttavia accanto aUe tendenze che si deUneano osservando 
l'andamento delle consistenza deUa rete d istribu tiva, occorre notare i 
fenomeni di mobiUtà interna ai singoU settori, sp esso  di una certa 
importanza numerica.

Tale mobiUtà può essere  riferita  sia  al tasso  di turnover che al 
tasso  di su b in gresso .

Il primo, misurato dal valore minore fra  queUo deUe aperture e 
quello delle cessazioni di attiv ità al UveUo comunale, rappresenta 
più propriamente la sostituzione di punti di vendita non più 
esisten ti con nuovi eserciz i, e pertanto può segnalare un 
effettivo momento innovativo delle imprese di d istribuzione. Il 
secondo, invece, essendo un indicatore di mutamenti di titolarità 
dell'attiv ità , e quindi comportando, per lo p iù , un sempUce 
avvicendamento dei soggetti in e ssa  coinvolti, oppure un 
cambiamento della ragione sociale, soltanto in alcuni casi può 
denotare anche un mutamento nelle caratteristiche organizzative e 
gestionali dell'im presa commerciale.
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Nel periodo 1983-85, il turnover nel comparto alimentare riguarda 
circa 200 punti di vendita per anno, a  livello regionale, senza che v i 
siano sensibili variazioni fra  un anno e l'altro (F ig . 4 ).

TURNOVER HEQLI ESERCIZI AL DETTAGLIO 
( Usto foro » t u l i  )

E3 Alimentare 
H Non alimentare

1983 1984 1985
FOHTE : B ifida* Plemoate

Nel comparto non alimentare, oltre ad un valore iniziale 
sensibilmente più elevato, pari a circa 800 unità nel 1983, s i verifica 
una crescita  di tale fenomeno negli anni su ccessiv i: circa 950 unità nel 
1984 e circa 1.500 nel 1985.

Perciò, in termini relativi, il turnover sem bra caratterizzare 
maggiormente, e con un divario crescente nel tempo, il comparto ex tra  
alimentare rispetto  a quello alimentare.

Il su b in gresso , fenomeno generalmente più ampio rispetto  al 
turnover, nel settore alimentare riguarda circa 1.500 unità nel 1983 e 
circa 1.950 nel 1985; nel comparto ex tra  alimentare circa 1.700 nel 
1983 e circa 2.300 nel 1985 (F ig . 5 ).

Il fenomeno è in considerevole cresc ita  nel periodo considerato in 
entrambi i casi; tu ttav ia , a differenza del turn over, il su b in gresso  
caratterizza maggiormente, in termini re lativ i, le tipologie alimentari 
rispetto  a quelle non alim entari, in modo omogeneo su l territorio 
regionale.

Un'utile integrazione delle informazioni fin qui considerate è 
costitu ita dalle elaborazioni effettuate dal CERVED volte a m isurare la 
consistenza e la dinamica delle società' commerciali (T ab . 3 ): a
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differenza dal caso precedente, vengono rilevate qui le forme 
societarie e non i punti di vendita.

TABELLA 3
EVOLUZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE COMMERCIALI 1985-1986 
(VARIAZIONI % SU CONSISTENZA DI FINE ANNO)

SOCIETÀ’ 
DI CAP.

SOCIETÀ’ 
DI PERS.

IMPRESE
INDIVID.

TOTALE
IMPRESE

’85

! oo 
1

’85

1
- 

\
00 

1 
CT) 

1

’85 ’86 co U! 00 <T>

TOTALE COMMERCIO 10.2 11.9 18.0 9.2 2.0 2.8 5.5 4.5
COMMERCIO INGROSSO 10.3 12.0 19.4 10.9 -2.4 1.5 9.4 7.6
-Comm.Ingrosso 10.3 12.0 19.4 10.9 -3.0 1.5 9.4 7.7
-Comm.Mat.Recupero 9.6 6.4 18.5 9.2 6.1 1.7 8.6 3.3

INTERMEDIARI 15.4 17.6 21.0 12.3 8.5 7.8 10.0 8.7
COMMERCIO MINUTO 6.7 7.9 17.1 6.9 0.8 1.4 3.2 2.3
-Comm.Alim.Abb.Far. 8.1 9.1 19.0 7.7 0.4 0.9 2.9 2.0
-Comm.Veicoli 3.8 5.3 10.1 4.0 2.9 3.9 4.2 4.0

PUBBLICI ESERCIZI 10.4 17.3 20.0 12.9 1.9 3.9 7.7 6.8
RIPAR. BENI CONSUMO 9.3 6.3 8.7 4.5 2.9 1.2 2.0 1.9

FONTE: C.E.R.V.E.D.

Quest'ultimo dato, pertanto, se  da un lato sottostima il numero 
dei punti di vendita facenti capo alla medesima società, dall'altro 
contiene sp esso  duplicazioni relative a società non più operative, 
dato il ritardo con cui vengono effettuate le cancellazioni s 
pubblici re g is tr i. Ciò costituisce tuttavia un utile indicatore 
tendenza da incrociare con le altre informazioni, oltre ad avere 
pregio di e sse re  disponibile p er il periodo più recente.
Si tenga inoltre presente che l'insieme di riferimento
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rappresentato dai dati in questione è quello maggiormente 
omogeneo con le stime occupazionali, dal momento che include il 
complesso delle attività commerciali e di intermediazione, e non 
soltanto la distribuzione al dettaglio.

Nel 1986 il totale delle imprese commerciali è aumentato del 4,5% 
in Piemonte, leggermente meno rispetto all'anno precedente, in cui la 
variazione è stata  pari a  5,5%: il rallentamento del tasso  di sviluppo 
nel secondo anno è generalizzato per i d iversi comparti del settore.

L'incremento m aggiore, pari all'8,7%, s i è verificato in
corrispondenza alla voce Intermediari del commercio, che
rappresentano il 16% delle ditte a fine 1986, seguito dalle attività di 
commercio all'in grosso, che con un incremento del 7,6% rappresentano 
il 13% del totale; quindi dai pubblici eserciz i, con il 6,8% di aumento 
(11% delle ditte) e , per ultimo, il commercio al minuto, con un 
aumento soltanto del 2,3%: le imprese del minuto, che costituiscono a 
fine 1986 la parte più cospicua del settore , rappresentano il 49% del 
totale .

I dati ministeriali disponibili, per quanto riguarda le unità 
dell'ingrosso , sono in accordo con la tendenza all'espansione
su esp osta : sia  in campo alimentare che non alim entare, in fatti, nel 
1983 e nel 1984 s i verifica una tenue crescita  in questo se tto re , dopo 
alcuni anni di sensibili riduzioni.

Nel caso del commercio al minuto, invece, s i o sserv a una 
flessione nei punti di vendita ed un aumento delle società: la 
contraddizione fra  questi risu lta ti è soltanto apparente, dal momento 
che la dinamica delle società tende a essere  sopravvalutata da più 
fattori di cui s i è detto.

Scontata questa circostanza, s i noti, a  parziale conferma della 
dinamica individuata nei punti di vendita, come il comparto del
dettaglio r isu lti, peraltro , il meno dinamico, dal punto di v ista  della 
natalità delle im prese, nel confronto fra  i d iv ersi se ttori del
commercio.

L'esame per tipo di società indica come, sia  nel comparto del
minuto che dell'in grosso , l'incremento maggiore s i verifica in 
corrispondenza alle società di persone e ancor più in quelle di
capitali, rispetto  alle ditte individuali, evidenziando l'estensione delle 
forme organizzative capitalistiche come fattore di ammodernamento di 
questi settori.
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3. Le tendenze evolutive del comparto moderno

Il processo di diffusione della grande distribuzione continua a 
essere  un fenomeno in forte espansione nel contesto regionale, 
coinvolgendo soprattutto il comparto dei prodotti alimentari.

TABELLA 4
PUNTI DI VENDITA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO IN PIEMONTE: 
GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI, PER CLASSI DI SUPERFICIE E PROVINCE

(MQ. )
ANNO 401 601 1001 1501 2501 TOTALE

<400 600 1000 1500 2500 5000 >5000

TOTALE G.M. 1983 1 1 5 17 17 20 13 2 74
PIEMONTE 1985 7 ;v 10 21 :Vp 16 26 10 1 91

1986 7 11 21 16 27 9 1 92
S.M. 1983 283 82 : 62 24 15 3 - 469

1985 366 109 66 41 15 8 - 605
1986 374 113 66 44 17 9 623

PROVINCIA G.M. 1983 1 3 3 9 9 2 27
DI TORINO 1985 1 1 5 4 11 9 1 32

1986 1 2 5 4 , 11 8 1 32
S.M. 1983 129 27 31 12 9 3 - 211

1985 172 37 36 19 9 6 - 279
1986 178 38 34 20 10 ' I 7 - 287

PROVINCIA G.M. 1983 _ ■ 1 3 3 - 7
DI VERCELLI 1985 2 - 2 - 3 '. ti; 7

1986 2 - 2 3 I B  ■ - 7
S.M. 1983 30 13 6 g 3 1 - . M ■ 53

1985 33 16 8 4 2 1 64
1986 32 16 8 4 2 1 - 63

PROVINCIA G.M. 1983 _ 1 2 7 4 - 15
DI NOVARA 1985 1 3 2 5 5 11 1|| - 16

1986 1 3 2 5 5 - - 16
S.M. 1983 29 7 12 7 1 jj |É| JMSli 56

1985 35 12 10 10 2 - .1 - ‘1 69
1986 35 12 11 10 2 - 70

PROVINCIA G.M. 1983 _ 1 5 5 2 2 15
DI CUNEO 1985 2 3 5 5 5 - - 21

1986 2 3 5 5 6 - - 21
S.M. 1983 42 15 2 —- 2 - - 61

1985 55 20 4 1 2 1 - 83
1986 58 20 5 1 3 1 88

PROVINCIA G.M. 1983 _ _ 1 - ^ 1, - - 2
DI ASTI 1985 1 - 1 - 1 - - 3

1986 1 - 1 - 7„. 1 - - 3
S.M. 1983 18 3 1 2 - - - 24

1985 18 3 - 2 - - - 23
1986 18 5 - 2 - “ “ 25

PROVINCIA G.M. 1983 _ 1 3 2 1 1 - 8
DI ALESSANDRIA 1985 - 3 6 2 1 1 - 13

1986 - 3 6 2 1 1 - 13
S.M. 1983 35 17 10 - 2 - - 64

1985 53 21 8 5 - - - 87
1986 53 22 8 7 - - - 90

FONTE: IRES 1986: dati provvisori

In questo settore nel 1981 la quota di mercato del comparto
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moderno rappresentava il 19% dell'offerta totale, nel 1984 era il 28% e 
nel 1986 si situa ben oltre il 30 per cento.

Il comparto moderno in questo caso viene inteso come medio
grande distribuzione, comprendendo i minimercati ed i superm ercati, e 
non include perciò tu tti quei punti di vendita del comparto 
tradizionale che rientrano all'interno di forme associative, che pure 
rappresentano un importante elemento di modernizzazione del settore; 
in tal caso la quota indicata sarebbe notevolmente superiore.

Tuttavia nel 1986 la superficie complessiva nella regione relativa 
ai superm ercati e minimercati (T ab . 4 ) , è aumentata del 4%, 
leggermente meno dell'anno precedente (+9%) ed ancor meno del 1984 
in cui si è verificato un cospicuo incremento pari al 22%; la dimensione 
media è risu ltata nel periodo in costante sviluppo, seppure , dal punto 
di v ista  numerico, s i siano verificate numerose aperture nei punti di 
vendita minori.

Questa situazione è la conseguenza di ritmi di crescita  alquanto 
disomogenei nei d iversi contesti territoriali. A fronte di un incremento 
del 39% nelle superfic i di vendita a livello regionale fra  il 1983 e il 
1986, / le  province di Cuneo e Torino s i situano al di sopra di questo 
valore con aumenti rispettivam ente del 64% e del 40%, A lessandria, 
Vercelli e Novara leggermente al di sotto per valori compresi fra  il 37% 
di A lessandria e il 30% di Novara; la provincia di A sti re g istra  invece 
un contenuto sviluppo p ari al 5% nel triennio.

La provincia di Cuneo è quella in cui s i a s s is te , nell'ultimo 
triennio, allo sviluppo più consistente del comparto, dovuto sia  ad un 
incremento numerico delle tipologie minori, già ampiamente p resen ti nel 
1983, ma soprattutto  ad uno sviluppo delle tipologie intermedie (601- 
1000 m q).

Nella provincia di Torino le variazioni più consistenti si 
registran o  in connessione della classe  di superficie 2.501-5.000 mq (da 
3 a 7 punti di v en d ita ), segu ita  da un cospicuo aumento nelle 
dimensioni intermedie (1.001-1.500 mq: da 12 a 20 punti di ven dita), 
ed anche nelle dimensioni minori, fino a 600 mq, con un aumento di 60 
punti di vendita nel periodo.

In provincia di Novara sono assen ti le dimensioni superiori a 
2.500 mq e gli aumenti più consistenti s i  reg istran o , in termini 
numerici, nelle c la ssi minori.

Nella provincia di Vercelli s i verifica una situazione di s ta s i per i 
punti di vendita minori, mentre le restan ti tipologie sono in leggero 
aumento.
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IMPORTANZA DEL COMPARTO MODBRHO AUMENTARE 
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Nel caso di A lessandria, aumenti anche rilevanti s i verificano 
nelle dimensioni minori (+23 punti di vendita nelle dimensioni fino a 
600 m q), mentre per le più grandi s i determina una ricomposizione 
interna delle stru ttu re  dell'offerta che ha come risultato un incremento 
com plessivo, nei tre  anni, di 3 punti di vendita, e circa 4.000 mq di 
su p erfic ie .

Molto debole, infine, la dinamica della provincia di A sti, che 
vede nel periodo soltanto 3 punti di vendita in più nella classe  401- 
600 mq e la riduzione di uno nella classe  superiore.

R iguardo alla dimensione media dei punti di vendita, a fronte di 
un dato medio regionale pari a 522 mq per esercizio , la provincia di 
Novara re g istra  il dato più elevato, pari a 593 mq, segu ita da Torino 
(554 m q), Vercelli (526 m q), A lessandria (461 m q), Cuneo (449 mq) e 
A sti (428 m q).

La dotazione di grandi superfic i di vendita nella distribuzione 
alim entare, rapportate alla popolazione residente, varia notevolmente 
da una provincia all'a ltra .

Inoltre, a seguito degli sviluppi di cui s i è detto, nel periodo 
1983-86, la posizione relativa delle province, rispetto  a questo 
indicatore, è in parte  mutata.

Nel 1983, a fronte di una media regionale di circa 53 
m q/1.000abitanti, A lessandria ne detiene 66, collocandosi al primo 
posto ; Vercelli e Novara al secondo con 63; seguono, con valori al di 
sotto della media, T orino(49), A sti(48) e Cuneo(44).
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Nel 1986 il valore medio regionale si è notevolmente innalzato 
portandosi a 75 mq/l.OOOabitanti.

Le posizioni relative delle diverse province restano le ste sse  
rispetto al 1983, tranne quella della provincia di Cuneo, che risu lta 
caratterizzata da un più elevato livello di superficie per 1.000 abitanti 
rispetto a Torino ed A sti, posizionandosi attorno al valore medio 
regionale.

Le province di Vercelli e Novara presentano valori maggiormente 
vicini alla media, mentre Asti accentua fortemente il suo distacco in 
negativo rispetto al dato regionale.

Il comparto moderno non alimentare, in contrasto rispetto  a 
quello alimentare, ha ceduto leggermente nel periodo 1981-84, a causa 
della chiusura di alcuni punti di vendita nella provincia di Torino; nel 
1985 ha reg istrato  un lieve incremento e nel 1986 rimane
sostanzialmente stazionario, sia  per quanto riguarda i punti di vendita 
che le superfic i com plessive.

Nel periodo 1983-86, quindi, esso  re g istra  una limitata 
variazione, pari al 3%, in termini di superficie totale, ma di oltre il 
20% in termini di numero di eserciz i: la superficie media del punto di 
vendita subisce una riduzione, passan do da 1.774 mq a 1.471 mq.

Questo sviluppo, in termini di superficie com plessiva, si 
concentra prevalentemente nella provincia di Torino, in quasi tutte le 
tipologie dimensionali (+ 5 punti di ven dita), a Cuneo nelle c la ssi 401- 
600 mq e 1.501-2.500 mq (+6 punti di ven dita), e in quella di 
A lessandria nelle c lassi comprese fra  400 e 1000 mq (+5 punti di 
ven dita); negli altri casi la situazione è sostanzialmente stazionaria.

La dinamica in questo comparto sem bra pertanto decisamente 
orientata a priv ilegiare le stru ttu re  dimensionali intermedie, notandosi, 
o ltretutto, alcune diminuzioni nelle c lassi m aggiori, nel periodo 
considerato, limitatamente alle province di Torino, Novara e Cuneo.

In conclusione, la consistenza occupazionale del comparto 
alimentare moderno, nella accezione qui considerata, risu lta  costituita 
nel 1986, secondo le stime effettuate , da circa 6.700 addetti e quello 
non alimentare da 2.500 circa; la variazione rispetto  all'anno 
precedente risu lta  p ari rispettivam ente a +5% in quello alimentare e a - 
2% in quello non alim entare: fra  il 1983 e il 1986 s i re g is tra  un 
aumento del 43% nel primo caso ed un lieve sviluppo, p ari all'1%, nel 
secondo.
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Conclusioni

Nel corso della prima metà degli anni ottanta, sullo sfondo di una 
situazione occupazionale negativa a livello regionale, il settore 
terziario ha pressoché costantemente allargato le occasioni di lavoro; 
nel suo ambito, il settore commerciale ha riflesso , inizialmente, questo 
andamento, proseguendo una dinamica positiva già osservata nel 
periodo intercensuario. -

Tuttavia vi sono segnali, negli ultimi due anni, di un possibile 
arresto  (se  non inversione) di questa tendenza; è difficile dire quanto 
e ssa  potrà essere  confermata per il futuro dal momento che è il 
risultato di andamenti settoriali e territoriali anche notevolmente 
d iv e rsi.

In realtà il settore commerciale inteso in senso ampio raggruppa 
attività molto eterogenee, delle quali una parte , in particolare il 
commercio al minuto alimentare e taluni segmenti ex tra  alimentari, 
riferentesi a beni di largo consumo, è protagonista di una tendenza al 
ridimensionamento (nel senso di una riduzione della polverizzazione 
dell'offerta) ed a ltre , fra  cui alcuni segmenti del dettaglio non 
alimentare e talune attività di intermediazione commerciale trovano, 
invece, nuovi spazi per lo sviluppo.

Fra le cause del declino del primo tipo di attività vi sono gli 
importanti incrementi di produttività associati allo sviluppo delle unità 
di vendita di grandi dimensioni e delle forme organizzative facenti 
capo a unioni volontarie o gruppi di acquisto , che realizzano rilevanti 
economie di scala conseguendo forte integrazione con i produttori.

Anche alcuni segmenti del comparto non alimentare, come 
l'abbigliamento o le calzature, sembrano essere  in teressati ad un 
processo  di ristrutturazione in presenza di una accresciuta 
concorrenzialità.

Per il secondo tipo di attività sopra richiamato (quelle in 
c re sc ita ) , gli sviluppi positivi s i connettono soprattutto all'evoluzione 
nei modelli di consumo, per beni o servizi innovativi, ed anche nelle 
accresciute necessità di intermediazione in conseguenza dei p rocessi di 
approfondimento della divisione del lavoro nell'economia regionale.

Le considerazioni che precedono sono corroborate da quanto 
osservato  per il comparto alim entare, in cui risu lta  considerevole il 
p rocesso  di sostituzione di o fferta da parte  del comparto moderno nei 
confronti del comparto tradizionale.

Gli e ffetti occupazionali netti sono presumibilmente negativi,
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anche se l'incremento nel comparto moderno non è stato del tutto 
irrilevante, nel periodo recente; tuttavia, esso  sembra avv iarsi ad un 
rallentamento, rispetto agli anni p assati.

Per contro aumentano gli esercizi del commercio al minuto nelle 
merceologie extra alimentari, ed in particolare in corrispondenza di 
quell'insieme di prodotti innovativi o, comunque, maggiormente legati a 
modelli di consumo più ricchi ed evoluti.

In presenza di tali trasform azioni, in tutto il comparto del 
commercio al minuto, si o sserva anche una rilevante dinamicità 
interna, sia  nei soggetti coinvolti nel settore , s ia , anche, nelle forme 
organizzative e societarie delle imprese operanti in esso .

Inoltre gli altri segmenti del settore commerciale sembrano 
m ostrare una intensa vivacità determinata da una rilevante natalità di 
im prese.
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CAPITOLO X

LA FINANZA PUBBLICA

Il capitolo sulla finanza pubblica trattegg ia  l'evoluzione della 
finanza regionale, provinciale e comunale negli ultimi due anni, e, 
come parte  monografica, viene affrontata la tematica degli investimenti 
locali in opere pubbliche in termini prospettici, che s i ricollega per 
certi aspetti al capitolo su i grandi progetti. La finanza della sanità 
viene invece affrontata in un altro capitolo.

1. La finanza regionale

Le entrate

In linea con la tendenza evolutiva m anifestatasi da alcuni anni il 
sistem a finanziario regionale continua ad essere  caratterizzato , per 
quanto concerne le en trate , da due elementi: la netta prevalenza dei 
trasferim enti statali a destinazione vincolata su l complesso delle r iso rse  
regionali e ¡'accentuarsi del divario tra  entrate libere ed entrate 
vincolate.

Il ruolo predominante delle entrate con vincolo di destinazione è 
evidenziato soprattu tto  dai dati di consuntivo: nel 1985 esse
costituiscono in fatti l'86% delle entrate regionali a  fronte dell'82% del 
1984. Pure elevata risu lta  la percentuale di entrate vincolate p rev iste  
per il 1986, l'83,8%, crescente rispetto  all'81% delle prevision i 1985.
T assi di incremento fortemente differenziati tendono poi ad aumentare 
il divario tra  le entrate libere e quelle vincolate. Le entrate regionali 
p rev iste  per il 1986 reg istran o  un incremento del 26,5%, con una
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crescita particolarmente accentuata delle entrate con vincolo di 
destinazione, 30,3% di aumento, nettamente superiore a quella delle 
entrate libere (+10,7%). Non ci soffermiamo ulteriormente su  questi 
aspetti perchè un'esauriente analisi di tali fenomeni è contenuta nel 
Piano regionale di sviluppo 1986-90.

TABELLA 1
ENTRATE E SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER TITOLI DI BILANCIO 1984-1986 
(Valori in milioni di lire-) -*

VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI
'(A) (B) (C) (D)

% % % %
CONSUN- PREVEN- CONSUN- PREVEN-
TIVO 84 TIVO 85 TIVO 85 TIVO 86 (A) (B) (C). (D)

TRIBUTARIE 22750 25138 26528 29463 2.9 2.3 3.1 2.6
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 3150-37 338946 339184 359942 40.7 31.5 39.8 31.2
EXTRATRIBUTARIE 41289 45267 48662 44881 5.3 4.2 5.7 3.9
ALIENAZIONI 316892 458307 356842 467871 40.9 42.6 41.9 40.6
ASSUNZIONI DI PRESTITI 78940 208027 80079 250410 10.2 19.3 9.4 21.7
TOTALE 774908 1075685 851295 1152567 100.0 100.0 100.0 100.0
AVANZO D ’AMMINISTRAZIONE 14856 21811
CONTABILITA’ SPECIALI 57368 43032 41039 50948

CORRENTI 360525 393614 391751 418198 45.3 36.1 45.5 35.6
CONTO CAPITALE 380584 601140 416904 638939 47.9 55.1 48.4 54.4
RIMBORSO PRESTITI 54113 95787 51880 117242 6.8 8.8 6.0 10.0
TOTALE 795222 1090541 860535 1174379 100.0 100.0 100.0 100.0
CONTABILITA’ SPECIALI 57368 43032 41165 50948
FONTE: Certificazioni di bilancio delle Province 1985-1986.

Le spese

Gli incrementi di sp e sa  p rev isti per il 1986 risultano fortemente 
differenziati per aree di in tervento, con un ricupero di peso di quei 
se tto ri, come gli interventi nel campo delle abitazioni (+46,2%) e 
dell'istruzione e cultura (+37,7%), che avevano mostrato flessioni negli 
anni precedenti, mentre tendono a diminuire gli interventi in campo 
economico (-15,2%). Tali andamenti risultano in parte  speculari 
rispetto  all'andamento dei finanziamenti statali con vincolo di
destinazione, non presupponendo quindi cambiamenti autonomi nelle 
politiche di sp e sa . E' noto comunque che il peso degli interventi 
d iretti della Regione - al netto della sp e sa  san itaria - è relativamente 
limitato (il bilancio del solo Comune di Torino è più am pio), sicché il 
suo ruolo potenziale di ente di programmazione dovrebbe b a sa rs i su 
una gamma più d iversificata di strum enti. Vale anche in questo caso il
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rinvio al documento di Piano regionale per analisi più approfondite.

2. La finanza provinciale e comunale

Aspetti generali

L'evoluzione della stru ttu ra  della finanza locale piemontese viene 
esaminata attraverso  l'analisi della dinamica di entrate e sp ese , tra  il 
1985 ed il 1986, articolate per titoli, categorie economiche e sezioni 
funzionali.

I dati p resi in esame sono desunti dalle certificazioni di bilancio 
per il 1986 trasm esse dalle Province e dai Comuni ai C o .re .C o . che 
costituiscono la base dati per l'O sservatorio sulla finanza locale 
dell'IRES. I dati comunali s i riferiscono ai soli Comuni con oltre 15.000 
abitanti.

Da un punto di v ista  normativo va sottolineato come mentre 
scriviamo non sia  ancora stato convertito in legge il recente decreto 
legge 2 maggio 1987, n. 167, "Provvedimenti urgenti per la finanza 
locale", che segue alla mancata conversione del precedente analogo 
decreto legge 2 marzo 1987, n. 55.

R ispetto al regime precedente tale decreto comporta delle 
modifiche essenzialmente per quanto riguarda i criteri di ripartizione 
del fondo perequativo per la finanza locale e la determinazione dei 
proventi dei servizi pubblici a domanda individuale.

Si conferma la corresponsione di contributi statali alle Province 
ed ai Comuni a titolo di:
a) fondo ordinario per la finanza locale, di ammontare pari alle 
somme spettan ti per il 1986 con una riduzione, p e r le Province, 
del 5% (importo che confluisce nel fondo perequativo) ;
b ) fondo perequativo; tale fondo è di lire 2.652 miliardi per il 
1987, di cui 2.231 miliardi p er i Comuni e 421 miliardi per le 
Province. Il fondo perequativo per i Comuni è m aggiorato, in via 
strao rd in aria , di 850 miliardi. Una quota consolidata pari a quella 
dell'anno precedente (160 miliardi per le Province e 1.440 miliardi 
per i Comuni) viene corrispo sta  a ciascun ente nella s te s sa  
m isura attribu ita  per il 1986. La parte  rimanente è ripartita  in 
base  a param etri in parte  modificati rispetto  all'anno precedente. 
Per quanto rigu ard a le Province i criteri di riparto  sono i 
seguen ti: 20% in proporzione alla popolazione residente al 31/12 
del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, 20% in 
proporzione alla popolazione di età com presa tra  i 15 ed i 19 anni 
residente alla data dell'ultima rilevazione ISTA T , 20% in 
proporzione alla lunghezza delle strad e  provinciali, 10% in
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proporzione alle dimensioni territoriali delle province, 30% in propor 
zione alla popolazione residente moltiplicata per il reciproco del red” 
dito medio pro-capite della provincia.
Per i Comuni i criteri di ripartizione rimangono sostanzialmente im
mutati rispetto a quelli dell'anno precedente;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali; tale 
fondo è pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento 
dei mutui contratti a tutto il 31/12/1986, calcolati secondo i 
criteri adottati in precedenza (legge 488 del 9 /8 /86). Per i mutui 
contratti nel 1987 s i conferma, come per il 1986, il limite massimo 
di 14.327 lire per abitante per i Comuni, maggiorato per le classi 
di popolazione al di sotto dei 20.000 abitanti, e di 2.048 lire per 
abitante per le Province.

Un importante elemento di novità riguarda i servizi pubblici 
a domanda individuale e le tariffe  degli acquedotti. Per e ss i non solo 
viene fissato  il limite minimo di copertura del costo com plessivo,32% 
per i servizi pubblici a domanda individuale (invariato rispetto 
all'anno precedente) ed il 60% per gli acquedotti, ma è fatto obbligo 
agli enti di dim ostrare l'avvenuta riscossione dei proventi nella misura 
stab ilita tramite apposita certificazione da trasm ettersi entro il 
31/3/1988. Solo in questo caso le quote del fondo perequativo, 
determinate in base al reciproco del reddito medio provinciale, 
potranno essere  acquisite dagli enti a titolo definitivo, la mancata 
osservanza di tale norma comporta in fatti per l'ente l'obbligo di 
restituzione della quota corrisposta a titolo provvisorio.

Sono infine p rev isti incrementi vari per i tributi comunali. Nel 
complesso s i rinvia ancora una volta la riforma organica della finanza 
locale, senza più affrontare il problema dell'autonomia tributaria , dopo 
l'infelice esperienza della TASCO.

Le Province

Le ehtrate correnti delle Province piemontesi sono cresciute del 
9,3% in termini monetari dal 1984 al 1985 (dati consuntivi) e del 6,1% 
tra  il 1985 e il 1986 (dati di preven tivo ), mentre le sp ese  correnti 
sono cresciute dell'8,7% tra  il 1984 e il 1985 (dati consuntivi) e del 
6,2% tra  il 1985 e il 1986 (dati di p reventivo). La minor crescita  delle 
entrate correnti è legata alla diminuzione del tasso  di inflazione, al 
quale è ancorato il loro ritmo di incremento.

Ciò s i traduce anche in una minor crescita  delle spese  sia  
correnti che ih conto capitale. Per quanto concerne queste ultime,
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dato lo scarso  significato che assume l'aggregato  "spese  in conto 
capitale" (T ab . 1) comprendente voci di natura puramente contabile, è 
più utile verificare l'andamento delle spese per beni di investimento 
immobiliari e mobiliari (T ab . 2 ). Si può notare che tale voce mostra 
un incremento del 19,1% tra  il 1985 e il 1986 (rispetto  al 33,7% del 
biennio 1985-84). Non si possono non esprim ere dubbi su questa 
dinamica - che peraltro manifesta un notevole rallentamento 
testimoniato anche dalla diminuzione della sp esa  per in teressi - dato lo 
squilibrio esistente tra  previsioni e realizzazioni negli investimenti 
finali degli enti pubblici. Tale squilibrio per il 1986 è documentabile in 
quanto nei certificati di tale anno sono riportati i principali dati del 
conto consuntivo dell'anno precedente: solo il 40% delle previsioni 
finali di investimento in beni immobiliari e mobiliari si è tradotto in 
impegni, e add irittura solo il 2% in pagamenti in conto competenza.

TABELLA 2
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER CATEGORIE ECONOMICHE 
PREVENTIVI 1985-1986 (Valori in milioni di lire)

PREVENTIVO
1985

% PREVENTIVO
1986

%

SPESE CORRENTI
PERSONALE 153650 39.0 161523 38.6
BENI E SERVIZI 107966 27.4 114541 27.4
TRASFERIMENTI 39829 10.1 45004 10.8
INTERESSI PASSIVI 64637 16.4 62973 15.1
POSTE CORRETTIVE 15544 3.9 19546 4.7
AMMORTAMENTI 3021 0.8 3117 0.7
SOMME NON ATTRIBUIBILI 8967 2.3 11494 2.7
TOTALE 393614 100.0 418198 100.0

SPESE IN CONTO CAPITALE
BENI ED OPERE IMMOBILI 139372 23.2 160218 25.1
BENI MOBILI 2309 0.4 7729 1.2
TRASFERIMENTI 1000 0.2 860 0.1
PARTECIPAZIONI 1437 0.2 2740 0.4
CONCESS. CREDITI FIN. PRODUTTIVE 448000 74.5 423689 66.3
CONCESS. CREDITI FIN. NON PRODUTT. 2035 0.3 2034 0.3
SOMME NON ATTRIBUIBILI 6987 1.2 41669 6.5
TOTALE 601140 100.0 638939 100.0
FONTE: Certificazioni di bilancio delle Province 1986.

La composizione della sp e sa  per categorie (T ab . 2) non segnala 
variazioni di rilievo, salvo un leggero incremento del peso delle sp ese  
p er investimenti finali; p e r  quanto concerne invece la composizione 
della sp e sa  p er funzioni (T ab . 3) v a  segnalato  il sensibile incremento 
del peso delle sp ese  in conto capitale per istruzione e cultura (dal 5% 
al 9%). Tale cresc ita  è coilegata alle scelte in materia di investimenti
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in edilizia scolastica p rev isti nella legge finanziaria per il 1986, come 
rispo sta  alla domanda di un rinnovato impegno dello Stato in questo 
settore sviluppatasi negli ultimi mesi del 1985 in tutto il mondo della 
scuola.

TABELLA 3
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER SEZIONI FUNZIONALI 
PREVENTIVI 1985-1986 (Valori in milioni di lire)

PREVENTIVO
1985

% PREVENTIVO
1986

%

SPESE CORRENTI
AMMINISTRAZIONE GENERALE 63092 16.0 68128 16.3
ISTRUZIONE E CULTURA 102068 25.9 106706 25.5
AZ.INTERV.IN CAMPO SOCIALE 60416 15.4 67488 16.1
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 127961 32.5 129452 31.0
AZ.INTERV.IN CAMPO ECONOMICO 26057 6.6 30332 7.3
ONERI NON RIPARTIBILI 14020 3.6 16092 3.8
TOTALE 393614 100.0 418198 100.0

SPESE IN CONTO CAPITALE
AMMINISTRAZIONE GENERALE 6966 1.2 9306 1.5
ISTRUZIONE E CULTURA 31434 5.2 57097 8.9
AZ.INTERV.IN CAMPO SOCIALE 3036 0.5 2169 0.3
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 84041 14.0 99244 15.5
AZ.INTERV.IN CAMPO ECONOMICO 20725 3.4 7296 1.2
ONERI NON RIPARTIBILI 454938 75.7 463827 72.6
TOTALE 60.1140 100.0 638939 100.0
FONTE :Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986

Il personale delle amministrazioni provinciali, rapportato ad anno, 
aumenta di 71 unità nel 1986, ovvero del 2% rispetto  alla consistenza 
del 1985, mentre la sp esa  per il personale aumenta del 6%, in linea 
con le disposizioni normative della legge finanziaria.

I Comuni

Le entrate correnti dei Comuni piemontesi con oltre 15.000 
abitanti aumentano, in valori correnti, del 5,5% (dati di previsione) 
tra  il 1985 ed il 1986 (T a b .4 ) .  I trasferim enti dallo Stato mantengono 
un peso preponderante tra  le entrate correnti, di cui costituiscono il 
72,6% nel 1986, con una tendenza ad una leggera ma costante 
diminuzione. Per contro le r iso rse  proprie dei Comuni tendono ad 
aum entare, passan do dal 26% del 1985 al 27,4% nel 1986.

Le previsioni di sp e sa  corrente aumentano del 6,1% e quelle per 
investimenti in beni immobiliari e mobiliari crescono del 12% tra  il 1985 
ed il 1986 (T a b .5 ) ,  queste ultime con un notevole rallentamento
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TABELLA 4
ENTRATE SPESE PER TITOLI DI BILANCIO DEI COMUNI PIEMONTESI SUPERIORI A 15.000 AB 
PER IL 1985 E 1986 (Valori in milioni di lire)

PREVENTIVO % CONSUNTIVO % PREVENTIVO %
1985 1986 1986

ENTRATE
TRIBUTARIE 237802 4.1 2387-78 5.4 273002 3.8TRASFERIMENTI 1398662 24.2 1350785 30.6 1448369 20.1EXTRATRIBUTARIE 255376 4.4 259054 5.9 274153 3.8ALIENAZIONI 2654417 45.8 2229142 50.5 3761284 52.3ASSUNZIONI PRESTITI 1244703 21.5 334338 7.6 1438971 20.0TOTALE PARZIALE 5790960 100.0 4412097 100.0 7195779 100.0AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 13204 17799CONTABILITA’ SPECIALI 893860 793999 9670D9
TOTALE GENERALE 6698024 5206096 8180587

SPESE
CORRENTI 1762396 30.4 1774197 39.2 1869746 25.9CONTO CAPITALE 3732486 64.3 2545069 56.2 4986907 69.1RIMBORSO PRESTITI 309282 5.3 212439 4.7 356925 4.9
TOTALE PARZIALE 5804164 100.0 4531705 100.0 7213578 100.0CONTABILITA’ SPECIALE 893860 793999 967009
TOTALE GENERALE 6698024 5325704 8180587
FONTE: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986

rispetto all'incremento del 52% reg istrato si nel biennio precedente. 
Come g i à  riscontrato per le Province, tali previsioni non possono 
essere  considerate realistiche, dato il forte scostamento esisten te tra  
previsioni e realizzazioni negli investimenti finali degli enti pubblici: 
per i Comuni analizzati nel 1985 il rapporto im pegni/previsioni si 
a ttesta  intorno al 40%, mentre quello pagam enti/previsioni è p ari a 
circa il 6 per cento. Del re sto , lo ste sso  calo delle sp ese  per in teressi 
(-5,7%) spinge a  tale valutazione. Dal punto di v ista  della 
distribuzione della sp e sa  per funzioni (T ab .6 )  si nota un aumento del 
peso delle sp ese  correnti per trasp o rti (+1,5%), da rico llegarsi alle 
quote di ripiano dei deficit delle aziende speciali rimaste a  carico dei 
Comuni, ed una sensibile diminuzione del peso delle sp ese  in conto 
capitale p er in terventi in campo sociale (-2,3% ), riconducibile al 
decremento complessivo del peso degli investim enti finali, buona parte 
dei quali è contenuta in questa sezione.

Per quanto concerne il personale delle amministrazioni comunali ci 
troviamo di fronte ad una situazione di stazionarietà; il numero dei 
dipendenti, rapportato  ad anno, aumenta in fatti tra  il 1985 ed il 1986 
di sole 81 unità (da 30.183 a 30.264) e la relativa sp e sa  cresce  appena 
del 3,8%, in linea con le disposizioni contenute nella legge finanziaria 
volte a contenerla.
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TABELLA 5
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI SUPERIORI A 1500 AB. 
PER IL 1985 E 1986
PREVENTIVI-DISTRIBUZIONE PER CATEGORIE ECONOMICHE (Valori in milioni di lire)

PREVENTIVO
1985

% PREVENTIVO
1986

%

SPESE CORRENTI
PERSONALE 689309 40.2 734434 39.3
BENI E SERVIZI 596391 34.7 690346 36.9
TRASFERIMENTI 82420 4.8 123790 6.6
INTERESSI PASSIVI 304428 17.7 286955 15.3
POSTE CORRETTIVE 8315 0.5 8741 0.5
AMMORTAMENTI 1717 0.1 2826 0.2
SOMME NON DISTRIBUIBILI 34187 2.0 22654 1.2
TOTALE 1716767 100.0 1869746 10.0.0

SPESE IN CONTO CAPITALE
BENI ED OPERE IMMOBILIARI 1163146 31.8 1284088 25.7
BENI MOBILI 13047 0.4 34138 0.7
TRASFERIMENTI 24812 0.7 18810 0.4
PARTECIPAZIONI AZIONARIE 90969 2.5 99443 2.0
CONCESS. CREDITI CON FIN. PRODUTT. 2240532 61.3 3435606 68.9
CONCESS. CREDITI CON FIN. NON PRODUTT. 22200 0.4
SOMME NON ATTRIBUIBILI 122074 3.3 92622 1.9
TOTALE 3654580 100.0 4986907 100.0

FONTE: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986

TABELLA 6
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI SUPERIORI A 15000 AB.
PER IL 1985 E 1986-PREVENTIVI- (Valori .in milioni di lire)

PREVENTIVO % PREVENTIVO %
1985 1986

SPESE CORRENTI

AMMINISTRAZIONE GENERALE 294580 17.2 353677 18.9
GIUSTIZIA 9943 0.6 11053 0.6
SICUREZZA PUBBLICA 79275 4.6 83941 4.5
ISTRUZIONE E CULTURA 451375 26.3 475453 25.4
ABITAZIONI 27529 1.6 33278 1.8
AZIONI IN CAMPO SOCIALE 561345 32.7 622961 33.3
TRASPORTI 148393 8.6 189078 10.1
AZIONI IN CAMPO ECONOMICO 37905 2.2 41744 2.2
ONERI NON RIPARTIBILI 106424 6.2 58561 3.1

TOTALE 1716769 100.0 1869746 100.0
SPESE IN CONTO CAPITALE

AMMINISTRAZIONE GENERALE 161433 4.4 170305 3.4
GIUSTIZIA 125523 3.4 135972 2.7
SICUREZZA PUBBLICA 8453 0.2 1948 0.0
ISTRUZIONE E CULTURA 136875 3.7 173455 3.5
ABITAZIONI 108798 3.0 125658 2.5
AZIONI IN CAMPO SOCIALE 400762 11.0 432493 8.7
TRASPORTI 293826 8.0 327205 6.6
AZIONI IN CAMPO ECONOMICO 54361 1.5 52324 1.0
ONERI NON RIPARTIBILI 2364549 64.7 3567547 71.5

TOTALE 3654580 100.0 4986907 100.0

FONTE : Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986
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3. Gli investimenti in opere pubbliche di province e comuni

Aspetti generali

La rilevanza economico-sociale degli investimenti pubblici in 
in frastru tture è sottolineata in altre parti della Relazione. Si ritiene 
utile approfondire questi aspetti per quanto concerne gli investimenti 
di Comuni e Province prevedibili nel medio periodo. E' infatti 
probabile che la seconda metà degli anni'80 veda una diminuzione del 
peso di tali enti nel finanziamento delle in frastru tture  in favore delle 
amministrazioni centrali, o di altri soggetti pubblici "speciali" (società 
concessionarie, ente FS ecc . ) . Siamo in fatti di fronte ad una chiara 
scelta legislativa statale per il finanziamento di grandi progetti 
in frastru tturali, in parallelo alla graduale diminuzione della copertura 
degli oneri di ammortamento dei mutui degli enti locali.

Le informazioni contenute negli allegati del nuovo modello dei 
certificati di bilancio preventivo consentono di offrire alcuni elementi 
di valutazione sull'andamento nel periodo 1984-86, ed alcune stime 
previsionali per il biennio 1987-88.

Il ciclo degli investimenti locali nella seconda metà degli anni'80

Come si è già avuto modo di rilevare nella Relazione dello scorso 
anno è assa i difficile ricostru ire il flu sso  degli investimenti 
in frastru ttu rali degli enti locali piemontesi effettivam ente avviati e 
realizzati. Le statistiche dell'ISTAT sulle opere pubbliche s i fermano 
al 1983 e per gli anni su ccessiv i soccorrono solo le certificazioni sui 
bilanci preventivi che scontano però i grav i limiti di sovrastim a delle 
previsioni. A p artire  dal 1986 - a seguito anche di uno specifico 
intervento del Ministero del Bilancio e della Programmazione 
in teressato  al controllo degli investimenti pubblici com plessivi - le 
certificazioni presentano anche i dati di consuntivo articolati per 
sezioni e categorie, nonché le previsioni triennali (1986-88) del flu sso  
di investimenti p rev isti per i Comuni superiori a 20.000 ab itan ti. Sono 
state  utilizzate queste informazioni, assieme alle statistich e sulle 
concessioni di credito della C assa Depositi e Prestiti (che secondo le 
stime del Ministero del Bilancio dal 1986 copre il 70% dell'indebitamento 
loca le ), e delle Sezioni per il finanziamento delle opere pubbliche degli 
istitu ti speciali di credito ; inoltre è sta ta  e ffettuata una valutazione 
della potenzialità di indebitamento - su lla base  dei noti vincoli
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legislativi delle Amministrazioni locali Tutto ciò rende possibile 
costruire un quadro più realistico della situazione. Per quanto 
concerne il periodo 1984-86 le statistiche nazionali evidenziano per il 
1985 una rip resa  del ritmo di crescita dei pagamenti per investimenti, 
dopo un sensibile rallentamento dei due anni precedenti, al quale ha 
fatto seguito una sostanziale stazionarietà nel 1986. Tale situazione è 
riconducibile sia  ai ritard i nell'approvazione della legislazione per tale 
anno, che ha creato, un clima di incertezza negli enti locali, sia  ai 
minori contributi statali, con la conseguenza di una diminuzione nelle 
concessioni di mutui agli enti locali da parte della C assa Depositi e 
Prestiti nel medesimo periodo.

TABELLA 7
SPESE DI INVESTIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI (in milioni di lire)

VERBALI PREVISIONI MEZZI DI COPERTURA
CHIUSURA 1985 1985-1988
PREVIS. 
DEF.

. PAGAM.
1986 1987 1988 PROPRI INDEBIT.

TRASF . 
.C .CAP.

EDILIZIA LOCALE 16639 554 23331 23269 25390 6595 81162 872
EDILIZIA SOCIALE 23627 86 42378 27872 26085 3277 116660 25
IMP.ATTREZZ.SPORT 2900 0 3207 2800 4100 250 12757 0
OP.IGIEN.SANITARIE 3032 0 50 825 825 27 4655 50
OP.IDRICHE 0 0 0 0 0 0 0 0
OP.MARITT.LAC.FLUV. 0 0 0 Ò 0 0 0 0
VIABILITÀ’ TRASPORTI 93566 1831 • 97742 74769 63486 5152 316853 7558
ENERGIA 10500 0 0 0 0 0 10500 0
VARIE 6925 194 14386 3397 4627 11453 17077 805
TOTALE 157189 2665 181094 132932 124513 26754 559664 8438

FONTE : Certificazioni di bilancio delle Province 1986

In termini prospettici, nel quadriennio 1985-88 le Province ed i 
Comuni piemontesi superiori a 20.000 abitanti prevedono un flu sso  di 
investimenti in frastru ttu rali pari a circa 5.967 miliardi, finanziabili in 
gran parte  tramite indebitamento - 5.083 miliardi, pari all'85% - 
destinati prevalentemente all'edilizia locale (1.935 m iliardi), all'edilizia 
sociale (540 miliardi) ed ai traspo rti (1.785 miliardi) (T ab b .7  e 8 ). 
Sulla realizzabilità di tali previsioni è lecito avere notevoli dubbi per 
almeno quattro ordini di considerazioni:

gli a ssa i modesti ta ss i di realizzazione "storici" di Province e 
Comuni, richiamati in precedenza;
i vincoli all'indebitamento futuro per gli enti locali, in termini di 
tetto alle sp ese  per in teressi rapportate alle entrate correnti 
p rev iste ; un semplice esercizio applicato all'analisi dei dati del 
1986 porta a  stimare un indebitamento potenziale residuo pari a
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TABELLA 8
SPESE DI INVESTIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI (in milioni di lire)

VERBALI PREVISIONI MEZZI DI COPERTURA
CHIUSURA 1985 1985-1988

PREVIS.
DEF.

PAGAM.
1986 1987 1988 PROPRI INDEBIT.

TRASF. 
. C .CAP.

EDILIZIA LOCALE 529696 8217 482653 489212 345118 33927 1631983 180769EDILIZIA SOCIALE 120586 6469 135605 91093 72803 47372 307869 648496IMP.ATTREZZ.SPORT 96343 1324 121480 100431 67529 11785 366549 7449OP.IGIEN.SANITARIE 90289 1092 126800 143979 102096 38606 390974 33584OP.IDRICHE 14935 409 48860 35585 19821 6489 79337 33375OP.MARITT.LAC.FLUV. 1774 0 677 300 0 0 2677 74VIABILITÀ’ TRASP. 293499 9149 295777 440726 425516 47016 1356868 51634ENERGIA 49360 810 42083 30944 33309 1526 153870 300VARIE 167502 59662 184793 97097 73776 236002 234733 52433
TOTALE 1363984 87132 143728 1429367 1139968 422723 4524860 424464
FONTE: Certificazioni di bilancio dei Comuni 1986

480 miliardi circa per le Province e 2.231 miliardi circa per i 
Comuni, per un totale di circa 2.700 miliardi, pari a poco più 
della metà di quanto prevedono gli enti locali. Nella valutazione 
di queste cifre s i sconta il fatto che a partire  dal 1986 i 
contributi in conto oneri di ammortamento, per la parte  riferita 
agli in teressi, tra sfe riti dallo Stato tramite il fondo per gli 
investimenti degli enti locali, non possono più essere  detratti per 
il calcolo del tetto all'indebitamento;
la disponibilità effettiva di riso rse  utilizzabili per il finanziamento 
degli oneri di ammortamento prevedibili su tali livelli di 
indebitamento: se gli enti locali ragg iu n gessero  l'indebitamento di 
cui sop ra , e ss i dovrebbero sb o rsare  (su lla  base di un in teresse  
del 9,50% con rimborso ventennale), circa 300 miliardi di oneri di 
ammortamento, p ari al 13% delle entrate corren ti; 
le disponibilità in termini di o fferta di credito , che, sulla base 
del trend storico e dei suoi prevedibili sv ilupp i, a ssa i 
difficilmente possono raggiun gere  la cifra  di 5.000 miliardi ma, 
nella migliore delle ipotesi, possono a tte sta rs i su una cifra  pari a 
3.000-3.500 miliardi, in prevalenza derivanti dalla C assa  Depositi 
e P restiti.

Conclusioni

Volendo sintetizzare quanto emerge dall' analisi com plessiva non 
s i può non constatare come il sistem a finanziario locale nel suo
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complesso non abbia subito sostanziali trasformazioni, e continui a 
presentare caratteristiche assolutamente anomale rispetto ad analoghi 
sistemi dei paesi più sviluppati. Ciò induce ad una certa dose di 
pessimismo circa le potenzialità complessive del sistema di svolgere 
politiche efficaci, in una fase  storica in cui la mancata modernizzazione 
della pubblica amministrazione rischia di rallentare i ritmi di sviluppo 
possibile. Il quadro d'assieme viene ulteriormente complicato 
dall'attuale fase  istituzionale v issu ta  in Piemonte, con l'abolizione degli 
organismi comprensoriali, alla quale non ha ancora fatto seguito un 
riassetto  complessivo delle attribuzioni delle Province - in termini di 
riforma della legge regionale sulle procedure della programmazione 
economica (L .R . 42/77) - per quanto concerne le politiche di
programmazione generale.

Ugualmente, è prevedibile un rallentamento della capacità di 
investimento degli enti locali piemontesi dopo il "boom" dei primi anni 
'80.

Infatti, le prospettive degli investimenti locali nel medio periodo 
non appaiono esaltanti e - in assenza di modifiche dell'assetto 
legislativo - istituzionale, o dei più recenti indirizzi di politica 
economica - pare legittimo ipotizzare un maggiore peso dei flu ssi di 
investimento pubblico centrale per le in frastru tture  di in teresse 
nazionale e regionale.Cionondimeno - e anzi a maggior ragione - è 
auspicabile che si affronti il problema del coordinamento degli 
investimenti degli enti locali da parte della Regione - anche attraverso  
una riforma della legislazione regionale settoriale - per evitarne la 
frammentazione.
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CAPITOLO XI

LA SANITÀ1

La situazione del comparto sanitario viene analizzata sotto tre 
aspetti:

il personale delle U SSL, con una specifica attenzione al personale 
dipendente ;
l'attività ospedaliera, v ista  sia  nel dimensionamento della rete 
ospedaliera, che nei tradizionali param etri di valutazione della 
funzionalità di tali p resid i (degenza media e tasso  di 
occupazione) ;
la sp e sa  sostenuta dal servizio sanitario regionale, con specifico 
riferimento alla sp e sa  di parte  corrente, analizzata in base 
all'articolazione territoriale e per le voci di sp e sa  più 
sign ificativ e .
Le tre parti utilizzano dati non sempre riferiti allo ste sso  periodo 

temporale; ciò è dovuto sia  alle d iverse epoche di attivazione dei 
flu ss i inform ativi, sia  a valutazioni di attendibilità dei dati rilevati.

Le informazioni utilizzate sono in larga  parte  ricavate dagli 
archivi costituiti con i flu ss i informativi regolati dal DPCM del 
17.5.1984 relativi al triennio 1984-86.

E ssi paiono sufficentem ente esau stiv i rispetto  al campo di 
applicazione, ma non del tutto attendibili per una non ancora completa 
verifica dei medesimi.

L 'unica sign ificativa eccezione al periodo considerato rigu ard a le 
informazioni su lla sp e sa  san itaria ; in questo caso l'archivio è 
disponibile dall'avvio del servizio  san itario nazionale, coprendo quindi 
il periodo 1981-86.
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1. Il personale

Nel sistema sanitario le risorse umane assumono una particolare 
rilevanza non solo in ragione dell'impegno finanziario che comportano, 
ma anche in ragione del ruolo che rivestono nel determinare l'impatto 
dei servizi sulla popolazione.

Per tale motivo le risorse  umane non vengono considerate solo 
nella dimensione della sp e sa , ma anche delle unità fisiche.

A tale proposito accorre considerare una delle particolarità del 
sistem a sanitario rispetto agli altri comparti della pubblica 
amministrazione: l'esistenza, accanto al personale dipendente, di una 
rilevante presenza di personale convenzionato.

Come è noto, s i tratta  di un particolare rapporto di lavoro con il 
personale medico, disciplinato da convenzioni nazionali ai sensi 
dell'art. 48 della L . 833/1978.

Il personale medico cui si fa  riferimento è il seguente:
medici di medicina generale;
medici pediatri di libera scelta;
medici di guardia medica;
medici addetti alla medicina dei serv iz i;
medici specialistici ambulatoriali "in tern i";
medici addetti alle visite fiscali.
Con l'esclusione delle due categorie di medici sub a e b , tale 

personale opera nelle stru ttu re  a gestione diretta delle U SSL, con 
modalità di integrazione con l'organizzazione interna dell'USSL più o 
meno sign ificative, ma sempre presenti.

Di norma s i considerano tra  il "personale" del SSN anche i medici 
di medicina generale ed i pediatri di libera scelta perché, anche se 
operano in proprie stru ttu re , viene ritenuta prevalente la prestazione 
del profession ista  singolarmente considerato.

Al contrario , non s i considera il personale che opera in 
"stru ttu re " convenzionate, quali possono essere  le farm acie, i 
poliambulatori specialistici, i vari p resid i di ricovero; in tali casi si 
considera più rilevante la presenza della stru ttu ra  che quella dei 
profession isti che in e ssa  operano.

Una valutazione com plessiva dell'incidenza del fattore personale 
nel servizio sanitario nazionale, nell'ottica comprensiva sia  del 
personale dipendente, che di quello convenzionato, comporta il 
p assagg io  dalle unità fisiche semplici alle unità fisiche ponderate in 
base al tempo di lavoro contrattuale o convenzionale.
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Per quanto concerne il personale dipendente, siamo infatti in 
presenza di due rapporti orari per il personale medico, che può 
essere  a tempo pieno, o a tempo definito (2 /3 ). E' questa, 
nuovamente, una caratteristica particolare della sanità che si 
aggiunge, in termini sign ificativi, alla ancora marginale presenza, di 
rapporti a tempo parziale.

Ugualmente, il personale medico convenzionato, può operare con 
un impegno orario settimanale molto variabile e con più rapporti di 
lavoro con la s te ssa  U SSL. Infatti è possibile sia  la coesistenza di un 
rapporto di dipendenza a tempo definito con taluni rapporti 
convenzionali s ia , in casi limitati, la coesistenza di più rapporti 
convenzionali. La materia è in fase  di revisione nell'ambito del più 
generale problema delle "incompatibilità".

Il personale dipendente, di ruolo o incaricato, a livello nazionale 
è noto solo per una parte  delle U SSL; estrapolando i dati disponibili 
s i può dimensionare il personale dipendente totale in oltre 570.000 
unità a ll 'l .  1.1984 ed in oltre 580.000 unità a l l 'l .  1.1986.

A fronte di tale dato, stimato, la Regione Piemonte presenta 
42.011 dipendenti a ll 'l .  1.1984 e 44.611 a l l ' l . 1.1987; l'incidenza del 
fattore personale su l totale nazionale è stimabile inferiore all'incidenza 
della popolazione (8% c irca ), che può essere  assu n ta  come un 
indicatore grezzo del bisogno di serv iz i, ma in crescita  verso  tale 
valore, passando nel periodo dal 7,35% al 7,50% (T ab . 1 ).

TABELLA 1
IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE USSL A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

ITALIA PIEMONTE

RUOLI 1.1.1984 1.1. 1986 1.1. 1984 1.1-. 1987(*)

VALORI
ASSOLUTI %

VALORI
ASSÒLUTI %

VALORI
ASSOLUTI %

VALORI
ASSOLUTI %

1. RUOLO SANITARIO
1.1 Medici 68278 13.42 67312 13.09 5768 13.73 6030 13.52
1.2 Veterinari 3443 0.68 3515 0.68 329 0.78 392 0.88
1.3 Infermieri 183576 36.09 188563 36.67 15855 37.74 17824 40.00
1.4 Altro pers. san. 44859 8.82 45891 8.92 2748 6.54 2480 5.51

TOTALE 300156 59.01 305281 59.36 24700 58.79 26726 59.91

2. RUOLO PROFESS. 2587 0.51 2074 0.41 656 1.56 81 0.18

3. RUOLO TECNICO 148694 29.23 147756 28.73 12212 29.07 12959 29.05

4. RUOLO AMMINISTR. 57208 11.25 59146 11.50 4443 10.58 4845 10.86

TOTALE 508645 100.00 514257 100.00 42011 100.00 44611 100.00
(*) valori stimati

FONTE: Ministero della Sanità ’, Assessorato Regionale alla Sanità’
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In termini comparati, i dati appena commentati sono però 
condizionati dal grado di ricorso a  prestazioni fornite da 
organizzazioni esterne alle USSL (sia  per prestazioni sanitarie rese da 
poliambulatori e stru tture  di ricovero, che per la fornitura di servizi 
alb ergh ieri), che ha una estrema variabilità da regione a regione e da 
USSL a USSL.

Più significativa può e sse re , nel tempo, l'analisi della 
composizione del personale dipendente per ruolo e per i più importanti 
profili professionali; a ,  tale proposito si possono evidenziare una 
sostanziale omogeneità dei dati regionali con quelli nazionali e 
variazioni temporali non particolarmente rilevanti, se s i eccettua il 
notevole aumento del personale infermieristico in Piemonte (+11,15%), 
beh superiore all'analogo valore nazionale (+2,72%).

Per quanto attiene il personale convenzionato occorre considerare 
i problemi di ponderazione. Limitando l'esame alle quattro convenzioni 
più Significative (medicina generale, pediatria di libera scelta, guardia 
medica, specialisti ambulatoriàli interni) si può rilevare che, a  fronte 
di un totale nazionale di 99.813 medici (per il 90% delle USSL) si 
avrebbero 57.955 unità a tempo pieno; per la Regione Piemonte a 
fronte di 8.106 medici convenzionati s i avrebbero 4.272 unità a tempo 
pieno ( Ì a b .  2 ).

TAÈELLA 2
PERSONALE MEDICO CONVENZIONATO DELLE USSL A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

ITALIA PIEMONTE
MEDICI CONVENZIONATI MISURE UNITA’ MISURE UNITA’

ADOTTATE PESATE ADOTTATE PESATE
MEDICI DI MEDICINA GENERALE
N . Medici convenzionati 56159 4531
N. Assistitali 50566577 4131686
N. teorico medici a tempo pieno 

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
33711 2754

N. Pediatri convenzionati 3384 397
N. Assistibili 1786744 197810
N. teorico pediatri a tempo pieno 

MEDICI DI GUARDIA MEDICA
2233 247

N. Medici convenzionati 17638 1066
N. ore pagate (al mese) 1693508 77508
N. teotico medici a tempo pieno 

MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
13548 620

N. Medici convenzionati 22632 2112
N. ore mensili
N. teorico medici a tempo pieno

1057925
8463

81360
6 51

57955 4272
FONTE: Ministero della Sanità’, Assessorato Regionale alla Sanità’

Il rapporto tra  i dati nazionali e regionali vede una distribuzione
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proporzionata, rispetto alla popolazione complessiva, dei medici di 
medicina generale e delle ore di assisten za specialistica ambulatoriale e 
di guardia medica.

La dotazione relativa di pediatri di libera scelta è superiore alla 
media nazionale anche se , in misura asso lu ta , ancora insufficente per 
garantire che tutta la popolazione pediatrica p ossa  essere  a ssistita  
dallo specialista relativo.

L'andamento del fattore personale a livello di singola USSL 
dovrebbe essere  correlato a varie misure di fabbisogno e di attività.

In questa sede ci s i limita ad un'analisi dell'andamento nel tempo 
delle unità assolute di personale dipendente (T ab . 3).

A livello aggregato  di quadrante l'andamento del quadriennio non 
reg istra  dinamiche particolarmente sign ificative.

Si può comunque osservare  che:
il quadrante nord-ovest reg istra  nel periodo una dotazione per
abitante constantemente inferiore alla media regionale;
il quadrante sud-ovest reg istra  nel periodo una dotazione per
abitante in linea con la media regionale;
i quadranti nord-est e su d -est mantengono nel periodo una 

dotazione per abitante superiore alla media regionale.
All'interno dei quadranti l'evoluzione della dotazione di personale 

diviene di lettura più com plessa, anche se sem bra em ergere una linea 
orientata al riequilibrio in fra-quadran te , con un aumento del rapporto 
personale/abitan ti nelle USSL di minore ampiezza, sottodimensionate 
storicamente rispetto  ai eapoluoghi di provincia.

2. L 'attività ospedaliera

T ra le attiv ità del servizio san itario viene analizzata quella 
ospedaliera, di ricovero e cu ra , per due motivazioni fondamentali:

la rilevanza della funzione ospedaliera pubblica su l complesso 
delle attiv ità  svolte dalle U SSL, in termini di riso rse  assorb ite  
(personale e r iso rse  finanziarie);
la disponibilità sia  di misure aggregate  di dotazione di r iso rse  
fisiche (po sti letto) e di attiv ità  (ricoveri, giornate di degen za), 
sia  di indicatori di perform ance (degen za media, tasso  
utilizzazione e c c . ) .
Per quanto attiene il primo aspetto  è sufficiente ricordare che la 

"Relazione generale su lla  situazione economica del p aese" per l'anno
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TABELLA 3
PERSONALE DIPENDENTE PER U.S.S.L.
u.s . S . L . 1983 1984 1985 1986 (*)

V . A . V . A . V. A. V . A .
1-23. TORINO 1271 3 12639 13491 1352424 . COLLEGNO 970 866 903 92925 . RIVOLI 483 515 541 55926 . ALPIGNANO 345 353 376 37627 . C1RIE’ 405 415 437 49128. SETTIMO TOR. 96 102 116 12829 . GASSINO 32 47'%;' 51 1 5030 . CHIERI 423 425 431 46131 . CARMAGNOLA 396 388 386 35332 . MONCALIERI 539 624 564 56533 . NICHELINO 67 74 81 7134 . ORBASSANO 1107 1077 1165 1187 v35. GIAVENO 204 208 210 20536. SUSA 454 444 450 45037 . LANZO TOR.SE 137 134 134 12938 . CUORGNE’ 329 343 360 35839 . CHIVASSO 4 49 469 448 46640. IVREA 1152 1170 -117 1 118041 . CALUSO 139 138 138 13642 . POMARETTO ‘ 88 83 83 9443 . T. PELLICE 46 59 67 7844 . PINEROLO 780 779 768 806TOT . QUADR. NORD-OVEST 21354 21352 22371 22596
45. VERCELLI 157 3 1553 1488 149746 . SANTHIA’ 210 215 238 2764 7. BIELLA 1275 1307 1260 135848 . COSSATO 159 156 159 15649 . BORGOSES1A 506 503 503 55350. GATT1NARA 111 283 310 32751. NOVARA 2041 2150 2159 217252 . GALLIATE 195 202 214 22053 . ARONA 268 279 268 27254 . BORGOMANERO 526 536 527 53755. VERBANIA 693 765 777 81956 . DOMODOSSOLA 583 617 633 64357 . OMEGNA 317 330 312 331TOT,. QUADlì. NORD-EST 8457 8896 8848 9161
58. CUNEO 1625 1637 1663 170759 . DRONERO 57 72 76 8660. B.S .DALMAZZO 198 199 222 23861. SAV1GLIANO 960 970 954 99562. POSSANO 279 318 292 29263 . SALUZZO 425 444 451 47064 . BRA 371 395 626 38765 . ALBA 570 615 626 64866 . MONDOVI’ 380 435 453 44467, CEVA 257 252 256 264
TOT., QUADR. SUS-EST 5122 53717 561-9 5531
68. ASTI 1280 1371 1389 140269. NIZZA MONF. 4 34 432 440 41770. ALESSANDRIA 2433 2382 2367 241971 . VALENZA 62 71 76 9072. TORTONA 674 674 681 67 373 . NOVI LIGURE 7 06 729 740 73974 . OVADA 153 170 174 18975. ACQUI TERME 426 432 4 20 47276 . CASALE MONF. 910 880 933 922TOT. QUADR. SUS-OVEST 7078 7 141 7220 7323
TOTALE REGIONALE 4201 1 42726 44058 44611
(*i valori stimati
FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità
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1986 stima che l'82,5% della sp esa  per il personale ed il 73,4% della 
sp esa  per beni e servizi sia  addebitabile alla funzione ospedaliera 
pubblica.

Per quanto attiene il secondo aspetto occorre ricordare che non 
esistono, attualmente, misure aggregate  rappresentative delle restanti 
attività san itarie. Ciò deriva:

per l'assisten za san itaria di base dal regime convenzionale con i 
medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta , che 
prevede un compenso forfettario per assistito  senza rilevazioni, 
nè globali nè campionarie, su ll'attività effettivamente svolta; 
anche per l'assisten za san itaria di b ase , erogata direttamente 
dalle USSL non esistono flu ssi informativi d isposti a livello 
nazionale, mentre le rilevazioni regionali coprono una gamma 
molto limitata di attività (quelle consultoriali e per le
tossicodipendenze) ;
per le funzioni igienistiche e di assisten za  veterinaria non 
esistono parimenti flu ss i informativi d isposti a  livello nazionale e 
regionale, se non per specifiche attività non idonee a 
rappresentare l'impegno complessivo in tali settori; 
per l'a ssisten za  san itaria in tegrativa di quella di base non 
degenziale (assisten za specialistica ambulatoriale e c c .)  esistono, 
infine, flu ss i informativi relativi all'assisten za svolta dati c .d .  
medici specialisti ambulatoriali interni (limitati al numero di ore 
ambulatoriali re tr ib u ite ), che escludono l'attiv ità svolta dai medici 
ospedalieri.
L 'attiv ità ospedaliera, per le considerazioni anzidette, è sta ta  da 

tempo posta sotto controllo, con la determinazione di stan dard  di 
organizzazione e di attiv ità , a  livello nazionale e regionale.

A livello nazionale giova ricordare che la L . 595/1985 ha definito 
i seguenti param etri "tendenziali" :

dotazione di posti letto: 6 ,5 per mille ab itan ti, di cui almeno l'I 
per mille riservato  alla riabilitazione, considerando i posti letto:

._in ospedali pubblici;
• _in ospedali convenzionati obbligatoriam ente e in stru ttu re  
convenzionate considerate p resid i dell'U SL, ai sen si de ll'art. 43, 
secondo comma, della L . 833/1978;
._in stru ttu re  private  convenzionate, valutati al 50%; 
tasso  medio di ospedalizzazione: 160 p er mille; 
tasso  minimo di utilizzazione dei posti letto: 70-75%; 
durata media della' degenza: 11 giorni.
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A fronte di tale quadro programmatico è opportuno rilevare la 
situazione esisten te, a livello nazionale e regionale.

A livello nazionale, al 31.12.1985 s i aveva una disponibilità 
complessiva di 369.731 posti letto istitu ti pubblici, pari ad una 
dotazione di 6,48 p .l .  per 1.000 abitanti e di 70.727 posti letto in 
istitu ti privati convenzionati.

Complessivamente, considerando il 50% dei posti letto in istituti 
privati convenzionati, come prescritto  dalla L . 595/1985, s i ottiene una 
dotazione di 7,10 p .l .  per 1.000 abitanti a fronte dello standard di 
6,5 posti letto.

TABELLA 4
DOTAZIONE DI POSTI LETTO IN PIEMONTE (AL 31.12.1986)
A) Posti lètto ih ospedali a gestione diretta 27044
B) Posti letto in ospedali considerati nella rete 

regionale (i tre ospedali dell’Ordine Mauriziano, i
i tre Ospedali Valdesi, l’Ospedale Gradenigo) 1387

C) Posti letto in istituti scientifici di ricovero e
cura privati 4 4 0

D) Posti letto in infermerie 1603
E) Posti letto in case di cura private 4027
FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità’

A livello regionale i posti letto pubblici ed equiparabili (quelli 
sub  a , b e c della tab . 4 ) , sono 28.871, con una dotazione di 6,54 
p .l .  per 1.000 abitanti. I posti letto nelle infermerie possono essere 
omessi perchè il piano socio-sanitario regionale 1985-87 prevede la 
cessazione dell'attività ospedaliera di tali istitu ti, formalmente pubblici 
ma non in seriti nel servizio sanitario nazionale.

Se a tale dotazione di posti letto in istitu ti pubblici si aggiunge 
il 50% dei posti letto in istitu ti privati convenzionati s i perviene ad 
una dotazione com plessiva di 7 ,0 p .l .  per 1.000 abitanti rispetto  alla 
media nazionale di 7,1 p . l .  ed allo stan dard  di 6 ,5 p . l . .

La situazione com plessiva regionale, in media con quella 
nazionale, deriva da una dotazione molto sperequata tra  i quadranti 
(T ab . 5 ).

TABELLA 5
DOTAZIONE DI POSTI LETTO PER QUADRANTE
QUADRANTE POSTI LETTO\

1.000 ABIT.
NORD-OVEST 6.11
NORD-EST 7.99
SUD-OVEST 6.84
SUD-EST 8.76
FONTE: Assessorato Regionale alla S a nità’
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TABELLA 6
L’ATTIVITÀ’ OSPEDALIERA GESTITA DALLE USSL - POSTI LETTO E INDICATORI DI ATTIVITÀ’ 
PER USSL
Q. USSL 1982 1984 1986 POSTI

LETTO
POSTI POSTI POSTI DEGENZA TASSO PSSR
LETTO LETTO LETTO MEDIA UTILIZZO 85-87

NO 1/23 TORINO 7958 7707 6697 9.97 68.79 5936
24 COLLEGNO 701 701 469 - 77.74 -
25 RIVOLI 188 340 349 6.82 47.28 462
26 VENARIA 163 163 163 8.37 67.83 140
27 CIRIE’ 219 234 214 9.93 55.92 199
30 CHIERI 264 214 192 7.46 27.23 220
31 CARMAGNOLA 444 394 325 12.85 50.16 210
32 MONCALIERI 316 306 313 6.27 51.95 268
34 ORBASSANO 1008 1008 1008 18.86 54.25 777
35 GIAVENO 162 162 162 10.19 56.98 123
36 AVIGLIANA 300 294 272 10.55 63.41 223
37 LANZO 100 60 60 16.25 74.02
38 CUORGNE’ 174 178 178 10.25 69.75 186
39 CHIVASSO 325 196 196 6.81 70.72 302
40 IVREA 741 678 670 10.60 66.58 644
44 PINEROLO 558 446 448 9.40 64.52 433

TOTALE QUADRANTE 13578 13015 11716 - - 10123
NE 45 VERCELLI 1455 1419 1419 14.23 58.02 803

46 SANTHIA’ 159 129 129 10.30 73.47 165
47 BIELLA 1113 990 892 10.94 71.57 916
48 COSSATO 37 36 36 29.89 87.58
49 BORGOSESIA 419 449 439 10.82 57.42 367
50 GATTINARA 241 255 230 8.38 63.71 225
51 NOVARA 1830 1639 1598 15.56 75.49 1076
52 GALLIATE 139 154 140 10.67 40.92 135
53 ARONA 262 191 151 8 . 18 63.17 141
54 BORGOMANERO 330 330 326 9.73 72.50 284
55 VERBANIA 456 463 430 12.65 78.28 443
56 DOMODOSSOLA 418 411 404 10.53 67.61 399
57 OMEGNA 253 273 273 11.61 42.97 210

TOTALE QUADRANTE 7112 6739 6467 - - 5164
SO 58 CUNEO 1068 1027 1016 10.39 75.88 946

60 BORGO S. DALMAZZO 115 60 - - - -

61 SAVIGLIANO 1029 978 931 14.24 68.97 436
62 FOSSANO 230 230 210 9.01 63.35 190
63 SALUZZO 280 280 278 8.71 66.77 260
64 BRA 235 199 187 8.10 67.07 168
65 ALBA 323 463 337 8.51 70.60 310
66 MONDOVI’ 207 240 234 8.74 58.65 216
67 CEVA 110 121 121 7.25 53.94 115

TOTALE QUADRANTE 3597 3598 3314 - - 2641
SE 68 ASTI 944 944 727 12.13 77.58 675

69 NIZZA M. 429 345 345 10.02 50.68 275
70 ALESSANBRÌA 2681 2 507 2354 15.1-7 54.25 1225
72 TORTONA 739 524 502 10.38 59.87 371
73 NOVI LIGURE 508 381 381 11.38 78.84 369
74 OVADA 123 123 118 11.04 68.31 125
75 ACQUI T. 396 376 377 9.77 45.57 236
76 CASALE MONF. 808 743 743 9.65 54.82 547

TOTALE QUADRANTE 6628 5943 5547 - - 3823
TOTALE REGIONALE 30915 29295 27044 - - 21751

FONTE: Assessorato Regionale alla S a n i t à ’
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TABELLA 7
L'ATTIVITÀ’ OSPEDALIERA - POSTI LETTO E INDICATORI ATTIVITÀ’ PER DISCIPLINA

SITUAZIONE NAZIONALE PIEMONTE % P.L.
-----------------— ---- — ---------— ------ ----PIEMONTE
POSTI DEGENZA TASSO POSTI DEGENZA TASSO SU
LETTO MEDIA UTILIZZ. LETTO MEDIA UTILIZZ. ITALIA

ALLERGOLOGIA 248 7 .8 54.6 _ _ _ _
ANGIOLOGIA 221 14. 8 70.3 4 23.56 103.29 1.81
CARDIOCHIRURGIA 1067 11. 1 68.6 81 14.87 56.43 7.59CARDIOLOGIA 5052 9 .7 7 8.4 362 8.66 73.28 7.16
CHIRURGIA GENER. 58939" " 10. 4 67.4 3942 11.42 71.03Ì 6 .57PATOLOGIA CHIRUR. 1012 14 0 78.5 - - jCHIRUR. MAXILLO-F. 576 6 .9 62.0 30 5.11 43.18 5.21
CHIRURGIA PEDIAT. 1739 5. 9 57.4 209 5.95 54.06 12.02
CHIRUR. PLASTICA 1150 9.7 71.4 112 13.42 64.95 9.74
GRANDI USTIONATI 84 22. 2 55.7 15 30.38 26.08 17.86
CHIRUR. TORACICA 900 13. 8 71.3 167 16.49 75.39 18.55
CHIRUR. VASCOLARE 885 14. 7 76.7 77 13.04 84.63 8.70
DERMATOLOGIA 4178 11 9 60.6 83 19.05 68.6 lì
DERMOSIFILOPATIA 1456 13 9 60.3 509 15.92 65.14J 10 :51
DIABETOLOGIA 296 11 4 72.9 15 0.11 9.59 5.07
EMATOLOGIA 1095 ‘7 3 72.2 83 3.03 63.86 7.58
ENDOCRINOLOGIA 671 10 1 70.9 115 7.94 79.65Ì 16 .02FISIOPATOL. RIPR. 47 4 0 69.1 - - - - jFISIOTERAPIA RIABIL 1718 29 6 75.2 29 54.48 46.84] 3.71RIED. FUNZIONALE 2535 32 0 75.5 129 24.18 57,62j
GASTROENTEROLOGIA 1386 10 3 78.9 126 7.94 75.73 9.09
GERIATRIA 6959 17 5 80.6 483 20.84 105.57 6.94
LUNGODEGENTI 6159 39 2 78.4 536 65.92 65.50 8.70
MALATT. INFETTIVE 6117 13 0 52.5 449 15.10 45.99 7.34
MEDICINA LAVORO 763 12 0 60.5 73 19.76 63.04 9.57
MEDICINA LEGALE 207 6 8 49.8 - jg -

MEDICINA GENER. 71246 12 4 76.1 5095 13.42 76.71 7 .06PATOLOGIA CLINICA 877 13 8 80.0 WÊÈÊËk - - .MEDICINA NUCLEARE 35 9 8 58.0 5 4.87 22.68 14.29
NEFROLOGIA 1106 9 4 - 68.5 138 8.96 69.75]
NEFR.CON TRAP.DIAL. 840 9 0 66.2 42 13.77 98.17 8.89
EMODIALISI 326 3 7 56.1 22 14.99 55.80J
NEUROCHIRURGIA 2370 10 1 83.6 169 11.62 80.84 7 . 13
NEUROLOGIA 8017 12 6 77.3 648 12.56 76.52 8.08
NEUROPSICH. INF. 542 5 8 43.9 38 2.94 43.00 7.01
OCULISTICA 8986 9 1 58.6 676 10.74 62.08 7.52
ODONTOSTOMATOLOGIA 1015 5 0 43.7 85 5.14 45.52 8.37
ONCOLOGIA 2563 11 2 74.1 46 3.48 57.40 1.79
ORTOPEDIA TRAUM. 31281 8 3 74 . 4 2402 11.22 71.66 7.68
OSTETRICIA GIN. 31155 6 0 59.8 2424 5.34 54.81 7.78
OTORINOLARING. 9984 6 6 58.2 718 6.33 53.66 7.19
PEDIATRIA 22182 5 4 37.6 1228 4 . 77 30.50'
CENTRO NEONATALE 4510 6 7 50.0 807 5.34 40.74 8.42
CURE INT. NEONATI 1396 15 1 51.3 330 12.75 37.99
PNEUMOLOGIA 6369 16 .3 74.2 808 16.77 70.76
BRONCOPNEUMOLOGIA 3502 18 7 70.5 - - p 10.32
TISIOLOGIA 3713 30 .0 59.8 594 35.02 46.70
PSICHIATRIA 30262 77 .2 80.4 2674 94.39 66.32 8.30NEUROPSICH1ATRIA 1967 86 .6 80.1 - - -

RADIODIAGNOSTICA 40 10 1 101.8 - - - -

RADIOTERAPIA 1454 13 .9 60.6 200 14.29 65.07 13.75
REUMATOLOGIA 570 15 5 73.3 n o 16.51 63.30 19.30
RIANIM. TER.INT. 2224 6 2 58.1 207 7.01 51.71 9.31
UNITA’ CORONARICA 1100 6 4 81.6 63 5.52 82.65 5.73
UROLOGIA 9488 11 .5 74.7 766 11.47 71.34 8.07
UROLOGIA PEDIAT. 66 7.3 62.3 40 3.47 28.36 60.61
DEGENZA TEMPORANEA 1292 2.8 68.5 76 1.58 25.61 5.88
PENSIONATO 621 13 2 61.4 216 12. 12 43.03 34.78
ALTRE 3172 10 . 1 69.4 90 8.20 64.39 2.84
TOTALE 369731 10 .7 68.6 28346 11.20 65.29 7.66
FONTE: Assessorato Regionale alla S a n i t à ’
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La dotazione di posti letto per gli ospedali a  gestione diretta, 
fotografata in tre anni (1982-84-86), evidenzia il processo di riduzione 
della dotazione di posti letto, anche se parziale rispetto alla dotazione 
teorica prev ista  dal piano socio-sanitario regionale (Tab . 6 ).

Di un certo in teresse è anche il raffronto della dotazione 
regionale complessiva degli ospedali costitutivi la rete regionale, 
articolata per discipline, con la dotazione nazionale (T ab . 7 ).

Il raffronto evidenzia una tendenziale maggiore dotazione
proporzionale di posti letto nelle specialità mediche e chirurgiche, 
compensata da una b a ssa  dotazione relativa di posti letto di medicina e 
chirurgia generale.

Il raffronto in discipline scarsam ente dotate di posti letto a 
livello nazionale risu lta  molto discutibile, escludendo l'analisi aggregata  
con discipline affini.

Nelle specialità più caratterizzate e di norma non assorb ite  in 
reparti di medicina e chirurgia generale, come i reparti di oculistica, 
ortopedia-traum atologia e ostetricia-ginecologia, l'incidenza relativa di 
posti letto è sostanzialmente analoga all'incidenza com plessiva. La 
maggiore dotazione relativa di posti letto di pediatria è compensata dal 
minore tasso  di occupazione rispetto  al già b asso  valore nazionale.

La dotazione di posti letto può anche essere  analizzata nella 
composizione percentuale tra  le discipline, in termini ag g reg ati, 
rispetto alla composizione ipotizzata dal CIPE con la delibera del 
20.12.1984 (T ab . 8 ).

TABELLA 8
DOTAZIONE PERCENTUALE DI POSTI LETTO PER DISCIPLINE

STANDARD
CIPE

PERCENT. 
NAZIONALE

PERCENT.
REGIONE
PIEMONTE

DISCIPLINE MEDICHE 35-40 38.09 38.71
DISCIPLINE CHIRURGICHE 35-40 35.40 33.84
DISCIPLINE MATERNO-INFANTILI 10-15 16.19 17.08
DISCIPLINE PSICHIATRICHE 1- 2 8.81 9.54
DISCIPLINE DI RIABILITAZIONE 2-10 1.16 0.56
DIPARTIMENTI EMERGENZA ACCETT. 0.5- 1 0.35 0.27

100.00 100.00
FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità’
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3. La spesa  sanitaria

Il finanziamento del servizio sanitario nazionale avviene, 
prevalentemente, attraverso  il fondo sanitario nazionale (F SN ), di 
parte corrente ed in conto capitale, distribuito dallo Stato alle Regioni 
e da queste ultime alle U SSL.

Accanto al fondo sanitario nazionale esistono altre entrate che 
finanziano il servizio sanitario nazionale a livello locale:
a) i proventi per servizi a  pagamento e per il concorso dei 
cittadini alle prestazioni sanitarie (ticket) nonché i redditi 
derivanti dai patrimoni vincolati al SSN;
b) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio vincolato.
I proventi per i serv izi a pagamento e per tìckets, ai sensi 
dell'art. 69 della L . 833/1978, dovevano essere  versati allo Stato 
e non influivano direttamente sull'entità del FSN ; costituivano, in 
altri termini, una delle fonti di finanziamento, accanto ai 
contributi sociali, ed erano rilevati per determinare il residuo 
fabbisogno rispetto alla determinazione del FSN da finanziare con 
il bilancio dello Stato.
Dal 1984 tali somme sono trattenute direttamente dalle U SSL, che 
le possono utilizzare per il 50% ad integrazione del finanziamento 
di parte  corrente e per il 50% per l'acquisto di attrezzature in 
conto capitale. La modifica del sistema di finanziamento è stata  
p rev ista  inizialmente come tran sitoria, daU'art. 25 della L . 
730/1983, ed è stata  successivam ente confermata dai vari 
provvedimenti di finanziamento del SSN.

I problemi attinenti il finanziamento del servizio sanitario 
nazionale sono troppo ampi per essere  richiamati esaurientemente in 
questa sede.

In termini generali si può comunque ricordare come la
determinazione del FSN di parte  corrente è sempre stata  
sostanzialmente sottostim ata, che l'autofinanziamento locale incide in 
misura a ssa i contenuta (mediamente nell'ordine del 2,5% della spesa  
g lobale), e che il finanziamento della sp esa  in conto capitale tra  il 
1981 ed il 1986 ha oscillato tra  il 2% ed il 4% del finanziamento 
corren te .

Tali considerazioni portano a privilegiare 1'analisi della spesa 
corrente delle U SSL piemontesi, finanziata sia  mediante il FSN sia 
mediante le entrate dirette .

II FSN di parte  corrente, comprensivo dei finanziamenti per i 
programmi centrali, presen ta una dinamica sostenuta nel periodo 
considerato ( T a b . 9 ) .

Il fondo così determinato non ha comunque coperto la sp esa
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TABELLA 9
ANDAMENTO DEL FONDO SANITARIO 
NAZIONALE 1981-1986

F.S.N.
ANNI (in miliardi

di lire)

- 1981 21968
- 1982 25710
- 1983 28500
- 1984 35218
- 1985 40280
- 1986 41700

FONTE: Ministero della Sanità

effettivamente sostenuta dalle USSL.
Il deficit relativo al triennio 1981-83 è stato ripianato mediante 

l'emissione di titoli di stato , ai sen si della legge 103/1985.
I deficit per gli anni su ccessiv i dovrebbero essere  ripianati con 

nuovi interventi straord in ari, prev isti in prima istanza con un disegno 
di legge e poi in decreti legge (il primo è il n. 97/1987) che non 
hanno completato l'iter parlam entare.

Come osserva anche la "Relazione generale sulla situazione 
economica del paese" per il 1986, per un'incoerenza tra  le riso rse  
inizialmente disponibili e quelle necessarie per il mantenimento dei 
livelli obbligatori di a ssisten za , esiste  la possib ilità che alcune spese  
non siano state  formalmente reg istrate  nell'anno di competenza, perchè 
superiori alla disponibilità com plessiva a ssegn a ta , ma in anni 
su ccessiv i, nel momento in cui sono stati d isposti i meccanismi di 
ripianamento dei deficit.

E' pertanto probabile che nel 1983 siano state  reg istrate  spese 
relative agli esercizi 1981 e 1982; è altresì possibile che talune spese  
relative al 1985 ed al 1986 non siano ancora state  reg istra te .

Facendo riferimento al triennio 1984-86 la quota assegn a ta  al 
Piemonte su l totale del FSN di parte  corrente erogato etile regioni è 
sta ta  rispettivam ente del 7,48%, del 7,63% e del 7,60%, segnetlando un 
tendenziale aumento.

A livello di quadrante l'andamento appare differenziato. I 
quadranti nord-ovest e n ord-est presentano un andamento in lieve 
flessione rispetto  al trend regionale; il quadrante su d -ov est è in 
sign ificativo aumento; il quadrante su d -e st presen ta un andamento 
omogeneo con quello medio regionale (T ab . 10).

Ove s i analizzi la sp e sa  procapite s i  ottiene la seguente 
situazione :

quadrante nord-ovest: la sp e sa  pro-capite  è superiore alla media
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TABELLA 10
SPESA SANITARIA CORRENTE - RENDICONTI TRIMESTRALI IV TRIMESTRE DI OGNI ANNO 
(in milioni di lire)

IMPEGNI
1981 1982 1983 1984 1985 1986

1-:23. TORINO 537424 669153 835207 916737 989616 105987824 . COLLEGNO 36916 39944 52458 55396 58281 6291325 . RIVOLI 14099 18256 25283 27558 33366 3774026 . ALPIGNANO 14624 18405 26339 27913 28233 3218927 . CIRIE’ 20921 29385 35053 40678 46132 4991628 . SETTIMO TOR. 7559 10901 14589 15843 18098 2078729 . GASSINO 3545 4990 6399 7471 9719 1048230 . CHIERI 19581 24409 32940 36567 39964 4235431 . CARMAGNOLA 12387 15438 20066 21776 24349 2717832 . MONCALIERI 18747 23888 29650 32647 39923 4192633 . NICHELINO ' "6213 9365 11600 11902 14031 1483234 . ORBASSANO 36372 43879 53837 57984 63411 6854435 . GIAVENO 6226 7185 9696 10424 12354 1306636 . SUSA 15140 18966 25628 28022 31117 3467637 . LANZO:TOR.SE 8333 14721 19379 21104 23120 2405038 . CUORGNE’ 13214 16874 21423 23388 28671 3302239 . CHIVASSO 17581 20988 28624 30402 35907 3674740 . IVREA 34336 43311 55200 60779 66711 7591141 . CALUSO 5851 7370 8841 9750 10525 1288842 . POMARETTO 6284 7066 8624 8824 10301 1280143 . T. PELLICE 3927 6340 8578 9036 10200 1246844 . PINEROLO 27308 34122 43809 47389 52206 56472
QUADRANTE NORD-OVEST 866588 1084956 1373223 1501590 1646235 1780840
45 . VERCELLI 60629 64198 74704 77045 84360 8923946 . SANTHIA’ 9001 11490 16353 15777 18174 2380547 . BIELLA 41657 54837 67808 75864 82259 8928548 . COSSATO 9383 13088 15163 17675 21190 2261649 . BORGOSESIA 16155 19911 25410 28020 30663 3214650 . GATTINARA 10001 12125 13798 15837 17440 1942251 . NOVARA 67563 89075 113678 109998 125594 14274852 . GALLIATE 7753 1044 1 14674 15630 18407 2118053 . ARONA 12504 14838 18464 18824 24142 2561154 . BORGOMANERO 25025 33083 45108 47658 50996 5241455 . VERBANIA 31616 40642 53408 58868 67905 7110056 . DOMODOSSOLA 18242 22980 30635 36518 39101 4424557 . OMEGNA 10020 12900 16872 19227 23172 24800
QUADRANTE NORD-EST 319549 399608 506075 536941 603403 658611
58 . CUNEO 500 16 61816 74206 78212 95902 10170459.. DRONERO 4130 6269 8212 9355 11151 1254160 . B .S .DALMAZZO 10470 14558 18128 19511 21277 2414961 .. SAVIGLIANO 26900 32720 42088 44976 49459 5598562 . FOSSANO 5869 13009 16941 18998 21689 2393663 .. SALUZZO 16946 23230 31445 34422 37094 4275464 . BRA 16354 19419 25684 27935 31505 3595665 .. ALBA 26398 3 1886 45401 49661 54929 6321066 . MONDOVI’ 2555 20543 24909 25621 30754 3502667 ,. CEVA 7032 9416 13629 14318 15096 17240
QUADRANTE SUD-OVEST 166670 232866 300643 323009 368856 412501
68.. ASTI 47749 59727 77379 83976 92499 10083169 ,, NIZZA MONF.. 18190 20729 28228 31182 34354 3670570., ALESSANDRIA 79188 92168 118767 131246 152036 15710471 ,, VALENZA 8762 11562 13786 15645 19883 2109972.. TORTONA 22708 28478 38248 40458 46371 5143273 ,, NOVI LIGURE 23391 294 18 37954 41368 46282 5173574 .. OVADA 6033 8538 10830 12305 14902 1629975 ,. ACQUI TERME 19448 21708 26787 28688 32630 3744076., CASALE MONF. 32730 447 10 57351 61494 70786 74558
QUADRANTE SUD-EST 258199 317038 409330 446362 509743 547203
TOTALE REGIONALE 1611006 2034468 2589271 2807902 3128237 3399155
FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità
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regionale nel primo quadriennio, lievemente inferiore negli ultimi 
due anni;
quadrante nord-est: la sp esa  pro-capite è superiore alla media 
regionale nel primo anno, pari nel secondo, inferiore negli altri 
anni (con uno scarto crescente (-2% nel 1986);
quadrante su d-ov est: la sp esa  pro-capite è sempre inferiore alla 
media regionale ma lo scarto tende a ridu rsi (dal -15% nel 1981 a 
-3% nel 1986);
quadrante su d -est: la sp esa  pro-capite è sempre superiore alla 
media regionale, con uno scarto con andamento non omogeneo da 
(+2,3% nel 1982 a +7% nel 1985).
E' a ssa i difficile commentare questi dati, così come quelli relativi 

alla sp esa  nelle singole U SSL, che pure vengono riportate (T ab . 10), 
al di fuori di una valutazione delle caratteristiche stru ttu ra li delle 
varie aree subregionali e delle politiche concretamente seguite dalle 
singole USSL.

Di maggiore in teresse risu lta  invece l'analisi dell'andamento delle 
principali voci di sp esa  aggregata  a livello regionale e di quadrante in 
termini asso lu ti e pro-capite (T ab . 11-15).

TABELLA 11SPESA SANITARIA CORRENTE - RENDICONTI TRIMESTRALI AL IV TRIMESTRE DI OGNI ANNO 
TOTALE PIEMONTE (in miliardi di lire)

PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 
C.SAN. PERS.R.SANITARIO ATT.LIBERO PROF. 
ACQUISTO BENI E SERVIZI
ASSISTENZA MEDICO GENERICA CONVENZIONATA 
ASSISTENZA FARMACEUTICA TRAMITE F .CONV. 
ASSISTENZA OSPEDALIERA IN CONVENZIONE 
ASS. MEDICO-SPECIALISTICA CONV. INTERNA 
ASSISTENZA SPECIALISTICA CONV. ESTERNA 
ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITAR. 
SPESE A DEST.VINCOLATA PER OBBIETT.PIANO 
MUTUI E INTERESSI PASSIVI 
TRASFERIMENTI AL FONDO SANITARIO NAZION. 
TRASFERIMENTI AL CONTO CAPITALE 
TOTALE SPESE CORRENTI

IMPEGNI
1981 1982 1983 1984 1985 1986

714..0 829 ,. 8 1035 ., 9 1149 ,, 4 1238 ., 9 1296 ., 6
4 .8 4 .. 3 3 ,.9 4 ,,8 5 ., 6 5 ,. 9

299 .. 8 367 ,, 8 449 ,. 6 539 .,6 648.,4 707 ., 4
91..8 171 .. 5 190,,6 201 .. 1 216 .. 1 213 ,, 7

201..7 290,, 6 411 ., 4 446 .. 5 547 .,0 605 .,0
165.. 8 188.. 5 259 .. 4 260.. 4 286 ..8 303.,6
14 ., 9 20.,0 28,,4 27 ..7 31 ,,7 32..2
44 ..6 49 ,. 1 63.. 7 54,. 8 59..9 61 ..8
13 ., 1 21 ., 7 73 ,,8 37 ,, 1 46 .,6 60., 4
2,. 1 10..9 30,.8 28.. 5 12,. 5 13 .. 8
6 ,, 7 2., 7 5 ., 2 4 ., 2 2,. 9 1 ., 3

12,,9 14 .. 3 0 .,6 0,.0 0,.0 0 ,.0
38., 7 63.. 3 57 ., 1 61 ,. 8 39 .. 5 103 .. 3

1611 .,0 2034 ., 5 2610,.4 2815..9 3135,.9 3404..9

FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità

La sp e sa  per il personale dipendente è strettam ente correlata alla 
dotazione di personale; valgono quindi le considerazioni fa tte  nel 
primo p aragra fo .

La sp e sa  per l'acquisto  di beni e serv iz i appare sostanzialmente 
perequata tra  i vari quadranti; le limitate differenze esisten ti all'inizio
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TABELLA 12
SPESA SANITARIA CORRENTE - RENDICONTI TRIMESTRALI AL IV TRIMESTRE DI OGNI ANNO 
QUADRANTE NORD-EST (in miliardi di lire)

IMPEGNI
1981 1982 1983 1984 1985 1986

PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 374.2 421.4 511.6 583.5 622.6 646.6C.SAN. PERS.R.SANITARIO ATT.LIBERO PROF. 1.6 1.4 1.1 1.8ACQUISTO BENI E SERVIZI 162.6 199.6 231.3 280.5 333.8 366.5ASSISTENZA MEDICO GENERICA CONVENZIONATA 53.4 93.2 104.8 109.7 115.2ASSISTENZA FARMACEUTICA TRAMITE F.CONV. 99.3 140.8 206.7 225.6 272.5 297.7ASSISTENZA OSPEDALIERA IN ,CONVENZIONE 105.8 119.7 168.1 169.9 185.4ASS. MEDICO-SPECIALISTICA CONV. INTERNA 10.9 13.9 19.9 18.1 20.7ASSISTENZA SPECIALISTICA CONV. ESTERNA 32.3 35.8 49.7 43.9 46.0ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITAR. 3.6 8.6 34.8 16.2SPESE A DEST.VINCOLATA PER OBBIETT.PIANO 1.6 7.2 11.4 19.5 6.7MUTUI E INTERESSI PASSIVI 4.9 2.0 3.8 3.5TRASFERIMENTI AL FONDO SANITARIO NAZION. 3 vìi! 4.7 0.6 0.0TRASFERIMENTI AL CONTO CAPITALE 13.3 36.7 29.6 29.4TOTALE SPESE CORRENTI 866.6 1085.0 1373.2 1501.6 1646.2 1780.9
FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità

si sono ridotte al termine del periodo che reg istra  una sp esa  pro
capite media di 159.946 lire, con fluttuazioni tra  un minimo di 158.815 
per il quadrante NO e un massimo di 162.479 per il quadrante SO.

TABELLA 13
SPESA SANITARIA CORRENTE - RENDICONTI TRIMESTRALI AL IV TRIMESTRE DI OGNI ANNO 
QUADRANTE NORD-EST (in miliardi di lire)

1981 1982
IMPEGNI

1983 1984 1985 1986
PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 147.8 173.2 218.6 232.4 252.2 263.0C.SAN. PERS.R.SANITARIO ATT.LIBERO PROF. 1.3 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7ACQUISTO BENI E SERVIZI 61.6 72.0 90.7 105.6 125.6 139.9ASSISTENZA MEDICO GENERICA CONVENZIONATA 17.1 32.4 36.0 37.5 41.6 41.3ASSISTENZA FARMACEUTICA TRAMITE F .CONV. 44.3 63.7 83.3 89.7 114.0 125.7
ASSISTENZA OSPEDALIERA IN CONVENZIONE 21.7 27.2 36.9 35.1 40.5 39.5ASS. MEDICO-SPECIALISTICA CONV. INTERNA 1.9 3.0 4.0 4.3 5.3 5.1ASSISTENZA SPECIALISTICA CONV. ESTERNA 4.6 5.7 5.5 4.5 6.5 6.6
ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITAR. 2.9 4.3 14.8 6.3 7.3 10.2SPESE A DEST.VINCOLATA PER OBBIETT.PIANO 0.1 1.1 2.7 3.4 1.6 1.6MUTUI E INTERESSI PASSIVI 0.7 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1
TRASFERIMENTI AL FONDO SANITARIO NAZION. 5.6 4 . 4 0.0 0.0 0.0 0.0
TRASFERIMENTI AL GONTO CAPITALE 9.9 10.9 11.8 16.6 7.3 23.9TOTALE SPESE CORRENTI 319.6 399.6 506.1 536.9 603.4 658.6
FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità

Per l'assisten za farm aceutica la situazione s i può dire stabilizzata 
nella sperequazione; mentre i quadranti NO e SO sono sempre sotto la 
media, il quadrante NE e ancor più il SE sono sempre sopra la media. 
Nel 1986, rispetto  ad una sp e sa  media pro-capite di lire 137.890, il 
quadrante NO spende lire 128.993, il NE lire 145.279, il SO lire 
125.282 e il SE lire 169.487.
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TABELLA 14
SPESA SANITARIA CORRENTE - RENDICONTI TRIMESTRALI AL IV TRIMESTRE DI OGNI ANNO 
QUADRANTE SUD-OVEST (in miliardi di lire)

1981 1982
IMPEGNI

1983 1984 1985 1986
PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 74.7 99.9 131.5 139.9 156.6 169.9
C.SAN. PERS.R.SANITARIO ATT.LIBERO PROF. 1.2 0.6 0.7 0.7 1.0 1 . 0
ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.7 42.1 51.8 64.2 76.4 89.0
ASSISTENZA MEDICO GENERICA CONVENZIONATA 9.1 20.0 22.0 24.2 26.4 26.6
ASSISTENZA FARMACEUTICA TRAMITE F.CONV. 21.6 33.4 47.4 49.3 60.4 68.6
ASSISTENZA OSPEDALIERA IN CONVENZIONE 16.1 18.8 24.8 24.4 26.5 28.2
ASS. MEDICO-SPECIALISTICA CONV. INTERNA 0.9 1.5 2.2 2.5 2.9 3.0
ASSISTENZA SPECIALISTICA CONV. ESTERNA 2.1 1.7 1.4 0.7 0.7 1.1
ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITAR. 2.5 3.2 8.9 6.7 8.5 12.1
SPESE A DEST.VINCOLATA PER OBBIETT.PIANO 0.3 1.1 2.2 2.4 2.7 2.1
MUTUI E INTERESSI PASSIVI 0 . 0 0.1 0.7 0.2 0.1 0.1
TRASFERIMENTI AL FONDO SANITARIO NAZION. 1.8 2.5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
TRASFERIMENTI AL CONTO CAPITALE 5.6 7.9 7.0 7.8 6.6 10.9
TOTALE SPESE CORRENTI 166.7 232.9 300.6 323.0 368.9 412.5
FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità

La maggior sp esa  pro-capite per l'assisten za ospedaliera
convenzionata del quadrante NO è g iustificata dall'esistenza di presid i
convenzionati obbligatoriamente ( gli ospedali dell'Ordine Mauriziano di
Torino e Valenza, gli ospedali Valdesi di Torino,, Torre: Pellice e
Pomaretto), che in parte  giustifica la minore dotazione ( e sp esa) di
personale. Nel 1986, rispetto  ad una sp e sa  media pro-capite di lire
69.198, il quadrante NO spende lire 86. 858, il NE lire 45. 680, il SO
lire 51.424, il SE lire 53.181.

TABELLA 15
SPESA SANITARIA CORRENTE - RENDICONTI TRIMESTRALI AL IV 
QUADRANTE SUD-EST (in miliardi di lire)

TRIMESTRE DI OGNI ANNO

1981 1982
IMPEGNI

1983 1984 1985 1986

PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 117.3 135.3 174.2 193.6 207.5 217.1
C.SAN. PERS.R.SANITARIO ATT.LIBERO PROF. 0.7 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.9 54.1 67.1 81.5 105.0 106.3
ASSISTENZA MEDICO QENERICA CONVENZIONATA 12.2 26.0 27.8 29.6 32.9 32.3
ASSISTENZA FARMACEUTICA TRAMITE F .CONV. 36.5 52.7 74.0 82.0 100.1 112.9
ASSISTENZA OSPEDALIERA IN CONVENZIONE 22.1 22.7 29.6 31.0 34.4 35.4
ASS. MEDICO-SPECIALISTICA CONV. INTERNA 1.2 1.7 2.4 2.8 2.8 2.9
ASSISTENZA SPECIALISTICA CONV. ESTERNA 5.6 5.9 7.1 5.8 6.7 7.0
ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITAR. 4.2 5.6 15.3 7.8 10.0 12.6
SPESE A DEST.VINCOLATA PER OBBIETT.PIANO 0.2 1.5 2.2 3.2 1.4 2.2
MUTUI E INTERESSI PASSIVI 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1
TRASFERIMENTI AL FONDO SANITARIO NAZION. 2.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
TRASFERIMENTI AL CONTO CAPITALE 10.0 7.8 8.7 7.9 7.5 17.1
TOTALE SPESE CORRENTI 258.2 317.0 409.3 446.4 509.7 547.2

FONTE: Assessorato Regionale alla Sanità
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Anche l'assistenza specialistica convenzionata interna e quella 
esterna presentano una sp esa  pro-capite superiore alla media regionale 
nel quadrante NO, inferiore negli altri quadranti.

L 'assistenza specialistica convenzionata interna è costantemente e 
regolarmente in aumento in tutti i  quadranti; ciò è spiegabile per le 
caratteristiche del rapporto convenzionale, molto simile ad un vero e 
proprio rapporto di dipendenza. Nel 1986, rispetto ad una spesa  media 
pro-capite di lire 7.340, il quadrante NO spende lire 9.202, il NE lire 
5.906, il SO lire 5 .447.,,il SE lire 4.311.

L 'assisten za specialistica convenzionata esterna presenta invece 
un andamento abbastanza irregolare nei vari quadranti; nel NO e SE è 
sostanzialmente costante, nel NE reg istra  un incremento, nel SO un 
decremento. Nel 1986, rispetto ad una sp esa  media pro-capite di lire 
14.077, il quadrante NO spende lire 20.415, il NE lire 7.569, il SO 
Hre 1.919, il SE lire 10.570.

Conclusioni

La breve panoramica, su  alcune misure quantitative relative al 
servizio sanitario nella Regione Piemonte, ha voluto affrontare il tema 
dell'andamento nel tempo delle variabili considerate, per valutare il 
perseguim ento degli obiettivi di perequazione posti a livello nazionale e 
regionale.

Nel rapporto tra  i valori nazionali e regionale s i può rilevare: 
una dotazione di personale dipendente per abitante lievemente 
sottodimensionata rispetto  alla media nazionale, ma con una chiara 
tendenza al riequilibrio;
una dotazione di personale medico convenzionato sostanzialmente 
equilibrata;
una dotazione di posti letto in media con il dato nazionale, in 
netta diminuzione, ma ancora superiore agb  stan dard  nazionali e 
regionali;
una quota del fondo sanitario nazionale per abitante inferiore alla 
media nazionale, in aumento contenuto.
Nel rapporto tra  i valori regionali e di quadrante - sempre e 

rapportati alla popolazione - si può rilevare una situazione che rimane 
ancora sperequata:

il quadrante NO ha valori sotto la media regionale per il 
personale d ipendente,per i posti letto e per la sp e sa ;
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ü quadrante NE ha tali valori inizialmente superiori ma in 
riduzione ;
il quadrante SO presenta una situazione con valori 
originariamente inferiori ma in fase  di recupero; 
il quadrante SE ha tali valori superiori e non presenta chiare 
tendenze verso un riequlibrio.

Se 1' analisi viene quindi svolta a livello delle singole U SSL, con 
le cautele imposte dalle differenze dimensionali, stru ttu ra li ed or
ganizzative delle varie zone, si può osservare  che : 
l'andamento della dotazione di personale a livello delle singole 
U SSL, come già osservato in precedenza, sembra orientato verso 
un riequilibrio in fra-quadran te, con un aumento

proporzionalmente superiore nella dotazione delle USSL di minori 
dimensioni;
l'attività ospedaliera reg istra  in 31 USSL su 45 dotate di presidio 
a gestione diretta un tasso  di utilizzo dei posti letto inferiore alla 
soglia minima posta a  livello nazionale (70%); da tale dato, unito 
alla valutazione globale di una dotazione di posti letto superiore 
allo stan dard  p rev isto , discende l'opportunità di prosegu ire nella 
riduzione com plessiva della dotazione di posti letto, già avviata 
significativamente ma ancora lontana dagli obiettivi del P SSR ; 
in tale quadro assume particolare rilevanza la ridotta dotazione di 
posti letto di recupero e riabilitazione funzionale, anche se lo 
stan dard  nazionale pare sovradim ensionato;
l'altro indicatore di performance ospedaliera considerato, la 
degenza media, presen ta quasi ovunque valori in feriori allo 
stan dard  nazionale; le USSL con valori superiori (11 su  45) 
presentano quasi sempre una elevata incidenza di reparti con 
degenze prolungate;
l'andamento della sp e sa  articolata nelle voci più sign ificative 
serv e  ad illuminare quanto emerso a livello di quadrante; in 
particolare risu lta  evidente l'incidenza dell'USSL 1-23 per 
l'a ssisten za  specialistica convenzionata estern a mentre l'elevata 
sp e sa  farm aceutica del quadrante SE è d iffu sa  su  tu tta  la zona; 
l'andamento della sp e sa  globale delle singole U SSL evidenzia 
l'avvio di un processo  di riequilibrio in fra-qu adran te , con un 
aumento della sp e sa  proporzionalmente superiore nelle U SSL di 
minori dimensioni.
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CAPITOLO XII

L1 ENERGIA

In questo capitolo vengono analizzati alcuni aspetti particolari 
della stru ttu ra  energetica regionale che riguardano principalmente due 
fonti reali, energia elettrica e metano, ed una fonte "v irtu a le", il 
risparmio energetico.

Nel primo paragrafo  sono riportati e commentati i principali dati 
relativi a produzione e consumo di energia elettrica nel periodo 1975- 
1985, con alcuni riferim enti ai primi dati disponibili per il 1986. Per 
quanto attiene ai consumi, sono indicate le principali tendenze 
m anifestatesi nel periodo in esame per le d iverse categorie di 
utilizzatori.

Il secondo paragrafo  costituisce un aggiornamento sullo stato 
della metanizzazione regionale e fornisce anche i dati su i trasferim enti 
al sistem a distributivo dei principali prodotti petroliferi.

Il terzo paragrafo  s i occupa invece degli e ffetti prodotti 
dall'applicazione nella Regione di alcuni provvedim enti contenuti nella 
legge nazionale 308 del 1982 per il contenimento dei consumi energetici 
e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, la quale costitu isce a 
tu tt'ogg i il più consistente tentativo di razionalizzazione del settore 
energetico.

Il quarto p aragra fo , infine, riferisce  sullo stato  di avanzamento 
di alcuni importanti progetti avviati negli anni sco rsi: l'insediamento 
nucleare a  Trino V ercellese, i programmi ENEL e AEM nel settore 
idroelettrico e i programmi AEM nel settore del riscaldam ento urbano.
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1 . L'energia elettrica

La produzione

Il settore idroelettrico fornisce l'apporto più consistente alla 
produzione di energia elettrica in Piemonte, anche prescindendo dal 
funzionamento della centrale elettronucleare E. Fermi di Trino 
Vercellese, che ha interrotto la produzione nel periodo 1979-83.

Più in generale la fonte idroelettrica rappresenta il contributo 
fondamentale alla produzione di energia primaria nella Regione.

Analizzando l'evoluzione m anifestatasi tra  il 1975 e il 1985 nella 
produzione di elettricità in Piemonte (T abb. 1 e 2 ), si o sserv a in 
primo luogo che la produzione realizzata da aziende municipalizzate, 
autoproduttori e altre imprese diverse dall'Enel, pur restando elevata, 
è andata progressivam ente riducendosi, passando nell'arco del

TABELLA 1
PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA IDROELETTRICA SECONDO CATEGORIE DI PRODUTTORI (GWh)

1975 1981 1982 1983 1984 1985 1986
ENEL
AZIENDE MUNICIPALIZ. 
ALTRE IMPRESE 
AUTOPRODUTTORI

4129
879
75

977

4018
983
73

810

3932
897
83

845

4848
948
88

839

4915
829
129
829

4471
850
124
704

4656 (*)

TOTALE
* dati provvisori 6060 5884 5757 6723 6702 614.9

FONTE: ENEL

decennio da valori di poco meno di 2000 GWh per la componente 
idroelettrica e di quasi 1500 GWh per la componente termoelettrica a 
valori attorno a 1770 e 1200 GWh rispettivam ente.

TABELLA 2
PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA TERMOELETTRICA SECONDO CATEGORIE DI PRODUTTORI (GWh)

ENEL
AZIENDE MUNICIPALIZZATE 
ALTRE IMPRESE 
AUTOPRODUTTORI
TOTALE
* dati provvisori

1975 1980 1981 1982
3692 2268 1853 1766
419 725 571 591

2 4 1 1 :
998 830 705 673

5111 , 3827 3130 3031

1983 1984 1985 1986
1040 2452 2070 3315*
586 608 578

3 8 9
611 597 591

2240 3663 3248

FONTE: ENEL

Per quanto riguarda l'Enel, la produzione di energia 
term oelettrica ha risentito fortemente dell'interruzione del 
funzionamento della centrale elettronucleare, il cui apporto s i può
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stimare tra  1500 e 2000 GWh all'anno. La ripresa  del funzionamento nel 
1985 non ha tuttavia consentito di riportare il contributo ENEL ai 
valori di inizio decennio.

Di particolare rilevanza sono i trasferim enti di energia elettrica 
da termica a idrica attuati con il pompaggio, che nel 1985 sono stati 
pari a circa 1000 GWh all'anno.

Complessivamente la produzione netta destinata al consumo resta  
al di sotto di 8000 GWh all'anno, mentre il deficit regionale rispetto 
alla domanda è di circa 10000 GWh all'anno (T ab . 3 ).

TABELLA 3
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E RICHIESTA

ANNI

1975
1980
1981
1982
1983 
1985

ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE NETTA DEFICIT DELLA PRODUZIONE
RICHIESTA

(GWh)
DESTINATA AL CONSUMO 

( GWh )
RISPETTO

(GWh)
ALLA RICHIESTA 

%

16577 11552 5025 30.3
18249 9543 8706 47.7
17334 8728 8606 49.6
17386 8454 8932 51.4
17010 8012 8998 52.9
17932 7668 10264 57.2

FONTE: ENEL

I consumi

I consumi prò capite di energia elettrica, dopo la contrazione

COH SUH1 ELETTRICI PRO-CAPITH IH PIEMOHTH g IH ITALIA 1975:35
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degli anni 1980-1983, appaiono nuovamente in crescita. 
Complessivamente e ss i sono aumentati del 24,5% nel periodo 1975-85. 
Solo nel 1985 è sta ta , peraltro , ripresa  e leggermente superata la 
punta massima di consumi pro-capite reg istrati nel 1980.

I consumi pro-capite piemontesi appaiono sistematicamente 
superiori alla media nazionale, ma tale divario s i s ta  progressivam ente 
riducendo dal 1980.

TABELLA 4
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1975 AL 1985 SECONDO TIPO IL TIPO DI ATTIVITÀ’

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
106 157 150 173 166 175 190AGRICOLTURA

INDUSTRIA
estrattiva
manifatturiera
alimentari, bevande
tessili
abbigliamento
calzature
pelli e cuoio
legno
mobilio e arredamenti 
siderurgiche 
metalli non ferrosi 
meccaniche 
mezzi di trasporto 
minerali non metalliferi 
cemento, calce 
laterizi
ceramiche e vetrerie 
manufatti in cemento 
altre lavorazioni 

chimiche
derivati del petrolio 
gomma 
cellulosa
carta e cartotecnica 
poligrafiche 
altre manifatturiere 

costruzioni
energia elettrica, gas, acqua 

TERZIARIO
trasporti ferroviari e urbani 
a t t i v i t à ’ ausiliarie dei trasporti 
oleodotti e gasdotti 
comunicazioni 
commercio
alberghi, ristoranti 
credito, assicurazione 
servizi
pubblica amministrazione 
illuminazione pubblica

USI DOMESTICI
TOTALE

9761 11556 10631 10501 9990 10513 10777135 162 153 142 143 149 1439299 11108 10098 9976 9472 9981 10232381 470 484 507 525 549 573734 991 984 967 952 1078 111855 59 56 58 54 57 616 8 7 7 8 8 817 22 22 23 25 26 26118 165 156 150 150 153 15633 21 19 19 18 19 181096 2282 1817 1892 1609 1824 1881126 130 120 108 101 106 1011452 2218 2094 2051 1970 2074 21512017 1244 1081 1035 1055 1042 1094662 697 694 656 634 599 576316 379 375 351 336 307 305124 107 108 96 91 73 69125 133 133 133 134 144 12926 34 34 32 28 27 2371 44 44 43 45 48 50913 805 737 756 688 685 711
174 153 132 153 165 167 170302 357 322 314 307 308 310
269 244 243 212 146 103 113581 753 728 651 629 737 69268 83 85 85 86 89 91205 315 314 332 350 360 381
45 54 63 58 48 47 45282 322 317 326 328 335 357

1580 1963 2011 2154 2181 2301 2386
452 491 470 484 480 508 501
34 12 12 14 14 15 15
26 17 13 14 16 18 17
30 57 62 70 74 82 93

293 396 415 451 451 468 493172 223 234 252 250 257 273
29 67 74 88 96 108 121286 373 394 429 438 409 485
58 68 72 78 84 90 94

200 258 264 274 279 286 293
2575 3287 3357 3492 3404 3485 3587

14022 16963 16148 16321 15741 16474 16940
FONTE: ENEL

L'aumento dei consumi ha riguardato tutte le categorie di
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utilizzatori, anche se con notevoli differenze. Infatti, facendo il 
confronto fra  11 consumo medio del biennio 1975-76 e quello del biennio 
1984-85 si reg istra  un incremento del 53% per i  consumi agricoli e del 
42% per quelli del settore terziario. Nel contempo i consumi per gli u si 
domestici sono cresciuti del 32%, mentre quelli del settore industriale 
denunciano un aumento assa i limitato pari al 3,4% (T ab . 4 ).

All'interno del settore industriale, le attività manifatturiere 
mostrano una crescita dei consumi sino al 1979-80 e successivam ente 
una riduzione, a cui segue una rip resa  nell'ultimo biennio. Il comparto 
alimentare mostra una tendenza omogenea di crescita per tutto il 
decennio, con un incremento totale di circa il 50%. La produzione di 
mezzi di trasporto te rre str i, particolarmente sign ificativa nell'area 
torinese, ha presentato una contrazione di consumi che s i è protratta 
sino al 1983-84; successivam ente tali consumi s i sono incrementati. 
Giova ricordare, ai fini dell'analisi del settore metalmeccanico, che a 
partire  dal 1976 sono intervenute modifiche nell'attribuzione delle unità 
produttive tra  i settori, con sign ificativi spostam enti dal meccanico al 
sid eru rg ico .

Il settore terziario ha assorbito  nel decennio quantità crescenti di 
energia elettrica, praticamente senza modificazioni neppure temporanee 
della tendenza, segnando al termine del decennio un incremento del 51 
per cento.

Ugualmente crescente è l'andamento dei consumi nel settore degli 
u si domestici, dove tuttavia a cavallo del 1983 s i è verificata una lieve 
flessione; l'incremento complessivo del decennio è pari al 39 per 
cento.

Complessivamente i consumi totali mostrano un trend in cresc ita , 
p u r con due flessioni in corrispondenza agli anni 1981 e 1983; 
l'incremento nel decennio ammonta ed 20,8 per cento.

E' possibile verificare l'ulteriore evoluzione delle tendenze a cui 
s i è sopra accennato analizzando i dati disponibili relativi alle sole 
vendite ENEL per il 1986 (T ab . 5 ).

E ssi mostrano i segn i della r ip re sa  generale dei consumi elettrici 
nell'industria: quelli delle alimentari incrementano del 15% rispetto  al 
1983, quelli della gomma del 13%, carta  e cartotecnica del 34 per 
cento. In totale i consumi dell'industria nel 1986 risultano accresciu ti 
del 12,3% rispetto  al 1983.

Tuttavia è opportuno attendere i dati completi e ufficiali prima di 
tra rre  conclusioni definitive, in quanto in alcuni dei se ttori citati è 
presente una forte  autoproduzione. Gli s te s s i  dati confermano una
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TABELLA 5
VENDITE DI ENERGIA EFFETTUATE DALL’ENEL NELLA REGIONE PIEMONTESE 
(escluse le vendite a rivenditori ed alle F.S. per trazione) (GWh)

INDUSTRIE ESTRATTIVE (20-25)
Alimentari, bevande e tabacco (26)
Tessili ' ( 21 )
Vestiario, abbigliamento ed affini (28) 
Calzature (29) -- -~
Pelli e cuoio (30)
Legno (31)
Mobilio ed arredamenti in legno (32) 
Metallurgiche

-Siderurgiche (48,49)
-Metalli non ferrosi (50,51)

Meccaniche (52-54)
Mezzi di trasporto (55-57)
Lavorazione minerali non metalliferi 

-Cemento, calce, gesso e simili (43) 
-Laterizi (44)
-Ceramiche e 'vetrarie (45)
-Manufatti in cemento (46)
-Altre lavorazioni 

Chimiche (35)
Derivati del carbone e del petrolio (36-39) 
Gomma (40)
Cellulosa per usi tessili e fibre chim. (41) 
Carta e cartotecnica (33)
Poligrafiche, editoriali ed affini (34)
Altre manifatturiere (58,42)

TOTALE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
COSTRUZIONI ED INSTALLAZIONI DI IMPIANTI (60)
ELETTRICHE, GAS E ACQUA (61,63)
TOTALE INDUSTRIA

Trasporti e att. ausiliarie (70-72,74,75,77) 
Comunicazioni (76)
Commercio (64-68)
Credito e assicurazioni 
Servizi (80-83)
Pubblica Amministrazione (84)
Illuminazione Pubblica (85)
Oleodotti e gasdotti (73)

TOTALE TERZIARIO
AGRICOLTURA (12-17)
USI DOMESTICI (10,11)

TOTALE GENERALE

1984 1985 1986
. 133 127 127
521 547 570
948 984 1020
53 57 56
7 7 7

25 25 25
147 149 152
17 16 19

1684 1733 1590
83 84 88

1843 1932 2044
603 647 715
259 253 254
73 69 68

139 126 126
26 23 17
46 48 48

432 469 452
162 155 165
263 272 286
56 64 64

451 462 500
76 81 86

327 341 378
8241 8544 8730

42 39 43
226 242 250

8641 8953 9152
72 71 11
71 80 86

633 671 711
94 107 114

366 378 395
61 63 67

211 219 223
18 17 16

1525 1606 1689
173 194 183

3025 3119 3153
13363 13872 14177

FONTE: ENEL

crescita  dei consumi del terziario (+17%) che risu lta  maggiore di quella 
degli u si domestici (+7%).

In tema di analisi dell'evoluzione dei consumi elettrici nel settore 
in dustriale , è in teressante riferire  i risu ltati di una indagine 
sull'automazione condotta dall'ENEL in circa 80 aziende, in 
prevalenza tessili e meccaniche.
L 'aspetto  che in teressa  sottolineare è dato dal complesso rapporto
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tra  l'evoluzione della automazione e i consumi elettrici. In un 
numero elevato di casi, pari ad oltre il 65% delle situazioni in cui 
s i è verificato un aumento del grado di automazione, è stata  
riscontrata una proporzionalità diretta tra  consumo elettrico 
specifico, riferito cioè all'unità di prodotto, e produzione totale. 
In generale, questa correlazione sembra in stau rarsi allorquando 
vengono adottati nuovi sistemi di automazione. Invece, "in 
concomitanza di elevati aumenti della produzione successiv i 
all'adozione di un più elevato grado di automatismo, il consumo 
specifico è ritornato in certi casi ai livelli in iziali."

La distribuzione dei consumi nelle diverse province piemontesi 
(T ab . 6) rileva andamenti fortemente differenziati: è notevole
soprattutto la differenza tra  le province di Cuneo e di Novara. Per 
quanto riguarda il settore industriale, solo nella provincia di Cuneo si 
è verificato un incremento costante, complessivamente pari al 28% nel 
periodo 1977-85. Anche per la provincia di A sti s i rileva un 
incremento che, però, appare meno significativo in quanto questa 
provincia rappresenta solo il 2% dei consumi del settore in du stria le . 
Per le altre province è rilevabile solo una tendenza a recuperare i 
valori del 1979-80, che vengono superati però unicamente da Vercelli 
con un incremento complessivo rispetto  al 1977 che è del 10 per cento.

La crescita dei consumi nel settore degli u si domestici è invece 
regolare e abbastanza uniforme; A lessandria, A sti e Novara 
presentano incrementi attorno al 32%, mentre Cuneo segn a un + 42% e 
Torino aumenta i  consumi solo del 17 per cento.

2. Il metano ed i prodotti petroliferi

Nel 1985 la SNAM ha distribuito in Piemonte oltre 2700 milioni di 
metri cubi di metano, pari a circa 2,23 Mtep (T ab . 7 ).

La ripartizione dei consumi tra  il settore civile e quello 
industriale è sta ta  del 60,5 e 34,2% rispettivam ente. Oltre 130 milioni 
di metri cubi sono stati destinati agli u si term oelettrici (5,1% del 
to ta le ).

Nello ste sso  anno 229 aziende industriali erano alimentate 
direttamente alla rete regionale di metanodotti SNAM, che si estendeva 
p er quasi 1500 km. Oltre il 49% del gas è stato  consumato in 72 
stabilim enti meccanici e m etallurgici. I se ttori te ssile , cartario e 
chimico hanno assorb ito  circa il 27% dei consumi, il vetrario  e la 
gomma l ' i l  per cento.

Le attiv ità  in dustriali s i riforniscono anche dalle reti di
distribuzione cittadina. Tale modalità, è sta ta  segu ita  nel 1985, da
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CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IN PIEMONTE DAL 1977 AL 1985 
(secondo categoria di utilizzatori e provincia, GWh)
TABELLA 6

PROVINCE 1977 1980 1981 1982 1983 1984 1985
AGRICOLTURA

Alessandria 15.5 19.3 18.9 21.2 Ï9.6 20.2 20.4Asti 7.1 8.9 9.2 9.7 10.0 10.4 9.1Cuneo 31.0 48.4 45.9 57.6 55.2 59.8 67.7Novara 20.1 23.3 22.9 24.0 24.1 24.5 25.6Torino 29.7 34.3 30.3 37.7 33.9 35.7 41.6Vercelli 19.8 23.5 22.6 22.9 22.9 24.5 25.9TOTALE 123.2 157.7 149.8 173.1 165.7 175.1 190.3
INDUSTRIA

Alessandria 913.1 931.7 899.6 883.5 852.5 851.3 869.8Asti 210.5 240.2 237.5 229.9 233.1 230.9 240.9Cuneo 1238.3 1447.4 1485.5 1506.7 1477.9 1565.9 1583.8Novara 1743.3 1772.7 1469.3 1537.2 1313.7 1435.9 1493.9Torino 5708.7 5884.5 5315.7 5209.6 4944.1 5140.6 5313.1Vercelli 1161.4 1279.1 1223.6 1134.6 1169.0 1288.8 1275.1TOTALE 10975.3 11555.6 10630.7 10501.5 9990.3 10513.4 10776.8
TERZIARIO (*)

Alessandria 138.7 1 6 8 . 2 160.6 174.7 175.4 188.1 195.7Asti 49.9 58.5 60.9 65.1 65.6 69.8 73.1Cuneo 127.9 156.4 163.8 181.1 185.8 196.4 207.7Novara 149.5 182.0 189.9 207.1 208.1 215.8 230.2Torino 810.6 892.9 932.5 1006.2 1025.5 1076.8 1139.4Vercelli 102.3 125.1 129.9 139.5 145.0 151.4 145.3TOTALE 1378.5 1573.1 1637.1 1773.7 1805.4 1898.3 1991.4
USI DOMESTICI

Alessandria 270.9 313.6 322.4 340.6 332.0 343.4 357.8Asti 130.6 154.4 158.7 167.8 162.2 168.0 173.7Cuneo 288.4 355.5 366.0 389.3 381.5 399.7 411.5Novara 290.4 336.6 345.8 365.8 358.4 364.0 380.4Torino 1636.2 1807.7 1841.2 1890.8 1840.4 1875.1 1914.4Vercelli 274.4 319.3 322.9 337.9 329.2 334.3 348.9TOTALE 2890.9 3287.1 3357.0 3492.2 3403.7 3484.5 3586.7
TOTALE

Alessandria 1338.2 1422.8 1401.5 1420.0 1379.5 1403.0 1443.7Asti 397.7 462.0 466.3 472.5 470.9 479.1 496.8Cuneo 1685.6 2007.7 2060.7 2134.7 2100.4 2221.8 2270.7Novara 2203.3 2314.6 2027.9 2134 . 1 1904.3 2040.2 2130.1Torino 8185.2 8619.4 8119.7 8144.3 7843.9 8128.2 8408.5Vercelli 1557.9 1747.0 1699.0 1634.9 1666.1 1799.0 1795.4TOTALE 15367.9 16573.5 15775.1 15940.5 15365.1 16071.3 16545.2(*) esclusi i consumi per trazione delle Ferrovie dello Stato
FONTE: ENEL

oltre 1500 piccole e medie aziende e da 43 aziende di maggiori

TABELLA 7
GAS NATURALE DISTRIBUITO DAL GRUPPO ENI 
(milioni di me)

1973 1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
USI INDUSTRIALI 825 973 1393 1377 1099 1134 1063
USI CIVILI 506 865 1137 1152 1223 1365 1640
AUTOTRAZIONE 8 13 7 7 7 6 6
TOTALE 1339 1851 2537 2536 2460 2329 2505 2709
FONTE: ENI

204



dimensioni, queste ultime rifornite in deroga al contratto civile 
(consumi superiori a 300 mila metri cubi all'anno).

All'inizio del 1987 erano metanizzati 352 Comuni, corrispondenti a 
circa il 30% del totale regionale, con una popolazione residente di circa 
3.440.000 abitanti, pari ad oltre i 3/4 della popolazione residente nella 
Regione (T ab . 8 ).

TABELLA 8RIPARTIZIONE PER PROVINCE DELLA POPOLAZIONE SERVITA DA METANODOTTI

PROVINCE COMUNI POPOLAZIONE SERVITA GRADO DI COPERTURA*
NUMERO %

ALESSANDRIA 63 349912 75
ASTI 29 118404 55
CUNEO 26 267489 49
NOVARA 83 426918 84
TORINO 90 1986026 85
VERCELLI 61 294533 75
»rapporto popolazione servita/popolazione residente 

FONTE: SNAM

I trasferim enti al sistem a distributivo dei principali prodotti 
petroliferi (T ab . 9) nel triennio 1983-85 sono stati caratterizzati da 
aumenti nel settore dell'autotrazione (+17%), dove il ruolo del gasolio è 
divenuto preminente, mentre s i è verificata una contrazione per il 
gasolio da riscaldamento (-13%) e per l'olio combustibile (-13%). Il 
settore dei prodotti petroliferi è p assato , nel suo complesso, da 4.515 
Mtep/anno nel 1983 a 4.490 Mtep/anno del 1985, con una contrazione 
del 5 per cento.

TABELLA 9
TRASFERIMENTI AL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI 
(migliaia di tep)

1973 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985
BENZINA PER AUTOTRAZIONE 1080 1040 1093 1071 N.D. 1027 1022 1052
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 369 312 827 792 N.D. 870 951 1162
GASOLIO PER RISCALDAMENTO 1409 1600 1585 1347 N.D. 1407 1350 1227
OLIO COMBUSTIBILE 4500 3683 2021 1531 N.D. 1146 1094 991
PETROLIO RISC.E ALTRI USI 342 228 115 80 N.D. 65 62 58
TOTALE 7700 6863 5641 4821 N.D. 4515 4479 4490
FONTE: ENI
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3. L'applicazione della legge 308/82 nella regione Piemonte

La legge 308/82 si proponeva di favorire e incentivare "anche in 
armonia con la politica energetica della Comunità Economica Europea, il 
contenimento dei consumi di energia e 1'utilizzazione delle fonti 
rinnovabili"; a  tale fine definiva i principi direttivi e le modalità di 
intervento e provvedeva a stanziare contributi nei settori dell'edilizia, 
dell'industria e dell'agricoltura.

La Regione Piemonte, cui era delegata, al pari delle altre 
Regioni, l'applicazione di parte della legge , approvò due distinti 
provvedimenti, uno per il settore edilizio e industriale-agricolo (legge 
regionale 19/82 applicativa degli articoli 6 e 8 della 308/82) e l'altro 
per il settore agricolo (legge regionale 24/84 applicativa dell'articolo 
12 della s te ssa  308) (T ab . 10).

TABELLA 10
STANZIAMENTI E CONTRIBUTI NEI DIVERSI SETTORI

SETTORI STANZIAMENTI CONTRIBUTI CONCESSI
(migliaia di lire) numero importi 

(migliaia di
EDILIZIA 39274 3577 32762
(art.6,308/82) 
INDUSTRIA E AGRICOL. 43807 860 43450
(art.8.308/82) 
AGRICOLTURA 
(art.12,308/82) 
C/CAPITALE 
C/INTERESSI

7755
1108 59

3139
152

Le somme rese  disponibili dai finanziamenti prev isti dagli articoli 
6 e 8 della 308/82 sono state ripartite  in due finanziamenti, 
separando le richieste relative ad interventi già attuati o in fase  
di realizzazione, da quelle concernenti interventi solamente 
programmati. Anche le erogazioni dei finanziamenti derivanti 
dall'articolo 12 sono state  ripartite in successiv i esercizi 
finanziari.
I contributi potevano essere  concessi in conto capitale, fino al 
30% delle sp ese  documentate e fino ad un limite di 15 milioni (per 
socio, nel caso di cooperative o sim ili), se riguardavano 
utilizzazioni di fonti rinnovabili nell'edilizia; in conto in teressi, 
fino a 50 milioni di lire , oppure in conto capitale, fino al 25% 
della sp esa  con un limite di 500 milioni di lire , per i settori 
industriale e agricolo. Gli interventi specifici per il settore 
agricolo regolati dalla legge regionale 24/84, sono stati articolati 
in funzione della tipologia di conduzione aziendale e della 
localizzazione (montagna, collina, p ian ura).
Per i vari tipi di intervento sono inoltre stati fissa ti criteri di
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priorità in relazione sia  agli interventi s te ss i che ai destinatari 
dei contributi.
Le procedure per la concessione dei contributi sono state attivate 
con modalità diverse dai due A ssessorati competenti per le due 
leggi regionali (Energia e Agricoltura) e comprendono sia  fasi 
istruttorie sia  verifiche e collaudi. Va segnalato che per la 
gestione dei finanziamenti p rev isti dagli articoli 6 e 8 della 
308/82, l'ENEA ha predisposto una serie di schede tecniche per 
tipologie elementari di intervento, da compilarsi a cura dei 
richiedenti, le quali, oltre a consentire una suddivisione 
razionale delle rich ieste, hanno facilitato la fase  istru ttoria e di 
valutazione tecnico-economica.

Le domande presentate sono state 3.909 per il settore edilizio, 
965 per il settore industriale-agricolo e 74 per il settore agricolo. Alla 
data del febbraio 1987 risultavano erogati per l'articolo 6 circa 2.900 
milioni di lire, di cui 1.375 circa relativi ai pannelli so lari, la cui 
istru ttoria  è sta ta  curata dall'ENEL e che sono stati oggetti di una 
campagna di promozione particolare; per l'articolo 8, circa 9.800 milioni 
di lire, relativi alla prima "tran ch e"; per l'articolo 12, infine, al 
dicembre 1987, risultavano erogati complessivamente 330 milioni di lire.

Il settore dell'edilizia (a r t . 6, legge 308/82)

Passando in ra ssegn a  gli interventi "a  sostegno del
l'utilizzazione di fonti rinnovabili nell'edilizia" (a r t . 6 della 308), va 
rilevato che le richieste approvate riguardanti il miglioramento della 
coibentazione e l'installazione di doppi vetri sono stati 864, per un 
totale di contributi di circa 16.893 milioni (oltre il 50% di tu tti i 
finanziamenti del se tto re ), con un risparm io valutato in oltre 16.000 
tep all'anno.

Le sostituzioni dei generatori di calore hanno riguardato  quasi 
700 interventi, ai quali sono sta ti concessi oltre 5.170 milioni per un 
risparm io energetico annuo di circa 10.000 tep .

L 'installazione di pompe di calore, sia  per la produzione di acqua 
calda san itaria  che per il riscaldam ento am bientale, ha coinvolto 135 
in terventi con un contributo complessivo di circa 615 milioni per un 
risparm io atteso di 365 tep/anno.

Le installazioni di pannelli so lari, principalm ente per la 
preparazione di acqua calda san itaria  (386 in terventi) ma anche per il 
riscaldam ento ambientale (16 in terven ti), hanno ricevuto contributi per 
circa 1.450 milioni, a fronte di risparm i per circa 900 tep/anno. Altri 
in terventi s imili,  ma non immediatamente riconducibili alle tipologie
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delle schede tecniche ENEA, per un totale di 1.602 domande, hanno 
avuto assegnazioni per circa 1.580 milioni per risparmi stimati a circa 
1.880 tep/anno.

Gli interventi di produzione combinata di energia elettrica e 
calore sono stati 11, per un totale di circa 440 milioni di contributi, a 
fronte di un risparmio di circa 680 tep/anno.

Potranno inoltre essere  risparm iati circa 2.000 tep/anno con 23 
interventi per una migliore regolazione associata all'installazione di 
contatori di calore, cui sono stati erogati contributi per circa 600 
milioni.

Altri 382 interventi non indicati tra  le tipologie delle schede 
ENEA sono stati finanziati con un contributo di 6.008 milioni per un 
risparmio di 36.870 tep/anno.

Infine, sono stati 1.030 i contributi concessi per l'installazione di 
pannelli solari nell'ambito della convenzione con l'ENEL per un importo 
complessivo di 1.375 milioni.

Complessivamente, quindi, le richieste approvate nel settore 
dell'edilizia (comportanti un investimento totale di oltre 113 miliardi di 
lire) hanno ricevuto contributi per 32 miliardi e 761 milioni di lire con 
un effetto di risparmio valutato in quasi 70.000 tep all'anno.

In termini di "efficacia energetica" dei contributi, va segnalata 
l'estrem a differenziazione tra  le diverse tipologie; agli estremi si 
trovano gli interventi di installazione di doppi vetri (cui sono stati 
destinati oltre un quarto dei contributi) e il gruppo degli interventi 
più complessi e articolati, cosiddetti a  scheda "ap erta ", cioè non 
inquadrabili nelle tipologie elementari p reviste  dalla procedura ENEA; 
per questi due casi estrem i s i realizzano tempi di ritorno, sia  dei 
contributi che degli investimenti, che stanno in un rapporto di 15-20 
a 1.

Una efficacia mediamente intermedia presentano gli interventi sui 
generatori di calore, con tempi di ritorno circa 3 volte maggiori di 
quelli degli in terventi più com plessi, cosiddetti a scheda "ap erta ".

Il settore industriale-agricolo (a r t . 8, legge 308/82)

Il gruppo degli interventi volti al "contenimento dei consumi nel 
settore industriale e agricolo" (articolo 8 della 308/82) ha in teressato  
soprattu tto  il settore industriale.

Gli operatori del settore agricolo, in fatti, hanno avuto approvate 
46 delle 60 richieste pervenute , per quasi 400 milioni di lire di
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contributi e un risparmio atteso di 3.100 tep/anno. T ra le proposte 
solo 8 riguardano la combustione di residui vegetali e 9 l'installazione 
di collettori solari.

La maggior parte degli interventi approvati nel settore 
industriale non sono risu ltati riconducibili alle tipologie elementari 
indicate nelie schede ENEA; a questi 387 interventi di natura 
complessa sono stati attribuiti circa 43.100 milioni a fronte di un 
risparmio stimato in circa 207.000 tep/anno.

Interventi di coibentazione hanno avuto assegnazioni per circa 
1.130 milioni ripartiti su  146 interventi (risparm io stimato in poco più 
di 10.500 tep/anno).

Più in teressanti le proposte riguardanti recuperi di calore, che 
su  106 interventi e a fronte di contributi per 1.265 milioni, prevedono 
minori consumi per circa 17.700 tep/anno.

Gli interventi volti ad una migliore utilizzazione dell'energia 
elettrica sono stati 85 e hanno ottenuto contributi per 930 milioni per 
oltre 3.100 tep/anno di minori consumi.

Infine, la produzione combinata di energia elettrica e calore è 
sta ta  finanziata in 40 interventi per 1.030 milioni a fronte di risparm i 
energetici di 1.165 tep/anno.

L'intero settore industriale potrà ricevere quindi 43.103 milioni di 
contributi a fronte di investimenti complessivi che ammontano a circa 
186 miliardi di lire , con un risparmio prev isto  in oltre 243.000 
tep/anno.

In termini di efficacia specifica degli in terventi, i più vantaggiosi 
risultano quelli che in teressano recuperi di calore e miglioramenti della 
coibentazione, mentre i più onerosi (con tempi di ritorno da 5 a  8 
volte superiori) risultano quelli riguardanti la produzione combinata di 
energia elettrica e calore con motori a combustione interna. T uttavia, 
va segnalato che nel settore industriale vengono conseguiti mediamente 
risparm i energetici con costi economici nettamente inferiori a  quelli 
relativi al settore dell'edilizia. Quasi il 90% dei contributi concessi 
riguardano interventi com plessi che coinvolgono ristru tturazion i 
importanti dei p ro cessi produttiv i, il che ha costituito un elemento di 
priorità esplicitamente segnalato nei criteri di valutazione dettati dalla 
legge regionale. Il complesso di questi in terventi ha tempi di ritorno 
medi che risultano solamente il doppio di quelli relativi agli interventi 
più vantaggiosi (recuperi di calore).
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Il settore agricolo (a rt. 12, legge 308/82)

Le domande pervenute all'A ssessorato Agricoltura per ottenere i 
finanziamenti prev isti dalla legge regionale 24/84, in applicazione 
dell'articolo 12 della 308/82, sono state 74, provenienti sia da aziende 
singole (56 casi) che da aziende associate (18 casi). Le assegnazioni 
destinate alla Regione sono state , per i due esercizi 1981-82 e 1983, di 
7.755 milioni in conto capitale e di 1.108 milioni in conto in teresse.

Le domande accolte sono state , rispettivam ente, 48 e 11 per un 
importo complessivo in conto capitale di oltre 850 milioni di lire per le 
aziende singole e di oltre 2.280 milioni per le associate. I contributi in 
conto in teressi sono stati nettamente inferiori, pari a circa 90 e 60 
milioni, rispettivam ente.

Alla fine del 1986 risultavano erogati complessivamente circa 40 
milioni ad aziende singole e circa 290 milioni ad aziende associate, 
tu tti in conto capitale.

4. Lo stato di avanzamento dei principali progetti energetici

Per quanto riguarda il progetto di insediamento nucleare di Trino 
Vercellese, si deve segnalare che i lavori su l sito sono stati sospesi 
mentre s i trovavano ancora nella fase  di p re-can tiere .

Va poi citato il programma di interventi nel settore idroelettrico 
contenuto nella convenzione Regione Piemonte - ENEL. Esso concerne 
sia  nuovi impianti di sola produzione, che nuovi allacciamenti a 
impianti in esercizio e ammodernamenti di vecchi impianti. La 
rèalizzazione di tale programma dovrebbe dare, entro l'anno 2004, una 
maggior producibilità media annua pari a 1.811 GWh. Vanno peraltro 
segnalate le notevoli difficoltà incontrate, non solo per il mantenimento 
dei tempi p rev isti, ma add irittura per lo ste sso  avvio del programma, 
anche a causa della complessa normativa riguardante le autorizzazioni. 
Attualmente è operativo il solo cantiere dell'impianto di Quincinetto, 
per una producibilità media annua stimata in 120 GWh.

Per quanto riguarda le iniziative che, sempre in campo idro- 
elettrico, s i propone l'Azienda Energetica Municipale di Torino, è stato 
definito il progetto del nuovo impianto di Pont Ventoux in Valle di 
Su sa  che dovrà sostitu ire  quelli di Chiomonte e di Su sa . Esso 
consentirà una quintuplicazione della potenza (da 27 a 132 MW) e un 
incremento più che doppio della producibilità annua (da 200 a 413 
GWh). Ino ltre , sono state  assun te  deliberazioni per la realizzazione di
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4 impianti nelle Valli dell'Orco e Soana, per una producibilità 
complessiva di 47 GWh e una potenza di 13,7 MW. La spesa 
complessiva è stimata, rispettivam ente, in 266 miliardi di lire per le 
opere in Val di Susa e in 39 miliardi per quelle nelle Valli dell'Orco e 
Soana.

Per quanto concerne gli impianti termoelettrici, va segnalato che 
dal settembre 1986 la centrale AEM di Moncalieri è alimentata a 
metano. Questa centrale, con i suoi 210 MW di potenza ha una 
produzione annua di circa 600 GWh, pari ad oltre il 40 % dell'energia 
elettrica d istribuita dall'AEM, che a su a  volta soddisfa circa la metà 
dei fabbisogni della città di Torino. Nell'impianto di Moncalieri resta  
ovviamente conservata la possibilità di impiego di olio combustibile, in 
caso di interruzioni o guasti.

Nell'ambito dei programmi di riscaldamento urbano per l'area 
metropolitana torinese, va segnalato che, all'impianto di produzione 
combinata di energia elettrica e calore delle Vallette, fa  ora seguito 
una analoga iniziativa per il quartiere Mirafiori Nord. La centrale, 
appaltata nel 1986, è in corso di costruzione e verrà consegnata entro 
il 1987; e ssa  è destinata a riscaldare circa un milione e 600 metri cubi 
relativi a 15.000 abitanti, con un risparm io annuo di energia prim aria 
previsto  in circa 9.000 tep , a fronte di un investimento dell'ordine di 
50 miliardi per il complesso della centrale e della rete di distribuzione. 
Questo impianto ha beneficiato, in base all'articolo 10 della L . 308/82, 
di un contributo di 10,5 miliardi di lire.

Un secondo più consistente finanziamento, pari a 33 miliardi di 
lire, è stato infine concesso al progetto di teleriscaldam ento del 
settore Sud-E st dell'area metropolitana di Torino, compreso tra  corso 
Agnelli, la ferrovia per la Francia, corso Marconi e il fiume Po, con 
parte  dei comuni di Moncalieri e Nichelino; il progetto prevede la 
trasform azione in cogenerazione del gruppo a vapore di 135 MW e del 
tu rbogas della centrale AEM di Moncalieri e la installazione di caldaie 
per una potenza di punta com plessiva di circa 400 G cal/h. Con una 
volumetria potenzialmente allacciabile di circa 22 milioni di metri cubi 
(escludendo le utenze g ià  serv ite  a gas alla data del progetto) si 
potranno realizzare risparm i energetici per circa 70.000 Tep all'anno, 
oltre ad un considerevole miglioramento delle condizioni ambientali. 
L'allacciamento alla rete potrà in fatti consentire l'eliminazione di circa 
2.000 caldaie condominiali.

A tal fine è p revisto  un investimento com plessivo di oltre 170 
miliardi di lire.
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Conclusioni

L'evoluzione dei consumi di energia elettrica appare strettamente 
correlata alle vicende congiunturali e alle trasformazioni stru tturali 
dell'economia piemontese.

In effetti gli anni di recessione economica s i riflettono in una 
contrazione dei consumi, i quali mostrano una netta ripresa  nel 
periodo più recente che vede l'u scita dalla recessione.

Significativa è anche la tendenza espansiva dei consumi del 
settore terziario che appare confermare - anzi accentuare - la crescita 
della terziarizzazione messa in mostra in maniera più timida dalle 
variabili della contabilità economica.

La stazionarietà dei consumi industriali nell'arco dell'ultimo 
decennio segnala, in primo luogo, la trasformazione strutturale 
dell'industria piemontese e soprattutto il drastico ridimensionamento 
dei settori ad alta intensità di consumo energetico. In parte e ssa  
riflette anche un processo di riduzione dei consumi energetici avviato 
con l'istallazione di nuovi impianti e processi produttivi.

Sempre su l lato del risparmio sembrano prendere consistenza le 
iniziative avviate con incentivi pubblici, in particolar modo regionali. 
La loro diffusione è certamente un elemento positivo che ha però fatto 
finora premio sulla ottimizzazione delle erogazioni pubbliche rispetto  al 
risparmio conseguibile.
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CAPITOLO XIII

LA SCUOLA

Il presente capitolo s i propone, nella prima p arte , di fornire un 
quadro della situazione scolastica preun iversitaria piemontese
aggiornato all'anno scolastico 1985-86 con alcune informazioni 
provvisorie relative al 1986-87.

Nella seconda parte viene posta l'attenzione su l sistema 
universitario regionale, sia  in riferimento agli iscritti agli atenei 
piemontesi (dei quali vengono fornite le informazioni aggiornate 
all'anno accademico 1986-87), che in riferimento alla non trascurabile 
entità di residenti nella regione iscritti agli atenei lombardi e liguri.

In ultimo vengono fornite le ipotesi di evoluzione della 
popolazione scolastica e un iversitaria  a tre  d iverse soglie temporali 
(1990-91, 1996-97, 2001-02) in considerazione delle possibili modifiche 
nell'ordinamento della scuola secondaria superiore.

1. L 'istruzione preun iversitaria

La popolazione scolastica e i livelli di scolarizzazione

Gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87 vedono la popolazione 
scolastica totale scendere sotto la soglia dei 700.000 isc ritti. Si è in 
presen za di una dinamica fortemente r idu ttiva , con diminuzioni annue 
intorno al 2,6% che, rispetto  agli inizi degli anni '80, ha prodotto un 
ridimensionamento degli isc ritti superiore alle 100.000 unità.

Tale dinamica trae  origine nella nettissim a contrazione della base 
dem ografica, compensata solo in parte  dagli accresc iu ti accessi alla 
scuola superiore.
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ISCRITTI Al TABI ORDINI PI SCUOLA 1980/81 - 1986/87

MATERNA ELEMENTARE MEDIA INF. MEDIA SUP.
FOSTI; b u i « ffTwUtaratl

□  1980/81 
^  1985/86 
ID 1986/87

L'andamento negativo appare particolarmente marcato nella scuola 
elementare (con riduzioni annue intorno al 7%), a cui segue, con un 
valore molto più contenuto, quello della scuola media inferiore 
(riduzione annua del 2,2% nel 1985-86 e del 2,9% nel 1986-87) dove, 
nell'ultimo anno scolastico, alla diminuzione della base demografica si 
accompagna una contrazione del fenomeno delle ripetenze: l'entità dei 
ripetenti, che nell'anno scolastico 1984-85 è stata  di 15.874 unità - 
pari all'8,3% - , nel 1985-86 è scesa  a 13.891 unità, pari al 7 ,4 per 
cento.

Nella scuola materna la dinamica rifle ssiv a  degli iscritti si 
mantiene su  valori nettamente in feriori, con diminuzioni annue 
dell'ordine dell'l per cento.

I livelli di scolarizzazione ottenuti confrontando l'entità degli 
iscritti nei singoli grad i scolastici con la dimensione delle c lassi di età 
corrispondenti, s i collocano per gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87 a 
livelli che non si discostano in misura degna di rilievo da quelli 
o sserv ati per l'anno scolastico 1984-85 e confermano le osservazioni già 
e sp re sse  nella relazione socioeconomica del 1986:

incremento della propensione alla frequenza della scuola materna; 
massima fluidità del percorso scolastico nella scuola elementare; 
p ersisten za di un fattore frenante nel percorso della media 
in feriore, determinato da una consistente entità di ripetenze, sia 
pur in leggera diminuzione rispetto  all'anno precedente;
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TASSI PI SCOLARIZZAZIONE LORDI. 1980/81 - 1986187
120 n

U i ------------------------- >......................... ■ .....  | ----- -

MATERNA ELEMENTARE MEDIA INF. MEDIA SUP. 

FOWTI; VtU Ite, »rn .

□  1980/81 
m  1985/86 
1  1986/87

costante aumento della scolarizzazione media superiore, sia  per 
un continuo incremento delle nuove immissioni - 45.893 nuovi 
iscritti alla prima superiore, 2% in più rispetto  all'anno 
precedente - , che per una maggiore propensione a permanere nel 
corso degli stu d i, anche a fronte di risu ltati negativi. Infatti 
l'incidenza dei ripetenti su l complesso degli iscritti p resenta 
valori in costante aumento: dal 7,3% osservato  nel 1980-81 con 
12.000 ripetenti, s i raggiungono nel 1986-87 valori del 9%, pari a 
16.640 unità.
La quota di domanda rivolta all'apparato pubblico (593.397 

isc ritti, p ari all'84,9%) si mantiene pressoché stabile nella scuola 
dell'obbligo (92,7%), mentre appare in aumento nella scuola materna 
(48,0% nel 1984-85, 49,1% nel 1985-86) e nella scuola superiore (84,5% 
nel 1984-85, 85,5% nel 1985-86). In particolare nella scuola media 
superiore , nel 1985-86, l'aumento degli iscritti alle scuole statali 
(+4.575 u n ità ), appare nettamente superiore a  quello degli isc ritti in 
totale, segnalando un non trascurab ile  trasferim ento di studenti 
dall'area p rivata (1 .200 unità) a quella pubblica.

La scuola media superiore

L'anno scolastico -1985-86 conferma l'espansione in atto della 
propensione al proseguim ento degli stu d i oltre la scuola dell'obbligo. 
In fatti, a  fronte di 58.722 licenziati della scuola media in feriore, ben
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45.893 sono stati gli in gressi nella scuola media superiore, 
determinando un tasso  di proseguimento del 78,2 per cento.
L 'espansione è confermata dai dati provvisori relativi all'anno 
scolastico 1986-87 secondo i quali ben l'80% dei licenziati s i sarebbero 
iscritti alla I media superiore.

Sull'arco dei successiv i anni di corso i ta ss i di proseguimento si 
mantengono in linea di massima sugli s te ss i livelli dell'anno scolastico 
1984-85, salvo che per il passagg io  dal terzo al quarto anno.

L'incremento osservato dal 1984 al 1985 conferma l'ipotesi di un 
ampliamento del numero di studenti degli istitu ti professionali che 
proseguono gli studi anche dopo il conseguimento del diploma di 
qualifica.

TABELLA 1
SCUOLA MEDIA SUPERIORE - ISCRITTI IN TOTALE E NUOVI ISCRITTI 
AL PRIMO ANNO DI CORSO, PER TIPO DI INSEGNAMENTO

1984-85 1985--86 1986-87
TOTALE NUOVI 

ISCRITTI 
1° ANNO

TOTALE NUOVI 
ISCRITTI 
1° ANNO

TOTALE

I.P. AGRARIO 1573 406 1584 438 1318
I.P.INDUSTRIALE 12139 3767 12012 3686 11810
I.P.COMMERCIALE 13243 4152 13176 4068 14160
I.P.ALBERGHIERO 2933 968 3072 1107 3666
I.P.FEMMINILE 1597 419 1606 444 1620
I.T.AGRARIO 1920 404 1852 397 1738
I.T.INDUSTRIALE 28733 8055 30824 8008 30758
I.T .COMMERCIALE 32386 7085 32816 7847 34630
I.T.GEOMETRI 10491 2156 10293 2079 10647
I.T.PERITI AZIENDALI 7183 1694 7407 1888 7413
I.T.FEMMINILE 1211 456 1263 423 1331
I.T.AEREONAUTICO 192 49 220 57 234
SC.MAGISTRALE 2488 873 2054 622 1907
I.T.MAGISTRALE 11434 2803 11090 2740 10063
LICEO SCIENTIFICO 25130 6087 26619 6618 28199
LICEO CLASSICO 9989 2230 10101 2375 10114
LICEO LINGUISTICO 3928 695 3889 739 3705
I.T.ARTE 1843 503 1891 504 2015
LICEO ARTISTICO 2608 769 2680 703 2975
SEZ.SPERIM. 4536 1343 4416 1150 5517
TOTALE 175557 44914 178865 45893 183820
FONTE: elaborazioni IRES su rilevazioni della Regione Piemonte

La ripartizione dei nuovi iscritti fra  i vari tipi di scuola conferma 
una tendenza già evidenziata negli anni precedenti, che vede ai primi 
posti l'istitu to tecnico industriale con il 17,5%, l'istituto tecnico 
commerciale con il 17,1% e il liceo scientifico con il 14,4 per cento. Si 
può anche o sserv are  come l'incremento di nuove iscrizioni agli istituti 
tecnici commerciali e ai licei scien tifici, rispettivam ente di 762 unità e
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di 531 unità, superi di gran lunga la dinamica delle nuove iscrizioni, 
dovuto al maggior tasso  di proseguimento agli stud i medio superiori 
(+979 u n ità ). Le maggiori flessioni per contro s i registrano negli studi 
m agistrali, che risentono del ridimensionamento in atto degli sbocchi 
occupazionali.

Passando a considerare gli esiti finali del processo formativo, il 
numero di diplomati evidenzia negli ultimi anni una sostanziale 
stabilità , che contrasta con la dinamica positiva prosegu ita fino al 
1984.

Si coglie peraltro una flessione relativa ad alcuni tipi di diploma: 
l'istituto professionale agrario  e industriale e l'istituto tecnico 
commerciale (-10% negli ultimi due ann i).

Infine va posto in rilievo l'incremento della presenza femminile 
nel conseguimento del titolo di m aturità, passato  dal 48% nel 1981 al 
51% nel 1985.

L'entità delle donne che conseguono il diploma di maturità 
reg istra  pertanto un incremento decisamente superiore (+22,4%) 
rispetto  all'incremento reg istrato  dall'entità dei diplomati con maturità 
maschi (7,2%).

Il personale scolastico

L' ingente riduzione degli iscritti non ha influenzato, a livello 
globale, la consistenza del personale della scuola, che s i mantiene 
stazionario su i livelli dell'inizio degli anni '80 (88.000-89.000 u n ità). 
T uttavia, nell'ambito dei singoli grad i scolastici, s i osservano alcune 
limitate modifiche nella consistenza del corpo insegnante.

In particolare nella scuola materna ed elementare, a fronte di una 
diminuzione degli iscritti rispettivam ente del 17,7% e del 27,8%, il 
corpo direttivo ed insegnante ha reg istrato  una contrazione più 
limitata : -13,1% nella scuola materna (8.660 unità nel 1980-81, 7.525 
unità nel 1985-86), -4,7% nella scuola elementare (22.945 unità nel 
1980-81, 21.955 unità nel 1985-86). Il carico quindi di alunni per 
insegnante nella scuola m aterna, scende da 14,7 a 13 alunni e nella 
scuola elementare, da 13,6 a 11,1.

La scuola media in feriore e superiore vedono per contro, un non 
trascurab ile  potenziamento del personale insegnante (rispettivam ente 
+4,1% e +9,7%), che combinandosi con la dinamica degli iscritti 
determ ina, nella scuola media in feriore un consistente alleggerim ento 
del carico di alunni per insegnante (10,6 nel 1980-81, 9 ,3  nel 1985-
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TABELLA 2
DIPLOMATI IN PIEMONTE NEL PERIODO 1981-1986 PER TITOLO DI STUDIO E SESSO 
VALORI ASSOLUTI

1981 1984 1985 1986
MF F MF F MF F MF

IST.PROF.AGRARIO - Qualifica 450 62 394 52 348 46 282IST.PROF.AGRARIO - Maturità’ 185 18 266 42 212 33 272IST.PROF.INDUSTRIALE - Qualifica 2225 94 2515 125 2320 138 2182IST.PROF.INDUSTRIALE - Maturità’ 440 34 750 61 788 68 944IST.PROF.COMMERCIALE - Qualifica 2642 2531 2963 2863 2869 2745 2951IST.PROF.COMMERCIALE - Maturità’ 476 436 636 593 754 708 872IST.PROF.ALBERGHIERO - Qualifica 465 174 520 246 659 325 695IST.PROF.ALBERGHIERO - Maturità’ 17 9 41 33 75 51 82IST.PROF.FEMMINILE - Qualifica 158 140 198 172 209 181 234IST.PROF.FEMMINILE - Maturità’ 95 76 150 138 161 142 177IST.TECNICO AGRARIO 377 55 365 59 368 65 320IST.TECNICO INDUSTRIALE 3666 199 4032 199 4013 223 4082IST.TECNICO COMMERCIALE 5411 3243 6010 3769 5780 3734 5442IST.TECNICO GEOMETRI 1620 165 1914 272 1778 259 1875IST.TECN.PERITI AZIENDALI 919 810 1087 977 1237 1079 1192IST.TECNICO FEMMINILE 125 125 128 127 142 141 136IST.TECNICO AEREONAUTICO 2 18 38 1 36SCUOLA MAGISTRALE 964 964 886 883 979 979 795
i s t .m ag istrale - Maturità’ 2302 2135 2296 2134 2547 2396 2394IST.MAGISTRALE - D.integr. 383 324 611 548 534 488 694LICEO SCIENTIFICO 3947 1622 4066 1742 4077 1742 3938LICEO CLASSICO 1640 866 1874 1066 1854 1092 1889LICEO LINGUISTICO 483 445 670 600 770 686 792IST.ARTE S Qualifica 261 171 313 227 337 249 377IST.ARTE - Maturità’ 129 108 209 133 214 148 216LlC.ARTISTICO - Maturità’ 388 270 404 297 435 309 508LIC.ARTISTICO - D.integr. 85 67 64 45 49 40 57
SEZ.SPERIMENTALE - Qualifica 24 5 4 2 66 14 66SEZ.SPERIMENTALE - Maturità’ 275 137 481 262 513 286 645
TOTALE DIPLOMI - Qualifica 7189- 4141 7793 4570 ‘7787 4677 7582TOTALE DIPLOMI - Maturità’ 22497 10753 25397 12504 25756 13163 25812TOTALE DIPLOMI - D.integr. 468 391 675 593 583 528 751TOTALE 1° TITOLO 28344 14213 31138 16074 31339 16690 31431
FONTE: elaborazioni IRES su rilevazione della Regione Piemonte

86), mentre è appena sufficiente nella scuola media superiore (17.769 
unità) a  garantire il mantenimento del rapporto alunni-insegnante 
esisten te nell'anno scolastico 1980-81.

Nella scuola elementare s i è verificato , rispetto  agli inizi degli 
anni '80 un consistente potenziamento del tempo pieno,
frequentato nel 1981-82 da 51.840 iscritti e da 58.039 iscritti nel 
1985-86, e l'introduzione di corsi partico lari, di sostegno e di 
attiv ità in tegrative frequentati attualmente da 33.600 alunni, ai 
quali s i aggiungono 14.700 che frequentano il doposcuola, per un 
totale di 48.300 isc ritti, contro i 28.000 che nel 1981
frequentavano il dopo scuola.
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2 . L'istruzione universitaria

L'andamento delle immatricolazioni.

Le immatricolazioni all'Università e al Politecnico di Torino 
nell'anno accademico 1986-87 ammontano a 13.102 unità, il 2,5% in meno 
rispetto all'anno accademico precedente (T ab . 3).

TABELLA 3
IMMATRICOLAZIONI NEGLI ATENEI PIEMONTESI

VAR % VAR %
1980-81 1985-86 1986-87 1980-86 1985-86

MF F MF F MF F MF F MF F
AGRARIA 432 96 290 53 205 54 -52..6 -43 .8 -29.,3 1..9
ECONOMIA E COMMERCIO 1882 603 2025 810 1940 684 3,. 1 13 ,. 4 -4 ., 2 -15 .,6
FARMACIA 259 160 285 185 272 170 5,.0 6 . 3 -4 .,6 -8., 1
GIURISPRUDENZA 1778 738 1649 818 1546 814 -13.. 1 10,. 3 -6 .3 -0 ,, 5
LETTERE E FILOSOFIA 1685 1152 1602 1178 1556 1090 -7 ,.7 -5.. 4 -2.,9 -7 ,.5
MAGISTERO 1059 901 1255 1093 1061 929 0., 2 3,. 1 -15. 5 -15.,0
MEDICINA E CHIRURGIA 1100 348 744 350 645 312 -41 .. 4 - 1 0 .. 3 -13.. 3 -10,,9
MEDICINA VETERINARIA 230 73 205 88 172 74 -25 ., 2 1 .. 4 -16 .1 -15..9
SCIENZE POLITICHE 1155 339 1438 520 1510 530 30 ,. 7 56 .. 3 5 .. 0 1 ., 9
SCIENZE M.F.N. 1517 590 1673 673 1721 683 13 ., 5 15 ., 8 2 .9 1 ., 5
TOTALE UNIVERSITÀ' 11097 5000 11166 5768 10628 5340 -4 ,, 2 6 .. 8 -4 .8 -7 .. 4
ARCHITETTURA 999 300 868 335 989 393 -1 ..0 31., 0 13 .9 17 ., 3
INGEGNERIA 1126 48 1416 76 1485 109 31 .,9 127 .. 1 4 .9 43.. 4
TOTALE POLITECNICO 2125 348 2284 411 2474 502 16. 4 44., 3 8. 3 22., 1
UNIVERSITÀ’+ POLITECN. 13222 5348 13450 6179 13102 5842 -0..9 9 ..2 -2. 6 -5., 5
ISEF 264 135 300 158 286 146 8. 3 8.,2 -4 .7 -7 .,6
FONTE: Atenei Piemontesi

Prescindendo dai movimenti in entrata ed u sc ita  rispetto  ad altre 
sed i u n iversitarie , tale diminuzione conferma la tendenza, o sserv ata  a 
partire  dal 1984, ad una attenuazione della propensione al
proseguim ento degli stud i dopo il conseguimento del diploma: gli
immatricolati negli atenei piemontesi nel 1983 rappresentavano il 54% 
degli u sc iti con diploma dalle SMS della Regione, nel 1984 il 52,2%, nel 
1985 il 51% e scenderebbero al 49,3% nell'ultimo anno accademico.

E' bene o sserv are  che l'indicatore costituito dal tasso  di 
immatricolazione non è di per se  sufficiente a m isurare l'effettiva 
propensione al proseguim ento degli stu d i, stan te il ridimensionamento 
delle iscrizioni riscontrabile nel p assagg io  dal primo al secondo anno 
di corso , che coinvolge circa un terzo degli immatricolati. A questo 
proposito s i o sse rv a  come i valori del rapporto tra  gli isc ritti al II 
anno di corso e gli immatricolati nell'anno accademico preceden te, che 
può e sse re  assu n to  come indicatore della propensione al proseguim ento
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degli studi universitari in trapresi, presenta una dinamica
marcatamente in crescita , passando dal 63,1% nel 1981-82 al 68,1% nel 
1985-86 al 70,4% nel 1986-87.

In definitiva ad una riduzione degli accessi s i contrappone una 
maggiore persisten za nel proseguimento degli studi in trapresi.

Con riferimento alle singole facoltà si nota che la contrazione 
delle immatricolazioni, tra  l'1985-86 e l'1986-87 è imputabile totalmente 
alla sola Università - con l'esclusione delle facoltà di Scienze Politiche 
(+5,0%) e di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali (+2,9%) - , mentre 
in entrambe le facoltà del Politecnico s i riscontrano consistenti 
aumenti: +13% ad A rchitettura, +4,9% ad Ingegneria.

Va ancora messa in rilievo una flessione delle immatricolazioni 
femminili nell'Università (che contano per circa il 50% del totale), cui 
si contrappone un forte aumento p resso  il Politecnico, ove peraltro le 
nuove iscritte  rappresentano una componente minoritaria 
nell'espansione.

In conclusione s i può osservare  che le facoltà destinatarie del 
maggior numero di immatricolazioni sono tendenzialmente anche quelle 
in cui il ta sso  di abbandono, nel corso degli stud i, è il più elevato: 
Scienze Politiche +30,7% di immatricolazioni, Scienze Matematiche, 
F isiche, Naturalistiche +13,4%, Ingegneria +31,9% denunciano in genere 
ridimensionamenti di iscritti nel p assagg io  al II anno di corso tra  i più 
marcati.

Entità e caratteristiche degli iscritti.

La popolazione universitaria conta, nell'anno accademico 1986-87, 
57.410 iscritti (T ab . 4) registrando pertanto una flessione, rispetto 
all'anno accademico precedente, di 838 unità, pari all'1 ,4  per cento.

Questa riduzione, è riconducibile in parte  alle dinamiche 
riflessive  delle immatricolazioni, e soprattutto ad una maggior fluidità 
e regolarità nei confronti del proseguimento e completamento degli 
stud i.

In fatti, s i a ss iste  ad un massiccio ridimensionamento della 
presenza degli studenti fuori corso (-1490 u n ità), la cui incidenza 
p a ssa  dal 31,4% del 1985-86 al 28,9% del 1986-87.

Limitando l'osservazione agli iscritti in corso , s i osservano cinque 
facoltà con marcato incremento degli studenti in corso: Economia e 
Commercio (+198 u n ità ), Farmacia (+83 u n ità ), Lettere e Filosofia
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TABELLA 4
STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ’ E DEL POLITECNICO

1980-81 1985-86 1986--87
IN CORSO TOTALE IN CORSO TOTALE IN CORSO TOTALE
MF F MF F MF F MF F MF F MF F

AGRARIA 1127 287 1604 384 733 174 1377 190 638 152 1218 305
ECONOMIA E COMMERCIO 4273 1330 5252 1574 5081 1945 7150 2530 5279 1944 7291 2454
FARMACIA 962 593 1241 744 1014 645 1368 837 1097 697 1360 841
GIURISPRUDENZA 4135 1703 5703 2237 4527 2221 6469 2990 4534 2281 6372 3071
LETTERE E FILOSOFIA 4534 3036 6910 4411 4449 3381 7014 5427 4715 3512 7130 5091
MAGISTERO 2887 2446 4841 3860 3545 3138 5577 5080 3579 3173 5312 4832
MEDICINA E CHIRURGIA 5918 2143 8160 2872 4123 1831 6200 2664 3746 1724 5598 2498
MEDICINA VETERINARIA 1131 305 1424 342 785 313 1326 458 715 301 1166 441
SCIENZE POLITICHE 2518 681 370-5 927 3045 1091 4079 1422 3281 1176 4368 1508
SCIENZE M.F.N. 4133 1967 6188 3145 4807 1976 7116 3048 4802 2050 7136 2943
TOTALE UNIVERSITÀ’ 31618 14491 45028 20496 32109 16715 47676 24646 32386 17010 46951 23984

ARCHITETTURA 4482 1350 5232 1530 3469 1435 4249 1669 3340 1437 4129 1671
INGEGNERIA 4403 200 6355 243 4353 231 6323 328 4857 285 6330 348
TOTALE POLITECNICO 8885 1550 11587 1773 7822 1666 10572 1997 8197 1722 10459 2019

UNIV.+POLITEC. 40503 16041 56615 22269 39931 18381 58248 26643 40583 18732 57410 26003

ISEF 749 384 1029 489 843 460 1193 620 873 453 1251 633

FONTE: Atenei Piemontesi

(+266), Scienze Politiche (+236 unità) e Ingegneria (+504 u n ità), 
mentre riduzioni cospicue s i registrano per A graria  (-159 u n ità), 
Medicina (-602 unità) - l'unica facoltà caratterizzata da una continua 
dinamica negativa degli isc r itti, scesi dalle 8160 unità del 1980-81 a 
5598 unità nel 1986-87 - V eterinaria (-160 unità) e A rchitettura (-120 
u n ità ) .

TABELLA 5
LAUREATI NEGLI ANNI 1981,1985 E 198S PER ANNO DI LAUREA,TITOLO E SESSO
VALORI ASSOLUTI

ANNO SOLARE

FACOLTA’ 1981 1985 1986

M F TOT. M F TOT. M F TOT.

AGRARIA 63 19 82 61 24 85 67 42 109
ECONOMIA E COMMERCIO 130 45 175 225 97 322 228 89 317
FARMACIA 29 48 7 7 46 89 135 40 62 102
GIURISPRUDENZA 180 118 298 202 153 355 213 138' 351
LETTERE E FILOSOFIA 59 386 445 110 345 455 116 384 500
MAGISTERO 57 278 335 56 230 286 58 227 285
MEDICINA E CHIRURGIA 449 233 682 345 224 569 352 204 556
MEDICINA VETERINARIA 70 11 81 75 36 111 84 22 106
SCIENZE POLITICHE 209 39 248 125 27 152 134 49 183
SCIENZE M.F.N. 196 251 447 215 259 474 226 234 460
ARCHITETTURA 276 115 391 303 140 443 384 189 573
INGEGNERIA 605 20 625 559 24 583 524 28 552

TOTALE 2323 1563 3886 2322 1648 3970 2426 1668 4094

FONTE: Atenei Piemontesi
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I laureati

Nel 1986 dagli atenei piemontesi sono usciti 4094 laureati: il 
modesto incremento rispetto ai risu ltati del 1985 e del 1984 
suggerirebbe, di per se , l'ipotesi dell'avviarsi di una fase  positiva 
nella dinamica della "produzione u n iversitaria".

Tale ipotesi verrebbe confermata dalla tabella che segue che 
mette in relazione le entità dei laureati di ciascun anno con l'entità 
delle immatricolazioni avvenute cinque anni prima.

TABELLA 6
RELAZIONE TRA IMMATRICOLAZIONI E NUMERO DI LAUREATI NEL PERIODO 1976-86
ANNO DI 
IMMATRI- 
COLAZ.

ENTITÀ’
IMMATR.

(a)

ANNO
DI

LAUREA
ENTITÀ’
LAUREATI

(b)
INDICAT. DI 
RENDIMENTO 

(b/a %)
1976-77 13356 1981 3886 29.11977-78 13548 1982 4042 29.8
1978-79 13690 1983 4081 29.8
1979-80 13218 1984 3881 29.4
1980-81 13222 1985 3970 30.0
1981-82 11834 1986 4094 34.6
FONTE: Vedi tabelle precedenti

Il fatto da mettere in rilievo è che il numero di studenti che 
raggiungono il traguardo finale permane notevolmente ridotto rispetto 
all'entità di popolazione che inizia gli studi universitari.

Si nota inoltre che l'aumento di laureati nel 1986 è ascrivibile 
soprattutto alla facoltà di A rchitettura, che vede la sua "produzione" 
p assare  dalle 450 unità circa degli anni 1984 e '85 alle 573 unità del 
1986, mentre nella m aggioranza delle restan ti facoltà s i è in presenza 
di una "produzione" pressoché stazionaria.

Entità com plessiva degli studenti un iversitari residenti in
Piemonte.

Per delineare un'immagine approssim ata del rapporto tra  domanda 
e offerta d 'istruzione u n iversitaria , sono stati m essi a confronto il 
sistem a universitario regionale e l'entità com plessiva degli studenti 
un iversitari residenti in Piemonte - iscritti anche negli atenei lombardi 
e liguri - nella loro articolazione per facoltà e per provincia di 
residen za. Da questo confronto emerge che a fronte di 52.500 
residen ti iscritti negli atenei piemontesi, poco meno di 12.000 
studenti, pari al 20% dei residen ti in Piemonte, s i iscrive agli atenei
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TABELLA 7
STUDENTI ISCRITTI NEGLI ATENEI PIEMONTESI NELL’ANNO ACCADEMICO 1985-86 
PER PROVINCIA DI RESIDENZA E FACOLTA’ - VALORI ASSOLUTI

TO VC NO CN AT AL TOTALE FUORI TOTALE
PIEM. PIEM.

AGRARIA 875
ECONOMIA E COMMERCIO 5329
FARMACIA 986
GIURISPRUDENZA 4709
LETTERE E FILOSOFIA 5213
MAGISTERO 3935
MEDICINA E CHIRURGIA 4540
SCIENZE M.F.N. 5086
SCIENZE POLITICHE 3084
MEDICINA VETERINARIA 835
TOTALE UNIVERSITÀ’ 34592
ARCHITETTURA 2611
INGEGNERIA 3169
TOTALE POLITECNICO 5780
UNIVERS. + POLITECN. 40372

68 18 154 56
301 241 540 245
64 9 167 56

226 30 709 290
316 33 560 263
207 145 543 264
333 184 482 180
277 57 518 242
168 17 352 134
64 7 129 58

2024 741 4154 1788
242 52 383 169
270 259 407 145
512 311 790 314

2536 1052 4944 2102

48 1219 158 1377
133 6789 361 7150
24 1306 62 1368

124 6088 381 6469
167 6552 462 7014
102 5196 381 5577
73 5792 408 6200

226 6406 710 7116
113 3868 211 4079
40 1133 193 1326

1050 44349 3327 47676
116 3573 676 4249
321 4571 1752 6323
437 8144 2428 1Ó572
1487 52493 5755 58248

FONTE: Elaborazione IRES su fonte degli Atenei Piemontesi e del CSI Piemonte

lombardi (9.318 unità) e liguri (2.657 un ità).
Per contro, risultano iscritti agli atenei del Piemonte 5.755 

studenti con residenza all'esterno (10% del complesso degli isc r itt i).
Focalizzando l'attenzione sulla domanda di servizio che viene a 

configurarsi a livello provinciale sulla base  delle residenze
anagrafiche, s i o sserv a  che ben il 90% del ricorso ad università 
esterne da parte  di studenti piemontesi è concentrato nelle province di 

Novara, A lessandria e Vercelli, caratterizzate in generale da crescenti

TABELLA 8
TOTALE STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI.IN PIEMONTE ISCRITTI AGLI ATENEI
PIEMONTESI LOMBARDI E LIGURI - A.A. 1985-86

TO VC NO CN AT AL
TOTALE
PIEM.

AGRARIA 884 90 142 157 60 74 1407
ECONOMIA E COMMERCIO 5437 517 893 585 275 802 8509
FARMACIA 1005 134 173 183 67 249 1811
GIURISPRUDENZA 4767 476 905 741 348 887 8124
LETTERE E FILOSOFIA 5267 511 722 596 294 793 8183
MAGISTERO 3949 241 266 556 277 343 5632
MEDICINA E CHIRURGIA 4605 484 740 544 247 694 7314
MEDICINA VETERINARIA 5110 381 711 534 256 672 7664
SCIENZE POLITICHE 3108 245 318 363 143 497 4674
SCIENZE M.F.N. 857 76 86 136 59 64 1278

TOTALE UNIVERSITÀ’ 34989 3155 4956 4395 2026 5075 54596

ARCHITETTURA 2634 292 528 393 184 362 4393
INGEGNERIA 3192 317 749 416 158 647 5479

TOTALE POLITECNICO ’ 5826 609 1277 809 342 1009 9872

UNIVERS. + POLITECN. 40815 3764 6233 5204 2368 6084 64468

FONTE: Atenei

223



fenomeni di polarizzazione esterna su  Milano e Genova. Nella provincia 
di Novara su  6.233 residenti iscritti all'università, ben 5.161 risultano 
iscritti agli atenei lombardi e 20 a quelli liguri.

Nella provincia di A lessandria su  6.084 residenti 2.240 sono 
iscritti agli atenei lombardi e 2.357 a quelli liguri, con un ricorso 
all'esterno pari al 76% della domanda. Infine, nella provincia di 
Vercelli il 33% degli studenti universitari (1.228 su un totale di 3.764) 
è iscritto fuori regione, nella quasi totalità dei casi a Milano.

In merito all'attrazione degli atenei piemontesi nei confronti dei 
residenti fuori regione è da segnalare il ruolo della Facoltà di 
Ingegneria (1.752 u n ità), che da sola raccoglie il 30% delle iscrizioni 
esterne. In questa facoltà i residenti estern i contano per il 28% degli 
iscritti contro l'8% riscontrato mediamente nelle restan ti facoltà.

L 'esistenza nelle province esterne, di un massiccio ricorso agli 
atenei delle regioni limitrofe conferma l'esigenza, e sp re ssa  dalla 
Regione, di organizzare poli di servizio nel Piemonte orientale. 
La proposta presentata al Ministero dalla Regione contempla 
l'istituzione di un nuovo ateneo, articolato nelle sedi di Novara 
(facoltà di Medicina, Farmacia, Economia e Commercio), di 
Vercelli (facoltà di Ingegneria, Lettere e Filosofia) e di 
A lessandria (facoltà di Scienze Matematiche-Fisiche-Naturali, 
Scienze Politiche, G iurisprudenza).
Attualmente sono operanti, come sedi decentrate dell'ateneo 
Torinese, a Novara corsi di Economia e Commercio e di Medicina 
e a Vercelli corsi di Ingegneria; il prossimo anno accademico 
vedrà l'avvio ad A lessandria di corsi della facoltà di Scienze 
Matematiche e Scienze Politiche.

3. Previsione sull'evoluzione fu tu ra  della popolazione studentesca

Le previsioni sulla domanda di istruzione p reun iversitaria , già 
appuntamento costante delle precedenti relazioni, quest'anno vengono 
in tegrate con le stime dei diplomati e delle iscrizioni all'un iversità.

Si propongono quindi scenari che prospettano la situazione agli 
anni 1990-91, 1996-97 e 2001-2002.

Scuole primarie e secondarie

La previsione è b asata  su ll'osservazione della situazione scolastica 
all'anno 1985-86 e delle dinamiche dei fattori interni al sistem a (aspetti 
d idattici, propensione al proseguimento degli stu d i, controllo e
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sanzione del rendimento scolastico, ripetenze) che, con l'evoluzione 
della base demografica, hanno condizionato nell'ultimo quadriennio il 
sistema scolastico.

Sulla base di queste osservazioni s i sono configurati due scenari 
relativi a due diverse ipotesi:

la prima presuppone una sostanziale stabilità dell'ordinamento 
scolastico attuale,
la seconda, riferita  unicamente alla scuola media superiore, 
prevede l'estensione dell'obbligo ai 16 anni a partire  dall'anno 
1989-90.

In particolare il procedimento previsivo è stato  formulato:
a) per la scuola m aterna, assumendo con la fine degli anni '80 un 
tasso  di scolarizzazione della popolazione residente in età dai 3 ai 
5 anni uniforme per tu tta la regione, attestato  su l valore del 90 
per cento.
b) per la scuola elementare e secondaria, mediante 
l 'implementazione di un modello appositamente approntato per 
l'analisi della mobilità scolastica di tutto il sistem a di istruzione a 
partire  dalla scuola elementare. I valori previsionali relativi alla 
evoluzione dei contingenti di alunni già in seriti nell'apparato 
scolastico sono stati forniti dal modello con la simulazione delle 
dinamiche dei flu ss i interni al sistem a (p a ssa g g i e ripetenze) e 
dei flu ss i estern i ( in g re ssi e uscite per abbandono e per 
conseguimento del titolo di studio) ; i contingenti di alunni iscritti 
al primo anno di scuola elementare negli anni scolastici su ccessiv i 
al 1985-86 sono costituiti dalle leve di bambini di 6 anni di età 
configurate dalle previsioni del modello demografico.

R ispetto all'anno 1985-86 la popolazione scolastica subirebbe entro 
il 2000 un calo di 200.000-220.000 alunni: tale tendenza recessiv a  è 
più m arcata nel primo decennio di previsione, entro il quale verrebbe 
a verificarsi il 90% dell'intera diminuzione.

In partico lare, con riferimento ai singoli grad i di scuola si può 
o sserv are  :

p e r  la scuola materna e elementare si profilerebbero andamenti 
oscillanti della domanda imputabili all'evoluzione della base 
dem ografica (al 2001 gli iscritti sarebbero  rispettivam ente circa
91.000 e 174.000 u n ità);
nella scuola media inferiore s i m anifesterebbe la più ampia e 
p ro g re ss iv a  riduzione di isc r itt i , che al 2001 s i agg irerebbero  
sulle 105.000 un ità, con una diminuzione di 80.000 (40%) rispetto  
al 1985-86;
nella scuola media superiore la caduta degli isc r itt i , derivante 
dall'andamento demografico che s i m anifesterebbe a partire  dagli
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anni '90 (-50.000 unità al 1996-97, -70.000 al 2001-2002) potrebbe 
essere  ridotta in misura rilevante dall'estensione dell'obbligo ai 16 
anni (la differenza di effettivi tra  le due ipotesi sarebbe di
23.000 unità nel 1996-97 e di 19.000 nel 2001-2002): a seconda 
delle ipotesi l'entità degli iscritti al 2001 s i collocherebbe sulle
108.000 o sulle 127.000 unità.
I ta ss i di scolarizzazione che ne deriverebbero delineerebbero 

nella scuola elementare _ e media inferiore l'attuazione di un netto 
miglioramento della condizione scolastica, nel senso di una minor 
incidenza del fenomeno di riprovazione e di ripetenza, mentre nella 
media superiore tale miglioramento sarebbe principalmente da imputare 
all'incremento della propensione a questo tipo di studi.

A completamento delle previsioni sull'evoluzione della popolazione 
scolastica, l'applicazione del modello di mobilità scolastica permette di 
delineare gli scenari previsionali relativi alle entità di uscite dal 
sistem a scolastico piemontese; in questa sede è parso in teressante 
sofferm are l'attenzione sulla dinamica che assum erebbero i contingenti 
di diplomati annualmente prodotti daba scuola media superiore.

L 'espansione della propensione al proseguimento degli stud i medio 
superiori, che è in atto in questi anni, determinerebbe una dinamica 
positiva di uscite dalla scuola media superiore con titolo di studio che 
raggiungerebbe il livello massimo * nel 1990, di 33.000 diplomati; l'85% 
dei quali con diploma di m aturità, con un incremento quindi di 2500 
unità rispetto  alle uscite dal sistem a nel 1985. Dopo tale data verrebbe 
ad in stau rarsi una tendenza nettamente recessiv a  che porterebbe in 
un decennio l'entità del contingente di diplomati a subire una 
diminuzione di circa 13.000 unità collocandosi, alle soglie del 2000, 
sulle 19-20.000 unità.

Tale tendenza recessiv a  verrebbe contrastata dall'introduzione 
dell'obbligo scolastico ai 16 anni, per effetto del quale si avrebbero 
fino verso  la metà degli anni '90, uscite con titolo di entità oscillante 
intorno alle 33-35.000 unità, e alle soglie del 2000 contingenti 
superiori di circa 6000 unità rispetto all'ipotesi di mantenimento 
dell'attuale ordinamento.

L 'un iversità

E' p arso  opportuno fornire alcuni elementi previsionali anche 
sull'evoluzione della popolazione un iversitaria nella prospettiva di 10- 
15 anni, in considerazione dei progetti di riassetto  del sistema
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universitario piemontese.

Il procedimento di previsione s i basa su  due ipotesi di evoluzione 
della popolazione scolastica media superiore: sostanziale stabilità 
del sistema e introduzione dell'obbligo fino ai 16 anni. In 
relazione a queste , l'applicazione del modello sui flu ssi scolastici 
permette di delineare, a partire dalla "produzione" annua di 
uscite dalla scuola media superiore con titolo idoneo (diploma), la 
presunta entità delle immatricolazioni negli atenei del Piemonte 
per ogni anno accademico a partire  dal 1987-88; tutto ciò 
ipotizzando il mantenimento delle condizioni e delle modalità di 
transizione dalla scuola media superiore all'un iversità che si sono 
osservate nell'anno accademico 1985-86.
Calcolati in tal modo fino al 2001 gli ipotetici contingenti di 
studenti in in gresso  s i è proceduto a stimare l'entità totale degli 
iscritti nel seguente modo:
a) sommando le immatricolazioni di cinque anni (anno di 
riferimento più i quattro precedenti) ottenendo così un totale di 
in gressi per un periodo "stan dard " di studi che media tra  le 
varie durate dei corsi dell'Università e del Politecnico;
b) ripartendo tale cumulo tra  Università e Politecnico, sulla 
scorta della distribuzione tra  i due atenei degli studenti 
immatricolati nell'anno 1986-87;
c) applicando ed valori così ottenuti i coefficienti di trasposizione 
dall'entità del cumulo all'entità degli isc ritti, d ifferenziati per 
un iversità (0 .86) e Politecnico (0 .925 ), costru iti in base ai 
rapporti tra  entità di iscritti nell'anno accademico 1986-87 e la 
somma delle immatricolazioni avvenute a partire  dall'anno 
accademico 1982-83.
Per l'entità di studenti del Pohtecnico e dell'U niversità s i è fatta  
distinzione tra  residenti in Piemonte e provenienti da fuori 
regione sulla base del rapporto su l complesso dei rispettiv i 
iscritti rilevata nel 1985-86 (in tal anno il 93% degli iscritti 
all'U niversità e il 77% degli iscritti al Politecnico risu ltava 
residente in Piemonte).
Si è inoltre formulata una previsione dell'entità com plessiva della 
popolazione studentesca residente in regione, ovunque iscritta  
ipotizzando il mantenimento dell'attuale ricorso alle stru ttu re  
un iversitarie di altre regioni.

I risu lta ti di queste operazioni di stim a, riportati nella tabella 9, 
dimostrano che la popolazione un iversitaria  iscritta  agli atenei 
piemontesi dovrebbe m antenersi sostanzialm ente intorno alla 
consistenza attuale sino alla prima metà degli anni '90, per poi ridu rsi 
sensibilm ente agli inizi del 2000 e a tte sta rs i intorno alle 40.000 -
50.000 unità a seconda delle ipotesi di evoluzione della scuola media 
superiore . Analoga dinamica verrebbe a prod u rsi nel complesso degli 
studenti residen ti in regione, la cui entità alle soglie del 2000, si 
collocherebbe rispettivam ente sulle 43.000-55.000 unità a seconda del
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TABELLA 9
PREVISIONE DELL’ENTITÀ’ DELLA POPOLAZIONE UNIVERSITARIA 1990-2001

ISCRITTI ATENEI PIEM. RESIDENTI IN PIEM
RESID. RESID. TOTALE ISCRITTI TOTALE
IN FUORI FUORI

REGIONE REGIONE PIEMONTE
PREVISIONE 1990-91 UNIVERSITÀ’ 44907 3380 48287 10374 55281
SULLA BASE POLITECNICO 9381 2802 12183 1989 11370
DEL -TOTALE 54288 6182 60470 12363 66651
MANTENIMENTO
DELL’ATTUALE 1996-97 UNIVERSITÀ’ 40450 3045 43495 9344 49794
ORDINAMENTO POLITECNICO 8449 2524 10973 1791 10240
DELLA S.M.S. TOTALE 48899 5569 54468 11135 60034

2001-02 UNIVERSITÀ’ 29289 2205 31494 6766 36055
POLITECNICO 6118 1828 7946 1297 7415

TOTALE 35407 4033 39440 8063 43470

PREVISIONE 1996-97 UNIVERSITÀ’ 45295 3409 48704 10463 55758
SULLA BASE POLITECNICO 9462 2826 12288 2006 11468
DELL’INTRO- TOTALE 54757 6235 60992 12469 67226
DUZIONE
DELL’OBBLIGO 2001-02 UNIVERSITÀ’ 37050 2789 39839 8559 45609
SCOLASTICO POLITECNICO 7739 2312 10051 1641 9380
AI 16 ANNI TOTALE 44789 5101 49890 10200 54989
FONTE: Elaborazioni IRES

mantenimento dell'attuale ordinamento di scuola media superiore o 
dell'introduzione dell'obbligo ed 16 anni.

Le ripercussioni del prolungamento dell'obbligo sulle dimensioni 
della popolazione universitaria dipendono dalla maggior
propensione al conseguimento del diploma di scuola media 
superiore derivante dall'accorciamento a tre anni del relativo 
corso di stu d i. Sulla base di tale evoluzione i diplomati 
dovrebbero in fatti aumentare di 4.000-5.000 unità per ciascun 
anno, e - stan ti gli attuali ta ss i di proseguimento all'università - 
le immatricolazioni aggiuntive dovrebbero collocarsi sulle 2.200- 
2.700 unità (s i  tra tta  ovviamente di un'ipotesi massima circa la 
propensione al proseguimento negli s tu d i) .

In conclusione, l'indicazione più rilevante che s i può trarre  da 
questi profili previsionali s ta  nella esclusione di una ulteriore 
apprezzabile crescita  della domanda di istruzione universitaria e quindi 
del prodursi di un rilevante fabbisogno aggiuntivo di servizio , se non 
in relazione a modifiche dell'attuale quadro del sistem a d'istruzione.
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Conclusioni

L'andamento osservato nel 1986 conferma le tendenze evidenziate 
negli anni precedenti. La popolazione scolastica complessiva del 
Piemonte è in fase  di lenta, ma continua diminuzione.

Due fattori sono alla base di questo andamento. Per gli ordini di 
scuola inferiore esso  è determinato dalla contrazione della base 
demografica. La riduzione delle nascite, che assume caratteri sempre 
più marcati, come evidenziato anche nel capitolo di questa Relazione 
dedicato alla demografia, è destinata ad incidere negativamente sulle 
iscrizioni scolastiche anche negli anni fu turi.

La crescita  della scuola superiore non è in grado di compensare 
questa perdita. Il numero degli iscritti totali alla scuola superiore 
continua ad aumentare soprattutto in virtù  degli a fflu ssi degli anni 
precedenti. Si manifesta una maggiore stabilità nelle carriere 
scolastiche ma il canale di nuova alimentazione si s ta  riducendo.

A meno di nuovi provvedimenti che allunghino il percorso della 
scolarità obbligatoria, la popolazione scolastica è destinata ad una 
contrazione ingente.

Si profilano dunque due problemi. Il primo è l'esubero di 
personale, nei livelli in feriori. Il secondo è l'e sau rirsi p rogressivo  
della funzione che ha svolto la scuola italiana nei decenni più recenti 
a favore dell'eguaglianza nelle condizioni di partenza della popolazione. 
Un problema questo che il Piemonte condivide evidentemente con il 
resto  della società italiana.
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CAPITOLO XIV

GLI INDICATORI SOCIALI

Questo capitolo cerca di delineare alcuni tra tti tipici della società 
piemontese, tenuto conto dei rilevanti p rocessi di trasformazione 
economica avvenuti negli ultimi anni.

Particolare rilievo viene dato alla loro differenziazione territoriale 
- il livello di riferimento è quello provinciale - per cercare di cogliere 
l'eterogeneità delle formazioni sociali subregionali. Dopo una 
introduzione su l senso generale degli indicatori proposti e sulle ipotesi 
che possono guidare la loro lettura a livello subregionale, vengono 
analizzati i principali dati disponibili sulla mortalità, su i matrimoni 
sulle separazioni e i d ivorzi, sui conflitti di lavoro, su l "d isagio  socia
le ", su ll'attiv ità di svago .

Nelle conclusioni si cerca di individuare un ordinamento relativo 
delle province piemontesi in termini di "d isagio  sociale com plessivo", 
alla luce dei vari indicatori utilizzati.

1. Le differenziazioni territoriali della società piemontese

Da alcuni anni s i è consolidata l'idea che il Piemonte non segue 
semplicemente le dinamiche del polo torinese, ma che le caratteristiche 
e le trasform azioni di varie aree subregionali hanno notevole autonomia 
e rilevanza.

Aree di economia d iffu sa  ed aree legate alla grande im presa, aree 
periferiche deboli ed aree centrali omogenee e forti caratterizzano una 
realtà regionale che ha v issu to  in modo articolato la ristru tturazion e 
in dustriale , sia  attrav erso  la crisi economica, sia  attrav erso  p rocessi 
di modernizzazione autonomi, sp e sso  connotati da tradizioni e
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subculture locali specifiche.
Ci si può chiedere allora entro quali termini il sociale possa 

reg istrare  le trasformazioni o i nuovi equilibri lentamente acquisiti in 
campo economico; ci s i può interrogare sugli effetti che le vie 
eterogenee verso la modernizzazione possono avere nei confronti della 
società civile.

T ra l'area metropolitana di Torino, esempio di sviluppo 
concentrato e di territorio polarizzato a monocultura industriale, e le 
aree a economia d iffu sa , il cui territorio policentrico talora confina con 
zone agricole o montane marginali, il carattere della diversificazione 
demografica e sociale s i intreccia con forme autonome di regolazione, 
con dialetti d iversi e processi di secolarizzazione particolari.

Per tali motivi una riflessione su alcuni "indicatori sociali" risu lta 
in teressante, non solo per confrontare il Piemonte con altre realtà 
regionali, ma anche, ove possib ile , per verificare la diversificazione 
territoriale dei dati, ovvero la loro omogeneità rispetto al quadro 
generale. La costruzione di alcune serie storiche renderà più agevole 
l'analisi, anche se il limitato arco di tempo analizzato (1980-86) non 
consente di individuare chiare linee di tendenza per fenomeni che 
sp esso  richiedono molti anni per manifestare sostanziali cambiamenti.

2. Il senso degli indicatori sociali

Pur assisten do , da alcuni anni a questa p arte , ad una diffusione 
crescente di indicatori, il loro uso varia  notevolmente, a  seconda dei 
criteri descrittiv i o in terpretativi u sati; la loro s te ssa  utilizzazione 
assum e un carattere di convenzionalità, pure in presenza di una certa 
tradizione che priv ilegia dati che offrono un quadro della vita sociale 
e dei comportamenti della società civile abbastanza consolidato quanto 
a  param etri e stan dard  di riferimento.

Una prima serie di indicatori adottati nel presente rapporto 
concerne le cause generali di morte della popolazione e gli indici della 
mortalità infantile e perinatale: s i assum e che l'evoluzione di tali dati 
costitu isca un indicatore del miglioramento delle condizioni igienico- 
san itarie e della disponibilità di mezzi diagnostici e terapeutici in 
qualche modo emblematici del p rogresso  economico e sociale delle zone 
in teressate .

Una seconda serie  di indicatori viene sp esso  considerata sintomo 
di laicizzazione, e rigu ard a l'andamento dei matrimoni civili, delle
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separazioni legali e dei divorzi: si tratta  di comportamenti frutto  di un 
più vasto processo di secolarizzazione, in base al quale i valori 
tradizionali, in particolare quelli religiosi, tendono a cambiare almeno 
parte del loro significato e della loro rilevanza nella società. Ciò non 
esclude in teressanti evoluzioni del fenomeno religioso in Piemonte, a 
cui s i è dato ampio spazio nella Relazione dell'anno scorso .

Vi sono poi alcuni indicatori generalmente collegati a  varie forme 
di "disagio sociale". Parte di e ss i configurano la presenza di 
comportamenti devianti (quale i  reati e la criminalità giovanile), o 
situazioni di crisi personali fortemente connotate ad una stru ttu ra  
anomica della società (quali quelle evidenziate dai su ic id i), o ancora 
situazioni di malessere sociale particolarmente accentuato nelle 
componenti giovanili della popolazione (quali le tossicodipendenze).

Più problematica appare l'interpretazione del fenomeno degli 
aborti. Anche se nella sua eziologia possono essere  rav v isati elementi 
di modernizzazione, in quanto modo autonomo di decisione su l proprio 
privato , gli elementi di ignoranza e marginalità sociale oltre che di 
problematicità dei percorsi di vita individuale paiono più confacenti ad 
un suo inserimento tra  gli indicatori di disagio.

Un indicatore di particolare in teresse  per il Piemonte è quello 
relativo all'andamento nel tempo dei conflitti di lavoro, nelle loro varie 
tipologie. Il ciclo economico attraversato  dalla nostra regione nella 
prima metà degli anni '80, legato ad ingenti p rocessi di 
ristrutturazione industriale e di espulsione di forza lavoro dalle 
fabbriche, è caratterizzato da un ridimensionamento drastico di tali 
conflitti: b asti pensare che dagli 11 milioni circa di ore perdute nel 
1982, s i scende a circa 1,5 milioni nel 1985, con un coinvolgimento di 
lavoratori che p a ssa  da 810.000 unità a 169.000 unità.

Anche la lettura di questo fenomeno è com plessa. Da una parte 
esso  è certamente legato all'indebolimento delle organizzazioni sindacali 
nel ciclo delle relazioni industriali sv iluppatesi negli anni '80, 
dall'altra ad un mutamento degli atteggiam enti dei lavoratori rispetto  
alla forme tradizionali di conflitto.

B isogna poi considerare che con questi dati - relativi solo 
all'in dustria - non si è in grado di cogliere la crescente conflittualità 
nei se rv iz i, in particolare quelli pubblici, che s i sv iluppa con 
stru ttu re  organizzative - i sin dacati autonomi - e con modalità 
d iv erse .

Infine, s i  prenderanno in considerazione alcuni indicatori di uso 
del tempo libero, per quanto concerne gli spettacoli teatrali e
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musicali, i trattenimenti vari, il cinema, la televisione e lo sport. Da 
un lato, e ss i possono offrire un quadro della diffusione del benessere 
economico nella regione e nelle province; dall'altro, la loro analisi 
risu lta  in teressante per cogliere modelli di comportamento socialmente 
vigenti, la cui connotazione aiuta a meglio comprendere le culture 
locali.

Questa prem essa su l senso degli indicatori rende esplicito anche 
il loro carattere eminentemente descrittivo e gli obiettivi che posti in 
questo capitolo. Un primo obiettivo già richiamato consiste nel 
verificare eventuali disomogeneità territoriali delle variabili assunte 
quali indicatori dei fenomeni indagati; un secondo obiettivo, in linea 
con una tradizione ormai consolidata nell'uso degli indicatori, tende a 
individuare le "aree a risch io", ove più grav i appaiono i sintomi di 
m alessere sociale, del disagio e dell'anomia.

Infine si vuole verificare l'ipotesi secondo cui i sintomi di uscita 
dalla crisi apertasi alla fine degli anni '70 possono trovare riscontri 
empirici anche nella società civile. Si tra tta  di verificare se anche 
nella vita sociale alcuni indicatori di anomia e di disagio hanno subito 
controtendenze rispetto  a  periodi di crescita  reg istrati in p assato : il 
rapporto tra  crisi economica e società civile è magmatico, non lineare, 
diversificato territorialmente a seconda di molte variabili, anche 
localistiche e la letteratura delle scienze sociali è sempre stata  restia  
ad avallare rapporti meccanicistici tra  ciclo economico e comportamenti 
individuali, pur essendo noto che situazioni di crisi economica (vedi il 
caso della disoccupazione e , in Italia della C assa Integrazione 
Straordinaria) sono sp esso  collegate a forme socialmente diffuse di 
m alessere e di crisi (malattie, disagio psichico, morti accidentali, 
suicidio, alcolismo, droga . . . ) .  I n essi causali sono evidenti solo ex 
p o st, confrontando per esempio occupati e d isoccupati, oppure livelli 
d iv ersi di professionalità o di scolarizzazione. Il dato individuale poi 
deve essere  messo in relazione con molte altre variabili, dalla 
stru ttu ra  familiare alle reti di comunicazione e di solidarietà, dalla 
subcultura politica alla s tru ttu ra  economica e produttiva locale, e così 
v ia: è l'interrelazione di queste - e di molte altre variabili - a
"sp iegare" atteggiam enti, e comportamenti. Per questo la verifica più 
generale che s i intende fare  con il presente rapporto incontra limiti 
notevoli di applicabilità. I risu ltati vanno p re si con cautela, essendo 
esplicazione di tendenze talora ambivalenti, sp esso  disomogenee, ed 
espressione sintetica dell'intreccio di variabili qualitative e
quantitative difficilmente controllabili.
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3. La mortalità

L'evoluzione della mortalità infantile e perinatale è un indicatore 
classico del progresso  economico e sociale di un paese (T ab . 1 );

TABELLA 1
MORTALITÀ’ PERINATALE = NATI MORTI E MORTI A MENO DI UNA SETTIMANA (su 1000 nati) 
E MORTALITÀ’ INFANTILE = MORTI NEL PRIMO ANNO DI VITA (su 1000 nati vivi)

1980 1981 1982 1983 1984 1985
MORTALITÀ’ PERINATALE

TORINO 19.4 19.4 16.0 17.5 14.8 12.0
VERCELLI 16.9 21.9 17.7 16.7 19.0 14.0
NOVARA 13.2 16.6 10.0 12.0 13.1 11.0
CUNEO 14.9 16.7 13.7 14 . 1 12.7 12.5
ASTI 13.0 16.6 18.4 16.6 7.8 13.5
ALESSANDRIA 13.9 22.1 11.5 Ì6.4 13.4 16.0
PIEMONTE 17 ; 2 19.0 14.9 16.2 14.2 12.5

MORTALITÀ’ INFANTILE
TORINO 13.9 17.8 13.0 13.0 11.4 8.6
VERCELLI 16.4 15.9 14.9 14.3 14.2 11.2
NOVARA 9.8 12.3 9.6 7.2 8.4 7.1
CUNEO 12.2 14.8 8.6 7.9 10.0 8.2
ASTI 9.3 10.6 8.3 10.3 3.9 4.6
ALESSANDRIA 10.9 13.2 9.1 12.8 10.3 9.9
PIEMONTE 13.0 15.9 11.7 11.6 10.6 00

FONTE: Bollettino mensile di statistica.

soprattutto  la mortalità perinatale rappresen ta un fenomeno 
im portante, poiché il rischio di morte è molto maggiore nel periodo che 
precede e segue immediatamente il parto  rispetto  a tutto il periodo 
dell'infanzia. Nel caso della mortalità infantile diventano più rilevanti 
cause esogene (ambiente fam iliare, malattie in fettive, p a ra ss ita n e , 
dell'apparato resp iratorio , incidenti): e s sa  è generalmente più alta in 
zone d isagiate  sotto il profilo economico e sociale e negli stra ti 
culturalmente deprivati della popolazione.

Tali fenomeni diminuiscono nettamente nell'arco di pochi anni 
(1980-1985), p u r in presenza di una certa d iversificazione tra  
provincia e provincia: A lessandria nel primo caso e Vercelli nel 
secondo sembrano le aree a rischio più e sp o ste , anche se  le differenze 
sono relativam ente m odeste.

Per quanto concerne le principali cause di morte della popolazione 
nel suo com plesso, il dato regionale al 1984 vede al primo posto le
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malattie del sistema circolatorio (49,3%), seguite dai tumori (24,1%); le 
altre voci sono piuttosto d isperse . Il dato dell'Italia del Nord e del 
Centro segna rispettivamente percentuali del 45,6% e del 27,0% (Tab. 
2).

TABELLA 2
MORTI PER GRANDI GRUPPI DI.CAJJSE (per 100.000 abitanti)

PIEMONTE ITALIA LOMB.
1982 1983 1984 1984 1984

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE 6.2 7.1 8.5 5.9 5.6
TUMORI
MALATTIE PSICHICHE E NERVOSE

260.1 265.0 262.7 226.0 274.9
MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 539.3 570.2 536.4 429.7 406.8
MALATTIE DELL’APP.RESPIRATORIO 61.6 77.0 67.8 60.5 56.8
MALATTIE DELL’APP.DIGERENTE 60.8 65.3 61.4 54.7 56.8
ALTRE 56.4 59.7 57.0 62.0 53.2
ALTRI SINTOMI E STATI MORBOSI 37.6 39.6 36.1 25.0 17.6
TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI 60.3 61.8 58.8 45.8 44.5
TOTALE 1082.3 1145.7 1088.7 909.6 916.2

FONTE: Annuario statistico italiano.

4. Matrimoni civili, separazioni e divorzi

All'interno del generale processo di secolarizzazione, uno degli 
aspetti più evidenti concerne l'andamento dei matrimoni di rito civile, i 
quali introducono un elemento di tipo non tradizionale nelle pratiche di 
formazione di un nuovo nucleo familiare. Accanto ai matrimoni civili, le 
separazioni e i divorzi vengono sp esso  considerati indicatori di 
laicizzazione in un dato contesto sociale, poiché la loro presenza 
appare d iversificata in funzione di tra tti culturali, valori e 
composizione sociale della popolazione. I matrimoni di rito civile, tra  il 
1979 e il 1985, presentano un lieve incremento (dal 15,4 al 16,2%), 
che è la media di situazioni provinciali alquanto d iverse , con una 
punta più alta a  Torino (dal 20,5 ed 19,9%) e valori b a ss i ad Asti (ded 
10 al 9,4%) e Cuneo (dal 7,7 al 9,1%). Il trend più evidente riguarda 
la provincia di A lessandria, ove la percentuede p a ssa  dal 10,6% ed 
15,2% nell'arco di tempo considerato.

Il dato regionede al 1985 (16,2%) è lievemente inferiore al dato del 
Centro-Nord (16,9%), ma superiore alla media nazionede (14,2%).

Nel confronto tra  Piemonte e Lombardia, quest'ultim a regione si 
a tte sta  su l 14,9% (1985); in ogni caso sieimo ben al di sotto della
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Liguria, che con il 24,7% di matrimoni civili sul totale ha la 
percentuale più alta tra  le regioni italiane.

Passando alle separazioni legali e ed divorzi e proseguendo il 
confronto tra  Piemonte, Lombardia, L iguria e il valore nazionale, si 
osserva che l'andamento dei fenomeni in Piemonte è più stabile nel 
tempo rispetto a Lombardia e L iguria che pure presentano quozienti 
tra  loro d iversi, ma crescenti. Ricordando che nel 1980 le separazioni 
e i divorzi segnavano un quoziente rispettivamente di 83.3 e 27.7, 
l'incremento del fenomeno sembra relativamente più contenuto (Tab . 
3 ).

TABELLA 3
SEPARAZIONI E DIVORZI (per 100.000 abitanti)

SEPARAZIONI DIVORZI
1983 1984 1985 1983 1984 1985

PIEMONTE 82.7 95.0 87.2 38.0 37.4 39
LOMBARDIA 70.0 73.3 85.4 30.7 34.7 38.2
LIGURIA 84.3 110.3 107.3 39.0 53.9 55.2

ITALIA 53.4 61.3 61.5 22.6 26.4 27.4
NORD-CENTRO 68.1 77.1 76.9 27.6 32.6 33.6

FONTE: ISTAT, Annuario statistico italiano; le Regioni in cifre.

T ra le tipologie di separazione, s i nota il crescere progressivo  
delle separazioni consensuali, (dal 70% del 1978 all'84,8% del totale 
regionale nel 1984); le separazioni giudiziali passano nello ste sso  
periodo dal 9.3% all'8.9%, mentre diminuiscono le separazioni di fatto
(dal 20.4% al 4.6%). Il peso delle situazioni di maggiore crisi, 
evidenziate dalla necessità  di ricorrere all'autorità giudiziaria , re sta  
quasi costante nel periodo a conferma del generale afferm arsi di un 
modello di comportamento razionale nel dirimere i problemi di crisi del 
matrimonio.

5. Conflitti di lavoro

Nel quadro di una generale diminuzione dei conflitti di lavoro si 
nota un netto ridimensionamento dei conflitti "e stran ei al rapporto di 
lavoro" rispetto  a quelli "originati dal rapporto di lavoro" (T ab . 4 ).

Pur in presen za di dati difficilmente controllabili (le fonti in 
questi casi sono le Q uesture) la dimensione anche politica del 
fenomeno appare ch iara, così come appare chiara la tendenza a 
concentrare le lotte su  rivendicazioni sa laria li, economiche, normative
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TABELLA 4
CONFLITTI DI LAVORO, LAVORATORI PARTECIPANTI E ORE DI LAVORO 
(Lavoratori e ore in migliaia)

CONFLITTI ORIGINATI RAPP.LAVORO CONFLITTI ESTRANEI RAPP.LAVORO
NUM. 
CONFL.

LAVOR. 
PARTECIP

ORE LAV. 
. PERSE

NUM. 
CONFL.

LAVOR.
PARTECIP.

ORE LAV. 
PERSE

GEN/NOV 86 99 164 1657 -1 5 451985 131 61 485 4 167 10021984 159 240 2196 4 ... 180 15651 1983 164 ' '"292 6818 1 v 130 12541982 172 552 9452 2 258 21541981 224 198 2859 2 282 22461980 182 911 16960 5 491 5215
FONTI: Annuario statistico italiano.Bollettino mensile di statistica.

e su problematiche specifiche dell'azienda o del settore produttivo.
Si conferma così la tradizione dei lavoratori piemontesi a

concentrarsi su conflitti di lavoro in senso proprio. Guardando alle 
statistiche (relative al 1985) dei conflitti "estranei al rapporto di 
lavoro" i lavoratori piemontesi coinvolti sono un quinto rispetto alla 
Lombardia e all'Emilia, un quarto rispetto  alla Toscana, la metà 
rispetto  al Veneto. La s te ssa  dimensione delle lotte "per solidarietà" è 
modesta. La caduta generale della conflittualità è però differenziata 
su l territorio: il rapporto tra  ore di lavoro perdute e popolazione (nel 
1984) mette in evidenza quozienti più elevati a Vercelli, Novara, Asti 
e A lessandria.

6. Indicatori di disagio sociale

I dati sull'andamento dei reati e della delinquenza minorile 
(m isurati attraverso  le persone denunciate) e i suicidi sono indicatori 
di forme diverse di anomia e di m alessere sociale.

Comprendiamo all'interno di questo paragrafo  anche i dati sulle 
interruzioni volontarie di gravidanza, non per assim ilarle ad una sorta 
di comportamento deviente, quanto per sottolineare il carattere di 
sintomo di disagio che tale fenomeno ha assun to , trasform andosi in un 
metodo di controllo delle nascite legato a situazioni di marginalità e di 
deprivazione cu lturale .

Nel complesso il rapporto tra  persone denunciate e popolazione 
m ostra un certo incremento, più contenuto a Torino e ad A lessandria; 
nelle altre  province la crescita  è più consistente, anche se tra  i vari 
anni il trend non appare del tutto omogeneo (T ab . 5 ).

Più in teressante è l'andamento dei crimini denunciati in quanto
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TABELLA 5
PERSONE DENUNCIATE PER LE QUALI L’AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA HA INIZIATO L ’AZIONE PENALE 
(su 100.000 abitanti)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
TORINO 795.5 876.0 687.4 736.8 767.9 831.9 916.5 887.4
VERCELLI 1150.0 822.3 897.1 876.5 926.6 878.8 1025.6 905.0
NOVARA 724.5 648.0 858.5 737.5 844.9 977.9 1043.6 1032.8
CUNEO 711.5 1190.9 882.6 828.4 859.8 847.2 900.3 976.4
ASTI 671.1 747.3 486.4 614.3 632.9 893.2 863.5 905.5
ALESSANDRIA 945.9 821.8 724.3 1064.1 1082.3 869.3 886.5 962.9
PIEMONTE 818.6 871.8 743.1 802.7 828.2 860.9 933.0 925.4

INFERIORI AI 18 ANNI (su 100.,000 ab.)
TORINO 36.4 32.8 44.9 41.8 51.7 59.5 53.6 66.3
VERCELLI 27.8 3 5.4 34.0 39.2 55.9 44.0 50.3 51.9
NOVARA 29.8 20.8 23.7 28.4 40.5 41.1 37.0 37.8
CUNEO 22.3 22.8 26.4 20.6 41.9 28.2 25.1 29.9
ASTI 27.5 16.0 19.3 22.3 38.8 40.3 43.7 31.6
ALESSANDRIA 28.8 31.3 34.4 30.3 57.2 47.3 25.8 48.1
PIEMONTE 31.9 29.5 37.0 35.3 49.5 50.0 44.5 53.7
FONTE: Annuario di Statistiche Giudiziarie.

collegato a forme di disagio giovanile: la criminalità giovanile pare in 
aumento, in particolare a Torino, che presen ta sempre il quoziente più
elevato.

I suicidi sono ovunque in aumento, in Piemonte come a livello 
nazionale: il quoziente su  100.000 abitanti p a ssa  da 6,3 (1980) a  9,5 
(1985); il valore nazionale è 6 ,4 , mentre la L iguria presen ta il valore 
più elevato, pari a 11 ,7 ; la distribuzione per c la ssi di età segnala che 
l'età  del suicidio s i ab b assa  verso le c lassi medie (45 - 64 ann i), 
togliendo questo triste  privilegio alla popolazione di oltre 65 anni.

L 'u sc ita , magari anticipata, dal mondo del lavoro può e sse re  uno 
dei fattori che spiegano questo cambiamento. La maggiore frequenza di 
suicidi s i  reg istra  tra  gli uomini, mentre tra  le donne sono più 
numerosi i tentati suicidi.

La tendenza al suicidio rimane comunque molto più alta nelle 
campagne (A sti, Cuneo), ove presumibilmente pesano l'isolamento, la 
maggiore presenza di anziani e la crisi della cultura contadina (T ab . 
6 ) . Da questo punto di v ista  esce ridimensionato il caso di Torino che 
p resen ta  valori in feriori alla media regionale e in linea con i valori 
medi dell'Italia centro-settentrionale.

II numero di aborti volontari, dopo una punta rilevante nei primi 
anni '80, s i s ta  ridimensionando, sia  in Piemonte (da 584,2 aborti ogni 
1000 nati vivi nel 1983 a 605,9 nell'84 ed a  544,0 nel 1985) sia  a 
livello nazionale (385,5 - 389,5 e 365,2 rispettivam ente).

Tale tendenza s i verifica anche in Lombardia e in L igu ria , la
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TABELLA 6
SUICIDI PER SESSO E PER PROVINCIA (1984)

M F TOT
TOTALE

(su 100.000 ab.)
VERCELLI 21 8 29 7.4TORINO 114 52 116 7.2NOVARA 37 14 51 10.0CUNEO 46 17 63 11.5ASTI 30 13 43 20.1ALESSANDRA 34 13 47 10.3
PIEMONTE 282 117 399 9.0
FONTE: Annuario di statistiche giudiziarie.

quale presenta i quozienti più elevati del Paese (658,8 - 670 - 595,5 
rispettivam ente).

Anche nelle donne di minore età l'interruzione di gravidanza sta  
subendo un netto calo, sintomo evidente di un lento miglioramento 
delle conoscenze in fatto di contraccezione e di educazione sessuale .

Il fenomeno delle tossicodipendenze è assa i difficile da analizzare 
per la carenza dei dati u fficiali. Accanto ad indagini settoriali, spesso  
di tipo qualitativo, una fonte utile re sta  l"'O sservatorio permanente 
su l fenomeno droga" costituito p resso  il Ministero degli Interni, dal 
quale sono stati ricavati i dati (T ab . 7).

TABELLA 7
TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO TERAPEUTICO (FARMACOLOGICO E NON)

15/12/1984 15/12/1985 15/12/1986
STRUTTURE COMUNITÀ’ STRUTTURE COMUNITÀ’ STRUTTURE COMUNITÀ’
SANITARIE RESIDEN- SANITARIE RESIDEN- SANITARIE RESIDEN-
PUBBLICHE ZIALI PUBBLICHE ZIALI PUBBLICHE ZIALI

TORINO 1850 95 2359 142 1710 139VERCELLI 108 9 107 7 139 7NOVARA 188 33 199 40 , 185 29CUNEO ■Ì0 2 39 97 69 118 52ASTI 42 34 37 24 28 24ALESSANDRIA 310 87 194 77 209 76
PIEMONTE 2600 297 2993 359 2389 327ITALIA 20747 4476 19919 5028 18590 5645
FONTE: Osservatorio permanente sul fenomeno droga-Ministero degli Interni.

In Piemonte il fenomeno s i s ta  lentamente stabilizzando, almeno 
per quanto concerne i tossicodipendenti censiti in trattamento p resso  
stru ttu re  san itarie pubbliche e comunità residenziali, pubbliche e 
p r iv a te .

A livello nazionale i casi censiti passan o da 25.223 a 24.235 tra  il 
1984 e il 1986, in parallelo a un consistente aumento delle comunità
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residenziali, le quali sono passate  da 207 a 324 nel periodo 
considerato. I bollettini del Ministero degli Interni, sottolineando 
questa tendenza alla stabilizzazione, riscontrano come certi incrementi 
rappresentino non tanto un sintomo di crescita del fenomeno, quanto 
la disponibilità a  uscire dall'anonimato e a fa r s i curare. Anche la 
pubblicazione "Stato di Attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 
per il triennio 1982-84" traccia un bilancio problematico del fenomeno 
droga in Piemonte: l'arco di tempo preso in esame (1980-82) vede un
aumento di casi (da 2300 a 3900) con valori un po' più alti rispetto a 
quelli rilevati dal Ministero degli Interni. E' invece comune 
l'osservazione secondo cui l'età di prima assunzione, in generale, non 
s i ab b assa , mentre cresce il numero delle ragazze che s i avvicinano 
alla droga (da 380 a 700, sempre nel periodo considerato).

7. Le attività di svago

Le attività di svago , o ricreative, sono comunemente definite 
come l'insieme delle pratiche svolte nel tempo libero, ovvero nel tempo 
che re sta  a disposizione dopo avere portato a termine il lavoro 
retribuito e le attività essenziali (dorm ire, m angiare, igiene personale, 
ecc . ) .  Gli indicatori di tali attiv ità sono generalmente correlati a 
situazioni di benessere d iffu so , dato il loro legame con i livelli di 
reddito e di istruzione della popolazione di riferim ento.

Ugualmente le attività di svago  possono essere  collegate a 
consumi di vario tipo, che vanno dai v iagg i per vacanze, ai pasti 
fuori casa , ai divertimenti domestici elettronici, per arrivare  agli 
spettacoli. Al di fuori degli spazi di mercato tali attività possono 
e strin secarsi in fenomeni associativ i di vario tipo (politico, religioso, 
e c c . ) .

E sse possono e sse re  m isurate attrav erso  vari indicatori: 
il tempo dedicato ad e s se , relativamente a quello impiegato nel 
lavoro e nelle attiv ità essenziali; 
la sp e sa  in beni e serv iz i ricreativ i;
l'o fferta  di beni e serv iz i ricreativ i in termini fisic i: sp az i, 
m anifestazioni e c c .;
In questa sede s i esaminano solo alcuni indicatori relativi alla 

sp e sa  ed al numero di biglietti venduti per i principali tipi di 
spettacolo (attiv ità  teatrali e m usicali, cinema, sp o rt, trattenim enti 
v a r i, radio-TV ) a livello regionale e subregionale per il 1984 (F ig . 1 ).
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SPESA PER ABITANTE PER TIPI DI SPETTACOLO
( 000 lire 1084 )

Teatri e Musica 
Cinema 
Sport 
Trattvarl 
Radio-TV

Già nella precedente edizione della Relazione si è avuto modo di 
rilevare come la sp e sa  per il complesso delle attività ricreativo-
culturali copra un quota a ssa i ridotta dei consumi totali regionali 
(circa lo 0,7%), con una dinamica decrescente nel tempo. Più del 60% 
di tale sp esa  è asso rb ita  in Piemonte da televisione e trattenimenti 
vari (sale da ballo, da gioco, circhi, m ostre, fiere e c c .) ,  il 10% va 
allo sp ort, mentre cinema e spettacolo dal vivo coprono la restante 
quota. All'interno dello spettacolo dal vivo negli ultimi anni s i è 
assistito  ad una sensibile crescita  - in termini di biglietti venduti e di 
sp e sa  del pubblico - della lirica e dei concerti di musica classica e 
leggera , a scapito del teatro dialettale e della p ro sa . T ra le altre 
attiv ità continua il p rogressivo  declino del cinema, mentre gli
spettacoli sportiv i, dopo il "boom" tra  il 1981 e 1983 (dovuto 
soprattutto  al calcio di serie A e B ) ,  s i stabilizzano. Nel complesso 
ogni piemontese nel 1985 ha speso circa 42.000 lire per spettacoli 
teatrali, musicali e cinem atografici, il medesimo valore della Lombardia. 
Per curiosità s i ricorda come la regione che presen ta il valore più alto 
per questo tipo di sp esa  è l'Emilia Romagna (66.000 lire ) , mentre il 
valore medio italiano è pari a  36.000 lire.

La distribuzione dei livelli di sp e sa  pro-capite per province vede 
la provincia di Torino a tte sta rs i su i livelli più alti per quanto
concerne attiv ità  teatrali, musicali e sp o rt. Si tra tta  di attività che
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richiedono una notevole "specializzazione" produttiva, che ha per 
conseguenza una loro concentrazione spaziale, che può essere  solo 
parzialmente controbilanciata da politiche di decentramento degli 
spettacoli. Più equilibrata appare la distribuzione della spesa  per il 
cinema, anche se bisogna tener presente come il rapporto tra  sale 
cinematografiche aperte al pubblico e popolazione sia  mediamente più 
elevato al di fuori della provincia di Torino e comunque nei comuni 
non capoluogo. Un più intenso uso di tali sale per altre attività in 
assen za di altri spazi di socializzazione sp ieg a  questo fenomeno. Da 
rilevare, infine, il peso della voce trattenimenti vari che dimostra 
l'importanza che hanno tuttora alcune attività di svago tradizionali, 
specie nelle aree meno urbanizzate.

Conclusioni

I primi anni '80 in Piemonte sono stati contrassegnati da una 
sfa sa tu ra  tra  i p rocessi di ristrutturazione industriale e la capacità di 
tenuta della società civile, tra  crisi di identità dei gruppi e delle 
aggregazioni tradizionali e nuove istanze di modernizzazione.

II breve arco di tempo considerato non permette di individuare 
tendenze definite nella trasformazione della società piemontese. 
Evoluzioni di segno positivo, come la stabilizzazione del fenomeno delle 
tossicodipendenze e la diminuzione degli aborti, si accompagnano a 
sintomi negativi come la crescita  della criminalità giovanile e dei 
su ic id i.

L'aumento della criminalità giovanile è importante non tanto sotto 
il profilo quantitativo, bensì come sintomo della condizione delle 
giovani generazioni e delle loro difficoltà di socializzazione e di 
solidarietà. Più grav e , semmai, appare il fatto che questo aumento 
della criminalità giovanile s i re g is tr i in tutte le province, pur 
presentando a Torino quozienti più alti.

Ugualmente, diminuiscono i quozienti di mortalità perinatale e 
infantile, ma la mortalità generale re sta  superiore a quella italiana per 
cause non imputabili unicamente alla s tru ttu ra  dem ografica della 
popolazione.

Nella società civile permangono alcune tendenze consolidate: 
l'andamento dei matrimoni civili, delle separazioni e dei divorzi, pur 
segnando una qualche tendenza al rialzo (ad  eccezione di aree agricole 
tradizionalmente m oderate, come ad esempio A sti e Cuneo) colloca il
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Piemonte su posizioni simili alla Lombardia, al di sopra di regioni 
"bianche", ma anche lontano dalle punte che s i registrano in L iguria. 
Si nota, se mai, negli ultimi anni una sostanziale stabilità, dopo i 
maggiori incrementi del periodo attorno al 1980.

I conflitti di lavoro nell'industria diminuiscono nettamente, in 
particolare quelli legati a istanze politiche ed economiche generali. 
Nello ste sso  tempo s i a ss iste  però ad una crescita della conflittualità 
nei servizi pubblici e privati.

Le attività di svago considerate segnalano alcune dinamiche 
positive, specie in quelle più specializzate, anche se il loro peso 
economico rimane ancora marginale. Ciò non toghe che esse  coprano 
uno spazio della vita individuale che tende a crescere in parallelo alla 
crescita del tempo Ubero e sono quindi destinate a ricevere 
un'attenzione crescen te .

La dimensione provinciale, mediando situazioni socioeconomiche 
asseti d ifferenziate, non consente di cogliere con chiarezza la 
dimensione territoriale dei fenomeni sociali. Si può solo tentare di 
offrire una sorta di "ordinamento di rango" delle varie province, 
nell'ottica di individuare le aree a maggior disagio sociale (T ab . 8 ).

TABELLA 8
INDICATORE COMPLESSIVO DI DISAGIO (*) PER PROVINCE

TO ve NO CN AT AL

MORT. PERINATALE 2 5 1 3 4 6
MORT. INFANTILE 4 6 2 3 1 5
PERSONE DENUNCIATE 1 2 6 5 3 4
MINORI DENUNCIATI 6 5 3 1 2 4
OMICIDI 4 5 2 6 ' ' 3
LESIONI PERSONALI 1 4 6 2 3 5
SUICIDI 3 5 1 4 6 2
DROGA 6 3 4 2 1 5
TOTALE 27 35 25 26 21 34
(*) Al punteggio piu’ alto corrispondono situazioni 

di maggior disagio sociale.
I punteggi sono stati definiti sulla base dei 
"quozienti", e non dei valori assoluti.

L'ordinamento è stato costruito partendo dai valori degli 
indicatori sociali della presente Relazione, rapportati alla popolazione 
di ogni provincia, attribuendo di volta in volta il punteggio 6 alla 
condizione più "difficile" e punteggi decrescenti alle situazioni via via 
meno grav i.

Si tra tta  certamente di una operazione ridu ttiva , perchè i vari 
indicatori non hanno lo ste sso  "p e so ", ma la tabella così definita
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consente di visualizzare in modo immediato un indicatore sintetico di 
d isagio, a partire dai punteggi più elevati.

Vercelli e A lessandria s i collocano in testa  alla graduatoria del 
d isagio, soprattutto a causa della mortalità infantile e perinatale. 
Torino s i colloca solo al terzo posto , anche se la provincia di Torino 
comprende realtà metropolitane, agricole e montane con problemi assa i 
d iversi; pesano comunque molto indicatori associabili al disagio 
giovanile, come le tossicodipendenze e la criminalità giovanile. La 
provincia di Asti apparirebbe come l'area con minori problemi sociali in 
tutto il Piemonte.
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CAPITOLO XV

L'AMBIENTE

Scopo del presente capitolo è quello di tentare una rassegn a 
sistem atica delle politiche e delle normative di tutela dell'ambiente 
messe in atto nel nostro Paese e soprattutto nella regione piemontese, 
evidenziando gli elementi di miglioramento emersi in questi anni e ̂  per 
altro verso , le lacune e le difficoltà intrinseche all'implementazione di 
un intervento pubblico estremamente complesso e innovativo.

In particolare la prima parte  della trattazione è volta a 
ricostru ire il quadro normativo esisten te e le più adeguate metodologie 
finora sperim entate; successivam ente lo sguardo è appuntato su l 
Piemonte, con l'obiettivo di una sommaria descrizione della rete di 
controlli e rilevamenti in cui s i sostanziano le politiche ecologiche 
regionali.

1. Il quadro decisionale

Il recente episodio di contaminazione delle falde acquifere di una 
vasta zona del Piemonte e della Lombardia ad opera di d iserbanti 
chimici è in certo modo emblematico dell'attuale situazione
dell'ambiente: mentre cresce l'in teresse  dell'opinione pubblica nei
confronti del patrimonio naturale e s i fanno di conseguenza sem pre più 
fo rti le p roteste  contro i casi di inquinamento, emergono per contro 
problemi reali e iniziano a delinarsi dalla parte  opposta resisten ze 
soggettive  che tendono a giu stificare  l'utilizzo spregiud icato  di quel 
patrimonio, non solo a sostegno di singoli in teressi p riv atistic i, ma in 
qualche caso in nome di in teressi economici che coinvolgono realmente 
migliaia di cittadini.
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In tali condizioni si fanno sempre più manifesti i limiti di quelle 
politiche di gestione dell'ambiente che si basano più sulla repressione 
dei fenomeni di inquinamento che su  un preordinato piano di 
utilizzazione delle risorse  fisiche e spaziali del territorio. Diventa 
urgente l'impostazione di nuove strategie capaci di assicurare  un 
compromesso ottimale fra  livello di crescita e modello di sviluppo, da 
una parte , e qualità dell'ambiente dall'altra, al di là degli interventi 
puntuali e circoscritti richiesti ogniqualvolta lo squilibrio fra  i due 
poli si manifesti in termini di emergenza.

Alcuni recenti provvedimenti di legge sembrano di fatto
prefigurare un diverso approccio nei confronti dell'ambiente, 
considerato sempre più come un'entità unitaria ed omogenea e non 
come un semplice sommarsi di d iversi elementi ecologici: soprattutto 
l'istituzione del Ministero dell'Ambiente, e la legge sulla Valutazione di 
Impatto Ambientale.

La ragnatela delle competenze

L 'in trecciarsi delle competenze in materia ambientale dei vari 
livelli di governo, segue un canovaccio solo apparentemente confuso 
(F ig . 1 ).

In sostanza al Ministero dell'Ambiente e alle Regioni sono 
attribu iti compiti di programmazione, alle Province e alle USL compiti 
di controllo mentre ai Comuni spettano prevalentemente compiti 
autorizzativi.

La vera confusione non risiede tanto nel sovrapporsi nel 
medesimo campo di competenze di Enti d iv ersi, che risponde ad una 
normale ripartizione dei compiti fra  d iversi livelli di governo, quanto 
piuttosto nella compartimentazione con cui vengono approcciati i 
d iversi versanti del sistem a ambientale, diviso fra  localizzazione delle 
attività umane, impatto delle ste sse  sull'habitat naturale, impatto sulla 
salute umana.

Ad ognuno di questi aspetti (asse tto  del territorio, conservazione 
del p aesaggio , tutela della salu te) corrispondono così competenze 
(urban istiche, culturali, san itarie) che vengono sp esso  a tro varsi fra  
loro in contraddizione, sottoposte all'autorità di d iversi organismi non 
sempre coordinati.

La recente istituzione del Ministero per l'Ambiente (L . 349/86) 
con competenze prima affidate ai Ministeri della Sanità e dei Beni 
Culturali costituisce da questo punto di v ista  un fatto nuovo e
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positivo, in quanto manifesta la volontà di affrontare l'ambiente come 
un in teresse pubblico unico e fondamentale e non più come pluralità di 
in teressi.

F IG U R A  1

C o m p e te n z e  a u t o r i t a t iv e  In  c a m p o  a m b ie n t a le

funzioni di vigilanza
funzioni autoritative più complesse

(1) controllo limitato agli effetti sulla salute umana
(2) autorizzazioni alla vendita, non all'uso

Anche i compiti affidati a questo Ministero (predisposizione di un 
rapporto biennale sullo stato  dell'am biente, ste su ra  delle mappe di 
risch io , progettazione di norme per la Valutazione di Impatto 
Ambientale) confermano questo punto di v ista .
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Gli indirizzi legislativi e i nuovi strumenti tecnici

Un approccio tradizionale ai problemi dell'ambiente ha prodotto 
una frammentazione rilevabile non solo in campo amministrativo, ma in 
quello legislativo.

Dalla prima legge di un certo rilievo (legge sull'inquinamento 
atmosferico del 1966) in poi si è assistito  per circa un decennio al 
proliferare di provvedimenti anti-inquinamento sostanzialmente 
rep ressiv i e d isorganici, inadatti a gestire l'ambiente come un sistema 
unitario.

Successivam ente è maturato un tentativo di raccogliere in forma 
più coordinata tali normative: ne sono derivati i provvedimenti a
tutela delle acque (Legge Merli del 1976), del suolo (Legge di 
applicazione delle direttive CEE del 1982) e della salute (Legge di 
attuazione del Servizio Sanitario Nazionale del 1978).

Pur tuttavia anche questi provvedimenti (come pure il successivo 
decreto Galasso poi convertito in legge nel 1985) riflettono una visione 
ancora "vincolistica" dei problemi dell'ambiente. E' sintomatico a 
questo proposito che i provvedimenti legislativi che riguardano 
l'ambiente vengano a tu tt'oggi raccolti sulle Gazzette Ufficiali sotto la 
voce "Inquinamento" anziché sotto quella "Ambiente".

Solo i provvedimenti più recenti (in particolare l'istituzione del 
Ministero dell'Ambiente, oltre ad alcuni provvedimenti regionali) 
indicano una strad a  nuova che considera la tutela ambientale come 
prevenzione del degrado, pianificazione democraticamente organizzata 
dell'uso delle r iso rse  naturali, e dove l'inquinamento rappresenta solo 
la manifestazione patologica dell'uso irrazionale di queste ultime.

Anche le associazioni ecologiste, che pure hanno avuto un ruolo 
decisivo nella agitazione di problemi fino a ieri ignorati dall'opinione 
pubblica, hanno sp esso  fatto reg istrare  ottiche e approcci parziali o 
fuorvianti concentrandosi su l concetto di ambiente come "v erd e " , come 
"natura" e non come habitat dell'uomo, trascurando talvolta i problemi 
dell'ambiente metropolitano, dove peraltro v ive, in Piemonte, circa un 
quarto della popolazione.

L'insieme degli ultimi provvedimenti a tutela dell'ambiente si 
potrebbe definire come la terza fase  della legislazione ambientale e 
contempla alcune novità di rilievo.

Innanzitutto la costituzione del Ministero per l'Ambiente con il 
trasferim ento ad esso  di tutte o quasi le competenze di carattere 
ambientale prima affidate a d iversi ministeri pone le basi per una più 
razionale gestione delle r iso rse  naturali i cui effetti positiv i, pur se 
non nell'immediato, non potranno non m anifestarsi.
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ATMOSFERA - L. 615 (13 Luglio 1966); legge "antismog"
Si applica agli insediamenti industriali, e regola l'esercizio degli impianti 
industriali, termici e degli autoveicoli fissando dei limiti alle immissioni 
(concentrazioni al suolo) e alle emissioni (concentrazione al camino).
Non è prevista una struttura di controllo e vigilanza, salvo iniziative 
autonome delle Regioni, nè sanzioni di facile applicazione.
Nonostante alcune successive modifiche (tra le quali il D.P.C.M. e del 
28-03-1983) è la legge più "vecchia", e se ne richiede con maggiore 
insistenza una integrale revisione.
D.P.C.M. 28 Marzo 1983; attuazione della legge sul Servizio Sanitario. 
Stabilisce la necessità di assicurare condizioni di salute uniformi su 
tutto il territorio nazionale mediante la fissazione di limiti massimi di 
concentrazione per anidride solforosa e polveri, comunque originatisi e 
da qualsiasi fonte. Affida inoltre alle Regioni i piani di recupero 
ambientale.

ACQUA - L. 319 10 Maggio 1976; legge "Merli"
Regola gli scarichi nei corpi idrici mediante limiti massimi di 
accettabilità, da applicarsi gradualmente nel tempo per gli scarichi 
esistenti; individua piani regionali di risanamento delle acque per la 
pianificazione sia dei prelievi che degli scarichi; prevede un censimento 
dei corpi idrici.

SUOLO - D .P .R . 915 10 Settembre 1982 Attuazione direttive CEE 
Classifica tutti i rifiuti in base alla pericolosità e prevede differenti 
modalità di trattamento per ogni categoria, controllandone l'intero ciclo 
di smaltimento, secondo tre obiettivi fondamentali: tutela del paesaggio, 
protezione della salute e recupero energetico.
Prevede procedure di autorizzazione sulle attività di smaltimento e 
interventi di censimento e di controllo degli impianti di smaltimento 
esistenti; istituisce un comitato interministeriale in analogia con la legge 
Merli; assegna un ruolo legislativo e pianificatorio di notevole rilievo alle 
Regioni; prevede un ruolo di controllo tecnico per le Province mentre la 
gestione delle discariche viene affidata ai Comuni.
L'elenco dei rifiuti tossici e nocivi non contempla talune sostanze che 
pure sono di elevata pericolosità. Inoltre il limite viene fissato in 
concentrazioni e non come valore assoluto, sottovalutando gli effetti 
cumulativi: grandi scarichi a basse concentrazioni possono comunque 
produrre inquinamenti ragguardevoli.

MINISTERO AMBIENTE - L. 349 8 Luglio 1986
Istituisce il Ministero per l'Ambiente e vi trasferisce in tutto o in parte 
le competenze prima attribuite ai Ministeri della Sanità, dell'Industria, 
dei Trasporti, nonché dei Comitati interministeriali previsti dalla L. 319 
e dal D .P.R . 915 per le acque e per i rifiuti solidi. Attribuisce fra gli 
altri i seguenti compiti:
- preparazione di una legge di attuazione delle direttive CEE in materia 
di impatto sociale;

stesura dell'elenco delle zone a rischio di crisi ambientale; 
predisposizione di piani di bonifica per le zone a rischio più elevato;

- presentazione biennale di un rapporto sullo stato ambientale del Paese.

PRINCIPALI NORMATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE
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In particolare al neo-ministero sono stati affidati compiti di una 
certa rilevanza: la predisposizione di interventi di bonifica nei bacini 
ecologici maggiormente compromessi, la prevenzione (biennale) di un 
rapporto sullo stato dell'ambiente nel Paese, la costituzione delle 
cosiddette mappe di rischio ambientale e l'allestimento di una legge 
nazionale sulla valutazione di impatto ambientale.

Il primo di questi compiti s i può considerare di tipo tradizionale, 
non dissimile da quelli espletati in p assato , sia  pure sotto la 
competenza di enti d iversi, mentre il secondo risponde ad una 
necessità di informazioni che è indispensabile quale che sia  l'indirizzo 
che s i vuole imprimere alla politica ambientale.

Gli ultimi due compiti si muovono invece nella direzione della 
programmazione degli interventi a tutela dell'ambiente, fuori dalla 
logica dell'intervento eccezionale in caso di calamità ecologica o della 
pura protezione vincolistica (fissazione di param etri e stan d ard s), 
attività che continueranno certamente ad esistere ma che non sembrano 
costituire più il principale asse  dell'attività pubblica in questo campo.

Accanto alla procedura di valutazione di impatto assume notevole 
importanza la ste su ra  delle cosiddette mappe di rischio ambientale.

Si tratta  di una zonizzazione del territorio b asata  su  d iversi 
indici in grado di esprim ere contemporaneamente la pressione 
esercitata dalle attività antropiche sulle r iso rse  naturali ed il grado di 
vulnerabilità di queste ultime in relazione alle prime.

Al di là delle ovvie difficoltà metodologiche, queste 
consentirebbero di definire una scala di incentivazione e
disincentivazione dei d iversi interventi su l territorio , ponendo in
e sse re  una forma di pianificazione molto flessibile ed in grado di 
ad attarsi alle spinte e alle richieste di tipo economico, infatti i 
disincentivi assum erebbero il ruolo di costo aggiuntivo di un progetto 
di intervento ma non im pedirebbero, salvo eventuali zone ad altissimo 
risch io, le normali attività produttive, rendendole semplicemente più 
costose, in quanto verrebbero ad incorporare il costo di una risorsa  
non valorizzata dal mercato quale l'ambiente.

La principale difficoltà metodologica in sita  in questo tipo di 
"m appatura" del territorio è rappresentata dal diverso grado di 
rappresentabilità in termini quantitativi che caratterizza le diverse 
componenti del sistem a naturale.

In sostanza mentre gli effetti nocivi di determinate attiv ità sono 
conosciuti e qualificabili in termini tali da potersi definire "rischio" a 
tu tti gli e ffe tti, economici e sta tistic i, in altri casi le conoscenze sono
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molto più incerte, e non facilmente riconducibili ad un indice 
sin tetico.

Una ulteriore difficoltà risiede nella non omogenea conoscenza 
delle condizioni ambientali su l territorio nazionale o regionale, il che 
potrebbe produrre l'effetto di considerare a rischio determinate zone 
del Paese solo perché meglio conosciute. Si produrrebbe in tal caso lo 
stesso  paradossale fenomeno verificatosi all'epoca delle prime 
statistiche san itarie, allorché s i riscontrò che ad una maggiore 
dotazione di in frastru tture  corrispondeva una maggiore incidenza di 
d iverse malattie, semplicemente perché esistevano più medici per 
d iagnosticarle.

Sulla base di queste considerazioni emerge quindi l'importanza del 
rapporto preliminare sullo stato dell'ambiente, in via di preparazione 
p resso  il Ministero dell'Ambiente e alla ste su ra  del quale dovranno 
certamente contribuire in larga  misura le Amministrazioni regionali, 
valorizzando al massimo le competenze tecnico-professionali e i 
patrimoni informativi a disposizione.

2. Il governo delle riso rse  ambientali in Piemonte

La rete di monitoraggio regionale

Un indirizzo verso  strum enti di pianificazione più flessib ili 
sem bra fa r s i strad a  p resso  molte amministrazioni regionali.

In Piemonte è in avanzato stato di allestimento una proposta di 
legge per la valutazione di impatto ambientale dell'A ssessorato  alla 
Programmazione e di quello all'Ambiente, mentre sono in una prima 
fa se  di studio d iverse attività che potrebbero rive larsi utili nella 
definizione delle mappe di rischio ambientale.

Se si esclude una valutazione d'impatto commissionata dall'Ente di 
Sviluppo Agricolo (ESAP) a proposito dell'autostrada Torino-Pinerolo e 
tu ttora in corso di svolgimento, non e siste  in Piemonte un patrimonio 
di esperienze pratiche di applicazione della metodologia di valutazione 
d'impatto e soprattu tto  non esistono esperienze di decisioni prese  in 
base  ai risu lta ti dell'applicazione di tale metodologia.

Per quanto rigu ard a  le mappe di rischio s i tra tta  di un 'attiv ità 
limitata p er il momento allo studio delle caratteristich e di vulnerabilità 
di alcune componenti ambientali (ca rta  fisica) mentre ben maggiori 
appaiono le difficoltà nello stilare  carte economiche del territorio , o ssia
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in grado di descrivere l'uso delle riso rse , e che vanno
necessariamente incrociate con le prime per ottenere una vera e 
propria mappa di rischio.

Il censimento dei potenziali fattori di inquinamento, passo 
preliminare necessario alla stesu ra  delle mappe economiche dell'uso 
delle risorse  ambientali, s i presenta molto difficile a realizzarsi anche 
per la contemporanea carenza negli organismi pubblici di potestà 
autoritative, di competenze tecniche e gestionali e talvolta anche di 
personale.

Per quanto riguarda le risorse  idriche superficiali è in via di 
ultimazione sotto il coordinamento dell'A ssessorato regionale 
all'Ambiente una rete di rilevamento composta da 180 punti di prelievo 
situati su i principali corpi idrici, laghi compresi (F ig . 2).

FIGURA 2
Rete di r ile v a m e n to  de lla  qua lità  delle  acque s u p e r f ic ia l i

Fonti: Regione  P ie m on te  -  A ss e s so ra to  Am b ie n te

La posizione di questi punti è sta ta  scelta sulla base di d iversi 
criteri comprendenti fra  gli a ltri non solo le caratteristiche fisiche ed
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economiche della zona, ma anche i risu ltati dei due precedenti 
censimenti delle acque (v . Relazione IRES, 1986) e ciò allo scopo 
soprattutto di costituire una serie storica di osservazioni il più 
possibile completa.

Per garantire una rilevazione omogenea nelle varie zone del 
Piemonte s i s ta  cercando, non senza qualche difficoltà, di introdurre 
una standardizzazione delle metodologie di prelievo e di analisi 
utilizzate dai vari laboratori di igiene, sia  per quanto riguarda la 
frequenza dei controlli che il tipo di param etri m isurati e le tecniche 
adottate . Le difficoltà incontrate riguardano soprattutto la d iversa 
disponibilità, che d iversi istitu ti offrono, anche per oggettivi problemi 
di carenza del personale.

Anche in questo caso l'attività di tutela dell'ambiente sconta la 
frammentazione delle potestà autoritative e gestionali di cui s i è già 
detto .

Contemporaneamente all'allestimento di questa rete di controllo 
manuale l'A ssessorato  all'Ambiente ha in progetto una collaborazione 
con l'ENEL che dovrebbe portare all'installazione di un certo numero 
di centraline automatiche per la misurazione delle portate dei corpi 
idrici superficiali e in alcuni casi anche per l'analisi automatica in 
continuo delle acque. Le prime saranno gestite  dagli enti del Genio 
Civile e le seconde dalle USL.

Questa seconda rete ha lo scopo in parte  di in tegrare le 
misurazioni delle prime e in parte  di forn ire indicazioni relative al 
fenomeno del d issesto  idrogeologico. Le misurazioni dello stato di 
salute dei corpi idrici superficiali sulla base delle concentrazioni di 
sostanze inquinanti presenti nelle acque dipendono in fatti in modo 
cruciale dalle portate dei corsi esam inati; pertanto una fotografia 
esatta  dello stato di salute medio dei corpi idrici è possibile solo 
integrando due m isurazioni: la quantità di sostanza inquinante
presente in una certa sezione e la quantità di acqua che scorre 
attraverso  quella sezione.

La localizzazione delle centraline in teresserà  quindi una parte  dei 
180 punti di prelievo e sisten ti, privilegiando l'arco alpino, dove è 
maggiore il rischio di d isse sto  legato alle portate . Lo studio dei corpi 
idrici è e steso  anche a  8 laghi pedemontani e viene condotto con la 
collaborazione dell'Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza, che fa 
capo al CNR.

Le r iso rse  idriche sotterranee sono state  in p assato  oggetto di 
studio da parte  dell'Azienda Acquedotto Torinese (v . Relazione IRES
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1986) e dell'Università di Torino (Facoltà di Geologia). Quest'ultima ha 
per ora prodotto una carta delle falde in scala 1:500.000 per il 
Piemonte e , limitatamente alla zona di Novara, in scala 1:10.000 o 
1:25.000; ma si prefigge il completamento delle carte alla scala 
1:25.000 per tutto il territorio regionale.

Parallelamente è in progetto lo studio, tramite esperimenti di 
laboratorio, delle modalità di diffusione e dispersione di alcuni tipi di 
inquinanti in falda: ciò costituisce un tassello importante nel
monitoraggio delle acq u e 'so tterran ee , consentendo di avvicinarsi ad un 
sistema "completo", dalla fonte al corpo recettore.

Esistono in fatti dettagliate informazioni, benché residenti su  un 
supporto informativo inadeguato, circa alcune produzioni inquinanti 
che recentemente sono state  all'origine di v istosi fenomeni di
inquinamento delle falde, come per esempio i fitofarmaci. L'incrocio di 
un censimento delle fonti, di modelli delle d ispersioni e di una mappa 
delle falde perm etterebbe di prevedere tali fenomeni di inquinamento 
con un anticipo sufficiente ad una razionale programmazione 
dell'em ergenza, o addirittura ad una riduzione tempestiva
dell'inquinamento ste sso , agendo sulle fonti.

Per quanto il primo tassello di questo mosaico, il censimento delle 
fonti, sia  ben lontano dall'essere realizzato, tuttavia non vanno 
sottovalutati i p a ss i intermedi già effettuati, seppur non risolutivi.

La qualità dell'atm osfera è soggetta  al controllo da parte di una 
rete  di centraline fisse  situate in quattro delle sei province 
piemontesi, con l'esclusione di Novara, dove è in progetto , e Cuneo. 
Le centraline - circa 50 - sono gestite  dai Laboratori multizonali e 
dalle Amministrazioni Provinciali, e sono distribuite su l territorio 
regionale e del Comune di Torino secondo quanto raffigurato  in figura
3.

Ciascuna di e sse  è in grado di effettuare controlli sulle 
concentrazioni di anidride solforosa e quasi sempre di polveri. In 
qualche caso sono possibili controlli di altre sostanze (ossid i di azoto) 
oppure del grado di acidità delle precipitazioni. Quasi tutte le 
centraline effettuano anche rilievi di tipo meteorologico. Ogni gruppo 
di centraline costituisce una rete di monitoraggio a sé , con 
collegamento e adozione di metodiche omogenee, solo all'interno dei 
confini provinciali.

Mentre il collegamento di tutti i punti di rilevamento non è in 
progetto né appare necessario  a breve termine, l'introduzione di 
metodiche stan dard  appare indilazionabile ed è uno dei primi obiettivi
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FISURA 3
Rete di' r ile v a m e n to  de lla  q ua lità  d e ll 'a tm o sfe ra  in  P iem onte  e a T o r in o

+  con  c e n tro lin o  meteo 

+  senza  c e n tra lin a  meteo

Fon ti: Regione  P ie m on te  -  A s s e s so ra to  Am b ie n te

del Servizio Inquinamento Atmosferico regionale, tant'è vero che se 
fino ad ora non è stato  pubblicato un vero e proprio rapporto sullo 
stato delle qualità dell'aria in Piemonte ciò è dovuto più alla 
disomogeneità dei dati che alla loro mancanza.

L'obiettivo a breve termine è quello di avere una conoscenza 
della qualità dell'aria tale da consentire la programmazione di 
interventi di bonifica. A medio e lungo termine è possibile pensare ad 
un sistem a più sofisticato  in grado di applicare ad un censimento delle 
fonti, modelli di trasporto  e di diffusione tali da perm ettere di 
risa lire , ove s i constati un vistoso  deterioramento dell'atm osfera, alla 
causa che l'ha generato, ovviamente in tesa come zona o tipo di 
produzione e non come singola emissione.

Indipendentemente dal sistem a di monitoraggio dell'atm osfera
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esiste  una attività di controllo della qualità del patrimonio forestale, 
gestita dalla Facoltà di A graria e dall'Istituto Piante da Legno e 
Ambiente, che in futuro sarà  in grado di offrire informazioni oltreché 
su  una componente ambientale di per sé importante anche sulla qualità 
dell'atm osfera, o meglio sugli effetti a lungo termine dell'inquinamento 
atm osferico.

Molte specie vegetali possono fungere infatti da indicatori
biologici accumulando determinate sostanze nelle loro foglie e 
consentendo di leggerv i, sia  pure a  grandi linee e talvolta senza la 
possibilità di risalire alla fonte dell'inquinamento, indicazioni sulla 
qualità dell'ambiente nel quale quelle piante vivono.

Si tratterebbe in sostanza di affiancare alla rete di monitoraggio 
chimico-fisica dell'atm osfera un fitto reticolo (3-4 Km di lato) di punti 
di controllo su l territorio regionale costituiti da "piante sp ia" i quali, 
seguiti con una certa regolarità da personale addestrato ,
segnalerebbero situazioni di " s tr e s s "  ambientale nelle zone di 
rispettiva competenza e quindi la necessità di più accurati controlli 
specialistici, limitati a quelle zone.

Un sistem a di questo tipo, largamente sperimentato e funzionante 
in alcuni Paesi del Nord Europa, è praticato in Italia nella Provincia 
di Bolzano ed è in via di avanzato allestimento nella Regione Valle 
d 'A osta, mentre per il Piemonte esiste  al momento solo un progetto di 
massima che vede impegnate l'U niversità di Torino (Facoltà di A graria) 
e le Amministrazioni provinciali di Torino e Novara.

L 'A ssessorato  all'Ambiente della Regione sta  allestendo un catasto 
dei produttori e degli smaltitori di rifiuti industriali che dovrebbe 
forn ire, anche se non nell'immediato, una rad iografia della "domanda" 
di smaltimento e dei modi con i quali e ssa  viene sodd isfatta.

Il progetto di catasto s i b a sa  su  una rete provinciale di 
elaboratori collegati fra  loro e sarà  aggiornato annualmente a partire 
dal gennaio 1988 tramite moduli che indicheranno, oltre ai dati 
anagrafici aziendali, quantità e tipo di rifiuti prodotti o smaltiti.

L 'elevato numero di soggetti coinvolti (circa 300.000 produttori e 
2.000 sm altitori) è destinato probabilmente a  creare problemi, almeno 
inizialmente, specie nel caso in cui l'ottemperanza alle direttive di 
questo tipo di "censimento" non sia  generale.

Quando il sistem a sa rà  a regime dovrebbe essere  in grado di 
segu ire  l'intero ciclo di vita del rifiuto , dalla "n ascita" alla "m orte", 
o ssia  dalla su a  generazione, all'u scita del processo produttivo, al 
momento del suo smaltimento in impianti autorizzati, in regione o
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altrove, quando invece non venga immagazzinato in attesa di un 
successivo smaltimento. Si potrebbe in tal modo quantificare e 
ricercare le giacenze e gli smaltimenti abusivi.

Accanto al problema dei rifiuti industriali esiste  quello dei rifiuti 
solidi urbani, meno pericolosi qualitativamente, ma non molto meno 
onerosi dal punto di v ista  quantitativo.

La gestione dei rifiuti richiede una strateg ia  articolata, che 
prenda in considerazione sia  il riciclo, quando tecnicamente possibile a 
costi ragionevoli, sia  l'incentivazione delle modifiche dei processi 
produttivi, sia  la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, s ia , come 
soluzione immediata, la costruzione di impianti di smaltimento. Il 
problema del riciclo è attualmente studiato in collaborazione con 
l'U niversità di Torino in relazione all'utilizzo di fanghi di recupero per 
la produzione di concime agricolo artificiale.

La modifica dei p rocessi produttivi da parte  delle imprese con 
l'obiettivo di minimizzare la produzione di rifiuti e soprattutto di 
generare rifiuti convenientemente riciclabili costituisce una strateg ia  di 
lunga scadenza, dalla quale non ci s i devono aspettare  risu ltati 
immediati.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in collaborazione con 
l'Azienda Municipalizzata Raccolta R ifiuti, è considerata di notevole 
importanza soprattutto dal punto di v ista  educativo, in quanto 
costringe l'opinione pubblica a m isurare con mano il problema dello 
smaltimento.

Tutto questo può rid u rre , anche notevolmente in alcuni casi, il 
volume dei rifiuti da sm altire, ma la costruzione di impianti di 
smaltimento rimane l'unica soluzione di breve termine, anche se finora 
le autorizzazioni da parte  regionale sono state  vanificate 
dall'opposizione locale, in genere giu stificata con la pericolosità, per 
la salu te o l'am biente, derivante dalla presen za di una d iscarica o di 
un inceneritore. Purtoppo il risu ltato  di questo stato  di cose, 
tralasciando lo smaltimento abusivo vietato dalla legge , è
l'immagazzinamento da parte  delle im prese, questo invece consentito; 
accade così che materiali di elevata pericolosità vengono conservati in 
locali p rivati senza la sorveglianza e le misure di cautela che una 
s tru ttu ra  pubblica potrebbe o ffrire , tamt'è vero che alcuni fra  i 
maggiori d isa str i ecologici degli ultimi anni hanno avuto origine
proprio dall'incauto stockaggio di im prese produttrici.

Per quanto rigu ard a il d issesto  idrogeologico e siste  per il
Piemonte una carta completa e molto accurata delle caratteristich e dei
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terreni elaborata dal C .N .R .
Recentemente un'indagine promossa dal Movimento Federativo 

Democratico in collaborazione con il Ministero della Protezione Civile ha 
prodotto un censimento aggiornato al 1986 dei movimenti franosi del 
Paese (la figura 4 riporta quelli relativi alla Provincia di Torino).

F IG U R A  4

E v e n t i  f r a n o s i  r e c e n t i  o in  c o r s o  in  P r o v i n c ia  d i T o r in o

x interventi effettuati 
a nessun Intervento

F o n t i:  c e n s im e n t o  d e i m o v im e n t i  f r a n o s i  1 9 8 6

M o v. F e d e r a t i v o  Derni, e M in . P r o t e z io n e  C i v i l e

Oltre a quanto già detto in relazione al monitoraggio della qualità 
dell'aria, la tutela del patrimonio boschivo ha una propria ed evidente
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giustificazione ed è curata, oltreché dall'Università di Torino (Facoltà 
di A g raria ), dall'Istituto Piante da Legno e Ambiente e 
dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.

Il Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte, che ha il compito 
di prevenire e reprimere gli incendi boschivi, dispone di 63 stazioni 
dislocate su l territorio regionale e coordinate da una centrale 
operativa situata a Torino, con compiti di allarme, coordinamento, 
collegamento, rifornimento logistico e direzione delle varie stazioni.

Per la repressione vera e propria degli incendi può contare su  
una fitta  rete di volontari, oltre 6.500, residenti in circa 300 d iversi 
Comuni (F ig . 5) mobilitabile in caso di necessità.

FIGURA 5

D is lo c a z io n e  e c o n s iste n za  dei v o lo n ta r i  delle  sq u ad re  a n t i- in c e n d io

Fonti: e la b o ra z io n i IR E S  s u  dati del C o rp o  F o re sta le  de llo  S ta lo  

p e r  11 P iem onte

Il sistem a dispone anche di r iso rse  f is se  (stazion i, vasche per il 
prelievo dell'acqua, p rese  anti-incendio, . . . )  dislocate su lla base degli
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eventi di incendio verificatisi in passato  e di un servizio aereo 
(elicotteri anti incendio) che rimane a disposizione del Corpo nella 
stagione di massima pericolosità (da novembre ad aprile) e viene 
utilizzato per compiti misti (anti incendio e altri) nei mesi rimanenti.

In passato  erano stati avviati in teressanti esperimenti, curati 
dall'Università di Torino (Facoltà di A graria) e finanziati dalla Regione 
Piemonte, per migliorare l'uso e la dislocazione delle risorse anti 
incendio, basati su  modelli più sofisticati, sia  per la previsione degli 
eventi di incendio che per la loro propagazione, in seguito 
abbandonati, nonostante i risu ltati piuttosto promettenti, soprattutto a 
causa della mancanza di personale qualificato per applicarli.

Il personale del Corpo (meno di 300 persone) è stato di recente 
rafforzato da 350 ex cassain tegrati, che hanno seguito un corso 
accelerato (3 mesi) sulle tecniche di controllo e prevenzione degli 
incendi.

Dal monitoraggio al controllo delle riso rse  ambientali

Pur essendovi differenze a volte m arcate, ciò che accomuna in 
generale la filosofia dei sistemi di monitoraggio esisten ti in Piemonte, è 
il fatto che e ss i intervengono alla fine del processo di utilizzo delle 
riso rse  ambientali, o ssia  oltre il momento della produzione e dello 
scarico di determinati rifiu ti, solidi o fluidi, in un corpo ricettore 
tramite il controllo della qualità del corpo ste sso  (F ig . 6 ).

FIGURA 6 Controlli, obblighi e lim iti nelle tasi del processo di trasformazione
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Una simile architettura "a  valle" del processo produttivo si 
giustifica sia  con il minor costo del controllo di qualità effettuato sul 
corpo ricettore rispetto ad un eventuale controllo dei singoli scarichi, 
sia con il fatto che quest'ultimo esula dalle competenze vere e proprie 
della programmazione ambientale, in teressata più a conoscere lo stato 
di una determinata risorsa  in rapporto alle scelte di pianificazione 
effettuate o da effettuarsi o all'efficacia di determinati provvedimenti 
che al controllo poliziesco dei singoli abusi di riso rse  naturali.

Il monitoraggio viene per lo più esercitato per mezzo di indicatori 
chimici a costi ovviamente piuttosto elevati e con la necessità di 
personale molto qualificato.

Un primo passo  verso una razionalizzazione dei sistemi di 
monitoraggio, oltre naturalmente alla standardizzazione dei metodi già 
in uso, può essere  costituita dalla creazione, in parte  realizzata ed in 
parte in via di realizzazione, di un sistem a di misurazione
complementare, basato su  indicatori biologici quali organismi 
m acroinvertebrati per le acque superficiali o piante per l'atm osfera.

Il vantaggio consiste nella possibilità di av ere , grazie a costi 
inferiori e alla minore necessità di personale qualificato, una rete  di 
monitoraggio biologico molto più fitta  con il compito di mobilitare le 
r iso rse  (sca rse ) della rete di tipo fisico-chimico tradizionale nei soli 
casi di allarme.

La necessità di dovere comunque effettuare indagini di tipo 
chimico su ggerisce  di non trascu rare  il miglioramento qualitativo e 
quantitativo della rete tradizionale, specialmente tramite la
generalizzazione di metodi di analisi omogenei ed una più efficace 
mobilitazione delle r iso rse  umane disponibili secondo quanto consentito 
dalle leggi vigenti.

Accanto a  qu esta  attività di controllo "a  va lle ", sia  e s sa  solo di 
tipo chimico-fisico tradizionale o affiancata da indicatori biologici, 
situata però sempre al termine del p rocesso  produttivo, dovrebbe 
considerarsi la possib ilità di allestire  una d iv ersa  arch itettura di 
controllo situata più "a  monte" e b asata  su l concetto che quanto viene 
introdotto nel processo  produttivo deve quasi totalmente e in qualche 
forma essern e espu lso , se non sotto forma di prodotto almeno sotto 
forma di rifiuto.

Tramite la conoscenza degli acq u isti di materiale chimico e del 
numero di capi di bestiame allevati su  una certa  superfic ie  ed 
applicando ad e s s i opportuni coefficienti è possibile almeno in teoria 
sapere  quale sia  il carico inquinante potenziale che g rav a  su  quella
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superficie o su  quelle idrologicamente collegate e , tramite 
l'osservazione dei dati pluviometrici e l'utilizzo di modelli sulla mobilità 
degli inquinanti, conoscere con un certo anticipo quali falde e di quali 
acquedotti rischiano di essere  compromesse o perlomeno definire delle 
"zone sensibili" in relazione a determinati "centri di pericolo".

Un discorso analogo è applicabile agli scarichi industriali, anche 
se  la progettazione di processi produttivi profondamente modificati per 
quanto attiene ai materiali u sati richiede una conoscenza dettagliata 
delle quantità effettivamente espulse e non solo di quelle immesse. 
Peraltro tali conoscenze sono in via di acquisizione.

Anche gli impianti di riscaldamento, gli autoveicoli e le centrali 
termoelettriche immettono in atm osfera sostanze inquinanti secondo 
modalità conosciute.

Tramite l'applicazione di modelli di dispersione dovrebbe potersi 
determinare l'impatto sulla qualità dell'atm osfera, magari senza un 
dettaglio analitico approfondito, ma tale da sapere ad esempio quale 
sarà  la conseguenza dell'introduzione di un carburatore catalitico per 
le automobili e che modifiche potrà avere sulla convenienza a  chiudere 
un centro storico o che conseguenze potrà avere l'adozione di 
combustibili a più basso  tenore di zolfo e per quali abitanti del 
Piemonte oppure ancora se l'autorizzazione di un nuovo impianto in 
una zona sia  suscettibile di causare un superamento delle norme di 
qualità imposte dalla legge e dove.

Al monitoraggio vero e proprio si sostituirebbe in questo caso 
una attività di controllo dinamico di maggiore resp iro .

Il limite di questo tipo di controllo "modellizzato" è ovviamente 
quello di fornire previsioni e non dati rilevati: dovranno essere  questi 
ultimi a confermare o no la bontà dei primi e dei modelli che li hanno 
prodotti, eventualmente suggerendone la modifica.

Il vantaggio evidente è invece quello di conoscere con anticipo 
l'effetto sull'ambiente di determinati p ro cessi, anticipando quando 
possibile gli in terventi.

Pur senza sopravvalutare l'apporto che questi strum enti di analisi 
e previsione possono dare alle politiche ambientali, soprattutto in una 
situazione che richiede un miglioramento anche organizzativo del 
sistem a di monitoraggio già esisten te , il loro utilizzo in un futuro non 
lontano va preso  in considerazione, specie tenendo presente che il 
patrimonio tecnico ed informativo necessario  è , in alcuni casi, non 
irragg iu n g ib ile .
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Programmazione e ambiente

Strumenti nuovi e principalmente procedure di valutazione di 
impatto e mappe di rischio, s i affiancano dunque a quelli 
tradizionalmente utilizzati nelle politiche ambientali, tuttavia sarebbe 
ingenuo attendersi un radicale mutamento nella situazione e nell'uso 
della riso rsa  ambiente solo grazie al loro apporto.

Uno dei compiti della politica ambientale è in fatti anche quello di 
risanare, con opportuni interventi di bonifica, zone e risorse
attualmente compromesse dalle attività umane o da cause naturali.

In questo compito mappe di rischio e procedure di valutazione di 
impatto servirebbero a  ben poco e non è neppure vero che 
semplicemente vietando nuovi insediamenti produttivi in zone degradate 
s i possa automaticamente ridurre il danno compiuto in p assato : quando 
le attività antropiche superano certe soglie requilibrio di determinati 
ecosistemi può venire sconvolto in modo tale da richiedere un
intervento di bonifica pianificato e complesso, mentre la semplice 
soppressione di quelle attività può add irittura peggiorare la 
situazione.

Oltre agli interventi di bonifica s i devono poi considerare gli 
interventi preventivi a d ifesa delle r iso rse , il che rende necessario 
attrezzare ed organizzare un efficiente sistem a di monitoraggio 
ambientale, che sia  in grado di controllare l'intero p rocesso  di utilizzo 
delle r iso rse  non limitandosi, quando possib ile , a  m isurare la qualità 
dei corpi recettori dell'inquinamento nella fase  terminale di quel
p rocesso .

Nonostante queste considerazioni i nuovi strum enti di politica
ambientale oltre ad essere  più adeguati ai nuovi compiti (non solo 
normare ma programmare l'u so delle r iso rse ) rappresentàno una 
in teressante evoluzione in quanto sintomo di un approccio unitario al 
problema ambiente, visto  come un in teresse  indivisibile della
collettività e non più come una pluralità di competenze o iniziative 
se p a ra te .

Conclusioni

Il frequente esplodere di situazioni di em ergenza originate 
dall'uso irrazionale e prolungato delle riso rse  am bientali, ha portato a 
identificare tutela ambientale e lotta all'inquinam ento; s i  è così 
costitu ita , sotto la pressione dell'urgen za, una "patologia"
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dell'ambiente, in assen za di una più organica definizione di un assetto  
fisiologico dell'ambiente naturale ad elevata antropizzazione.

Tale distorsione è stata  accentuata nei casi in cui l'emergenza è 
scaturita  da una novità legislativa (in adozione di normative
restrittive) e non da un'attività autonoma di ricerca.

Dall'altro lato, la suddivisione delle potestà autoritative in campo 
ambientale fra  i vari enti pubblici e una concezione legislativa non 
sempre aggiornata, hanno poi contribuito a perpetuare una certa 
frammentazione anche istituzionale.

Possiamo oggi afferm are che questi limiti culturali e istituzionali 
stanno progressivam ente venendo meno, e le basi sulle quali fondare 
politiche "attive" di tutela e recupero ambientale, non meramente 
rep ressiv e  o di em ergenza, divengono, sia  pur lentamente, più solide.

I recenti sviluppi in tal senso prefigurano un approccio non più 
basato sulla tutela in senso meramente protezionistico, ma indirizzato 
piuttosto ad un vero e proprio governo delle r iso rse ; ricorrendo 
all'intervento di protezione nei casi più grav i e nel breve periodo, ma 
cercando nel contempo di imprimere una trasformazione di medio-lungo 
periodo in grado di garantire livelli opportuni sia  di crescita 
economica che di ricchezza in termini ambientali.

¿amente, la scelta fra  i possibili punti di equilibrio tra  
crescita  economica e tutela ambientale è una decisione eminentemente 
politica, in merito alla quale i cittadini devono essere  m essi in grado 
di pronunciarsi, con coscienza di causa, attraverso  le varie forme 
della partecipazione democratica. Ma una più chiara consapevolezza 
circa le conseguenze economiche e ambientali delle d iverse alternative 
può discendere proprio dalle nuove tecniche di controllo e analisi 
prospettate  nella trattazione precedente.
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CAPITOLO XVI

LE POLITICHE TERRITORIALI E LE GRANDI INFRASTRUTTURE

A partire  dalla seconda metà degli anni '70 s i è m anifestata in 
Piemonte una svolta rilevante nelle principali dinamiche economiche, 
sociali e territoriali.

Alla crisi della grande in dustria corrisponde prima l'arresto  della 
crescita concentrata della metropoli regionale, poi un p rogressivo  
declino della su a  consistenza demografica ed occupazionale, mentre i 
piccoli centri e le città minori manifestano nuovi impulsi di crescita  e 
molte aree marginali presentano segn i di rivalorizzazione. E' da questa 
svolta che occorre partire  per tentar di comprendere e di valutare i 
cambiamenti di rotta nelle politiche urbane e territoriali degli ultimi 
anni e , in particolare, l'en fasi accordata nel relativo dibattito 
politico-culturale ai grandi progetti di intervento sulla città e su l 
territorio.

A partire  da queste riflessioni sulle politiche territoriali, il 
capitolo svolge un'analisi sui principali p rogetti di trasformazione 
urbana dell' area torinese, riservando particolare attenzione alle 
questioni dei "vuoti urbani" e dei gran di in terventi in frastru ttu ra li su  
scala metropolitana, e valutando la reale efficacia operativa dei nuovi 
approcci u rbanistici e territoriali.

1. Il quadro territoriale

Le nuove tendenze nei p rocessi urbani e i cambiamenti territoriali

Già il Secondo Piano Regionale di sv iluppo, u scito nel 1984, 
rilevava una profonda modificazione degli scenari nei quali s i doveva
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proiettare l'azione regionale, non soltanto per gli effetti della 
recessione, ma anche e soprattutto per i nuovi rapporti che si 
venivano delineando tra  aree forti ed aree deboli della regione e per 
le nuove connessioni che maturavano tra  i problemi occupazionali, lo 
sviluppo tecnologico e la riorganizzazione del territorio.

In modo analogo a quanto avvenuto, con qualche anno di 
anticipo, nell'Europa nord-occidentale, giungevano infatti a 
maturazione mutamenti stru tturali della società e dell'economia destinati 
ad influenzare nel profondo la dinamica dei processi territoriali: da un 
lato le spinte che conseguono all'internazionalizzazione dell'economia, e 
in generale allo sviluppo di relazioni economiche e socioculturali, che 
sfondano i confini regionali; dall'altro le modificazioni nei sistemi di 
relazioni sociali, nelle preferenze e nei comportamenti spaziali delle 
famiglie e delle im prese, nei modelli di mobilità, di consumo e d'uso 
del tempo libero, nei rapporti con l'ambiente e con i luoghi.

Il primo, e forse  il più vistoso , effetto di tali modificazioni 
riguarda la ristrutturazione dell'armatura urbana regionale, in termini 
di redistribuzione dei ruoli e delle funzioni tra  i centri urbani di 
vario livello, di riorganizzazione dei loro rapporti reciproci, di 
mutamento di significato nei confronti dei valori e delle espressioni 
delle società locali. Le analisi più recenti indicano che, sebbene in 
buona parte  p ersista  l'assetto  gerarchizzato consolidatosi nei decenni 
post-bellici (caratterizzato dalla singolare dominanza del capoluogo 
metropolitano e dalla forte dipendenza dei centri m inori), tendono da 
qualche anno ad esten dersi e a ra ffo rzarsi i livelli medi ed inferiori 
dell'arm atura u rbana, mentre s i sviluppano le interdipendenze che 
legano sistemi più o meno ampi di centri piccoli e medi in "reticoli" 
più altamente connessi. Il rafforzamento dei centri piccoli e medi non 
riflette soltanto la "banalizzazione" di molti serv izi precedentemente 
concentrati nelle città m edio-grandi, e l'omogeneizzazione del territorio 
determinata dalla diffusione dello "Stato  Sociale", ma anche le nuove 
articolazioni della centralità urbana in sistemi più diramati sul 
territorio , la specializzazione di aree territoriali per attività
turistich e, il consolidamento di n astri e d irettrici di "sviluppo
arte ria le ", la diffusione di serv iz i per le imprese che segue alla 
diffusione produttiva ed alla formazione di "aree-sistem a" relativamente 
in tegrate e specializzate, la valorizzazione delle culture e delle 
creatività locali e dei fattori endogeni di sv iluppo . In altre paro le , 
l'arm atura urbana regionale tende ad allontanarsi dagli schemi "ad 
albero" che erano stati evocati in precedenti letture per avvicinarsi
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ad una stru ttu ra  più "reticolare": più ricca di alternative, di
differenze, di interazioni. Sebbene questo processo di mutamento 
risu lti per ora meno pronunciato in Piemonte che in altre regioni 
(soprattutto nella vicina Lombardia) tuttavia esso  acquista qui un 
significato particolare, in relazione all'intensità dell'"iper- 
polarizzazione" finora esercitata dal capoluogo metropolitano ed eil 
rilievo storicamente assunto dagli squilibri interni: esso  infatti apre 
prospettive nuove e consistenti di valorizzazione della rete urbana 
minore, d iffusa sull'intero territorio regionale, quale risorsa  
fondamentale per lo sviluppo.

Le analisi degli ultimi anni ci avvertono però che i p rocessi 
(prevalentemente d iffusivi) che consentono la valorizzazione dei 
reticoli minori, s i incrociano con p rocessi di centralizzazione delle 
funzioni più importanti, a  maggior contenuto decisionale e innovativo, 
che trovano i loro punti privilegiati di riferimento all'interno della 
realtà metropolitana e in poche altre aree avanzate ("T ecn o city "). Si 
tratta  anche in questo caso di processi com plessi, nei quali si 
intrecciano le spinte funzionali ad un miglior inserimento dell'economia 
regionale nei grandi circuiti mondiali, le tendenze alla rivalutazione 
dei grandi nodi della centralità urbana (il "coming back to center" che 
s i manifesta a scala mondiale) e, non ultime, le pressioni per la 
valorizzazione delle rendite urbane lucrabili sulle grandi proprietà 
immobiliari rese  disponibili dall'obsolescenza e dallo svuotamento degli 
impianti produttivi.

Elementi contraddittori sono avvertibili anche in un secondo 
rilevante aspetto  dei cambiamenti del quadro territoriale , quello che 
concerne l'assetto  in frastru ttu ra le . Da un lato in fatti s i osservano 
modificazioni coerenti con la riarticolazione "d iffu sa " della rete 
urbana. Vanno presumibilmente in questa direzione la riorganizzazione 
del nodo ferroviario di Torino, che può preludere ad una importante 
"regionalizzazione" del servizio ferroviario e ad un sign ificativo 
allargamento dell'area di "indifferenza localizzativa" (migliorando 
l'accessib ilità delle zone periferiche) per le famiglie e p er le imprese 
comunque legate all'economia m etropolitana; e le innovazioni in corso 
nell'ossatura della grande viabilità, con la p ro g re ss iv a , anche se 
lenta, realizzazione di alcune linee di collegamento interpolare (le 
"dorsali di riequilibrio" del secondo PRS) come la "pedem ontana", la 
linea "tra sv e rsa le " da Cuneo a  C asale , la s te s sa  Voltri-Sempione, 
destinate ad attenuare i condizionamenti impliciti nella precedente 
stru ttu ra  "ste llare " dell'accessib ilità regionale, centrata su l capoluogo
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metropolitano.
Dall'altro lato si osservano tuttavia tendenze (quelle volte a 

migliorare le connessioni internazionali di Torino, in particolare 
l'autostrada del Fre ju s, e la s te ssa  accessibilità del nucleo centrale o 
ancora la ventilata connessione privilegiata ad alta velocità con Milano) 
che sembrano piuttosto funzionali ai p rocessi di ricentralizzazione teste 
ricordati.

Un terzo, importante aspetto dei cambiamenti in corso, è 
riferibile all'em ergenza,della questione ambientale, nelle dinamiche e 
nelle politiche territoriali. In larga m isura, e ssa  è determinata dal 
fatto che molti problemi (di inquinamento, di degrado, di
devastazione, di d issesto , di rifiuti) prodottisi o drammaticamente 
accentuatisi nel corso dell'intenso sviluppo urbano e produttivo dei 
decenni post-bellici, sono venuti a  scadenza.

D 'altra parte il rilievo assunto dai problemi ambientali non 
dipende soltanto dalla reazione ai guasti del recente passato  e a quelli 
imputabili a  nuove tendenze di sviluppo particolarmente aggressiv e , 
ma anche dal ruolo nuovo che le condizioni ambientali ed i fattori 
locali che più direttamente incidono sulla qualità della vita stanno 
assumendo nell'orientare le dinamiche economiche e sociali ed , in 
particolare, i comportamenti spaziali e le scelte localizzative delle
famiglie e delle im prese. Tutto ciò, in una fase  nella quale si 
indeboliscono invece i vincoli di prossim ità e il ruolo di molte
tradizionali economie esterne (in particolare, quelle relative alle 
connessioni "orizzontali" con altri soggetti e altre a tt iv ità ) , sotto
l'urto delle nuove tecnologie di controllo e di comunicazione.
L'em ergenza ambientale influisce quindi su i p rocessi di trasformazione 
della città e del territorio in termini a ssa i più vasti e pervasiv i di 
quanto non appaia dalla realizzazione di alcuni progetti o alcune 
politiche direttamente orientate alla riqualificazione e valorizzazione 
dell'ambiente, quali quelle dei parchi e delle riserve  naturali 
(pera ltro , di notevole rilievo in Piemonte) e al disinquinamento. Anche 
in questo caso, il processo è però intimamente contradditorio. Da un 
lato in fatti la valorizzazione delle condizioni ambientali concorre al
rafforzamento dei centri piccoli e medi, dove è sp esso  più facile 
migliorare la qualità della vita ed approfittare di un consistente 
patrimonio di r iso rse  locali. Dall'altro la prevalenza di processi 
d iffu siv i, che a ssa i sp esso  assumono carattere di "d ispersione" poco 
controllata e , in generale, comportano ta ss i a ssa i più elevati di 
consumo e di compromissione del suolo per u si urbani (come emerge da
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recenti ricerche coordinate a livello nazionale), espone il patrimonio 
ambientale a  nuovi rischi e nuove aggression i; questi, nel caso del 
Piemonte, si intrecciano spesso  in modo inestricabile a quelli 
determinati nella precedente fase  dell'espansione concentrata.

I cambiamenti nelle politiche urbane e i processi di pianificazione

Concomitante al mutamento degli scenari territoriali, ed alimentata 
in parte dalle ste sse  radici stru ttu ra li, s i è reg istrata  nell'ultimo 
decennio anche in Piemonte una notevole svolta nelle politiche e nelle 
pratiche urbane/territoriali, e negli orientamenti assu n ti dai processi 
di pianificazione.

Come in altre regioni, sembra e sse rs i afferm ata una 
rioganizzazione dei p rocessi decisionali, isp irata  a criteri di 
"razionalità limitata" assa i d istanti dalle p retese  di onnicomprensività e 
globalità dei modelli classic i. Ciò s i lega alla crescente imprevedibilità 
delle dinamiche economiche e sociali, alla riarticolazione dei poteri di 
governo del territorio in una molteplicità di soggetti pubblici e 
p rivati, agli s te s s i comprovati in successi della pianificazione nel 
persegu ire  i p ropri obbiettivi, con la conseguente ricerca di una 
maggior operatività delle politiche urbane.

Il rapido abbandono di piani e programmi su i quali s i era  raccolto 
in Piemonte, nel corso degli anni '70, un largo consenso, la diffusione 
di comportamenti pragm atici e di politiche "increm entali", volte a 
risolvere problemi circoscritti senza obiettivi più vasti e lungim iranti, 
l'enfasi generalmente accordata, a partire  dal 1980, alla "progettualità" 
caso per c aso , sarebbero  poco comprensibili o riduttivamente 
ascriv ib ili a patologiche degenerazioni dei processi politici ed 
am ministrativi, se non s i tenesse conto della crisi delle tradizionali 
metodologie di programmazione, e del clima culturale in cui e ssa
maturò.

Non s i può d 'a ltra  parte  dimenticare che la crisi della 
pianificazione urban istica e territoriale risen te , nel nostro p aese , 
anche delle strozzature  determinate dalla mancata modernizzazione del 
quadro istituzionale e della stru ttu ra  am ministrativa p er il governo del 
territorio . B asterà  qui accennare ad  alcuni gran di nodi irriso lti: la 
riforma delle autonomie locali, la cui situazione appare ulteriormente 
aggrav ata  dal precoce esaurimento dell'esperienza dei Comprensori e 
dalle difficoltà operative delle Regioni; la legislazione su l regime dei 
suoli, tu ttora oscillante tra  il riconoscimento incondizionato dello ju s
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aedificandi dei proprietari dei suoli e le affermazioni di priorità 
dell'interesse pubblico; la s te ssa  attività urbanistica, tuttora riferita , 
a livello nazionale, alla vecchia legge 1150 del 1942, appesantita da 
successive riforme e Controriforme ; i ritard i storici nell'adeguamento 
della stru ttu ra  amministrativa e finanziaria del governo locale.

Nonostante queste strozzature, la pianificazione locale e regionale 
ha assun to , soprattutto nel corso degli anni '70, un ruolo importante 
nella nostra regione, influenzando in modo consistente, anche se 
sp esso  contradditorio, -  i comportamenti amministrativi e i processi 
decisionali.

Sebbene la pianificazione territoriale non abbia ancora assunto 
piena efficacia giuridica, e sebbene e ssa  presenti disomogeneità, 
lacune e incoerenze, sembra innegabile che e ssa  abbia rappresentato 
un'esperienza sign ificativa e ricca di partecipazione pubblica, di 
maturazione delle scelte fondamentali per il governo del territorio. Per 
la prima volta, ed in forme che hanno scarsi riscontri in altre regioni, 
le comunità locali sono state  indotte ad uscire dall'ottica municipalistica 
ed a confrontarsi coi problemi di area "v a s ta " , tentando di coordinare 
le proprie aspettative ed i propri comportamenti in v ista  di in teressi 
più generali: di regola, con un livello piuttosto elevato di consenso.

Successivam ente, la s te ssa  concezione della pianificazione 
territoriale è sta ta  a ttrav ersa ta , nella nostra regione, da cambiamenti 
sign ificativ i. Agli approcci socioeconomici e funzionali che ne 
caratterizzavano la matrice originaria (dando enfasi ai problemi della 
riorganizzazione del territorio ed in particolare agli obbiettivi del 
riequilibrio) s i sono in fatti affiancati, con crescente importanza, gli 
approcci ecologici e naturalistici: approcci nei quali la Regione
Piemonte ha dispiegato un impegno maggiore di altre Regioni anche 
attraverso  i p ropri organi strum entali.

Questo spostamento di attenzione è particolarmente evidente 
nell'ultima fa se , non ancora conclusa, del processo di pianificazione 
territoriale , che ha portato all'integrazione dei piani per gli aspetti 
paesistico-am bientali. Tale fa se  ha comportato in fatti una opzione, su 
una delle due alternative aperte dalla Legge 431/85 (piani paesistic i 
oppure piani u rbanistico-territoriali con specifica considerazione dei 
valori p aesistic i ed ambientali) a favore di una pianificazione paesistica 
strettam ente in tegrata alla pianificazione territoriale: e l'avvio di un 
ripensamento generale della pianificazione, a  scala regionale e a scala 
locale, più direttamente riferito  alle qualità specifiche delle riso rse  
locali e dell'ambiente, e allo sviluppo di "p rogetti" di rilievo
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territoriale .
E' questo, presumibilmente, anche il senso principale della fase  

di pianificazione che s i s ta  aprendo e che dovrebbe vedere impegnate 
le Province.

Considerazioni in parte analoghe possono essere  fatte per la 
pianificazione locale.

L'andamento della produzione di strumenti urbanistici locali (F ig . 
1) indica che nei primi anni dopo l'approvazione della L .R . 56/77 i 
comuni sono stati ancora impegnati a concludere l'adeguamento della 
propria strumentazione urbanistica alla legge-ponte del 1967, e solo a 
partire dal 1980 inizia un periodo di rapido adeguamento alla normativa 
regionale, sollecitato anche dalle limitazioni all'attività costruttiva 
p reviste  dalla legge per i comuni sp rovv isti di strumenti urbanistici 
generali.

COMUNI DOTATI DI 8TBUMEHTI URBANISTICI DAL 1975 AL 1987 
( ia  j t n .  &1 n u le  )

rown-.m^ktm

Questa fa se  in teressa  in maniera più decisa quel 49% di comuni 
che in quel momento risu ltavano del tutto priv i di strum ento 
urbanistico generale. Questi comuni, che ancora a metà degli anni' 70 
erano circa la metà del totale, s i riducono all'aprile '87 a 247 su  1209, 
oltre il 79% dei quali al di sotto dei 1000 abitanti (T ab . 1 ) , mentre 
quelli dotati di uno strum ento urbanistico già conforme alla legge 
urban istica regionale, che erano pochissimi (il 2% del totale) nel 1980, 
salgono al 47,7% del totale nel 1987, riguardando ormai oltre 1/3 della 
popolazione regionale.
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TABELLA 1
LA SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA NELLA REGIONE (aprile 1987)

COMUNI PER FASCE DI DIMENSIONE DEMOGRAFICA
FINO A 
1000

1 . 000-
3.000

3.000-
10.000

OLTRE
10.000 TOTALE

N. % N. % N. % N. % N. %

REG.ED.+P.d.FABBR. A.68 29 4.7 40 10.6 15 10.1 4 6.7 88 7.3
REG.ED.+P.d.FABBR. P.68 74 11.9 86 22.8 38 25.5 4 6.7 202 16.7
P .REG.GEN.COMUNALE A .6 8 0 0.0 0 0.0 2 1.3 3 5.0 5 0.4
P .REG.GEN.COMUNALE P.68 9 1.4 22 5.8 29 19.5 30 50.0 90
P.REG.GEN.COM. (LR.56) 148 23.8 121 32.0 44 29.5 19 31.7 332 27.5
P .R .G .INTERCOM. (LR.56) 91 14.6 47 12.4 7 4.7 0 0.0 145 12.0
P.R.G.COM.MONT. (LR.56) 76 12.2 19 5.0 5 3.4 0 0.0 100 8.3

TOT.COMUNI PIEMONTE 622 100.0 378 100.0 149 100.0 60 100.0 1209 100.0
DI CUI:
CON STRUM. URB. GEN. 427 68.6 335 88.6 140 93.9 60 100 962 79.5

PRGC LR.56 IN FASE APPR. 94 15.1 63 16.6 28 18.7 12 21.0 197 16.2
PRGI LR.56 IN FASE APPR. 32 5.1 28 7.4 9 6.0 4 7.0 73 6.0
PRCM LR.56 IN FASE APPR. 5Í 8.2 23 6.0 8 5.3 1 1.7 83 6.9

TOT. COMUNI PIEMONTE 622 100.0 378 100.0 149 100.0 60 100.0 1209 100.0
DI CUI:
CON STRUM. URB. GEN.
IN FASE DI APPROVAZIONE 177 28.4 114 30.1 45 30.2 17 29.8 353 29.2

FONTE: elaborazione su dati dell’Assessorato all’Urbanistica del Piemonte

E' in teressante notare come proprio nella prima metà degli anni 
'80, anni in cui esplode in ambito disciplinare e politico il dibattito 
sulla inutilità della pianificazione urbanistica generale, si reg istra  in 
Piemonte la più forte produzione di Piani Regolatori.

L'adeguamento alla L .R . 56/77 riguarda soprattutto i comuni di 
più piccole dimensioni (83% di quelli da 0 a 1000 abitanti, il 60% di 
quelli da 1000 a 3000, il 63% di quelli da 3000 a 10.000, e solo il 31,6% 
ed il 33% di quelli con oltre 10.000 ab itan ti). Questo fatto può essere  
posto in relazione s ia  con la minor grav ità , nei piccoli comuni, dei 
problemi che la pianificazione deve oggi affron tare , sia con la 
maggiore vivacità della domanda sociale che s i è m anifestata nei comuni 
piccoli e medi per effetto delle nuove tendenze demografiche e 
localizzative. Non a caso la più v istosa  eccezione a questa linea di 
crescita  è rappresen tata proprio da Torino che, dopo aver adottato 
nel 1980 un "progetto  preliminare" di variante organica al vecchio PRG 
del 1959, non riesce a svilupparlo in forma definitiva, e solo nel 1986 
ne riprende l'elaborazione, per ora soltanto avviata. Il dato regionale 
quantitativo implica un apprezzamento qualitativo, poiché 
l'adeguamento alla normativa regionale del 1977 (con le successive  
modificazioni) comporta una pianificazione a ssa i più p rec isa , puntuale
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e motivata di quella ordinata dalle vecchie norme statali del 1942, 
soprattutto in riferimento alla specificità delle preesistenze ed al 
patrimonio ambientale e storico-culturale. Questo apprezzamento deve 
tuttavia essere  temperato alla luce delle carenze applicative che, 
soprattutto negli ultimi anni, hanno caratterizzato la produzione dei 
Piani.

Anche per quanto concerne il livello locale, quindi, la crisi che 
investe i p rocessi decisionali e le politiche urbane a cavallo del 1980 
deve fare i conti in Piemonte con p rocessi di pianificazione 
notevolemente più maturi, articolati e "m oderni", di quelli sviluppati 
negli anni '60 e '70.

I progetti d'intervento nella pianificazione comprensoriale e
regionale

I cambiamenti nella realtà socioeconomica e territoriale e nel modo 
in cui e ssa  è percepita e considerata dai soggetti di governo hanno 
determinato, nell'ultimo decennio, una nuova tensione tra  approcci 
locali e strateg ie  generali, tra  occasioni d'intervento congiunturali e 
linee di trasformazione stru ttu ra le , tra  progetti specifici e puntuali e 
pianificazione urbanistica e territoriale.

L'orientamento verso  la peculiarità locale ed i p rogetti specifici e 
puntuali, s i m anifesta, come abbiamo v isto , sia  all'interno che 
all'esterno dei p rocessi di pianificazione. In entrambi i casi, il 
progetto sem bra poter asso lvere un ruolo essenziale , quello di 
motivare e g iustificare le scelte urbanistiche e territoriali in modo più 
convincente e p ersu asivo  di quanto non possano oggi fare  i "gran di 
racconti" degli u rban isti, o le strateg ie  macroeconomiche, o i 
programmi generali di sviluppo economico e sociale.

Da questo punto di v ista , l'orientamento al progetto  s i collega 
alla nuova attenzione per le procedure valu tative, in particolare per 
l'applicazione generalizzata delle valutazioni d'impatto ambientale 
(V IA ). Anche in Piemonte sono sta ti p red isposti da tempo, ma non 
ancora approvati, due disegni di legge regionali, in carenza del 
p revisto  adeguamento della legislazione nazionale alle raccomandazioni 
della CEE (direttiva 27/6/85).

Sebbene "p rogetti" e "VIA" siano sta t i sp e sso  p resen tati, nel 
dibattito politico-culturale, come alternative "m oderne" alla
pianificazione tradizionale (nel senso che la loro razionalità
deliberatamente limitata e "increm entale", flessibilm ente r ife rita  alle
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dinamiche reali, sarebbe destinata a  sconfiggere la razionalità sinottica 
ed onnicomprensiva attribuita ai piani) vi sono molte ragioni - che qui 
non è la sede di sviluppare - per ritenere che il problema si ponga 
non tanto in termini di alternativa, quanto piuttosto di reciproca 
integrazione. In altri termini, il problema che s i pone oggi nel 
dibattito è quello di stabilire un corretto rapporto tra  progettualità 
puntuale e progettualità strategica generale, e tra  progettazione e 
valutazione delle scelte.

Tale problema s i p resenta di non facile soluzione, non soltanto 
dal punto di v ista  teorico e metodologico, ma anche dal punto di 
v ista  dei soggetti e degli strumenti della progettazione 
territoriale. L 'esperienza della pianificazione eomprensoriale ed 
alcune esperienze più specifiche, come quella relativa al progetto 
della Centrale Nucleare di Trino V ercellese, o quella relativa al 
"progetto Po", hanno già dimostrato che la tensione tra  approcci 
ed in teressi locali e strategie  ed in teressi generali s i riflette 
inevitabilmente su i rapporti tra  Regione ed Enti locali. 
L'indebolimento istituzionale ed operativo della Regione non aiuta 
a ridefinire tali rapporti. D 'altra parte  l'antica p iaga della 
polverizzazione degli Enti locali, particolarmente accentuata in 
Piemonte, torna a pesare sull'efficacia della loro autonomia,di 
fronte a dinamiche e negoziati che travalicano ampiamente i 
confini comunali, nell'assenza di un identificabile soggetto 
coordinatore. La difficoltà sembra paralizzante nel contesto 
metropolitano, dove quasi nessun problema (dalla casa ai
trasp o rti ai servizi) può essere  affrontato e risolto all'interno dei 
confini dei Comuni.
Il problema si a llarga e si complica se si considerano le esigenze 
di concertazione nell'azione dei d iversi soggetti, pubblici e 
p riv ati, normalmente coinvolti nei progetti di rilievo territoriale. 
E, anche all'interno degli s te s s i soggetti pubblici, le esigenze e 
le difficoltà di coordinare le azioni competenti ai d iversi settori 
funzionali dell'amministrazione: il conflitto tra  i d iversi obbiettivi 
e le d iverse preferenze settoriali e quelli generali della s te ssa  
amministrazione è già pubblicamente esploso in più di una 
circostanza: b a sterà  accennare al contrasto tra  gli obiettivi del 
"Progetto Po" e del Parco fluviale del Po (L .R . 46/1985) e le 
previsioni del Piano Cave recentemente adottato per la fasc ia  a 
sud  di Moncalieri.

Sotto questo punto di v ista , del tutto aperta appare la
problematica applicativa del nuovo strumento introdotto nel 1984 nella 
legge urbanistica regionale, il "Progetto Territoriale Operativo"
(PTO ), non a caso chiamato in causa per gran  parte  dei progetti di 
rilievo territoriale individuati dalla pianificazione eomprensoriale e
locale. Si tra tta  in fatti di uno "strum ento di specificazione ed
attuazione del Piano T erritoriale" pensato proprio per coordinare
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l'azione dei d iversi soggetti pubblici e privati e individuare le azioni e 
le risorse  per la realizzazione di specifiche operazioni, prevalendo 
all'occorrenza sulla s te ssa  disciplina comunale.

L'estrem a variabilità delle situazioni applicative per le quali è 
stato indicato il ricorso al PTO (ad esempio, nei d iversi Piani 
comprensoriali) e la s te ssa  ambiguità e latitudine in terpretativa della 
norma legislativa indicano le incertezze e le difficoltà che occorrerà 
superare per l'uso di questo strum ento: oggi il PTO sembra spesso  
proposto come strumento di pianificazione piuttosto che come progetto 
operativo, quale dovrebbe e sse re . Sembra però difficile negare che il 
ricorso al PTO, anche per la complessità e la lunghezza delle 
procedure che comporta, debba corrispondere ad una certa specialità 
o eccezionalità delle situazioni di progetto .

Il problema del rapporto tra  gli strum enti "speciali" e strumenti 
"ordinari" delle politiche urbane e territoriali appare tanto più 
spinoso quanto più ampi e d iffu si sono, di regola, gli effetti 
attesi da molti dei principali p rogetti di cui s i tratta .
Anche questo problema (che può acquistare specifica drammaticità 
quando siano in gioco, ad esempio, tensioni ab itative, come nel 
caso del progetto di trasferim ento degli Uffici Giudiziari alla 
Caserma Pugnani a Torino) pesa  sug li strum enti programmati 
d 'in tervento, a  cominciare da quello delle "società" che 
dovrebbero assum ersene i compiti promozionali, organizzativi, 
finanziari ed , eventualmente, esecutiv i.

Se si tiene conto delle difficoltà qui richiamate, non s i può fare  a 
meno di constatare che l'espressione "p rogetti di rilievo territoriale" 
u sata dalla pianificazione regionale, comprensoriale e locale, è quanto 
mai im precisa ed incerta. In realtà , molti dei "p rogetti" individuati 
dalla pianificazione o, fuori di e s sa , dai programmi amministrativi o 
dallo s te sso  dibattito politico, sono in grado di evitare molte delle
difficoltà sopra  richiamate proprio grazie al fatto che e ss i non sono 
(ancora) progetti veri e p ropri, ma soltanto indicazioni
programmatiche od obbiettivi da ragg iu n gere .

Questo vale certamente per molti degli in terventi stru ttu ra li
individuati nei Piani di sviluppo (in particolare nei 9 programmi 
finalizzati del secondo PRS e negli elenchi, peraltro  a ssa i ampi, del 
più recente documento della Giunta R egionale), che soltanto una
su ccessiv a  specificazione consentirà presumibilmente di articolare in 
progetti veri e p ropri. Non è certo un caso che per ora soltanto per 
la fasc ia  del Po sia  stato  indicato il ricorso al PTO (essendo p er ora 
accantonato quello per la centrale nucleare di Trino V . ) ,  mentre tale

277



strumento non è stato previsto per importanti interventi 
in frastru tturali in programma (quali il Centro Intermodale Merci di 
O rbassan o).

Analogamente, l'insieme dei "progetti" individuati nei Piani 
territoriali comprensoriali deve probabilmente essere  considerato più 
come un elenco, sp esso  assa i poco selettivo, di interventi prioritari, 
che come un sistema organico e coerente di operazioni da progettare; 
e , tanto meno, come una individuazione esaustiva delle aree o dei 
problemi per cui ricorrere allo strumento del PTO (anche se questa è, 
a ssa i sp e sso , l'indicazione data in prima istanza dai Piani s te s s i) .

2. I Progetti di trasformazione urbana nell'area torinese 

Grandi progetti e politiche urbane a Torino

Nell'ambito del Piemonte, Torino ha risentito in modo particolare 
dei cambiamenti che hanno in teressato  il quadro territoriale. La crisi 
industriale e l'innovazione tecnologica hanno rapidamente mutato, tra  
la fine degli anni '70 e i  primi anni '80, le prospettive di sviluppo 
dell'area torinese, sollecitando profondi ripensamenti delle politiche 
urbane. La pubblica amministrazione è stata  posta brutalmente di 
fronte ad una serie di problemi che non apparivano trattabili con 
politiche generali, ma richiedevano "progetti ad hoc". Molto 
schematicamente, tali problemi possono essere  riferiti alle molteplici 
occasioni di rinnovo di p arti importanti della città esistente (la 
questione dei vuoti u rban i, di cui il Lingotto diventa non casualmente 
il sim bolo), alla prospettiva di sign ificative innovazioni in frastru tturali 
(prima fra  tutte la riorganizzazione del nodo ferroviario di Torino) e 
all'em ergere della questione ambientale.

Questi problemi, che investono in modo specifico parti 
sign ificative della città e dell'area metropolitana, cominciano a 
prendere un rilievo particolare nelle politiche urbane e nella 
pianificazione dell'area torinese a cavallo dell'80, finché dopo l'85, 
l'attenzione sem bra concentrarsi su  un ventaglio abbastanza ampio di 
"intorni prioritari" che comprende: 

la zona del Lingotto; 
la zona della Lancia/S .P ao lo ; 
la zona del Campo-volo di Collegno; 
la zona della T eksid  e delle ex-ferrovie di c . Mortara;
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la zona attorno alla P. Rebaudengo; 
la zona attorno alla scalo Vanchiglia;
la zona della Caserma Pugnarli (destinata alla fu tura "Cittadella 
Giudiziaria" ) .
La distinzione, concettuale e normativa, tra  gli intorni di 

maggiore o più sign ificativa trasform abilità ed il contesto urbanistico, 
è ripresa  ed enfatizzata nelle Linee programmatiche della Giunta 
Comunale di Torino per il quinquennio '85-'90, che intendono 
caratterizzarsi proprio per "l'approccio pragm atico" alla pianificazione 
"per p rogetti". Vengono così individuati alcuni insiemi di aree da 
affrontare con appositi progetti:

le aree "strateg ich e" riconosciute di importanza stru ttura le  ai fini 
della riorganizzazione della c ittà , con particolare riguardo alle 
funzioni terziarie (S . Paolo, T eksid , Rebaudengo, Vanchiglia, 
Lingotto-dogana-m ercati generali, Valentino -Italia ’61); 
le aree "di riambientazione" (Porta S u sa , Porta Palazzo, v . Po) ;  ̂
le aree "tattiche" costituite da aree dism esse o recuperabili di 
non eccezionale dimensione (M aterferro, Comau, Fram tek, 
Gardino, Parecchi);
le aree già impegnate da progetti importanti avviati (C ittadella 
Giudiziaria nella Caserma Pugnani, Venchi Unica, Campo Volo di 
Collegno, Italgas di c . Regina, Centro Intermodale Merci di 
O rbassan o);
le aree "problem a", ancora poco determinate al momento dell'avvio 
del programma (Stad io , Officine ferrov iarie , I ta ls id e r ) .
Come s i nota, il ventaglio s i  a llarga (in partico lare, per 

comprendere anche aree molto centrali) e s i  d iversifica .
Sebbene, nelle linee programmatiche dell'Amministrazione, sia 

sottolineata la necesità di ricondurre i singoli piani ed in terventi ad 
"una logica di trasform azione territoriale e di d isegno com plessivo", 
non s i può fare  a  meno di constatare che l'en fasi su i gran di progetti 
corrisponde ad una situazione di stallo e di difficoltà nell'avanzamento 
delia pianificazione, sia  per quel che rigu ard a  il P rg  di Torino, sia 
per quel che rigu ard a il Piano T erritoriale dell'area torinese.

Questa situazione non può e sse re  scev ra  di conseguenze anche 
su ll'e ffettiva operatività dei progetti avanzati. La divaricazione tra  la 
sistem aticità delie intenzioni programmatiche e la polarizzazione delle 
politiche reali su  pochi, c ircoscritti problemi appare connaturata ad  un 
approccio che s i fonda su  una troppo rig ida  distinzione tra  in terventi 
"specia li" e in terventi "o rd in ari"; s i ag g ra v a  la d ifficoltà di
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considerare e governare gli effetti "d iffu si", in vario modo associabili 
agli interventi concentrati; ed , inversam ente, di tener conto delle 
molte implicazioni, da cui i grandi interventi dipendono per una 
corretta ed efficace attuazione.

E' in questo quadro problematico che s i pone anche la questione 
della concertazione tra  i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle 
singole operazioni. E' in fatti evidente che, in generale, tali soggetti 
sono impegnati in negoziati che sfondano i confini dell'operazione (o, 
più esattam ente, che 'in veston o aree, immobili, in teressi, non 
direttamente compresi negli ambiti d'intervento) : e che la
contrattazione delle scelte proposte dai progetti speciali non può 
prescindere da istanze, atte se , rivendicazioni, o da timori e 
preoccupazioni che riguardano i rispettivi contesti socio-urbanistici. 
In questo senso la individuazione di strumenti operativi per 
l'attuazione degli interventi - in particolare la costituzione di apposite 
società d'intervento - assume un significato cruciale non solo in 
termini strettam ente tecnici, ma in rapporto alle politiche urbane 
com plessive.

Vuoti urbani e riuso della città

Come in altre grandi città la crisi della stru ttu ra  in dustriale , 
l'innovazione tecnologica e l'inversione delle tendenze demografiche e 
localizzative conferiscono, già alla fine degli anni '70, un'importanza 
centrale alla questione dei vuoti urbani, collegandola strettam ente ai 
problemi del riuso e del recupero edilizio ed urbanistico. Il caso del 
Lingotto diventa un simbolo noto a livello internazionale, a ttraverso  la 
"consultazione" prom ossa dalla Fiat con l'invito a 20 stud i di 
arch itettura di fama internazionale.

In seguito all'abbandono o all'obsolescenza di fabbriche e
impianti, aree urbane che per molti decenni avevano costituito la parte 
più "d u ra" e rigidamente connotata della città diventano
repentinamente malleabili, r iso rse  preziose di suolo e di immobili si 
"liberano" per u si alternativ i, mentre s i allentano molte delle tensioni 
prodotte dall'eccessiva concentrazione di popolazione e di attività 
produttive, sia  pure al prezzo di una drammatica crisi occupazionale.

Le opportunità di trasform azione fisica  della città costru ita - che 
condizionano severam ente qualunque politica di riu so , poiché non vi è 
recupero senza innovazione - sembrano così d ilatarsi, investendo uno 
stock considerevole di aree (g ià  nei primi anni '80 valutato in 3-5
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milioni di m q.) strategicam ente collocate (a corona del nucleo centrale 
e, in gran parte , lungo il "passante ferro v iario "), in mano a poche 
grandi proprietà capaci di influenzare le politiche urbane e la s te ssa  
opinione pubblica.

La questione del riuso di aree ed edifici lasciati da attività 
produttive era già sta ta  affrontata in Piemonte nella seconda metà 
degli anni '70, prima dell'acutizzarsi della crisi economica, con la 
predisposizione della "Convenzione-quadro regionale per la 
rilocalizzazione e la ristrutturazione degli impianti produttivi e 
per il riuso delle aree rese  lib ere", p rev ista  dall'art. 53 della 
L .R . 56/77, e , a Torino in particolare, con la definizione della 
convenzione per il Centro Direzionale Fiat e l'avvio di una prima 
sperimentazione della convenzione-quadro s te s sa  su un gruppo di 
aree ormai inutilizzate.
Negli anni su ccessiv i la questione è esplosa in termini 
quantitativi certamente d iv ersi, e soprattutto ha assunto una 
centralità emblematica delle modificazioni intervenute a Torino nei 
rapporti economici e sociali, negli indirizzi di politica urbana ed 
anche nel dibattito fra  specialisti di urban istica.

Ma su  questa questione occorre introdurre qualche elemento di 
chiarezza. In primo luogo va ricordato che la modificazione della 
stru ttu ra  produttiva torinese è complessa e non riducibile ad un 
processo di deindustrializzazione. Coesistono in fatti con il 
ridimensionamento occupazionale delle grandi fabbriche p rocessi di 
trasformazione produttiva ed innovazione tecnologica (soprattu tto  nelle 
piccole e medie im prese), che modificano i pesi reciproci dei 
tradizionali fattori localizzativi (individuandone anche dei nuovi) e 
quindi i comportamenti territoriali delle im prese s te s se : se cresce una 
tendenza all'indifferenza localizzativa, parallelamente s i afferm a una 
d iv ersa  n ecessità di permanenza nelle aree centrali ed una sensibilità 
nuova a partico lari qualità ambientali del contesto urbano, che possono 
e sse re  fortemente influenzate dalle politiche messe in atto dall'ente 
locale. Non è quindi ipotizzabile una correlazione lineare fra  
trasform azione della stru ttu ra  produttiva e cresc ita  dei cosiddetti 
"vuoti u rb an i", nè una sorta  di oggettività ed indifferenza 
dell'em ergere di queste situazioni rispetto  agli indirizzi stra teg ic i ed 
alle politiche dell'Amministrazione locale.

In secondo luogo occorre notare che la "liberazione", più o meno 
agevolata, di riso rse  territoriali preziose all'interno della città 
costru ita , configura da un lato un'occasione storica presumibilmente 
irripetib ile per imprimere alla s tru ttu ra  metropolitana cambiamenti 
sign ificativ i ma apre dall'altro la possib ilità di lucrose trasform azioni
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TABELLA 2
TORINO - PRINCIPALI PROGETTI RELATIVI AI "VUOTI" URBANI

PROGETTO LOCALIZZAZIONE RIFERIMENTI
DIMENSIONALI

FUNZIONI
PREVALENTI

SOGGETTI
INTERESSATI

LINGOTTO In posizione periferica, lun
go il passante ferroviario*, 
comprende, oltre allo sta
bilimento, la fascia ad 
ovest della ferrovia attual
mente occupata dai mercati 
generali e dalle dogane

Superficie 
area comples
siva: mq. 
485.000. Sta
bilimento 
Lingotto su
perficie di 
calpestio mq: 
194.000 ca.

Centro fiere 
e congressi, 
centro inno
vazione e 
ricerca, 
università’, 
servizi

Fiat e 
Comune di 
Torino

CITTADELLA
GIUDIZIARIA

Sull’area delle Caserme Pu- 
gnani e Sani, a ridosso del
la zona centrale, in prossi
mità’ della futura nuova 
stazione di Porta Susa

Area di in
tervento: mq 
96.240 ca. 
Superficie di 
calpestio 
(progetto): 
mq 145.000 ca.

Uffici
Giudiziari

Comune di 
Torino, Min. 
di Grazia e 
Giustizia 
(finanzia
tore ),Edil- 
Pro (soc. 
concessiona
ria)

AREE TATTICHE 
Comau

Cardino

Area periferica a sud in 
prossimità’ di P.za Bengasi
Contigua all’"area strate
gica" Lancia di San Paolo

Superficie 
area :

mq 29.000 ca. 

mq- 37.000 ca .

Residenza 
(70-80%), 
terziario 
(30-20%), 
servizi

I proprieta
ri delle ri
spettive a- 
ree, il Co
mune di To
rino

Framtek Area semicentrale a ridosso 
dell’"area strategica" del 
Lingotto, lungo il passante 
ferroviario

mq 46.000 ca.

Materferro 2 aree semicentrali in pros
simità’ del Centro Direziona
le Fiat di Borgo San Paolo, 
lungo il passante ferroviario

mq 93.000 ca.

Paracchi Area periferica a ridosso 
dell’"area strategica" Teksid

mq 25.000 ca.

VENCHI UNICA Area periferica lungo la di
rettrice ovest in prossimità’ 
dell’area Campo di Volo di 
Collegno e dell’asse di corso 
Marche

Area: mq. 
88.000 
Volumetria 
in progetto: 
me. 264.000

Residenza 
(me 159.000) 
uffici/com- 
mercio/arti- 
gianato (me.
48.000) ,ser
vizi (me.
57.000)

Comune di 
Torino

CIR Area periferica sulla diret
trice nord-ovest di uscita 
dall citta’

Area del PP: 
mq 50.554, mq. 
22.426 ad uso 
pubblico, mq. 
28.148 ad usi 
privati

Residenza, 
terziario, 
artigianato 
commercio, 
servizi.

Comune di 
Torino, 
Soprin, 
(soc. di 
interven
to) ,
Gefim (at- 
tuatore)
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INVESTIM./ 
COSTI PREVISTI CRONOLOGIA

ESSENZIALE 1 PRINCIPALI PROBLEMI 
J APERTI (o sollevati)

Costo tecnico di 
ristrutturazione 
del solo Lingot
to: 200 miliardi 
ca.

-1983: Concorso internazionale 
di idee indetto dalla Fiat; 
-mar. 85: delibera C.C. di in
carico per "studio avanzato 
di fattibilità’"

-lug. 86: approvazione C.C. 
prima fase ;

-ott. 86: consegna seconda fase 
-ap. 87: delibera di Giunta su 
avvio PP. sul solo Lingotto e 
costituzione Soc. Intervento 
Fiat/Comune.

-Individuazione possibili ope- ratori.
-Tempi e modi riguardanti l’ef
fettiva disponibilità’ delle a- 
ree Mercati Generali e Dogana. 

-Rapporti con l'area di Ita
lia '61 (in parte considerati 
nello studio).

-Vinooli Sovrintendenza ai Mo
numenti .
-Rapporti con "area tattica" 
Framtek.

Acquisizione a- 
rea dal Demanio 
Militare: 12 
miliardi.
Costo di costru
zione: 200 mi
liardi ca.

-mar. 85: delibera C.C. di ap
provazione della convenzione 
con la Soc. Edil-Pro;

-lug. 85: stipula convenzione; 
-ap. 87: Approvazione proget
to di massima e relativa va
riante

-Inclusione di aree a servizi 
già’ esistenti nel calcolo * 
degli standard relativi allo 
intervento.

-Controllo effetti indotti 
nell’area circostante.

-Necessita’ o meno di P-.P. 
su un area piu' vasta

-mar: 85: delibera C.C. di in
carico per "analisi, ricerche 
e ipotesi di riuso";

-set. 85: consegna prima fase; 
-set. 86: consegna seconda fase .

1 -Rapporti con relative "aree 
strategiche"

| -Vincolo di Prg a servizi su 
area Materferro

-mar. 85: delibera C.C. di in
carico per "studio e progetta
zione di massima" 1 

-die. 85: consegna studio di 1 
massima; |

-Eccessiva densità’
-Insufficienti servizi in rela
zione ai fabbisogni pregressi 
della zona

-Salvaguardia del verde esi
stente .

-Individuazione del soggetto attuatone
Costo di acqui
sizione dell’a
rea: 5 miliardi 
(1983)
Usi privati: in
vestimento com
plessivo: 30 mi
liardi ca.

-lug. 80: convenzione program- 1 
matica Comune/Soprin;

-nov. 80: adozione in C.C. 
del P.P.; !
-die. 82: approvazione in C.C. 
della convenzione Comune/So- 
prin/Cir;
-mag./lug. 85: aste indette 
dalla Soprin (andate deserte); 
ag. 86: approvazione variante al P.P,;
die. 86: asta in cui la Gefim 
si aggiudica l'area.

---- —------- ------------ ---
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in aree centrali o semicentrali, assecondando lo sfruttamento di 
rendite posizionali precedentemente "congelate" e la ricentralizzazione 
di attività e funzioni più remunerative in luogo di quelle esistenti. Da 
entrambi i  lati, il ruolo dei "vuoti urbani" è destinato a riverberarsi 
ampiamente su l contesto sociourbanistico. Sotto questo profilo, l'enfasi 
su i vuoti urbani riflette il rinnovato in teresse di una molteplicità di 
soggetti per l'investimento immobiliare e/o per la valorizzazione del 
proprio patrimonio immobiliare. E in questo senso il riuso dei "vuoti" 
apre un fronte inedito di conflittualità urbana.

Per altro v e rso , 'v a  ricordato che le grandi occasioni di 
trasformazione (i grandi "vuoti") occupano posizioni strategiche sullo 
scacchiere metropolitano, in relazione alla loro collocazione, spesso  
centrale o sem icentrale, alla loro dimensione, ed al regime 
proprietario . Proprio per la rilevanza delle riso rse  in gioco 
l'im possibilità, o la difficoltà di stabilire un rapporto dialettico 
corretto fra  una strateg ia  complessiva di riuso e trasformazione della 
città e la specificità dei singoli episodi appare particolarmente 
risch iosa: l'Amministrazione locale rischia di e ssere  spinta alla ricerca 
di convergenze operative caso per caso e all'assunzione di priorità in 
qualche modo imposte dall'esterno, e ciò rende difficile una valutazione 
delle coerenze e delle compatibilità fra  le d iverse scelte di volta in 
volta operate. Non appare sufficientemente verificato, ad esempio, che 
oggi e nei prossim i anni a Torino e sista  una domanda di spazi per 
attività terziarie quantitativamente comparabile con la dimensione che 
assum erebbe l'offerta qualora tu tti i progetti di cui s i parla venissero 
attuati.

Diventa inoltre estremamente arduo il controllo a posteriori degli 
e ffetti indotti e dei p rocessi "impliciti" che i singoli interventi possono 
determinare od innescare. Scelte volte a privilegiare la concentrazione 
in tali aree di consistenti quote di attività terziarie non potrebbero 
evitare di condizionare pesantemente le prospettive di "riuso diffuso" 
nel complesso della c ittà . Da questo punto di v ista , il riuso dei grandi 
vuoti riap re , in termini nuovi, un tipico problema di contrapposizione 
tra  concentrazione e diffusione; ed , in particolare, lega strettamente 
il destino delle aree trasform abili alla prospettiva di riqualificazione 
della p eriferia  metropolitana.

Negli ultimi anni le ipotesi ed i p rogetti di riuso di aree ed 
edifici industriali non più utilizzati sono stati numerosi. Nella tabella 
allegata sono sintetizzate le caratteristiche di quelli principali e lo
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stato di definizione ed attuazione in cui oggi si trovano: pochi hanno 
raggiunto uno stadio di operatività o anche solo una definizione certa 
attraverso  atti e delibere formali.

Accanto a questi, altre ipotesi progettuali sono state formulate 
per altre aree nell'ambito di iniziative di carattere didattico o 
culturale: s i vedano ad esempio i progetti su ll'area della Teksid
presentati alla XVII Triennale di Milano (1987) sotto il titolo: "Le città 
immaginate".

Rinviando ad altra sede un'analisi puntuale dei principali 
progetti, si possono avanzare alcuni cenni sintetici di valutazione 
rispetto ad alcune questioni centrali quali:

il rapporto fra  progetti puntuali e strategie  più generali di riuso 
urbano;
il rapporto che il progetto istitu isce con il contesto, come 
"occasione" di riorganizzazione di parti più ampie di città; 
le condizioni di fattibilità proposte per l'attuazione del progetto 
(con particolare attenzione per la valorizzazione immobiliare).
La questione posta dal primo punto è particolarmente rilevante 

per il progetto che ad oggi appare nello stadio di operatività più 
avanzato: la "Cittadella G iudiziaria", o ssia  la rilocalizzazione del 
complesso degli Uffici Giudiziari attualmente ospitati nelle vecchie e 
disarticolate sed i del centro storico.

La collocazione del nuovo palazzo di giustizia nell'area della 
caserma Pugnarli, ai margini della zona centrale della città,
configurando un deciso allargamento della s te s sa , con una scelta 
alternativa a  quella proposta dal Progetto preliminare del P rg  del 1980 
(rilocalizzazione nel Campo Volo di Collegno, nel quadro di un 
complesso intervento terz iario ), s i propone come un intervento 
fortemente stru tturan te  nei confronti dell'intera realtà u rbana. Esso 
sem bra delineare una strateg ia  di ricentralizzazione delle grandi 
funzioni u rbane, ponendo pesanti ipoteche sull'elaborazione del futuro 
piano regolatore.

Gli effetti nella zona immediatamente adiacente, in particolare 
sulle attiv ità  e sug li s tra t i sociali in sediati, saranno sicuramente 
rilevanti e sono già apprezzabili ogg i, prima dell'inizio dei lavori, 
nella lievitazione dei valori immobiliari e nell'aumento degli s fra t t i. In 
assen za di un 'analisi attenta dell'impatto dell'intervento su l tessu to  
circostante, da un lato, e di strum enti di controllo più articolati e 
fle ssib ili del vecchio P rg  del '59, dall'altro , questi asp etti potrebbero 
assum ere una portata dirompente. Problemi simmetrici s i presentano
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inoltre nel centro storico, nell'intorno delle sed i che dovranno essere  
rilocalizzate.

Il rapporto fra  lo specifico progetto di intervento ed il contesto 
urbano entro cui s i cala, pone problemi di scelta fra  le alternative di 
destinazione e qualificazione dell'intervento. Tali scelte , tra  loro 
strettam ente in trecciate , possono rigu ard are : il "dosaggio" dei d iversi 
u si p rev isti (ad  esempio fra  quelli di in teresse urbano e quelli di 
in teresse  locale); la definizione di interventi più o meno d iffu si, e 
complementari all'intervento principale concentrato di riqualificazione 
(o di controllo e/o  di indirizzo sugli effetti indotti) del tessu to urbano 
circostante, cioè in un ambito territoriale più vasto  di quello
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direttamente investito dall'intervento; aspetti morfologici relativi allo 
spazio costruito ed alla distribuzione fisica delle attività (collegamenti 
con l'intorno urbano, spazi ed attività di cerniera, visuali significative 
e "segni" che conferiscano identità di immagine al nuovo ambiente 
urbano, e e c .) .

E' ad esempio evidente, considerando solo un aspetto del 
problema, come nel caso sia  della Venchi Unica che degli Uffici 
giudiziari sia stato , per motivi d iv ersi, non sufficientemente 
considerato il problema dei fabbisogni esistenti nella zona in materia di 
servizi; problema che gli insediamenti proposti tendono ad aggravare  e 
che potrebbe forse richiedere soluzioni d iverse , qualora fosse  
affrontato a partire  da un ambito più vasto .

L'esempio in cui maggior rilievo assum e oggettivamente la 
rivalorizzazione immobiliare è rappresentato dal caso del Lingotto. La 
vicenda è complessa sia  per il peso economico e politico del soggetto 
coinvolto, la Fiat, sia  per la drammaticità con cui il problema è emerso 
(con l'esplosione im provvisa della crisi industriale) sia  per la 
localizzazione dell'area, lungo il più importante progetto di 
trasformazione in frastru tturale  della città (il "passan te  ferroviario ") e 
vicina ad un complesso di aree liberabili considerate strategiche 
(Mercati Generali e d o gan a). Un primo parziale risu ltato  è stato 
raggiunto con il probabile avvio a breve termine di un piano 
particolareggiato per il solo stabilimento di Lingotto e il rinvio del 
progetto per le aree strategiche circostanti (per le quali è stata  
comunque svolta una fa se  iniziale di s tu d io ) .

Delle due principali destinazioni prev iste  per l'ex stabilimento, 
quella fieristica  appare conseguente ad un uso ormai consolidato, 
anche se non del tutto verificata, in particolare per quanto riguarda i 
problemi di accessib ilità , e quella della creazione di un polo di 
innovazione tecnologica, coerente con l'attuale fase  di trasformazione 
dell'economia torinese, richiede verifiche, per ora non di pubblico 
dominio, sulle condizioni di fattib ilità , di gestione e di partecipazione 
dei due principali p artn ers (F iat e Comune).

Quest'ultimo aspetto  ci riporta più direttamente alla questione 
dell'operatività delle scelte .

La convergenza di in teresse  fra  ente locale e proprietari delle 
aree che può e sse re  realizzata attrav erso  un processo  di 
contrattazione, ne è sicuram ente una condizione determ inante, tenendo 
anche conto del fatto  che l'interpretazione data dalla M agistratura alle 
legg i su ll'esproprio  ■ ha reso  questo strum ento praticamente
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inutilizzabile per i comuni. E' stato questo (oltre alla loro collocazione 
nella città) l'elemento determinante nell'individuazione delle cosiddette 
"aree tattiche", per le quali infatti i rispettiv i proprietari avevano già 
esp resso  un'intenzione di trasformazione. Va notato nel caso di queste 
aree un tentativo positivo di utilizzare i progetti (affidati a gruppi di 
professionisti) come strumento di verifica puntuale di scelte sulle quali 
era stato raggiunto un certo grado di convergenza fra  operatori 
privati ed ente locale. L 'iter si è però arrestato  dopo la consegna dei 
progetti, non ancora giunti ad una dicussione in sede pubblica.

La convergenza di in teressi non è però l'unica condizione di 
operatività: spesso  all'ente locale s i richiede un intervento diretto 
nella realizzazione e gestione dei progetti attraverso  la partecipazione 
a società a capitale misto: in molti dei progetti di cui s i parla vengono 
esplorate soluzioni finanziarie e gestionali di questo tipo (per le quali 
a Torino e in Piemonte sono già state avviate delle esperienze 
attraverso  la Finpiemonte).

Riqualificazione urbana e valorizzazione ambientale

L'em ergenza della questione ambientale esercita una crescente 
influenza sulle politiche urbane e territoriali dell'area torinese a 
partire  dalla fine degli anni '70.

E ssa è ben avvertita  negli studi per il Piano territoriale del 
Comprensorio di Torino e per la revisione del PRG di Torino: il 
miglioramento della qualità della vita a ttraverso  la riqualificazione 
dell'ambiente costituisce uno dei cardini del "progetto preliminare" del 
1980 che, insieme col Primo Schema di PTC, f is sa  alcune linee-guida 
per le politiche avviate in quegli anni sia  dal Comune di Torino che 
dalla Regione. Le due direttrici principali riguardano rispettivamente 
l'ambiente costruito (censimento e tutela dei beni culturali ambientali, 
recupero del nucleo centrale e dei rioni storici, formazione di "aree 
ambientali" come luoghi di riaggregazione urbana, riuso dei "gran di 
contenitori") e l'ambiente naturale (parch i, sistem a collinare, fasce 
flu v ia li) .

Su entrambe le d irettric i, oltre alle attività di analisi e di 
ricerca , che registran o  un avanzamento notevole del patrimonio 
conoscitivo sia  nel Comune che nella Regione, prendono avvio alcuni 
progetti di un certo rilievo.

Sulla prima d irettrice , dopo le esplorazioni progettuali dei primi 
anni '80 operate dal Comune di Torino relativamente ad alcuni intorni
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strategici, ai "rioni storici" ed alcune "aree ambientali", sono stati 
avviati nel 1985, secondo le "linee programmatiche" della Giunta 1985- 
1990, i progetti relativi alle cosiddette "aree di riambientazione" (P. 
Su sa , P. Palazzo, v . Po), ed alcuni studi per le cosiddette "aree 
am bientali".

Sebbene la definizione di area di riambientazione non rifletta in 
modo adeguato lo sp essore  dei problemi che si presentano in queste 
aree, tuttavia il ruolo che questi progetti dovrebbero svolgere per la 
riqualificazione della città, o quanto meno del nucleo centrale, non 
può certo essere  sottovalutato. Gli stud i avviati riguardano parti di 
città relativamente vaste all'interno delle quali s i pongono problemi 
complessi, soprattutto in relazione ai p rev isti rilevanti interventi 
in frastru ttu ra li.

Lo studio relativo all'area di Porta Su sa  s i confronta in fatti con i 
problemi posti dalla realizzazione del "passan te" ferroviario 
(abbassam ento del piano del ferro  e quadruplicamento dei b in ari), 
dallo spostamento della stazione viaggiatori, dall'interscambio con la 
linea 1 della metropolitana. Lo studio relativo all'area di Porta Palazzo 
affronta invece, oltre ai problemi connessi all'attraversam ento di P .za  
della Repubblica da parte  delle linee 3 e 4 della metropolitana, quelli 
relativi al complesso nodo di stazione Dora (quadruplicam ento dei 
binari, incrocio con la ferrovia concessa T orino-C eres, arrivo dell'asse 
di penetrazione veicolare n o rd -su d ).

Esaurita una prima fa se , soprattutto di indagine, il lavoro sulle 
due aree è ora indirizzato alla verifica di ipotesi progettuali.

C aratteristiche diverse ha lo studio - oggi in fase  di conclusione 
- relativo a ll'a sse  di via Po, p z . Vittorio Veneto, pz. Gran Madre; 
indirizzato soprattutto  a problemi di arredo urbano, s i propone come 
verifica sperim entale di un metodo di intervento p er la riqualificazione 
degli spazi di relazione in ambito urbano.

Il "ritorno al centro" che ha caratterizzato (in contrasto con la 
precedente attenzione p rioritaria  per le periferie) l'orientamento di 
politiche urbane della Amministrazione di Torino dal 1985, può 
sp iegare  invece il silenzio progettuale che s i è finora osservato  sul 
grande tema della riqualificazione delle periferie . Nonostante il 
crescente rilievo che questo tema ha assun to  a  livello internazionale 
(b asti pensare al grande progetto  "Banlieu ’89" varato in Francia già 
nel 1983), i drammatici riscontri che esso  p resen ta  nel paesaggio  
metropolitano torinese, l'attenzione e l'in teresse  su sc ita ti a livello 
accademico, non s i reg istran o  per ora iniziative politiche ed
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amministrative consistenti in ambito torinese, se s i escludono i 
progetti della Venchi Unica, cui già si è fatto cenno, e dello Stadio, 
di cui parleremo più avanti essendo d iversa la sua prioritaria 
motivazione.

In realtà la principale occasione di rinnovamento periferico - 
quella data dal riuso del campo volo di Collegno, con la 
riorganizzazione di un vasto intorno del quadrante Ovest dell'area 
metropolitana - è sem brata progressivam ente perdere d 'in teresse, dopo 
gli accordi del 1978 tra -Fiat, Comune di Torino, Comune di Collegno e 
Regione, sboccati nella formazione di un Piano Particolareggiato e nella 
costituzione della società Torino Ovest preposta alla realizzazione degli 
interventi. Il Piano Particolareggiato risu lta attualmente superato ed il 
nuovo P rg  di Collegno, in corso di adozione, prevede la formazione di 
un nuovo P .P . con insediamenti residenziali oltrecchè terziari.

Analogamente, non si registrano sviluppi delle esplorazioni 
progettuali già operate su i rioni storici delle "borgate" e delle 
"b a rr ie re " , il cui ruolo nella riqualificazione della periferia urbana di 
Torino è ovviamente decisivo. Alcune iniziative sembrano tuttavia 
profilarsi nei Comuni della cintura (Rivoli e Nichelino: su  quest'ultimo 
è già stata  avviata una brillante operazione pilota col concorso del 
Politecnico di Torino) e qualche iniziativa è attribuibile all'IACP, per 
una "manutenzione innovativa" dei quartieri di edilizia economico- 
popolare degli anni '60.

Per quanto riguarda l'ambiente naturale, l'azione della Regione ha 
già consentito, anche nell'area torinese, la realizzazione di alcuni 
parchi di non lieve importanza - quello della Mandria (6541 h a ), quello 
fluviale delle Valiere (38 h a), quello della collina di Rivoli (18 h a), 
quello dei Laghi di Avigliana (348 ha) - e posto le basi per ulteriori 
realizzazioni, dal parco collinare a quello di Stupinigi. Ma il progetto 
certamente più ambizioso - ed anzi, presumibilmente, il più ambizioso 
di tu tti i p rogetti territoriali della Regione - è costituito dal 
cosiddetto "progetto  Po".

Il "progetto  Po" prende le mosse da una decisione della Giunta 
Regionale del 1985, pressoché contestuale alla decisione di inserire la 
fasc ia  fluviale del Po, per l'intero corso piemontese, nell'elenco 
regionale dei parch i, quale parco fluviale (L .R . 24/4/1985 n. 46), e 
dovrebbe coordinare le azioni necessarie  per la tutela e la 
valorizzazione delle r iso rse  ambientad del Po. Esso dovrà tener conto 
della molteplicità di obbiettivi già indicati nel "Programma finalizzato 
per il Po" inserito nel secondo Piano Regionale di Sviluppo, a sua
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volta raccordato all'ampio disegno di risistemazione dell'intero bacino 
padano affidato con la L . 58/82 all'apposito Comitato misto 
Stato/Regioni. Sebbene il progetto sia  ancora ai suoi primi p assi (il 
Consiglio Regionale ha approvato in data 8/5/1986 la proposta per la 
formazione di un Progetto Territoriale Operativo per la fascia 
suddetta, il cui primo schema dovrebbe essere  predisposto , secondo i 
programmi della Giunta, entro il 1987) merita sottolineare alcuni 
aspetti di rilievo.

Anzitutto la dimensione e l'importanza della fasc ia  territoriale 
in teressata : la fascia vincolata nell'elenco regionale dei parchi misura 
circa 22.000 ha, p e r  una lunghezza di circa 200 Km, e investe 
direttamente quasi 60 Comuni; oltre alle riso rse  idriche (l'a sta  del Po 
costituisce la spina dorsale dell'intera valle padana, storicamente 
basilare per tutte le attività agricole e industriali) la fasc ia  comprende 
aree di eccezionale pregio naturalistico e p aesaggistico , molte delle 
quali già da tempo segnalate per la costituzione di riserve  e parchi 
naturali, suoli agricoli di prima qualità e riso rse  estrattive 
particolarmente abbondanti ed appetite ; la fasc ia  inoltre collega tra  
loro storicamente insediamenti urbani e beni culturali di straordinario 
in teresse , costituendo un unicum sotto il profilo ambientale e storico
culturale .

Il recupero ambientale di questa fa sc ia , per l'in tensità e 
l 'aggressiv ità  dei p rocessi di degrado e d'inquinamento, s i p resenta 
insieme particolarmente difficile e necessario , in rapporto all'ecologia e 
all'economia dell'intera pianura padana.

Il secondo aspetto  che va sottolineato riguarda il ricorso allo 
strumento del "Progetto T erritoriale Operativo" recentemente 
introdotto nella legislazione regionale e mai finora applicato.

Sebbene s i possano nutrire fondati dubbi sulla possib ilità di 
ricomprendere in un unico progetto azioni di vario genere dissem inate 
lungo un così ampio arco di territorio , non s i può non rilevare 
1 estremo in teresse  di un tentativo di approccio operativo che 
dovrebbe trarre  il massimo partito dall'idoneità dello strumento 
indicato ai fini del coordinamento di competenze e r iso rse  molto 
articolate (oltre alla Regione, ai Comuni, alle Province, sono in fatti 
implicati Enti pubblici come il M agistrato per il Po, l'ANAS, l'ENEL, le 
F S , ed un gran  numero di potenti soggetti p r iv a ti) .

Un terzo aspetto  riguarda la molteplicità dei profili di progetto - 
da quelli propriamente territoriali, a  quelli in frastru ttu ra li, 
u rban istic i, p ae sagg istic i, cu lturali, ambientali, n aturalistici,
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idrogeologici, agricoli ed agronomici, produttivi, ecc. - che riflettono 
la complessità degli u si, delle opzioni, e dei problemi che investono 
tale fasc ia  territoriale. Particolare urgenza assumono la applicazione, a 
tutela dei valori paesistico-am bientali, della Legge "G alasso" (L. 
431/1985), la disciplina delle attività estrattive (per le quali è stato 
recentemente predisposto p resso  l'A ssessorato Cave un apposito 
Piano), il controllo degli interventi di d ifesa e di riassetto  idraulico, 
finora operati, in termini molto contestati, dal Magistrato per il Po.

Proprio la molteplicità dei settori in teressati sembra rendere 
particolarmente ardui, e non esenti da "conflitti di obbiettivi", i 
rapporti tra  il "progetto Po", il Piano Regionale di Sviluppo ed i Piani 
regionali di settore.

All'azione della Regione per la tutela e la valorizzazione delle 
fasce  fluviali hanno già fatto riscontro alcune promettenti iniziative 
locali (in particolare a Carignano, Moncalieri, Torino, Collegno, S. 
Mauro, Casale, Valenza). Tuttavia soltanto a Torino sembrano per ora 
maturati progetti operativi ed avviate le prime consistenti
realizzazioni. Con riferimento più o meno diretto all'idea dell'"anello 
v erd e ", liaison tra  la fasc ia  dei parchi fluviali e il parco collinare, ed 
a studi e progetti che avevano preso forma già negli anni '60, s i sta  
in fatti realizzando una sequenza di parchi, dalle Vallere di Moncalieri 
alla confluenza dello S tu ra , collegati da percorsi continui ciclopedonali 
e diramati lungo gli affluenti, in primo luogo la Dora R iparia. Ma 
proprio qui, nella fasc ia  della Dora, sede della prima 
industrializzazione torinese e quindi, più recentemente, di alcune delle 
principali "gran di occasioni" di trasformazione (a  partire dalla T eksid , 
alle Ferriere , al Campo Volo di Collegno), i progetti di riqualificazione 
ambientale sono destinati a incrociarsi con quelli di riuso e di rinnovo 
urban o .

Interventi in frastru ttu rali per la riorganizzazione del territorio

Le rapide e pervasive trasformazioni degli scenari territoriali 
torinese indotte dalla "rivoluzione tecnologica" sollecitano una profonda 
modernizzazione dell'apparato in frastru ttu rale .

Sebbene tali sollecitazioni presentino qualche analogia con quelle 
determ inate, negli anni '50 e '60, dall'intenso sviluppo espansivo (che, 
in partico lare, richiamarono notevoli flu ss i d'investimento sulla grande 
v iab ilità ), e sse  sembrano oggi rigu ardare  un ventaglio a ssa i più ampio 
di settori d 'in tervento, da quello dei trasp o rti e delle comunicazioni, a

292



quello del'energia, a quello del disinquinamento e dello smaltimento dei 
rifiuti, a quello dei grandi impianti metropolitani di servizio. La 
portata e l'intensità di tali sollecitazioni sono state  certamente a lungo 
sottovalutate dalla pubblica amministrazione a tutti i livelli, e questo 
sp iega sia la carenza di progetti organici e sufficientemente articolati, 
sia  la loro prevalente settorialità.

Particolarmente eloquenti, sembrano in questo senso le vicende 
relative alla riorganizzazione del cosiddetto "nodo ferroviario" di 
Torino: un complesso ed articolato insieme di in terventi, gravid i di 
implicazioni socioeconomiche ed urbanistiche, che costituisce 
l'operazione di gran lunga più importante degli anni '80 sulla scena 
metropolitana.

Com'è noto, il progetto , inquadrato nel Piano poliennale delle F S , 
e già coordinato nel 1979 col Piano dei trasp o rti della Regione, si 
propone non soltanto di eliminare le principali strozzature funzionali 
che il servizio ferroviario presenta nell'area torinese, ma anche di 
modificare e potenziare il ruolo della ferro v ia , nel sistem a di traspo rti 
metropolitani e regionali, con esplicito richiamo alle esperienze 
collaudate in molte grandi città europee (B ru xelles, Amsterdam, 
Copenhaghen, Oslo, Stoccolma, Amburgo, Francoforte, Monaco, 
Parigi, Zurigo, e c c .) .

A questo fine, il progetto prevede in sin tesi:
la realizzazione del "passan te  ferroviario" da Trofarello allo 
S tu ra , col quadruplicamento in a sse  della linea esisten te , con 
l'adozione del modello d 'esercizio "ad  attestam enti incrociati" (che 
dovrà perm ettere ai pendolari provenienti da Nord di giungere a 
destinazione nelle p arti Sud della città senza p assa re  da P. 
Nuova e senza cambiare mezzo di trasp o rto , e v iceversa per 
quelli provenienti da Sud) col potenziamento delle stazioni e 
"ferm ate" esisten ti o da creare lungo il p assan te  ste sso  
(Lingotto, P. S u sa , Dora, Rebaudengo, Stura) e la
depolarizzazione di P. Nuova;
la realizzazione del nuovo centro di smistamento di O rbassano (il 
Centro Intermodale Merci, CIM, già in costruzione) concepito 
come nodo complesso di interscam bio col trasporto  su  strad a  e di 
serv iz i ed attrezzature afferen ti;
il recupero e la ristru tturazion e delle linee "in concessione", in 
primo luogo la T orin o-C eres, anche in funzione di connessione 
rap ida con l'aeroporto di Caselle.
I dati e le caratteristich e principali di questi in terventi sono
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TABELLA 3
TORINO - PRINCIPALI PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

INFRA
STRUTTURA

LOCALIZZAZIONE CARATTERISTICHE 
E DIMENSIONI

SOGGETTI
INTERESSATI

"PASSANTE"
FERROVIARIO

- I lotto: stazione Lin
gotto - C.so Vittorio 
Emanuele

Nuovo binario, abbassamen
to piano del ferro, coper
tura binari

- Nodo di interscambio 
Porta Susa (c. Vittorio 
Emanuele - via S. Chia
ra) : progetto "mirato" 
di interesse regionale

- II lotto: via S. Chiara 
stazione Dora (esclusa)

- Nodo di interscambio di 
Dora (stazione Dora - 
via R. Romoli): progetto 
"mirato" di interesse 
regionale

Spostamento stazione, 
abbassamento piano ferro e 
copertura binari fino a 
Porta Susa, quadruplica- 
mento binAri dopo Porta 
Susa
Quadruplicamento dei 
binari
Quadruplicamento dei 
binari e spostamento 
stazione

FF.SS./
Regione
Piemonte/
Comune di
Torino/
Satti

-III lotto: via-R. Ro
moli - Stazione Stura

Quadruplicamento binari, 
fermata Rebaudengo, nuovo 
ponte sulla Stura

- Nodo di interscambio 
Stura: progetto "mirato" 
di interesse regionale

Quadruplicamento binari, 
stazione Stura

FERROVIA
TORINO-CERES

Torino - Caselle Raddoppio binari, spo
stamento stazione di 
Torino, abbassamento 
piano del ferro (in To
rino )

Satti

METROPOLITANA Linea 1: P.za Massaua- 
Porta Nuova - P.za 
Bengasi

In galleria da P.za Berni
ni a P.za Carducci

Linea 2: soppressa
Linea 3: Vailette - 
P.za Hermada

In galleria sotto C.so Re
gina Margherita (da C.so 
Regio Parco a C.so Principe 
Eugenio)

Comune di 
Torino

Linea 4 : Falcherà - 
Porta Nuova - P.za Caio 
Mario

In galleria da P.za Derna 
all’ospedale Mauriziano

ASSE DI PENE
TRAZIONE UR
BANA NORD-SUD

Dall’autostrada Torino- 
Milano a Stazione Dora

In sopraelevata sul "pas
sante" ferroviario (in 
parte)

Comune di 
Torino, Reg. 
Piemonte

CENTRO
INTERMODALE

MERCI
Comuni di "Grugliasco, 
Orbassano, Rivalta, 
Rivoli, Torino

Mq. 2.880.000
Complesso terminale ed in
termodale per traffico 
merci ferroviario. 
Complesso doganale. 
Complesso autostradale e 
magazzini di deposito.

Società’ 
mista SITO

STADIO Area della cascina 
Continassa, a ridosso 
del quartiere delle 
Vailette

Mq. 350.000 Com.di Tori
no e Soc. 
Acqua Pia 
Antica Mar
cia (soc. 
concess.)
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1-------------- ----------| FINANZIAMENTI , STATO DI 
ATTUAZIONE PROBLEMI APERTI

Investimento comples
sivo: 300 miliar
di ca.
Stato: finanziati 
lavori per 4 miliar
di ca.
Comune di Torino: 
stanziati 39 miliar
di ca. per opere di 
interesse comunale 
(bilancio 87)

Ultimata progettazione 
esecutiva

Approvazione "tecnica" 
dei Comitato di Coordi
namento interenti

Ultimata progettazione 
esecutiva

Approvazione "tecnica" 
dei Comitato di Coordi
namento interenti

In corso di realizza
zione

Approvazione "tecnica" 
del Comitato di Coordi
namento interenti

Definizione limite copertura 
binari

Rapporto con 1’"area di riam
bientazione" di Porta Susa, 
incrocio ed interscambio con 
la linea 1 dèlia Metropolitana

Incrocio con la ferrovia Torinò- 
Ceres, sbocco dell’asse di pene- 
trazione urbana nord-sud

Rapporto con asse di penetrazio
ne urbana nord-sud, localizzazio
ne stazione metropolitana linea 4

Investimento comples
sivo: 180 miliardi ca. 
Fondi FIO/85 (30 mi
liardi )

In corso di esecuzione 
da stazione Dora ai 
confine comunale

Allacciamento al "passante" fer
roviario a stazione Dora, inter
scambio con la linea 4 della Me
tropolitana, localizzazione sta
zione di Torino

Linea 3: 45 miliar
di ca. .
Altre linee: mutui 
concessi per 44,5 
n»-'* lardi ca. (+ altro 
mutuo accendibile di 
14,8 miliardi)

In corso di progettazio
ne di massima nel trat
to in galleria da P.za 
Bernini a Porta Nuova/ 
via Nizza

In avanzata fase di 
realizzazione

In corso di progetta
zione di massima del 
tratto in galleria da 
c. Novara al Mauriziano

Percorso nella zona di P.za Sta
tuto, incrocio con il "passante" 
ferroviario,interscambio col tra
sporto ferroviario a Porta Susa

Attraversamento in galleria di 
Porta Palazzo, attestamento in 
P.za Hermada e sistemazione del
la piazza, raccordo coi depositi
Attraversamento ed incrocio con 
la linea 3 nella zona di Porta 
Palazzo, rapporto con relativa 
"area di riambientazione"

Quota a carico Comune: : 
10 miliardi (bilancio 
87)

Studio di fattibilità' 
all'esame del C.C. Definizione dei progetto, indivi

duazione del soggetto attuatore

Investimento comples
sivo: 600 miliardi 
ca.
Fondi FIO/85: 35 mi
liardi
7inanziamento re
gionale 7 miliardi

In corso di realizza
zione (I lotto)

Ü0 8 to preventivato: 
50 miliardi ca. (di 
sui 30 a carico del 
Comune di Torino)

Approvata la scelta del 
concessionario, in cor
so di progettazione

_____ — ____  1

Rapporto con possibili ulteriori 
interventi nell'area (non defini
ti)
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sintetizzati nella tabella allegata.
Nonostante che l'operazione di ristrutturazione ferroviaria sia 

ormai avviata, e che qualche primo progetto (in particolare, gli studi 
per Porta Susa e Porta Palazzo) si sforzi di coordinarla con le 
prospettive di rinnovo urbanistico, non s i possono nascondere le 
preoccupazioni, che l'intera vicenda ha finora suscitato , in ordine alle 
sue implicazioni urbanistiche e territoriali. Esse riguardano 
principalmente l'inadeguata considerazione delle ripercussioni che i 
nuovi modelli d 'esercizio potrebbero avere sulle dinamiche 
socioeconomiche dell'intera area metropolitana (in linea generale, 
allargando l'area di "indifferenza localizzativa" per le famiglie e per 
molte imprese) ; i ritard i nelle scelte dell'Amministrazione in relazione 
ai progetti di rinnovo urbano degli intorni delle stazioni del 
"passan te" (in particolare, ma non soltanto, P. S u sa ) ; i ritard i e le 
carenze nella programmazione delle connessioni funzionali dei nodi 
ferroviari col sistem a dei trasporti urbani.

Queste difficoltà rischiano di compromettere l'adeguata 
valorizzazione di una irripetibile occasione di trasformazione 
stru ttura le  dell'assetto metropolitano.

Per quanto riguarda i traspo rti pubblici metropolitani,
accantonata - almeno nelle dichiarazioni programmatiche - la concezione 
della "g rig ia  equipotenziale" che isp irava i Piani dei traspo rti del 
1978-80, l'attenzione sem bra e sse rs i concentrata sulla realizzazione di 
alcune linee "fo rti" , capaci di raccogliere consistenti flu ss i d'utenza, 
attrezzabili con la cosiddetta "metropolitana leggera".

Ma anche a questo proposito, talune incertezze tuttora pesano sui 
progetti esecutivi delle linee prioritarie , mentre non appaiono 
sufficentemente definiti alcuni essenziali p resupposti funzionali, e il 
collegamento dei progetti con un disegno d'ampio resp iro  di 
modernizzazione ed allargamento del sistem a metropolitano dei 
tra sp o rti.

Sembrano, almeno per ora , di minor rilievo i progetti relativi alla 
grande viabilità: il più importante dei quali, quello relativo al 
cosiddetto "a sse  di penetrazione N ord-Sud" sem bra per ora di a ssa i 
incerta configurazione e inadeguamente riferito  ad alcuni essenziali 
condizioni contestuali (sistem a dei parch eggi, connessioni con la 
viabilità locale nel nodo di Stazione Dora, e c c .) .

Rilievo di gran lunga maggiore ha assu n to , almeno nel dibattito e 
nell'opinione pubblica, il progetto  del nuovo Stadio per il calcio e 
l'atletica, nel quadrante Nord-Ovest di Torino (C ascina Continassa
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p resso  il quartiere delle Vailette, il nuovo Carcere, gli svincoli Nord 
della tangenziale).

La decisione favorevole alla costruzione di un nuovo Stadio e la 
scelta di questa localizzazione sono state infatti accompagnate da forti 
sottolineature del ruolo propulsivo che tale realizzazione potrebbe 
esercitare nella riqualificazione dell'intera zona periferica delle 
Vailette, con un forte potenziamento del suo effetto urbano. Tale 
ipotesi postula la definizione di interventi complementari: per ora, 
però, sono state individuate solo le opere sulla viabilità direttamente 
connesse all'accessibilità allo stadio e da realizzarsi contestualmente 
(raccordo con la tangenziale, prolungamento di corso Marche fino a 
corso F errara , parch eggi, e c e .) ,  mentre non sembrano emergere 
ipotesi di riassetto  più generale della zona.

La carenza di progetti o studi su l contesto socio urbanistico 
in teressato  dall1'intervento (il progetto che s i conosce riguarda 
esclusivamente l'opera, ed è stato concepito, a quanto risu lta , per 
poter essere  realizzato indipendentemente dalla scelta localizzatila) 
non consente per ora di valutarne l'impatto ambientale ed il rapporto 
che potrà stab ilirsi con le dinamiche e le strateg ie  complessive di 
riorganizzazione metropolitana.

Conclusioni

A partire  dal 1980, e più chiaramente negli anni recenti, si 
delinea una svolta sign ificativa negli indirizzi e negli strum enti della 
politica del territorio . Tale svolta - di portata e dimensioni a ssa i più 
v a ste , ma con apprezzabili peculiarità piemontesi e torinesi - s i può 
schematicamente definire come l'abbandono degli orientamenti e delle 
metodologie classiche della programmazione generale e onnicom
p ren siva , in favore di strum enti - almeno apparentem ente - più agili 
di iniziativa su l territorio , come l'intervento per "gran di progetti" e - 
su l piano normativo - il "Progetto Territoriale Operativo" introdotto 
nel 1984 nelle leggi U rbanistiche regionali.

L'adozione del nuovo indirizzo di gestione del territorio appare 
g iu stificata tanto da ragioni stru ttu ra li (come le trasform azioni 
economico-sociali in nescatesi nell'ultimo decennio e le loro ripercussion i 
te rrito ria li), quanto dall'em ergere di nuove logiche di intervento (ad 
esempio, quelle connesse alla tutela am bientale), ma anche dalla 
revisione critica di una cultura program m atoria rivelatasi scarsam ente
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produttiva di risu ltati operativi e inadeguata rispetto alla crescente 
complessità sociale.

Da una analisi pur sommaria delle vicende relative ai primi 
progetti concepiti nella nuova ottica, emergono tuttavia altre difficoltà 
e contraddizioni, connesse in genere agli "effetti inattesi" e alle 
ripercussioni negative di un intervento radicale sugli asse tti 
urbanistici e ambientali che non sia  adeguatamente inserito , fin dalla 
sua originaria elaborazione, in una strateg ia di piano di impostazione 
più generale. Il problema che si pone è dunque quello di collocare i 
"gran di progetti" in scenari com plessivi, che tengano conto della 
molteplicità dei valori economici, culturali, ambientali da tutelare e 
promuovere: un obiettivo che appare sostanzialmente eluso da molti dei 
progetti attualmente in corso.

D'altro canto, l'esigenza di un approccio più complesso, al quale 
i progetti concorrano con là loro flessibile articolazione operativa, è 
indicata anche dall'evoluzione recente delle dinamiche territoriali, dove 
s i incrociano tendenze di decentralizzazione e "controurbanizzazione", 
con spinte ad una nuova polarizzazione, "back to cen te r". E tanto le 
une quanto le altre tendenze possono comportare - se non governate - 
e ffetti negativi, con risch i di collasso (per congestione o per 
implosione), delle agglomerazioni metropolitane, e , per converso, di 
una dannosa dispersione delle attività sul territorio regionale.
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CAPITOLO XVII

I TRASPORTI

La stru ttu ra  territoriale del Piemonte a livello localizzativo 
evidenzia notevoli analogie con il decentramento residenziale e 
produttivo che ha caratterizzato in questi ultimi anni lo sviluppo ed il 
mutamento di assetto  del sistem a regionale.

Tale evoluzione ha come conseguenza l'incremento significativo 
della mobilità ed il p rogressivo  aumento dei trasp o rti, particolarmente 
di quello su gomma.

Le relazioni, sono accresciute dagli scambi con le regioni 
limitrofe, soprattutto con la Lombardia e la L iguria , e con le nazioni 
confinanti, la Francia e la Svizzera , per cui s i pongono ancora più in 
evidenza la funzione ed il ruolo dei trasp o rti nel quadro d e ll'e co n o mia 
piem ontese.

L'articolazione delle in frastru ttu re  di trasporto  è a ssa i d iffu sa  sul 
territorio , e può favorire la formazione di sistemi sub-regionali 
autonomi, in grado di assum ere un proprio peso , economico, anche se 
relativo rispetto  a Torino e di comunicare tra  loro e con l'esterno 
della regione senza il p assagg io  attraverso  il polo regionale, poiché 
sorre tti da una stru ttu ra  di comunicazioni che ne garantisce 
l'accessib ilità .

1. Il parco circolante e il traffico  stradale

L 'elevata motorizzazione che caratterizza il Piemonte è andata 
sensibilm ente aumentando negli ultimi anni.

Alla fine del 1984 risu ltavano in circolazione quasi 2 milioni di 
autovetture e 180.000 veicoli in dustriali, pari rispettivam ente al 9,4%
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TABELLA 1
PARCO CIRCOLANTE E DENSITÀ'

PROVINCIA
ALESSANDRIA
ASTI
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERCELLI
PIEMONTE

AUTOVEICOLI CIRCOLANTI (000) DENSITÀ’ DI CIRCOLAZIONE
N.ABITANTI/ N.ABITANTI/ 

AUTOVETTURE VEICOLI INDUSTR. AUTOVETTURE VEIC. IND.

1980 1984 Var % 1980 1984 Var % 1980 1984 1980 1984

172.6 193.4 12.0 16.1 18.7 16.3 2.7 2.4 29.2 24.5
76.9 88.0 14.4 8.8 10.6 20.6 2.8 2.4 24.8 20.1

213.0 244.3 14.7 24.3 30.2 24.4 2.6 2.2 22.6 18.2
187.1 215.7 15.3 15.1 17.9 18.2 2.7 2.3 33.7 28.2
961.5 1052.5- 9.5 69.3 87.9 26.9 2.5 2.2 34.2 26.2
157.1 178.2 13.4 11.6 14.3 23.3 2.5 2.2 34.5 27.2

1768.2 1972.0 11.5 145.2 179.6 23.7 2.6 2.2 31.1 24.6

FONTE: ANFIA

ed al 10% del parco nazionale italiano, con un incremento, rispetto al 
1980, d e ll 'l l ,  5% per le autovetture e del 23,7% per i veicoli 
industriali.

I maggiori incrementi nel periodo 1980-84, s i sono avuti nella 
provincia di Novara (+15%) per le autovetture e a Torino (+27%) per i 
veicoli in dustriali; mentre gli incrementi più contenuti si sono 
verificati nella provincia di Torino per le autovetture (+9,5%) e ad 
A lessandria per i veicoli industriali (+16,3%).

Autovetture e veicoli industriali possono fru ire , in Piemonte, di 
una rete stradale che presenta uno sviluppo complessivo di circa 30 
mila km, così articolato: 

autostrade 600 km; 
strade statali 2.700 km; 
strad e  provinciali 10.700 km; 
strade comunali ed altre 16.000 km.
Tale re te , ha una trama molto articolata e con un buon livello di 

penetrazione territoriale , ad eccezione di alcune zone alpine.
I collegamenti interprovinciali sono buoni, così come i 

collegamenti in terregionali, assicu rati efficacemente dalla rete 
au to strad ale .

A ssai carente è invece la viabilità di accesso  ai valichi di 
fron tiera , anche se in questo senso sono p rev isti in terventi, primi fra  
tu tti l'au tostrada per il Fréjus ed il proseguimento della Voltri- 
Sempione.

Per quanto rigu ard a la rete autostradale piemontese, nel periodo 
compreso fra  il 1982 e il 1986, il traffico  giornaliero medio globale ha 
fatto reg istrare  un incremento variabile tra  il 15 ed il 20%, con la sola
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eccezione dell'autostrada Torino-Piacenza sulla quale si è avuto un 
aumento di poco superiore al 13 per cento.

TABELLA 2
TRAFFICO SULLA RETE AUTOSTRADALE PIEMONTESE (000)

MOTO AUTO AUTOBUS AUTOCARRI TOTALE
MEDIA

GIORNA
LIERA

1982 72.5 14517.1 151.3 6758.5 21499.4 58.9
TO-MI 1986 101.8 17149.4 162.9 7665.3 25079.4 68.7

Var.% 40.4 18.1 7.7 13.4 16.7 16.7

1982 41.8 6170.8 88.3 1121.1 7422.0 20.3
TO-AO 1986 51.6 7043.8 103.8 1338.5 8537.6 23.4

Var.% 23.4 14.1 17.5 19.4 15.0 15.0

1982 20.3 2466.0 41.7 602.8 3130.9 8.6
IVREA-SANTHIA 1986 27/2 2872.9 48.0 709.8 3658.0 10.0

Var.% 33.9 16.5 15.0 17.7 16.8 16.8

1982 45.7 5144.0 23.3 1464.8 6677.8 18.3
TO-SV 1986 60.2 6142.8 24.0 1752.6 7979.5 21.9

Var. % 31.8 19.4 2.9 19.6 19.5 19.5

1982 141.1 7373.7 62.2 5097.4 12674.4 34.7
TO-PC 1986 72.2 8851.7 88.9 5364.0 14376.8 39.4

Var.% -48.8 20.0 42.9 5.2 13.4 13.4

1981 2425.3 (*) 20.9 581.9 3028.0 8.3
GE-SANTHIA’ 1985 2943.6 (*) 22.9 643.5 3610.1 9.9

Var. % 21.4 10.0 10.6 19.2 19.2

(*) Comprensivoi anche delle moto

FONTE: Autostrade

In termini asso lu ti, l'aumento globale più rilevante s i reg istra  
su ll'au tostrada Torino-Milano, con circa 10.000 veicoli/giorno; sulle 
altre autostrade invece gli incrementi sono oscillati fra  i 1.500
veicoli/giorno della Genova-San th ià-Ivrea, ed i circa 4.500
veicoli/giorno della Torino-Piacenza.

Passando ad analizzare il traffico  per tipo di veicoli, e partendo 
dalla considerazione che le autovetture rappresentano il traffico 
p asseg g eri e gli autocarri il traffico  merci, s i può notare una crescita  
media del 18-20% del traffico p a sse g g e ri su  tutte le au to strad e , mentre 
s i osservano variazioni più limitate sulle d irettric i che in teressano la 
Valle d 'A osta.

D iverso è l'andamento fatto reg istrare  dal traffico merci, p e r  il 
quale l'incremento più elevato, (18-20%) s i risco n tra , oltreché sulla 
Torino-Savona, anche su lla  Ivrea-Santh ià e su lla T orino-A osta; le 
d irettric i per Genova e Piacenza, invece presentano incrementi 
sensibilm ente in feriori (+10,6% e +5,2%).

Il traffico  giornaliero medio globale su l sistem a tangenziale di
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Torino presenta una dinamica assa i d iversa a seconda delle direttrici 
di entrata o uscita dalla città. Infatti, al casello di Bruere (direttrice 
Valle di Susa) l'incremento del numero di p assagg i giornalieri medi è 
stato , nel quadriennio 1982-86, dell'8,5%, mentre al casello della
Falcherà (direttrice Piemonte nord-occidentale, Aosta, Milano, ecc .)  è 
stato del 24,3% ed al casello di Trofarello (direttrici Piemonte sud
orientale, Piacenza, Genova, Savona, ecc .)  del 12,7 per cento.

TABELLA 3 .
TRAFFICO SUL SISTEMA TANGENZIALE DI TORINO (000)

MOTO AUTO AUTOBUS AUTOCARRI TOTALE
MEDIA

GIORNA
LIERA

1982 11.2 4332.1 31.2 1146.0 5520.5 15.1
TROFARELLO 1986 22.7 4908.7 50.1 1242.4 6223.9 17. ì

Var % 103.2 13.3 60.6 8.4 12.7 12.7
1982 21.1. 3659.4 35.4 753.4 4469.2 12.2

BRUERE 1986 32.8 3978.9 48.3 787.0 4847.0 13.3
Var % 55.7 8.7 36.5 4.5 8.5 8.5
1982 5.4 1948.1 60.6 934.9 2948.9 8.1

FALCHERÀ 1986 13.6 2416.1 93.3 1141.6 3664.5 10.0
Var % 152.3 24.0 54.0 22.1 24.3 24.3

FONTE: ATIVA

In termini asso lu ti, l'aumento dei p a ssag g i giornalieri medi è 
stato  nel quadriennio, di circa 2.000 veicoli/giorno ed caselli della 
Falcherà e Trofarello e di circa 1.000 veicoli/giorno al casello di 
B ruere.

Prendendo in esame i tipi di veicoli il traffico p asseggeri 
p resen ta , per tu tti e tre  i caselli, un andamento sostanzialmente 
analogo a quello osservato  per l'insieme dei veicoli. Per il traffico 
merci s i rilevano incrementi più contenuti al casello di Trofarello +8,4% 
e soprattutto  a quello di B ruere (+4,5%), mentre al casello della 
Falcherà s i è solo leggermente al di sotto della media giornaliera delle 
autovetture (+22,1%).

Passando ad analizzare i trafori alpini, va sottolineata 
l'importanza che va assumendo il traforo del Fréjus per i collegamenti 
internazionali: in fatti, l'incremento dei tran siti giornalieri medi a tale 
traforo è stato del 41,6%, contro il 7,2% del Monte Bianco ed una 
flessione del -14,3% reg istra ta  al Gran San Bernardo.

In valori asso lu ti, al Fréjus i p a ssag g i sono aumentati di circa 
600 veicoli/giorno contro i circa 300 veicoli/giorno del Monte Bianco ed 
i -230 veicoli/giorno del Gran San Bernardo.
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TABELLA 4
TRANSITO AI TRAFORI STRADALI (000)

VEICOLI
LEGGERI AUTOBUS AUTOCARRI TOTALE

MEDIA
GIORNA
LIERA

1982 333.9 1.6 161.3 496.9 ! 1.4
FREJUS 1986 369.6 4.7 329.2 703.5 1.9

Var % 10.7 191.3 104.1 41.6 41.6
1982 867.8 23.8 436.5 1328.2 3.6

M.BIANCO 1986 906.1 29.1 488.2 1423.4 3.9
Var % 4.4 22.1 11.8 7.2 7.0
1982 522.6 9.2 59.8 591.6 1.6

G.S.BERNARDO 1986 457.8 7.7 41.9 507.3 1 . 4
Var % -12.4 -16.5 -30.0 -14.3 -14.3

FONTE: SITAF, Società Traforo Monte Bianco, SITRASB

Va peraltro osservato che il traforo del Monte Bianco ha un 
transito totale che ammonta a più del doppio rispetto  a quello del 
F ré ju s .

Dall'analisi per tipo di veicolo, emerge la forte caratterizzazione 
del traforo del Fréjus verso  il traffico  merci; in fatti, nel quadriennio 
considerato, a fronte di un incremento del traffico p asseggeri del 
10,7%, si è reg istrato  per il traffico merci un incremento superiore al 
100 per cento.

Un andamento positivo si rileva, seppure in misura meno elevata 
rispetto  al F ré ju s, anche per il Monte Bianco, con aumenti contenuti 
sia  per il traffico  p asseg g eri (1,4%), che per il traffico merci (11,8%).

Il traforo del Gran San Bernardo fa  reg istrare  invece un 
decremento sia  p er il traffico  p asseg g eri (-12,4%), che per il traffico 
merci (-39,4%).

In sostan za, dall'analisi del traffico della rete autostradale 
emergono alcuni punti di in teresse :

la notevole rilevanza e lo sviluppo del traffico sulle d irettrici 
interregionali. Ciò conferma la tendenza alla proiezione del 
sistem a economico e produttivo piemontese verso  i  mercati 
extraregionali, sia  nazionali che internazionali;
la posizione centrale di Torino nell'articolazione del traffico 
regionale, quale rifle sso  della su a  connotazione di polo industriale 
a  livello europeo e di principale nodo autostradale  regionale; 
la cintura di Torino, p resen ta  un sistem a radiale della mobilità 
a ssa i più ampio rispetto  all'area metropolitana vera  e propria . 
L 'entità di tale sistem a è sp iegato , oltreché dalla presenza di 
elevati flu ss i di pendolarism o, dall'esistenza di sign ificative
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relazioni di traffico commerciale tra  Torino ed il suo hinterland, 
tra  Torino e gli altri sistemi locali piemontesi, e di traffico 
p asseggeri tra  Torino e le località turistiche, principalmente le 
Valli di Su sa e Chisone e la Valle d'Aosta;
l'esistenza di d irettrici interprovinciali ad elevato volume di 
traffico, principalmente Vercelli - Novara, ma anche Asti - 
A lessandria;
l'incidenza assa i elevata del traffico merci, certamente ancora 
maggiore sulla rete,non autostradale;
i consistenti volumi di traffico, in termini asso lu ti, raggiunti 
sulle autostrade Torino-Milano e Torino-Piacenza (circa 100.000 
veicoli/giorno), a conferma del solido sistema relazionale di 
Torino e del Piemonte con la Lombardia e più in generale con 
l'Italia nord-orientale;
il relativamente ridotto volume di traffico, in termini asso luti, 
su ll'au tostrada G enova-Santhià-Ivrea, il cui non ancora realizzato 
completamento verso il Sempione non le consente di svolgere 
adeguatamente la funzione in senso n ord-sud , a servizio dei 
sistemi generatori di traffico del Vercellese, Biellese e Novarese.

2. Il traffico ferroviario

La rete ferroviaria  rappresenta l'o ssatu ra  di sostegno del sistema 
di trasporto , soprattutto  in considerazione dei costi relativamente
contenuti.

La rete ferroviaria  piemontese - più precisam ente, del 
compartimento di Torino, che non comprende peraltro le linee 
A lessandria - Piacenza, A lessandria - A rquata S . - Genova, 
A lessandria - Ovada-Genova, Acqui T . - Ovada e Arona - 
Domodossola - Sempione, che fanno parte  di compartimenti
extraregionali - si sviluppa per 1.833 km, di cui oltre il 55% è
rappresentato da linee e lettrificate , ed è articolata in 636 km di rete 
commerciale, 649 km di rete in tegrativa e 548 km di rete di in teresse 
locale.

Nel periodo 1982-85 (non è possibile il confronto su  un periodo 
più lungo poiché è cambiata la metodologia relativa alle informazioni) il 
traffico  su lla rete  ferroviaria  del compartimento di Torino non ha 
presentato variazioni di rilievo.

Per quanto concerne il traffico p a sse g g e ri, nel triennio
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TABELLA 5
TRAFFICO SULLA RETE FERROVIARIA DEL COMPARTIMENTO DI TORINO (000)

PASSEGGERI
TRASPORT. MERCI

(tonn)
TRANSITO DI MODANE 

MERCI 
(tonn)

SPEDITE ARRIVATE TOTALE IMPORT. ESPORT. TOTALB
1982 48979 3523 6745 10268 4651 2539 71901985 51182 3369 6421 9790 6078 2449 8527Var % 4.5 -4.4 -4.8 -4.7 30.7 -3.5 18.6

FONTE: Ferrovie dello Stato

considerato s i è avuto un incremento del 4,5%, a  conferma di una 
certa stabilizzazione dell'utenza che s i serve  del treno per motivi di 
lavoro e di studio.

L'andamento del traffico merci ha fatto reg istrare  invece una 
flessione, anche se contenuta, del -4,4% per le merci spedite e del - 
4,8% per le merci arrivate .

Un rilevante aumento del traffico merci in entrata (+30%) si 
reg istra  per il traforo del F ré ju s, mentre per le merci in u sc ita  s i ha 
una lieve flessione (-3,5%).

Considerevole è pure l'aumento dei viaggiatori su i treni 
internazionali, in ambedue le direzioni Italia-Francia. Ciò è dovuto in 
buona parte alla consistente riduzione dei tempi di percorrenza, per 
effetto dei lavori di raddoppio della linea Torino-Bardonecchia e grazie 
anche all'introduzione, in territorio fran cese dei treni ad alta velocità 
(T G V ), che consentono di collegare Torino con Parigi in meno di 7 
ore.

Al di là delle p u r positive considerazioni effettuate , s i rav v isa  
l'opportunità di arrivare  alla creazione di un sistem a ferroviario 
regionale in tegrato , ad una più ampia organizzazione del trasporto 
pubblico extraurbano , al rafforzamento dei collegamenti con i porti 
liguri ed al potenziamento dei valichi alpini.

Va infine considerato che l'attuale articolazione della rete 
ferrov iaria  piem ontese, essendo fortemente incentrata su l capoluogo 
regionale, risponde più adeguatam ente alle esigenze di scambio 
interregionale ed internazionale, che non alle esigenze di mobilità 
intraregionale. A livello regionale in fatti sono rilevabili carenze, sia  a 
livello di servizio offerto , che stru ttu ra le , che hanno come effetto il 
dirottamento del traffico su l sistem a viario, con conseguenze negative 
su  quest'ultim o.
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3. Il traffico urbano ed extraurbano

Per avere indicazioni sull'evoluzione relativa al traffico urbano ed 
extraurbano in questi ultimi anni, a  causa della scarsità  di 
informazioni disponibili, si è p resa  in esame la rete gestita dall'azienda 
T rasporti Torinesi.

Tale rete è costituita da circa 525 km di servizio pubblico urbano 
(di cui circa 100 km serv iti da linee tranviarie e 425 km da linee 
automobilistiche) e da circa 1900 km di servizio pubblico extraurbano, 
interamente serviti da linee automobilistiche.

TABELLA 6
TRAFFICO SULLA RETE URBANA ED EXTRAURBANA DELL’AZIENDA TRASPORTI TORINESI
(Bilioni)

SERVIZIO OFFERTO VIAGGIATORI
(posti per Km)

RETE
URBANA

RETE
EXTRAURB.

INTERA
RETE

RETE
URBANA

RETE
EXTRAURB.

INTERA
RETE

1981 
1985 

Var %

4731.7
5307.2

12.2
1540.5
1767.7

14.8
6272.1
7074.9

12.8
308.5
269.6 
-12.6

60.2
61.4
2.1

368.6
331.0
-10.2

FONTE: Trasporti Torinesi

Le informazioni fornite dall'Azienda T rasporti Torinesi sono 
relative ai p o sti/p er km per gli anni 1981 e 1985, tenendo presente 
che il parametro viene calcolato sulla base dei chilometri
complessivamente percorsi dal parco veicoli e dei posti disponibili. In 
tale param etro sono quindi m essi in relazione i due fattori 
caratterizzanti l'o fferta e cioè l'intensità del servizio e le 
caratteristiche del parco.

Il dato più significativo è rappresentato dal fatto che nel periodo 
considerato, a fronte di un incremento del servizio offerto dall'intera 
rete  p ari al 12,8%, s i verifica un decremento del -10,2% nel numero di 
viaggiatori trasp o rtati.

In particolare la variazione del servizio offerto è stata 
leggermente superiore sulla rete extraurbana (+14,8%) rispetto alla 
rete urbana (+12,2%). Inoltre la flessione nel numero di v iaggiatori è 
da imputare totalmente alla rete  urbana (-12,6%) mentre gli utenti di 
quella extraurban a sono aumentati (2,1%). Non va dimenticato, però, 
che nel periodo considerato la popolazione torinese s i è ridotta dell'8 
per cento.
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4. Il traffico aeroportuale

In Piemonte sono presenti un aeroporto di livello superiore, 
(Torino-Caselle) e 7 aeroporti minori (scuole di volo, aerei da turismo 
e c o .) , che comunque non configurano almeno per ora un "sistem a 
aeroportuale".

L'aeroporto di Torino-Caselle è uno scalo di preminente in teresse 
nazionale, pur effettuando taluni collegamenti internazionali a livello 
europeo ed intercontinentali per il trasporto  merci (ponte aereo 
Caselle-D etroit).

TABELLA 7
TRAFFICO A L L ’AREOPORTO DI TORINO (000)

PASSEGGERI MERCI

NAZIONALI INTERN. TOTALE (ql)
1982 
1986 

Var %

493.5
597.9
21.2

257.3
332.1
29.1

750.8
930.0
23.9

85.6
128.5
50.1

FONTE : SAGAT

Nel periodo 1982-86 l'aeroporto torinese ha avuto un incremento 
sia  nel movimento p asseg g eri (qu asi il 24%), che in quello delle merci 
(oltre il 50%).

In particolare per quanto riguarda il movimento p a sse g g e ri, il 
traffico internazionale ha subito un aumento di quasi il 30% - 
accrescendo così anche il suo peso relativo, che ora raggiunge il 36% 
del movimento totale - , mentre a livello nazionale s i è avu ta una 
crescita  del 21,2 per cento.

Lo sviluppo più consistente si è però verificato nella 
movimentazione delle merci, dove si è reg istrato  un incremento del 
50,1%, in virtù  soprattu tto  del ponte aereo Torino-D etroit, istituito 
nel 1986.

5. Il trasporto  merci

Non esistono , al momento, dati sign ificativ i su lla s tru ttu ra  della 
mobilità delle merci in Piemonte. Ciò è dovuto alla d ifficoltà di 
d isporre di adeguate informazioni delle im prese e dei centri di
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smistamento e distribuzione di merci. Difficoltà accresciuta dalla 
presenza di un gran numero di vettori privati (in parte censiti negli 
Albi provinciali degli autotrasportatori in conto terzi ed in parte non 
censibili se non indirettamente, poiché trasportatori in conto proprio) 
per cui risultano disponibili, in forma solo in parte adeguata, i dati 
provenienti dai due vettori in monopolio delle F .S .  e dell'Alitalia-Ati.

Per quanto riguarda la domanda di trasporto delle aziende 
industriali torinesi, in rapporto al volume complessivo di merci spedite 
e ricevute, va sottolineato il peso rappresentato dalle industrie 
m etallurgiche, da quelle meccaniche e dalle alimentari.

Con riferimento ai mezzi di trasporto impiegati, il 73,8% delle 
merci ricevute arriva  con autoveicoli in conto terzi e l ' i l , 3% con mezzi 
in conto proprio , mentre nella spedizione s i p assa  dal 67,1% per conto 
terzi al 23% per il conto proprio.

Le F .S .  coprono una fasc ia  molto limitata del traffico merci in 
partenza e in arrivo (rispettivam ente 6,4% e 12,3%). Va segnalato, a 
tale riguardo l'elevato flu sso  di generi alimentari in partenza. Le 
merci in arrivo p resso  le aziende della provincia di Torino provengono 
per il 43,5% dal resto  della Regione, per il 34,3% dal resto  d 'Italia e 
per il 22,2% dall'estero. Per quanto concerne le merci spedite , il 53,1% 
viene avviato all'interno della Regione, il 32,7% alle Elitre regioni 
italiane e il 14,2% è destinato all'estero.

Le aree che sviluppano i maggiori interscEimbi con Torino vedono 
al primo posto la Lombardia, segu ita dalla L iguria , dalle Tre Venezie e 
dall'Emilia Romagna.

Lo scambio con l'estero  per le merci spedite avviene
principalmente attraverso  i porti liguri e Modane e , secondariamente, 
attraverso  i tran siti di Domodossola e Ventimiglia, mentre le merci in 
arrivo tran sitano, soprattu tto , a ttraverso  Modane, i porti liguri e 
Domodossola.

Conclusioni

Più che riprendere in forma sintetica le informazioni esposte nel 
corso del capitolo, appare opportuno menzionare brevemente in questa 
sede quelle che sono le linee auspicabili di evoluzione del sistem a dei 
trasp o rti piem ontese, che affianchino e facilitino lo sviluppo in atto 
del sistem a socio-economico regionale.

Le linee lungo cui occorre muoversi in un contesto che deve in
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primo luogo mirare al miglior utilizzo ed al rafforzamento
dell'esistente, possono essere  le seguenti:

la qualificazione e diversificazione degli accessi urbani, oltreché 
l'individuazione di itinerari alternativi non più gravitanti su  
Torino, per favorire il decongestionamento dell'area metropolitana 
torinese ;
il rafforzamento dei collegamenti interregionali sia  stradali che 
ferroviari, soprattutto verso la Lombardia e la L iguria che, come 
s i è visto , sono in teressati da elevati volumi di traffico; 
la realizzazione di adeguati collegamenti stradali per il traffico 
internazionale ed il traffico turistico regionale, con il 
completamento dell'autostrada per il F ré ju s, la prosecuzione 
dell'autostrada Voltri-Sempione e la prosecuzione dell'autostrada 
per il Monte Bianco;
il potenziamento e l'integrazione delle reti di trasporto (stradale , 
ferroviario , pubblico su gomma, e c c :) ,  orientato al miglioramento 
dell'accessibilità alle aree territoriali emergenti ed ai poli forti cfel 
sistem a regionale.
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CAPITOLO XVIII

L'ACCESSIBILITA' E LA CENTRALITA' URBANA

T ra le analisi necessarie a  fornire una adeguata base conoscitiva 
per la formazione di uno schema di piano territoriale, vi è quella della 
stru ttu ra  dell'accessibilità.

1. Il concetto di "accessib ilità"

Il concetto di accessib ilità s i fonda su l riconoscimento del fatto 
che i benefici derivanti da una certa localizzazione non consistono 
solamente nel complesso di opportunità che si trovano nelle immediate 
adiacenze, ma anche in quelle che, sebbene situate a distanze 
apprezzabili, possono comunque essere  ritenute convenientemente 
accessib ili.

In altri termini, non s i può valutare l'importanza relativa di un 
centro abitato rispetto  agli a ltri, senza tener conto degli e ffetti di 
relazione, che lo legano al resto  del sistem a urbano regionale.

Il concetto di accessib ilità implica quindi la considerazione 
congiunta di due termini: l'uno, costituito dall'oggetto al quale si 
accede, l'a ltro , costituito dalla d istanza che deve e sse re  colmata 
per accedervi.
L 'oggetto , in quanto motivo che induce a sp o sta r s i da un luogo 
ad un altro , rappresen ta  il beneficio che deriva dallo 
spostam ento; la d istan za, o meglio, lo sforzo p er colmarla, 
rappresen ta  il costo.
Si può parlare  quindi dell'accessib ilità come di una funzione di 
bilancio dei benefici e dei costi derivanti da uno spostam ento.
S i potrà così dire che un punto del territorio è tanto più 
accessib ile  da un altro  punto, quanto più è rilevante l'oggetto al 
quale si accede e quanto meno grande è la d istanza tra  i due
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punti.
Se l'accessib ilità di un punto rispetto ad un altro è misurabile, è 
anche misurabile l'accessibilità di un punto rispetto ad un dato 
insieme di punti.
Questo dato, che potremo definire "accessibilità totale" di un 
punto rispetto ad un sistema di punti, è di grande in teresse. 
In fatti, se per ciascuno dei punti di un dato sistema, si 
determina il valore della sua accessibilità totale, i punti si 
possono ordinare in relazione alla loro accessibilità totale o, come 
s i suol d ire , in relazione al loro grado di centralità rispetto al 
sistem a.
Se i punti dell'area sono costituiti dai centri abitati della 
regione, una analisi di questo tipo consente di determinare 
l'ordinamento dei centri s te ss i in relazione al loro grado di 
accessib ilità .

L 'accessib ilità totale di uno specifico nucleo territoriale può 
essere  in terpretata anche come una misura della domanda - o 
dell'offerta - che è potenzialmente accessibile da quell'area.

In altre parole, l'analisi dell'accessibilità totale consente di 
determinare le aree di influenza dei centri urbani e gli effetti di 
dominazione - o di dipendenza - di un centro sugli altri.

2. Il fattore "impedenza"

Per avere un'idea seppur vaga , ma sign ificativa, di come sia 
variata la disponibilità della popolazione a sopportare certi oneri 
dovuti ai tempi necessari per tra sfe r irs i da un luogo ad un altro, 
occorre r ifa rs i alle risposte  che i censimenti della popolazione ci 
mettono a  disposizione quando chiedono al soggetto  la durata dello 
spostamento necessario per recarsi da casa  al luogo di lavoro.

Nel 1981 il tempo medio che ciascun lavoratore era disposto ad 
impiegare negli spostam enti casa-lavoro , in Piemonte, era  di 19 minuti, 
e fra  quelli che viaggiavano per un tempo più lungo erano i lavoratori 
della provincia di Torino con un tempo medio di spostamento di 22 
minuti, mentre i lavoratori che avevano un tempo di spostamento 
minimo, sempre nei movimenti casa-lavoro , erano quelli delle province 
di Vercelli e Cuneo, entrambi con 15 minuti.

Ad una analisi più atten ta, si poteva o sserv are  che meno della 
metà dei lavoratori della provincia di Torino impiegava un tempo 
inferiore a 15 minuti per recarsi al lavoro, mentre nelle province di 
Vercelli e Cuneo erano circa i tre quarti. Un tempo medio di 
spostam ento vicino a  quello medio regionale apparteneva alla provincia
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NUMERO LAVORATORI E RELATIVI TEMPI MEDI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO 
AL 1971 E AL 1981
TABELLA 1

1971 1981

PROVINCIA
N. LAVORATORI 

(000)
TEMPO MEDIO DI 
SPOSTAMENTO 
(MINUTI)'

N. LAVORATORI 
(000)

TEMPO MEDIO DI 
SPOSTAMENTO 

(MINUTI)
TORINO 834 24 891 22
VERCELLI 148 16 158 15
NOVARA 179 18 1-90 16
CUNEO 145 19 213 15
ASTI 58 19 81 18
ALESSANDRIA 146 17 166 16
PIEMONTE -15-10 21 16-99 19
FONTI: elaborazioni IRES sui dati dei Censimenti della popolazione 1971 e 1981

di Asti (18 m inuti), che a sua volta s i d istingueva per il maggior 
numero di lavoratori che impiegavano oltre un'ora a raggiungere il 
posto di lavoro (il 5,5% del totale dei lavoratori della provincia).

Confrontando questi dati con quelli del 1971, e per capire quanto 
e come siano variati nel tempo, si può o sserv are  che i tempi medi di 
spostamento sono diminuiti, dal 1971 al 1981, in modo quasi uniforme 
su  tutto il territorio regionale. Nel 1971 s i aveva in fatti un tempo 
medio regionale di 21 minuti, che raggiungeva i 24 minuti per i 
lavoratori della provincia di Torino.

Un fatto che merita qualche considerazione è rappresentato dalla 
provincia di Cuneo, i cui lavoratori nel 1981 avevano il tempo medio di 
spostamento più basso  rispetto  alle elitre province, mentre nel 1971 
tale tempo (19 minuti) s i avvicinava sensibilmente eil valore medio 
piem ontese.

La riduzione del "ragg io " di spostamento da parte  dei lavoratori 
cuneesi conferma quindi che nel 1981 le occasioni di lavoro erano, in 
complesso, più accessib ili.

Passando eill'esame delle aree programma, più omogenee dal punto 
di v ista  territoriale , anche se  più r is tre tte , s i può avere conferma di 
quanto detto in precedenza. Se in quasi tutte le aree il tempo medio 
degli spostam enti casa-lavoro è sceso  dal 1971 al 1981 di c irca 2 
minuti, p e r  le aree della provincia di Cuneo, e cioè quelle di Saluzzo, 
A lba, Mondovì e Cuneo, tale tempo è sceso  di 4-5 e anche 6 minuti, 
come nel caso dell'area di Saluzzo.

Tale cambiamento va collegato essenzialm ente con una decrescente 
dipendenza, fra  il 1971 e il 1981, di queste  aree da Torino. 
Parallelamente s i  può constatare che, la dipendenza da altre  aree è 
diminuita, nel periodo considerato, q u asi ovunque; tipici sono i casi
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TABELLA 2
POTENZIALE DELLA POPOLAZIONE AL 1986
(comuni con potenziale superiore a 30000 unità)

COMUNE
TORINO
NICHELINO
COLLEGNO
NOVARA
RIVOLI
ALESSANDRIA
GRUGLIACO
PIANEZZA
VENARIA
ASTI
SETTIMO TORINESE
VILLASTELLONE
BIELLA
ALPIGNANO
ORBASSANO
SANTENA
CUNEO
VERCELLI
RIVALTA DI TORINO
TROFARELLO
LA LOGGIA
CANDIOLO
GAGLIANICO
BORGARO TORINESE
PINEROLO
IVREA
OCCHIEPPO INFERIORE 
VINOVO
SAN MAURO TORINESE 
NOVI LIGURE 
CHIVASSO 
TORTONA
VIGLIANO BIELLESE
GASSINO TORINESE
CARMAGNOLA
CARIGNANO
PONDERANO
BANCHETTE
PIOSSASCO
BRANDIZZO
VERBANIA
VOLPIANO
OCCHIEPPO SUPERIORE 
ALBA
ROMENTINO 
CIRIE’
LEINI'
BRUÌNO
PIOBESI TORINESE
BRA
ROSTA
TRECATE

POTENZIALE
PESO

RELATIVO
1059333 23.80
132835 26.26
132179 27.37
112656 29.69
106612 30.83
102521 33.04
91048 33.89
81963 34.56
79357 35.21
78307 36.93
74400 37.97
72894 38.07
70836 39.26
68913 39.58
65270 40.01
62815 40.24
59589 41.51
55344 43.00
52351 43.33
49912 43.52
47606 43.64
46479 43.74
43955 44.76
43449 44.97
41521 45.79
41521 46.41
41214 46.50
40761 46.78
40580 47.14
40072 47.85
39849 48.44
39510 49.09
39477 49.28
37005 50.18
36741 50.73
36278 50.92
35917 51.01
35676 51.10
34714 51.46
34371 51.90
34094 52.63
34057 52.88
33721 52.94
33411 53.64
33273 53.74
32280 54.16
32067 54.43
31795 54.56
31566 54.63
31135 55.23
30124 55.66
30053 55.99

314



delle aree confinanti con altre regioni o con l'estero , quali Verbania, 
Novara, A lessandria, Acqui, che hanno proporzionalmente diminuito la 
dipendenza extraregionale, a dimostrazione di un minore 

scollamento fra  residenza e posto di lavoro.

3. Accessibilità e modo di vita urbano

La situazione nel 1986

Un dato significativo di accessib ilità relativo alla stru ttu ra  
territoriale regionale è quello che forn isce, per ogni comune, il suo 
grado di integrazione con il resto  del sistem a regionale e , in 
particolare, con le città più importanti.

In altre parole, è in teressante m isurare il grado di fruizione 
dell"'effetto città" attingibile dalla popolazione di ogni comune. Infatti, 
ponendo come "fattore m assa" di ciascun comune la popolazione nel suo 
complesso, si dispone di un utile indicatore per la determinazione 
dell'arm atura urbana nella sua globalità.

Se la partecipazione al "modello di vita urbano" viene assu n ta  
come un termine di riferimento per valutare lo squilibrio territoriale 
regionale, è evidente che una misura sin tetica e sufficientemente 
sign ificativa della medesima forn isce un quadro utile per rendere più 
rigoroso il d iscorso dello squilibrio ste sso .

Una misura dell'effetto città dovrebbe tener conto di d iversi 
fattori, quali la dimensione dem ografica, la quantità e la qualità dei 
se rv iz i, la quantità di posti di lavoro e c c .;  tu ttavia s i può ritenere 
che non s i commettono grossolani errori se s i ricorre alla sola 
dimensione dem ografica. Si assum e cioè che l'effetto città e sp resso  da 
ciascun comune è direttamente proporzionale alla popolazione residente 
in esso .

Ciò detto, assum endo quale "fattore m assa" la popolazione al 1986 
e quale funzione di impedenza delle d istanze quella relativa alla 
pendolarità di lavoro, s i  ottiene il dato di accessib ilità  totale dei 
comuni piemontesi (F ig . 1 ).

Come s i può vedere , all'epoca considerata emerge l'area 
metropolitana torinese, di cui vengono chiaramente individuati i 
contorni delle sue corone: una prima corona costitu ita dai comuni di 
V enaria, B orgaro , Settimo, S . Mauro, Moncalieri, La Loggia, 
V illastellone, Santena, T rofarello , Vinovo, Candiolo, Nichelino,
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FIGURA 1

O rbassano, Beinasco, R ivalta, G rugllasco, Rivoli, Alpignano, Collegno 
e Pianezza; una seconda corona comprende 1 comuni di Caselle, Leinì, 
Brandizzo, Volpiano, C hivasso, Gassino, Castiglione, Chieri,
Carignano, Carmagnola, None, P iossasco , Piobesi, R osta, Bruino, 
V illarbasse, Sangano, Caselette e Ciriè.

Infine una terza corona che, inglobando comuni in terstiziali tra  i 
precedenti, s i  p ropaga lungo le d irettric i più importanti fino a 
ragg iun gere  Rivarolo, S . Benigno, Poirino, Racconigi, Pinerolo, 
A vigliana.

Al di fuori del sistem a metropolitano torinese, emerge il comune 
di Novara connesso ai comuni della fasc ia  ovest del Ticino, per i quali 
è evidente l'influenza degli e ffetti d iffusiv i dell'area metropolitana 
m ilanese.
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Emergono, inoltre, l'area di A lessandria, e stesa lungo le 
direttrici per Tortona, Novi Ligure e Valenza; Biella e la corona di 
comuni circostanti; A sti, che però si presenta praticamente senza un 
hinterland urbano, così come Vercelli e Cuneo.

Infine s i possono individuare i centri di Ivrea, Casale, Verbania, 
Alba, B ra , Fossano, Borgomanero e Mondovì, che può essere  
considerato la soglia oltre la quale non si risente p iù , in modo 
incisivo, l'effetto città.

Un accenno particolare merita il tratto settentrionale della linea 
pedemontana, dove s i individua una certa continuità di situazioni ad 
apprezzabili valori di potenziale: Arona-Castelletto Ticino,
Borgom anero-Briga N ovarese, Romagnano-Gattinara, quindi i  già 
accennati sistemi di Cossato-Biella, Ivrea-C aluso, Rivarolo-Leinì e 
Lanzo-Ciriè.

Una tecnica utile per agevolare la lettura del grado di fruizione 
dell'effetto città è quella di riportare , su  di un sistem a di coordinate 
cartesiane, il valore del potenziale sulle ordinate e la quantità di 
popolazione che fru isce  di quel determinato potenziale sulle a sc isse  
(F ig . 2).

Nel 1986 oltre il 30% della popolazione piemontese fru isce  di un 
livello di potenziale urbano decisamente più elevato del resto  della 
popolazione, livello che s i potrebbe definire metropolitano. 
Approssim ativam ente, un altro 30% si colloca ad un livello di città 
media, mentre il restan te 40% si colloca ad un livello nettamente 
in feriore: quindi, un terzo circa della popolazione piemontese vive 
ancora in un contesto che non risente in misura decisa dell'effetto 
città.

L'evoluzione dell'accessibilità dal 1951

Per comprendere ancora meglio il sign ificato della misura di 
accessib ilità , può risu ltare  in teressan te  analizzare come s i sia  
modificata la geografia  del potenziale urbano a p artire  dal 1951.

Quest'ultimo è sostanzialmente in continua a sc e sa , anche se a 
ritmo progressivam ente più lento, praticamente su  tu tta  la regione.

Il periodo 1951-1961 è caratterizzato da un forte incremento dei 
potenziali, ma è anche un periodo in cui il 50% della popolazione vede 
decrescere , in termini re lativ i, il proprio livello di fruizione urbana: 
s i tra tta  di un periodo di crescita  fortemente sq u ilib rata , con punte 
molto alte di cresc ita  urbana di alcune aree (in p ratica la
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FIGURA 2
EVOLUZIONE DEL POTENZIALE POPOLAZIONE NEL PERIODO 1951-1986

conurbazione torin ese), e marginalmente di altre .
La cresc ita  di tipo impetuoso e squilibrato continua nel periodo 

1961-1971, anche se  in misura meno accentuata del periodo
precedente: continua a crescere  in m isura più accelerata il livello del 
potenziale per la popolazione che già fru isce  di potenziali superiori 
alla media regionale, ma non vi è popolazione il cui potenziale decresca 
in termini relativi (cioè rispetto  al massimo delle accessib ilità ).

Il periodo 1971-1981, sep p u r caratterizzato da una dinamica 
decisamente più b a ssa  di quella degli anni precedenti, mostra una 
cresc ita  dei potenziali più equamente ripartita .
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Infine il periodo 1981-1986 sembra essere  caratterizzato da una 
sostanziale stabilità dei potenziali, entro cui fa  spicco la riduzione 
dell'effetto città di Torino, legata alla diminuzione della popolazione 
residente e non compensata in misura adeguata dalla crescita 
demografica di altri centri della sua cintura.

FIGURA 3
EVOLUZIONE DEL POTENZIALE DOMANDA DI LAVORO NEL 
PERIODO 1971-1981
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4. Accessibilità e mercato del lavoro

Se si considerano quale fattore massa di ciascun comune i posti 
di lavoro nei settori extragricoli e si calibra la funzione di impedenza 
della distanza tenendo conto della propensione media agli spostamenti 
casa-lavoro, la misura dell'accessibilità totale fornisce la domanda 
potenziale di lavoro extragricolo .

L 'analisi è necessariamente condotta su i risu ltati del censimento 
del 1981, essendo questa l'unica fonte sistematica dei dati 
occupazionali.

TABELLA 3
POTENZIALE DELLA DOMANDA DI LAVORO AL 1981 
(comuni con potenziale superiore a 15000 unita’)

COMUNE POTENZIALE
PESO

RELATIVO
TORINO 465584 28.86
COLLEGNO 49728 29.74
MONCALIERI 46860 31.10
NOVARA 45937 33.76
NICHELINO 44728 34.44
RIVOLI 42439 35.50
GRUGLIASCO 40308 36.70
ALESSANDRIA 40270 39.11
BEINASCO 38368 39.73
RIVALTA DI TORINO - 34540 40.98
SETTIMO TORINESE 31646 43.99
ORBASSANO 30982 44.45
PIANEZZA 30906 44.75
VENARIA 29721 45.31
CUNEO 29301 47.08
ASTI 28293 48.80
ALPIGNANO 25490 49.27
IVREA 23802 50.53
GALLIATE 21871 50.79
SANTENA 20656 50.96
GAGLIANICO 20594 51.08
VERCELLI 20231 52.27
BANCHETTE 19058 52.31
BORGARO TORINESE 18949 52.65
OCCHIEPPO INFERIORE 18154 52.72
CANDÌOLO 17104 53.00
CHIVASSO 17057 53.80
CASALE MONFERRATO 16821 54.76
PONDERANO 16502 54.82
TROFARELLO 16219 54.95
ALBA 16155 55.92
TORTONA 15771 56.80
SALERANO CANAVESE 15040 56.81

Come è naturale atten dersi, la domanda potenziale di lavoro 
p resen ta  notevoli similitudini con quella del potenziale della 
popolazione, ma un'analisi più accurata , condotta direttamente sui
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valori numerici, permette di riconoscere significative differenze.
Variano infatti in misura consistente le posizioni relative di centri 

come Rivalta, Ivrea, O rbassano, Biella, caratterizzati da notevole 
concentramento di attività produttive.

riGUKA « _
EVOLUZIONE DEL PO TENZIALI OEF1RTA D I LAVORO K L

Per consentire un confronto del tipo ora accennato occorre 
in trodurre il potenziale "o fferta  di lavoro" ottenuto usando come 
termine m assa la popolazione residente occupata nei settori 
ex tragrico li.

Confrontando le due tabelle già in trodotte , s i può o sserv are  
come, a  p arità  di potenziale, nella tabella relativa all'o fferta  di lavoro
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TABELLA 4
POTENZIALE DELL’OFFERTA DI LAVORO AL 1981 
(comuni con potenziale superiore a 15000 unita’)

COMUNE POTENZIALE
PESO

RELATIVO
TORINO 494637 25.12
MONCALIERI 62341 26.61
NICHELINO 60820 27.67
COLLEGNO 58865 28.75
NOVARA 48681 31.01
RIVOLI 48074 32.19
ALESSANDRIA 43677 34.32
GRUGLIASCO 40336 35.15
BEINASCO 39337 35.60
PIANEZZA - - 36239 35.83
VE NARIA 35133 36.45
ASTI 34929 38.19
SETTIMO TORINESE 33636 39.25
VILLASTELLONE 33477 39.37
BIELLA 32217 40.58
ALPIGNANO 30312 40.88
ORBASSANO 29478 41.31
SANTENA 28706 41.55
CUNEO 25322 42.77
GALLIATE 24997 43.08
VERCELLI 24591 44.26
RIVALTA DI TORINO 23541 44.60
TROFARELLO 22576 44.77
LA LOGGIA 21724 44.90
CANDÌOLO 20908 44.98
GAGLIANICO 20224 45.09
CASALE MONFERRATO 19713 46.01
BORGARO TORINESE 19562 46.22
CHIVASSO 18642 46.87
OCCHIEPPO INFERIORE 18607 46.95
IVREA 18419 47.56
VIGLIANO BIELLESE 18387 47.77
VINOVO 18331 48.05
SAN MAURO TORINESE 17853 48.38
PINEROLO 17590 49.17
CHIERI 16993 49.89
TORTONA 16838 50.52
PONDERANO 16525 50.61
GASSINO TORINESE 16522 50.80
CARMAGNOLA 16504 51.36
CARIGNANO 16485 51.56
NOVI LIGURE 15980 52.20
BANCHETTE 15886 52.30
ALBA 15805 53.06
BRANDIZZO 15677 53.21
PIOSSASCO 15599 53.58
CASELLE TORINESE 15564 53.87
OCCHIEPPO SUPERIORE 15246 53.94
VOLPIANO 15121 54.18

i comuni presen ti siano più numerosi. In tale tabella in fatti compaiono 
comuni la cui offerta di lavoro non è proporzionata alla "domanda" del 
comune ste sso : sono, per la maggior parte  dei casi, comuni a  ridosso 
di poli industriali e con accentuate vocazioni residenziali (Brandizzo, 
Carignano, Caselle, Gassino Torinese, P iossasco , S . Mauro Torinese, 
Vinovo, Volpiano, Occhieppo Su periore). Altri invece, se potevano 
considerarsi poli industriali fino agli anni '70, e quindi accentratori di
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forze lavoro, oggi, in seguito all'avvenuta crisi industriale, sono 
venuti meno a tale attributo, pur tuttavia non vedendo decrescere la 
loro popolazione in quanto questa segue molto più lentamente 
l'evoluzione industriale (è questo il caso dei comuni di Carmagnola, 
Chieri, Pinerolo, Novi L igu re).

5. Aree a vocazione lavorativa ed aree a  vocazione residenziale

Per una lettura delle accessib ilità in funzione del mercato del 
lavoro, oltre il riferimento diretto ai potenziali dell'offerta e della 
domanda, è utile il riferimento agli scarti tra  i due potenziali.

Tali scarti consentono in fatti di individuare con immediatezza le 
aree che svolgono una preponderante funzione di erogazione di forza 
lavoro e quelle con preponderante funzione di erogazione di posti di 
lavoro; quindi consentono di individuare le aree legate da relazioni 
potenziali di pendolarità da lavoro più pesante della media.

L'utilità di tale analisi anche a fini di programmazione territoriale 
è di evidenza intuitiva: e s sa , ad esempio, forn isce indicazioni in 
ordine alle aree nelle quali privilegiare l'o fferta di abitazioni rispetto  a 
quella di posti di lavoro e viceversa.

Passando ad un breve commento dei risu ltati dell'analisi condotta 
su l Piemonte, risu lta  agevole in ferirsi alla mappa degli scarti (F ig . 5 ).

Onde facilitarne la consultazione i valori degli scarti sono stati 
suddivisi in due c la ssi: quella indicante situazioni di eccedenza di 
attivi e quella indicante situazioni di eccedenza di posti di lavoro. 
Occorre in primo luogo avvertire  che l'informazione relativa alle aree a 
bassissim o potenziale (la zona dell'arco alpino e parte  del corpo 
centrale collinare piemontese) risu lta  di sc a rsa  sign ificativ ità . Dunque, 
limitando la lettura alle aree a più alto potenziale, emergono in primo 
luogo, quali aree di polarizzazione di posti di lavoro, il comune di 
Torino con i comuni della su a  corona su i lati O vest e Nord, mentre i 
lati Sud ed Est risultano a potenziale prevalentem ente residenziale.

Emerge poi, in secondo luogo, il Biellese nel suo complesso e la 
su a  estensione lungo l'a sse  Borgom anero-Arona, che s i sp inge fino a 
congiungersi con la Val d 'O ssola.

Si evidenziano inoltre le aree di Ivrea , di A lessandria e di 
N ovara, tu tte  e tre  attorniate da una corona di comuni an ch 'essi con 
prevalente potenziale di posti di lavoro.
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FIGURA 5

6. A ccessibilità e servizi

Tale potenziale può fornire un'utile misura per le analisi 
dell'arm atura regionale dei serv iz i, cioè della gerarchia e dei relativi 
legami di dipendenza dei vari centri ab itati quali erogatori di servizi 
per la popolazione.

Si tra tta  qui in fatti di m isurare il grado di accessib ilità della 
popolazione ai serv iz i di cui necessita , al fine di individuare, e quindi 
porvi rimedio, quelle aree la cui accessib ilità ai serv izi è inferiore ad 
altre  più previlegiate (T ab . 5 ).

Emerge chiaramente una buona diffusione dei servizi con spiccata
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TABELLA 5
POTENZIALE DEI SERVIZI AL 1981
(comuni con potenziale superiore a 5000 unita’)

COMUNE
TORINO
NOVARA
ALESSANDRIA
MONCALIERI
COLLEGNO
NICHELINO
CUNEO
BIELLA
ASTI
RIVOLI
BEINASCO
GRUGLIASCO
VERCELLI
VENARIA
PIANEZZA
GALLIATE
VILLASTELLONE
ORBASSANO
TORTONA
GAGLIANICO
ALPIGNANO
OCCHIEPPO INFERIORE 
SETTIMO TORINESE 
SANTENA
CASALE MONFERRATO 
IVREA
NOVI LIGURE 
PONDERANO 
TROFARELLO 
PINEROLO
VIGLIANO BIELLESE 
ALBA
OCCHIEPPO SUPERIORE
BANCHETTE
RIVALTA DI TORINO
BORGARO TORINESE
LA LOGGIA
VERBANIA
CANDIOLO
CARESANABLOT
SANDIGLIANO
SAN MAURO TORINESE
ROMENTINO
CHIVASSO
DOMODOSSOLA
TOLLEGNO
ACQUI TERME
PRALUNGO
SALERANO CANAVESE 
CASELLE TORINESE 
MONDOVI’
CIRIE’
VINOVO
SAN PIETRO MOSEZZO 
BORGOMANERO

PESO
POTENZIALE RELATIVO

262817 34.47
27557 37.94
26293 41.29
21354 42.65
21287 43.44
20313 43.99
18563 46.37
18110 48.49
17258 50.72
14598 51.49
14193 51.76
13863 52.41
13185 54.07
12271 54.55
12262 54.75
12070 54.99
11187 55.07
11120 55.66
10064 56.70
10006 56.82
9350 56.97
9160 57.02
91.56 57.62
9026 57.72
8970 58.81
8785 59.76
8218 60.63
7974 60.68
7440 60.82
7403 61.73
7375 61.87
7350 62.80
7254 62.82
7195 62.90
7068 63.07
7055 63.23
6766 93.31
6665 64.15
6656 64.19
6496 64.22
6402 64.27
6400 64.55
6301 64.60
6009 65.21
5990 65.94
5841 65.98
5837 66.72
5810 66.75
5690 66.75
5408 67.01
5389 67.60
5246 68.08
5218 68.23
5129 68.27
5105 68.80

tendenza a localizzarsi, salvo casi rarissim i, nei comuni di p ianura. Si 
può notare in fatti una notevole concentrazione dei serv iz i nei comuni 
che dall'area metropolitana s i  ramificano verso  le valli di Lanzo, verso 
la valle di Su sa  e fino a  Pinerolo, proseguendo, senza soluzione di
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continuità e con una discreta espansione, fino a Cuneo.

FIGURA 6

Tale concentrazione appare più localizzata intorno ai grandi 
centri regionali p er  quanto riguarda il resto  del territorio piemontese: 
s i possono individuare così le aree di Ivrea, Biella, Borgosesia- 
Borgomanero, Domodossola, Novara, Vercelli, A sti e l'area 
discretam ente consistente di A lessandria-Tortona, con prolungamento 
verso  Novi L igure e il confine regionale lungo la d irettrice dei Giovi.

A conferma di quanto affermato in precedenza, si può osservare  
una sc a r sa  diffusione di servizi nei comuni di montagna e di collina 
come il Monferrato e le Langhe.

Per quanto riguarda infine l'evoluzione del potenziale dei servizi 
nel decennio 1971-1981, s i  può afferm are che l'incremento dei servizi
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nel periodo 1971-1981 sia stato cospicuo, in particolare per quanto 
concerne i comuni intorno ai grandi centri, assumendo in questo 
modo, tali comuni, il ruolo di supporto dei grandi poli industriali dal 
punto di v ista  delle attività terziarie nel loro complesso (F ig . 7 ).

FIGURA 7
EVOLUZIONE DEL POTENZIALE SERVIZI NEL PERIODO 1571-198]

Conclusioni

Per quanto rigu ard a  il potenziale popolazione s i può riscon trare
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una certa stabilità dell’"effetto città" dal 1981 al 1986 sebbene, dopo 
vari decenni di crescita , s i sia  riscontrata una riduzione di tale 
effetto in Torino e cintura.

Per quanto riguarda il potenziale servizi a  disposizione della 
popolazione nel periodo considerato, e cioè il decennio 1971-81, si può 
rilevare un forte incremento dell'armatura urbana con 3 grandi aree in 
evidenza: l'area metropolitana torinese con estensione verso Lanzo, 
Su sa , Pinerolo e con una discreta espansione fino a Cuneo; l'influenza 
dell'area metropolitana di Milano su l Novarese e l'area metropolitana di 
Genova con una forte espansione sulla direttrice dei Giovi e fino a 
Novi L igure.

A proposito del potenziale servizi è bene sottolineare, per i 
motivi precedentemente richiamati, che l'analisi si ferma al 1981, dopo 
di che altre trasformazioni, tuttora in atto, hanno modificato 
ulteriormente tale stru ttu ra  che, date le caratteristiche di questa 
analisi, non è possibile m isurare.
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