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UNO SGUARDO D'ASSIEME

1. La Relazione sulla Situazione socioeconomica e territoriale del Pie
monte per il 1985 viene presentata, con il presente volume, a pochi 
mesi di distanza dall'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di 
una nuova disciplina dell'IRES.

Tale disciplina prevede, per quanto qui interessa, la redazione della 
Relazione come attività ordinaria e caratterizzante dell'Istituto, inno
vando rispetto alla situazione precedente in cui la Relazione costituiva 
un documento che affiancava il Piano di Sviluppo e la cui stesura era 
delegata airiRES per conto degli uffici regionali.

La nuova disciplina legislativa dell'IRES prevede, inoltre, lo sviluppo 
dell'attività di rassegna di tipo congiunturale sui vari aspetti della 
realtà piemontese. L'attuazione progressiva della legge è suscettibile di 
arricchire il contenuto informativo della Relazione, soprattutto per 
quanto concerne gli aspetti congiunturali.

Il presente documento non risente per ovvii motivi di tempo di 
queste trasformazioni legislative. Esso mantiene la struttura collaudata 
negli ultim i due anni, ed è stato approntato con maggiori difficoltà di 
quelli precedenti, dovute al ritardo ulteriormente aumentato nella 
pubblicazione dei dati regionali da parte delI' Istat, già lamentato negli 
scorsi anni.

Per alcuni aspetti, quali la demografia, il mercato del lavooro e un 
ristretto numero di attività economiche, si è supplito con le informa
zioni raccolte con gli Osservatori creati in Regione e aH'interno dello 
stesso IRES.

Occorrerà, peraltro, in linea con le indicazioni della legge, espandere 
negli anni futuri le attività di Osservatorio, pena la caduta del
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contenuto informativo delle Relazioni annuali.

Attività di questo ripo richiedono il coordinamento con gli uffici 
regionali, già attuato su alcuni importanti progetti, nonché con gli 
altri enti impegnati in Piemonte in attività di rassegna congiunturale, 
puntando ad una specializzazione degli ambiti di ricerca che migliori i 
risultati e, soprattutto, ad un ampio interscambio di informazioni ed 
elaborati.

La Relazione viene presentata in un momento cruciale dell'attività 
dell'istituzione reegionale, giunta con le recenti elezioni alla Quarta 
Legislatura. I nuovi organi, Consiglio e Giunta, dovranno a breve 
termine definire le linee di governo del11a Regione per i prossimi anni. 
Si spera che il materiale informativo contenuto nella presente 
Relazione e le valutazioni condotte per organizzarne l'analisi e 
facilitarne la lettura siano di supporto alle decisioni e ai dibattiti che 
nelle vàrie sedi regionali si apriranno sui problemi regionali e sulle 
linee di soluzione proposte.

Il 1984 è stato senza dubbio un anno di ripresa per l'economia 
italiana e piemontese. Si sono consolidati i sintomi di risveglio 
avvertiti alla fine del 1983. La crescita del prodotto lordo piemontese 
è stata, nel 1984, di quasi un punto superiore alla media nazionale, 
confermando ancora una volta la maggiore sensibilità congiunturale 
dell economia della nostra regione. Ma se il giudizio relativo, che esce 
dal confronto con I Italia, è positivo, quello assoluto richiede più 
cautela, poiché la crescita ottenuta è stata modesta ed oscillante.

E' vero che lo sviluppo piemontese si è allineato nel 1984 a quello 
delle aree forti dell'Europa, ma questo metro di misura tradizionale 
ha perso purtroppo molto del suo prestigio.

Lo sviluppo mondiale degli ultimi anni ha visto infatti la divisione 
dei paesi industrializzati in due raggruppamenti. Si può individuare 
un'area forte e dinamica, formata dal Nord America e dal Giappone, 
che mostra tassi elevati di crescita del prodotto, un rapido sviluppo 
delle produzioni cosiddette di punta e un'espansione notevole del 
mercato interindustriale.

L area europea, che forma il secondo raggruppamento, ha espresso 
una dinamica assai più contenuta del prodotto; ne è seguito un minor 
ampliamento dei mercati, al cui interno l'Italia ha purtroppo perso



alcune posizioni. Il nostro Paese è stato quello che più ha contribuito 
a sostenere la crescita e ne ha pagato il conto in termini di perdita di 
quote di mercato e di competitività.

L'aspetto preoccupante di questa evoluzione nei paesi più industrializ
zati è la crescente separazione fra le due aree, che può preludere ad 
un processo cumulativo di deterioramento delle posizioni europee.

4. Tornando al Piemonte, e per qualificare meglio l'affermazione di 
soddisfazione a metà prima effettuata, va chiarito che la crescita 
produttiva ottenuta lo scorso anno non è stata di intensità tale da 
permettere il recupero completo dei livelli produttivi pretensi. Le 
prospettive per il 1985 sembrano, dal canto loro, destinate nel caso 
migliore a ripetere i risultati dell'anno passato.

Il bilancio della prima metà degli anni '80, che appare ormai 
necessario cominciare a fare, mette in evidenza che il sistema 
economico piemontése, come peraltro quello europeo ed italiano, 
permane ancora assai lontano dal sentiero di espansione potenziale del 
reddito, che veniva tradizionalmente individuato sulla base della 
somma del tasso di crescita della manodopera disponibile e di quello 
di medio periodo della produttività.

Sotto lo stimolo della concorrenza internazionale, la produttività 
industriale ha fatto registrare forti impennate, che la debole dinamica 
della produzione traduce in un'impressionante riduzione della base 
occupazionale.

L'impatto sul mercato del lavoro è stato nel 1984 meno brutale che 
negli anni precedenti, per effetto, certo, della ripresa della produzio
ne, ma anche di una stasi nella crescita delle forze di lavoro, che va 
valutata con estrema attenzione. La stasi non si presenta infatti solo 
come il risultato di un fenomeno demografico, ma appare imputabile 
ad un ampliamento dell'area dei "lavoratori scoraggiati". Anni di 
restringimento continuo della base occupazionale iniziano a modifica
re i comportamenti individuali. Più precisamente, poiché è diventato 
più evidente che le possibilità di ottenere un lavoro si sono ridotte, 
un numero crescente di persone decide addirittura di astenersi dalla 
ricerca di un posto di lavoro. Se il fenomeno dovesse continuare per 
qualche tempo, si irivertirebbe la tendenza osservata negli ultim i anni 
all'aumento del tasso di attività. La disoccupazione aperta sembrereb
be allora più contenuta, ma questo fatto non potrebbe essere in alcun 
modo interpretato come un miglioramento della situazione occupazio
nale. Infatti, le possibilità di lavorare sarebbero distribuite in maniera
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ancora più diseguale, con il corollario di maggiori frustazioni e 
difficoltà a livello individuale e di tensioni a livello sociale.

5. Veniamo qui inevitabilmente al cuore dei problemi dell'economia 
piemontese, e con essa di quella italiana ed europea. Non si intravve- 
dono al momento attuale ragionevoli prospettive a che i tassi di 
crescita dell'economia possano superare nel breve-medio futuro i 
risultati migliori ottenuti nell'ultimo periodo, che si sono mostrati 
assolutamente insufficienti, non solo ad espandere, ma anche solo a 
mantenere la base occupazionale, essendo stati superati da quelli 
ottenuti con la produttività. Inoltre, queste affermazioni e questi 
giudizi, riferiti finora esclusivamente al campo industriale, iniziano ad 
interessare ormai alcuni comparti del terziario tradizionale, ma non 
solo di quello. Si ha infatti l'impressione, suffragata da alcune prime 
informazioni parziali, che le aziende che vi operano manifestino una 
crescente attenzione agli aspetti ’ della produttività, rallentando la 
dinamica dell'occupazione e soprattutto di quella nascosta.

Le prospettive, ora annunciate, di un aggravamento dei problemi 
occupazionali si fondano su due elementi essenziali.

Innanzitutto, gli scambi internazionali, anche in periodi di forte 
crescita come nel 1984, conducono prevalentemente ad una redistri
buzione dei flussi, ma non contribuiscono all'ampliamento della 
domanda, che resta compressa dai deboli livelli delle produzioni.

Inoltre, le prospettive di crescita ridotta si basano essenzialmente -  
occorre riconoscerlo — sulla stazionarietà degli orizzonti tecnologici 
ed economici dei nuovi prodotti di consumo. Non si intravvede, in 
altre parole, per il momento, nessuna innovazione destinata ad 
introdurre beni di consumo con prospettive di attivazione economica 
e sociale paragonabili a quelle dell'automobile e degli altri beni di 
consumo durevole, cioè delle produzioni che, insieme alla casa, sono 
state alla base dello sviluppo industriale del mondo occidentale del 
dopoguerra.
Il rapido progresso tecnologico dell'epoca presente ha principalmente 
effetti sui processi produttivi e non è in grado di esercitare a breve 
periodo un impatto rilevante sulla domanda di consumi finali.

6. Non si può certo escludere che questa situazione abbia a mutare già 
dal prossimo futuro, in seguito ad un apprezzamento a livello 
societario delle opportunità offerte dai nuovi beni di consumo, anche
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se deve essere tenuto conto del fatto che questo apprezzamento 
richiede livelli culturali più elevati degli attuali e un potere d'acquisto 
maggiore per buona parte della popolazione. In altre parole, l'insieme 
di beni di consumo su cui si è fondato lo sviluppo economico del 
dopoguerra ha esaurito buona parte delle proprie capacità di attivazio
ne economica e di mobilitazione sociale. Le nuove possibilità di 
consumo offerte dalla tecnologia hanno probabilmente un minor 
potere dì attivazione economica e non mostrano certo, per il momen
to, la stessa capacità di mobilitazione nei confronti dei consumatori. 
Del resto, occorre riconoscerlo, la stessa automobile ha impiegato 
alcuni decenni prima di diventare un bene di consumo di massa.

Non si vede, in definitiva, per il momento un insieme di fattori in 
grado di spezzare il circolo della crescita moderata incentrata sulla 
intensificazione del capitale, che si tende ormai a caratterizzare con 
buona dose di ragione come "crescita recessiva".

Fino a quando questo circolo non sarà spezzato, il problema occupa
zionale e i suoi effetti sociali potranno essere attenuati, ma forse non 
risolti, soltanto con un insieme di misure in grado di redistribuire le 
occasioni di lavoro.

Si tratta di un complesso e difficile problema di regolazione sociale, 
che le nostre società hanno appena incominciato ad affrontare.

Dopo questa valutazione generale, è opportuno passare ad una breve 
lettura orientativa dei contenuti della relazione.

Poche sono le novità rispetto all'anno precedente nei fenomeni 
analizzati nella Parte prima: la popolazione e il mercato del lavoro.

La prima appare proseguire lungo il trend decrescente iniziato nel 
1977, anche se si intravvedono alcuni segnali di frenata, soprattutto 
nel movimento migratorio in uscita. Su questo fenomeno occorrerà 
concentrare con ogni probabilità l'attenzione nei prossimi anni. 
L'economia piemontese non crea, si è appena ribadito, sufficienti 
posti di lavoro, ma la situazione relativa del nostro mercato del lavoro 
è, ad eccezione dell'area di Torino, migliore di quella delle regioni 
meridionali. Anzi, lo stacco tende ad accrescersi, data l'opposta 
dinamica demografica. Si inasprirà pertanto la concorrenza sui pochi 
nuovi posti di lavoro, esercitata da persone provenienti da altre 
regioni.

L'elemento principale di novità osservabile sul mercato del lavoro è la
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tendenza, registrata per la prima volta dopo il 1977, alla riduzione 
delle forze di lavoro. In parte, il fenomeno ha una componente di 
spiegazione demografica: la riduzione della popolazione in età da 
lavoro; ma più importante, forse, e più preoccupante, certo, è la 
spiegazione socioeconomica del "lavoratore scoraggiato". La stasi che 
si osserva nel tasso di disoccupazione ufficiale indica dunque un 
miglioramento — anzi un non peggioramento — solo statistico, perché 
da un punto di vista individuale e sociale il peggioramento purtroppo 
continua.

Accanto alla rassegna dell'evoluzione demografica, il capitolo sulla 
popolazione contiene, come già lo scorso anno, una piccola trattazio
ne monografica destinata quest'anno al problema dei matrimoni. 
Come tutte le variabili demografiche, anche i matrimoni appaiono in 
riduzione, ma invece di analizzare cause e caratteristiche di questo 
fenomeno, si è affrontato qui il problema delle possibilità di contrarre 
matrimonio in Piemonte confrontando classi maschili e femminili, 
opportunamente scalate secondo le età osservate al matrimonio.

Se quello del matrimonio può essere considerato un mercato — come 
in effetti sono usi a fare i demografi — dove confluiscono coloro che 
chiedono ed offrono di sposarsi, quello piemontese appare piuttosto 
squilibrato in parecchie zone e in genere a sfavore della componente 
femminile.

8. La parte dedicata alle attività produttive è come sempre dominata 
dall'attenzione dedicata al settore industriale, che rimane, nonostante 
l'assottigliamento occupazionale, il nucleo di forza dell'intero appara
to produttivo. L'analisi della sua evoluzione viene condotta a due 
livelli cui corrispondono altrettanti capitoli. Il primo è quello macroe
conomico: sono cioè esaminate, nel corso del decennio che termina al 
1982, le relazioni fra le principali variabili — investimenti, valore 
aggiunto, occupazione, produttività — che caratterizzano l'evoluzione 
del settore. L'analisi condotta fa risaltare l'inapplicabilità della catego
ria analitica della "deindustrializzazione" ai processi evolutivi che 
caratterizzano l'industria piemontese, proprio per la vitalità dei pro
cessi di riadeguamento che sì osservano, e che smentiscono le 
immagini di declino sovente, a torto, evocate.

Il secondo livello di analisi è di tipo microeconomico. Per comprende
re modalità e direzioni dei processi di trasformazione si sono analizza
te le strategie di un numero ridotto di grandi imprese operanti in 
Piemonte, estendendo l'analisi dal profilo puramente produttivo a 
quello organizzativo e finanziario. Si conferma anche in questo caso
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la vitalità del sistema, che assume contorni più differenziati e più 
significativi anche in relazione alla maggiore profondità del metodo di 
analisi.

Il terzo capitolo dedicato all'industria affronta alcune tematiche di 
rilievo, anche se non tutte collegate fra loro. La prima è rappresentata 
dall'andamento del settore e del mercato automobilistico, che è 
osservato a livello nazionale, e che ha, sembra quasi inutile ripeterlo, 
un ruolo centrale per l'economia della nostra regione. La seconda 
tematica è costituita dall’esame delle spese per ricerca effettuate in 
Piemonte. Sì tratta di un argomento affrontato per la prima volta per 
il Piemonte. Si conferma l'importanza della nostra regione come 
ambito territoriale di ricerca scientifica: in essa viene speso il 20 per 
cento delle risorse devolute a queste attività in Italia. La quota 
detenuta dalle imprese è assolutamente dominante, anche se appare in 
lento ma continuo declino, seguendo peraltro un'evoluzione osservabi
le anche a livello nazionale. Per converso, il ruolo del settore 
pubblico, inizialmente trascurabile, sta crescendo abbastanza rapida
mente, compensando almeno parzialmente, sotto il profilo quantitati
vo, quello delle imprese. La terza tematica concerne l'evoluzione del 
credito mobiliare: uno specchio importante per l'osservazione dei 
processi di investimento. Ci si limita qui a segnalare che il credito non 
agevolato ha una dinamica superiore a quello agevolato, sia in 
assoluto sia in confronto a quanto avviene nel resto del Paese: un 
piccolo ma incoraggiante sintomo di vitalità del sistema industriale. 
Infine, viene affrontata per la prima volta nella Relazione la presenza 
dell'impresa pubblica in Piemonte, componendo un primo quadro che 
segnala un ruolo complessivamente ridotto, ma non trascurabile per 
alcuni settori d'attività.

9. L'agricoltura è uno dei pochi settori produttivi di cui è agevole 
seguire con tempestività l'evoluzione congiunturale, data la relativa 
disponibilità di fonti informative. Osservate di anno in anno le 
trasformazioni del settore agricolo sono abbastanza lente e soprattut
to dominate da fattori climatici. Il 1984 non è stato favorevole sotto 
questo profilo, e la produzione e il valore aggiunto ne hanno 
risentito. In ogni caso, l'osservazione annuale non fa intravvedere 
mutamenti di segno positivo nei confronti dei problemi strutturali 
della nostra agricoltura, che in parte dipendono da condizioni natura
li, ma che scontano anche il peso, sovente greve, delle insufficienze 
delle politiche nazionali e comunitarie.
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10. Situazione quasi opposta per quanto concerne le fonti informative si 
registra per il settore della distribuzione commerciale, uno dei più 
importanti sotto il profilo occupazionale e con rilevanti potenzialità 
di impatto nei confronti di molte altre variabili del sistema economi
co. L'evoluzione che si osserva non è facilmente componibile in un 
quadro coerente. Per una parte, il settore è caratterizzato da un 
risveglio di iniziative di modernizzazione, soprattutto alle dimensioni 
medio-grandi, e da processi di sviluppo che interessano, oltre il 
commercio, i comparti degli intermediari, dei pubblici esercizi e delle 
riparazioni, e che sono collegabili alla ripresa generale dell'economia.

Per un altro verso, il forte aumento dell'occupazione indipendente 
non può essere spiegato interamente con questi elementi positivi di 
crescita, ma assume una connotazione problematica di estensione, 
secondo uno schema tradizionale, di forme di sottoccupazione nel 
settore.

L'occupazione nel complesso è néttamente aumentata, ma si ha 
l'impressione che, per una parte ormai non trascurabile, il settore 
commerciale, assieme ad altri comparti del terziario, si avvicini alle 
problematiche della produttività, che hanno finora caratterizzato 
prevalentemente l'industria.

11. In questa edizione si amplia, proseguendo una tendenza iniziata nelle 
precedenti edizioni, la parte dedicata ai problemi sociali. Ad essi sono 
dedicati quattro capitoli. Il primo, ormai tradizionale, riguarda la 
scuola.

L'analisi dei flussi scolastici e della loro evoluzione al 1989, sulla base 
delle proiezioni demografiche, non mostra apprezzabili variazioni 
rispetto a quelle condotte negli anni precedenti. Da segnalare, solo, la 
conferma della tendenza espansiva della scuola media superiore, 
collegata principalmente ad un aumento della propensione alla conti
nuazione degli studi, -Il capitolo si segnala per un importante innova
zione: l'analisi per distretti della distribuzione del servizio della scuola 
media superiore nelle sue componenti di domanda e di offerta. Si 
tratta di un profilo di studio di estrema rilevanza per la programma
zione del settore, che dovrà affrontare e risolvere le situazioni di 
squilibrio che emergono, in numero e con intensità non certo 
trascurabile.
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12. Un secondo capitolo di questa Parte affronta il problema della 
condizione dei lavoratori in Cassa Integrazione sulla base di una 
rassegna delle ancora scarse ricerche disponibili sull'argomento. L'e
stensione quantitativa del fenomeno è certo un indicatore, fra i 
principali, del malessere esistente in regione, ma l'analisi qualitativa 
dei comportamenti, delle percezioni individuali della propria situazio
ne e delle relazioni familiari e sociali di questi lavoratori contribuisce 
a mettere a fuoco il problema, aggravandone certamente i contorni, 
nella speranza di una maggiore attenzione pubblica verso di esso.

13. Assolutamente originale è la tematica affrontata nel terzo capitolo di 
questa Parte: lo sviluppo del movimento cooperativo come risposta 
alla marginalità e alla Cassa Integrazione. Le dimensioni quantitative 
del fenomeno sono certo ridotte e non si può neppure pensare a 
queste nuove forme di imprenditorialità minore per la soluzione dei 
problemi occupazionali. Un'analisi attenta può però indicare le linee 
da seguire per consolidare e sviluppare il fenomeno, una volta 
verificata la sua vitalità economica e la sua utilità sociale. Una società 
complessa come quella piemontese, deve prevedere spazi di azione, 
non soltanto nelle forme di impresa "tradizionali" e tradizionalmente 
regolate, ma anche nelle forme nuove che rispondono ad atteggiamen
ti diversi verso il lavoro, l'autonomia e la solidarietà.

14. L'ultimo capitolo della Parte sociale è dedicato al problema degli 
anziani, di cui è inutile ribadire dimensioni e gravità in una società 
industrializzata come quella piemontese. L'analisi, qui presentata, 
affronta essenzialmente la condizione familiare degli anziani: un 
aspetto essenziale per il loro benessere e per i suoi risvolti sulle 
politiche sociali. La famiglia "estesa" tradizionale risolveva il proble
ma al suo interno. La sua disgregazione aggrava il problema dell'anzia
no e aumenta la domanda di servizi sociali. Purtroppo, le aree di 
malessere sono assolutamente dominanti. Limitandoci ad una notazio
ne essenziale, circa il 60 per cento delle famiglie che hanno anziani 
sono composte da anziani soli, mentre il numero di famiglie vaste e 
con più generazioni presenti — la situazione potenzialmente ideale per 
l'anziano — è ormai ridottissimo.

15. Notevolmente espansa è la Parte riservata nella trattazione alle 
amministrazioni pubbliche, articolata su due capitoli.
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Il primo è dedicato alla consueta analisi dell'evoluzione della finanza 
locale e regionale. Vi è da mettere in rilievo l'effetto positivo per la 
nostra regione derivato dall'introduzione di trasferimenti perequativi 
per comuni e province. Una regione, come la nostra, caratterizzata da 
piccolissimi comuni, tradizionalmente parsimoniosi, non può che 
beneficiare da un'impostazione di finanza derivata che tende a 
pareggiare le varie situazioni eguagliando i livelli di spesa prò capite. 
Di notevole interesse è, Inoltre, l'analisi condotta sullo sforzo fiscale 
dei comuni. Come noto, gli ultimi provvedimenti per la finanza locale 
hanno imposto agli enti di finanziare con tariffe e prezzi pubblici una 
quota crescente dei costi dei servizi a domanda individuale, quali asili 
nido e scuole materne. L'analisi delle risposte date dagli enti locali 
piemontesi, cioè il grado di copertura imposto, è indicativo dei loro 
comportamenti, in particolare della volontà, o meno, di richiedere 
uno sforzo aggiuntivo ai propri cittadini per aumentare, o mantenere 
il livello di servizi prestati. I risultati indicano una buona predisposi
zione nella media dei comuni piemontesi. In particolare, i comuni 
medio piccoli hanno mostrato maggiore attitudine allo sforzo e quelli 
grandi un atteggiamento assai più riservato, anche per effetto dei costi 
unitari molto più elevati dei servizi che erogano, che rendono 
politicamente difficile richiedere contribuzioni, necessariamente, eleva
te alle famiglie.

6. Tre temi nuovi per la Relazione compongono il secondo capitolo 
della Parte dedicata all'azione delle amministrazioni pubbliche.

Il primo riguarda ia finanza della Sanità: vi sono illustrate la 
composizione e la dinamica delle entrate e della spesa, nonché la 
ripartizione, per regioni, dei finanziamenti statali. Lasciando al lettore 
l'apprezzamento delle informazioni e le eventuali valutazioni sul loro 
significato, ci si limita qui a porre in rilievo il fatto che il Piemonte, e 
con esso la Lombardia, è destinatario di una quota di trasferimenti 
prò capite sensibilmente inferiore alla media nazionale. Il che appare 
difficile da comprendere, poiché la spesa sanitaria non può essere 
utilizzata in funzione compensativa del minor reddito. Anzi, essa deve 
sostenere una struttura che, in entrambe le regioni, è qualitativamente 
e quantitativamente non inferiore a quella della media italiana. Vi è 
pero da aggiungere che il distacco rispetto alla media si è leggermente 
ridotto negli anni più recenti.

Il secondo tema nuovo riguarda il Fondo Investimenti ed Occupazio
ne. Con un lungo e paziente lavoro è stata effettuata una ricostruzio
ne delle assegnazioni per Regioni, che finora non era disponibile. 
Anche in questo caso il Piemonte si presenta svantaggiato nella
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distribuzione, ma con un netto recupero nel 1984, anno nel quale per 
la prima volta la quota di assegnazione è leggermente superiore a 
quella della popolazione sul totale nazionale.

All interno della regione è poi la provincia di Torino a fare la parte 
del leone, ad indicazione di un utilizzo prevalentemente anticrisi di 
questo nuovo strumento finanziario.

Infine, sono riportati i Conti della Protezione Sociale per il periodo
1979-1982. Anche in questo caso, la incidenza della quota di 
prestazioni ricevute dal Piemonte sul totale nazionale merita commen
to. Essa appare in netta ascesa a partire dal 1980, cioè dal momento 
della cosiddetta esplosione della Cassa Integrazione. Certo, se si tiene 
conto dei contributi versati, il Piemonte è un creditore netto ai Conti 
della Protezione, ma questa sua posizione sta rapidamente cambiando. 
La forte flessione dell'occupazione nelle grandi industrie riduce i 
contributi, mentre l'estensione della Cassa accresce le erogazioni. Una 
politica sociale volta originariamente a proteggere i poveri e le regioni 
povere inizia ad aiutare una regione tradizionalmente ricca, che sta 
affrontando una profonda e delicata fase di trasformazione.

17. Ai temi territoriali è dedicata la Parte quinta, che comprende due 
capitoli di estremo interesse.

Nel primo è effettuata una simulazione dell'impatto di tre diversi 
scenari socio-economici — rispettivamente di crescita, di declino e di 
stabilità — sulla struttura spaziale del siistema urbano torinese. Un 
risultato comune emerge per le tre ipotesi: l'importanza relativa di 
Torino e della prima corona — calcolata in termini di popolazione, 
posti di lavoro ed abitazioni — tende a diminuire. Per converso, tende 
ad aumentare l'importanza delle due corone esterne, in particolare 
della terza. Questo, nell'ipotesi che non mutino i sistemi di trasporto, 
cioè i tempi di spostamento né il modo di utilizzo dei mezzi.

Il capitolo successivo è dedicato all'analisi della organizzazione territo
riale della regione. In particolare, ai cambiamenti intervenuti fra i due 
ultim i censimenti nelle gerarchie territoriali. Anche qui si osservano 
importanti trasformazioni, solo in parte precedentemente intuite. In 
primo luogo, la riduzione dell'area di dominanza del polo di Torino, 
che ha permesso di compiere un importante passo in avanti — 
soprattutto nel Piemonte Nord-Orientale — nel processo di riequilibrio 
territoriale della regione.

Si segnalano poi processi di trasformazione di aree intermedie con la
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formazione di possibili nuclei di crescita futura (comprensorio di 
Savigliano, Saluzzo e Fossano); nonché, infine, una diffusione multi
polare dello sviluppo delle aree più avanzate (tipica la formazione di 
un'area autonoma a Biella).

18. I! comparto della sanità riceve ulteriore attenzione in questa Relazio
ne con l'Inserimento, In aggiunta al paragrafi dedicati alla spesa 
sanitaria, di un capitolo dedicato ad una prima analisi della perfor
mance del sistema ospedaliero.

Si tratta, in particolare,della presentazione di alcuni indicatori calcola
ti, a livello di USL, sia sul lato della domanda che su quello 
dell offerta di servizi. Il quadro, che emerge, è come sempre variegato, 
con situazioni relativamente soddisfacenti specie nel Pieemonte orien
tale ed altre più pesanti.

Un giudizio più completo richiede'però la ponderazione degli indica
tori considerati, per la quale sono necessari ulteriori approfondimen
ti di ricerca.

19. L'attenzione del lettore viene diretta nell'ultimo capitolo al lungo 
periodo, cioè ad una panoramica dell'evoluzione del sistema piemon
tese in questo ultimo dopoguerra. Sono infatti presentate le serie 
storiche relative ad alcuni importanti indicatori socio-economici. Il 
capitolo ha un duplice obiettivo. Il primo è puramente informativo: 
sono messi a disposizione dati riportati in pubblicazioni, e in forme, 
diverse, che si sono ricostruiti in forma omogenea e che coprono un 
periodo più che trentennale. Chi ama ripercorrere II passato con le 
cifre ha il compito agevolato. Il secondo obiettivo è una lettura molto 
soffice", se così si può dire, delle trasformazioni avvenute.

Lo sviluppo eie trasformazioni sono state impressionanti, in termini 
di cambiamenti strutturali dell'occupazione, di crescita demografica e 
soprattutto di sviluppo del reddito e dei consumi più tipici della 
nostra epoca.

Anche i tempi delle trasformazioni impressionano: la quasi totalità 
dell espansione dell occupazione industriale in Piemonte è avvenuta in 
poco più di un ddecennio. Ma forse ciò che più colpisce è l'arretra
mento che si registra nelle fasi negative.

A partire dal 1980, si è perso un numero di posti di lavoro
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nell'industria (se, accanto alle perdite dell'occupazione ufficiale, si 
somma anche la quota di lavoratori in Cassa Integrazione non più 
riassorbibili) quasi pari a quello dei posti creati nella fase migliore 
dello sviluppo.

Come sempre, è più facile distruggere che costruire. Il detto, certo 
banale, ha una sua morale: i tempi del processo di ricupero dalla crisi 
dì trasformazione dell'economia e della società piemontese non 
potranno essere che lenti.

20. Un'annotazione finale. Il lettore, che percorrerà diligentemente le 
pagine della Relazione, noterà in questa una forte attenzione, rispetto 
alle precedenti, ai rapporti del Piemonte con l'Italia, non solo e non 
tanto In termini di andamenti socioeconomici, poiché questa atten
zione era già presente nelle passate Relazioni, ma soprattutto in 
termini delle politiche nazionali, specialmente di quelle finanziarie.

La situazione di crisi attraversata dal Piemonte ha fatto beneficiare 
maggiormente la regione rispetto al passato dei trasferimenti finanziari 
centrali. Tipico il caso dei Conti della Protezione Sociale, ma anche 
della finanza locale, del FIQ e delle spese per la ricerca.

In parte, questa trasformazione è avvenuta automaticamente nel 
quadro del normale operare di quelli che si chiamano gli stabilizzatori 
automatici; in parte, per misure discrezionali. Certo, i mutamenti 
avvenuti non qualificano in alcun modo il Piemonte come regione 
assistita. Era e rimane un punto di forza dell'economia nazionale con 
un saldo netto positivo nei trasferimenti di risorse a favore del resto 
del Paese. Il suo sviluppo, o semplicemente la sua capacità di 
fronteggiare le manifestazioni più gravi del processo di trasformazio
ne, sono però diventati più dipendenti, non tanto dalle scelte di 
politica economica (generale, perché cosi era già prima, ma dalla 
distribuzione regionale delle risorse operata con i singoli provvedimen
ti del governo nazionale.

X X V I I



j?
<

1



CAPITOLO I

IL QUADRO ECONOMICO





1. LO SCENARIO INTERNAZIONALE

Nel 1984 è proseguito ¡I consolidamento della ripresa internazionale 
iniziato l'anno prima. Il prodotto lordo a prezzi costanti ha registrato una 
crescita del 4,8 per cento, la più alta degli ultim i 8 anni. Rispetto all'anno 
prima, l'aumento del tasso di crescita è stato di 2,2 punti percentuali.

Anche l'Europa ha partecipato alla ripresa, con risultati però molto meno 
brillanti. Per i quattro maggiori paesi (Francia, Germania, Italia, Regno 
Unito) la crescita delI'84 è risultata pari al 2,3 per cento, in aumento di 
solo 1,1 punto percentuale rispetto all'anno prima.

Gli Stati Uniti, con un tasso di crescita del 6,8 per cento, hanno svolto il 
ruolo di locomotiva dello sviluppo. Rispetto all'anno prima, l'accelerazione 
è stata di 3,1 punti percentuali. La domanda interna, cresciuta del 9 per 
cento, ha registrato una dinamica molto più accentuata di quella della 
produzione. Ne è derivato un aumento molto rilevante delle Importazioni 
nette che ha impresso una forte spinta al commercio internazionale, 
aumentato del 9 per cento e di ben il 14 per cento se si considera quello 
tra Paesi industriali.

Anche il Giappone ha registrato una crescita molto rapida (5,8 per cento), 
ma, al contrario di quanto è capitato per gli Stati Uniti, non ha dato un 
impulso autonomo all'espansione degli altri Paesi. Esso è stato invece di 
gran lunga il maggior beneficiario dell'espansione del commercio interna
zionale. Basti pensare che il saldo commerciale del 1984 (pari a più di un 
miliardo di dollari) è risultato di oltre il 40 per cento superiore al massimo 
storico di 38 miliardi conseguito l'anno prima. Il deprezzamento dello yen 
rispetto al dollaro ha contribuito a questo risultato. Ciò che però 
preoccupa di più è il fatto che si è creata un'area di scambio di prodotti 
ad elevata tecnologia che riguarda principalmente il Giappone e gli Stati
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Uniti con l'appendice del Canada, mentre l'Europa appare essere 
sostanzialmente esclusa, o quanto meno interessata in misura poco più che 
marginale. Nonostante il cospicuo deprezzamento delle valute comunitarie 
rispetto al dollaro, la penetrazione europea sul mercato americano, pur 
non disprezzabile, appare di ben poca entità nei confronti di quella 
giapponese. Rimane il fatto che il commercio estero dei Paesi europei 
continua ad essere in misura largamente prevalente un commercio interco- 
munitario. Più del 50 per cento della domanda per esportazioni della CEE 
viene soddisfatta al suo interno.

Le conseguenze sono di due tipi. Innanzi tutto, si sta rimanendo sostan
zialmente inerti di fronte ad una modificazione nella distribuzione geogra
fica del commercio internazionale, che vede la formazione di un'area 
nipponico-americana, molto dinamica e specializzata nella produzione e 
nell'interscambio dì prodotti a tecnologia di avanguardia, e di una europea 
a sviluppo più railentato e prevalentemente caratterizzata dall'interscambio 
di prodotti più tradizionali. La seconda conseguenza è che l'accelerazione 
dello sviluppo in Europa viene sempre, più a dipendere dall'attuazione di 
politiche autonome di rilancio e sempre meno dalla possibilità di essere 
trainati dagli Stati Uniti. L'espansione americana può dare, ed in effetti ha 
dato, un aiuto non trascurabile. Ma questo non basta da solo a rinvigorire 
il sistema economico europeo nella misura opportuna. La necessità della 
concentrazione di politiche di espansione a livello europeo risulta ulterior
mente accentuata dal rallentamento dell'economia USA che, comesi dirà, 
è già in atto e probabilmente continuerà a manifestarsi almeno per tutto il 
1985.

Ma, la politica economica attuata in Europa nel 1984 è stata di orienta
mento depressivo sia sotto l'aspetto monetario sia sotto quello dei bilanci 
pubblici (con la vistosa eccezione dell'Italia).

Il freno monetario non è stato allentato a causa della forza del dollaro. I 
tassi di interesse a breve non hanno seguito la discesa che, dopo i rialzi 
degli ultim i mesi delI'83 e del primo semestre delI'84, è ricominciata negli 
Stati Uniti a partire da luglio. Da quella data fino al maggio 1985 la 
riduzione dei tassi americani è stata superiore al 4 per cento; in Germania 
la discesa è stata di circa lo 0,5 per cento; in Francia di circa 2 punti; nel 
Regno Unito si è addirittura avuto un aumento di poco meno di un punto.

Sotto l'aspetto fiscale e di bilancio, l'orientamento restrittivo è stato 
particolarmente forte specialmente in Germania, ma anche nel Regno 
Unito e in Francia. Ha fatto eccezione soltanto l'Italia che defacto ha 
assunto un ruolo molto improprio di locomotiva dell'espansione europea. 
La resistenza tedesca all'attuazione di politiche più espansive deriva in 
parte dalla convinzione abbastanza diffusa che un tasso di crescita reale del 
2,5-3 per cento non sia da considerare troppo basso per un Paese che
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registra un calo di popolazione nell'ordine dello 0,5 per cento all'anno. 
Ma, soprattutto, i tedeschi sono preoccupati della crescita del debito 
pubblico che dal 1970 al 1983 è passato dal 18 per cento al 21 per cento 
del PIL. La causa va ricercata innanzi tutto nel fatto che la debole 
inflazione registrata in Germania non ha consentito di percorrere quella via 
facile di rallentamento del peso del debito che molti paesi — l'Italia in 
primo luogo — hanno percorso molto a fondo. In secondo luogo, la 
dilatazione del debito proviene principalmente dal livello dei tassi reali di 
interesse che superano largamente i tassi di crescita reale dell'economia, un 
fenomeno questo che dura da molto tempo e che riguarda tutti i paesi 
(l'Italia con intensità forse maggiore che altrove). Si è quindi in presenza 
di una tendenza automatica aN'aumento del peso del disavanzo pubblico 
sul PIL, tendenza che non può essere frenata se non dall'eliminazione del 
divario tra tassi di interesse e di crescita.

Al di fuori dell'Europa, considerazioni dello stesso tipo valgono anche per 
il Giappone, l'altro paese al quale, dato il suo enorme avanzo commerciale 
e l'assenza di inflazione interna, si continuano a chiedere azioni di rilancio. 
Il debito pubblico è aumentato dal 12 al 16 per cento del PIL nel periodo 
1970-83 ed i tassi reali di interesse sono sensibilmente superiori a quelli di 
crescita. La posizione ufficiale del governo, nonostante le pressanti solleci
tazioni in contrario provenienti da tutto il mondo e in particolare dagli 
USA, rimane fermamente contraria a politiche di rilancio.

Un calo dei tassi di interesse reali a livello mondiale è ovviamente 
auspicabile, anche se ci possono essere seri dubbi che da solo possa bastare 
a rinvigorire un processo di crescita in sensibile rallentamento. L'andamen
to dei tassi di interesse è fortemente condizionato dal loro comportamento 
negli Stati Uniti. Ma questa non è tutta la spiegazione, se si pone mente 
alla marcata caduta dei tassi a livello europeo di cui si è detto sopra. In 
ogni caso, per quanto riguarda gli USA, si hanno segnali non del tutto 
coerenti. I successivi ribassi dei tassi, culminati nella riduzione al 7,5 per 
cento del tasso di sconto attuata in maggio, e lo sconfinamento verso l'alto 
dell'obiettivo di crescita della massa monetaria che si è avuto negli ultim i 6 
mesi, lascerebbero pensare alla volontà della Fed di attuare una politica 
più espansiva. Ma, le dichiarazioni ufficiali continuano a seguire linee 
monetariste e lasciano intendere la volontà di bloccare la caduta dei tassi 
o, addirittura, di invertire la tendenza.

Alla base di questi comportamenti sembra esserci il timore che l'auspicata 
tendenza al deprezzamento del dollaro, bloccando l'afflusso di capitali 
negli USA ed eventualmente stimolandone il deflusso, possa assumere 
dimensioni troppo violente. Per gli USA è infatti indispensabile la conti
nuazione, anche se su scala più ridotta, dell'ingresso di capitali dal resto 
del mondo, in caso contrario, risulterebbe molto difficile finanziare il 
disavanzo pubblico che non dà segni di riduzione e che anzi potrebbe
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ulteriormente crescere per effetto del rallentamento produttivo.

La Fed si trova quindi di fronte ad un impasse: deve tenere alti i tassi di 
interesse per agevolare il finanziamento del disavanzo pubblico e per 
impedire una caduta troppo precipitosa del dollaro che metterebbe in 
difficoltà il sistema bancario e finanziario americano e internazionale. 
Dall'altro lato, dovrebbe consentire una riduzione dei tassi per rinvigorire 
l'economia interna e scongiurare il pericolo di recessione.

I dati degli ultimi mesi sono stati particolarmente deludenti per gli Stati 
Uniti. Nel primo trimestre 85 il PNL è cresciuto, su base annua, ad un 
tasso pari solamente allo 0,7 per cento, molto al di sotto delle più 
pessimistiche previsioni che lo fissavano attorno all'1,3 per cento. La 
distanza con l'andamento medio delI'84 è quindi stata particolarmente 
ampia.

Per l'industria le notizie sono ancora più sfavorevoli: da ormai 9 mesi la 
produzione è praticamente ferma. Diventa sempre più diffuso il timore che 
la debolezza dell'industria finisca per riflettersi sui servizi, che invece 
hanno avuto fino ad ora un andamento abbastanza favorevole.

Anche per quanto riguarda la produttività le notizie sono tutt'a ltro che 
favorevoli: si è avuta una caduta pari al 2,5 per cento nel primo trimestre 
(rapportato ad anno). Le previsioni, ovviamente non ottimistiche, la 
stimavano nell'ordine dell'1,5 per cento. Il risultato può preludere ad una 
ripresa delle aspettative di inflazione.

L'economia americana non potrà svolgere ulteriormente il ruolo di locomo
tiva mondiale. Infatti, la sua crescita è ormai al di sotto di quella media 
degli altri paesi. La forza del dollaro e il conseguente disavanzo commer
ciale hanno messo in crisi l'agricoltura e molti settori industriali. L'enorme 
afflusso di capitali dall'estero ha avuto il risultato di trasformare gli USA 
in debitore netto, cosa che non avveniva da parecchi anni. Continuando di 
questo passo, nel giro di qualche anno il debito esteso degli Stati Uniti 
verrebbe a superare quello di tu tti i paesi sottosviluppati messi assieme. 
L'onere per il servizio dei debito tenderebbe ad aumentare al punto di far 
iniziare una spirale del tipo: alto debito — alte quote di interessi e 
rimborsi — nuova accensione di debito. Una spirale questa che non può 
non gravare sulle prospettive di crescita di medio periodo: presto o tardi lo 
sviluppo dell'economia americana non potrà più essere finanziato con 
capitali provenienti dall'estero.

Le prospettive, a periodo più breve, sono ancora incerte. L'amministrazio
ne continua a mostrare un certo ottimismo, seppur sempre più cauto. 
Aumenta però la schiera di coloro che prevedono, per L85-86, ulteriori e 
sensibili rallentamenti. I livelli occupazionali sembrano incominciare a
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risentire negativamente di questo stato di cose e le aspettative sono 
orientate in senso depressivo: si parla di "crescita recessiva".

Per i Paesi industriali, I'85 e I'86 si preannunclano come anni di espansione 
debole con tendenza al rallentamento. Secondo l'OCSE, i tassi di crescita 
dovrebbero risultare rispettivamente del 3,25 per cento e del 2,75 per 
cento. Soltanto il Giappone dovrebbe registrare risultati soddisfacenti, 
anche se meno brillanti di quelli dell'84.

Per I area europea, le previsioni indicano per il 1985 lo stesso tasso di 
crescita dell'84 e un sensibile rallentamento l'anno dopo. Soltanto l'Inghil
terra dovrebbe migliorare in misura rilevante rispetto al 1984, che però è 
stato un anno a crescita bassa anche per effetto del lungo sciopero dei 
minatori. Per la Francia è previsto un 1985 ancora in sensibile calo; 
Germania e Italia dovrebbero invece restare fermi sulle posizioni dell'84.

In ogni caso, la disoccupazione sembra destinata ad aumentare ancora fino 
a portarsi nel 1986 a II ' 11,25 per cento, pari a circa 20 milioni di unità, il 
massimo registrato negli ultimi 50 anni.

I Paesi in via di sviluppo hanno migliorato notevolmente le proprie 
posizioni nel corso del 1984. A differenza degli ultimi anni, quando il 
miglioramento derivava dall'attuazione di politiche recessive volte a ridurre
I entità delle importazioni, quest'anno sono state le esportazioni a registra
re una dinamica molto sostenuta. Inoltre, un rilevante vantaggio è stato 
rappresentato dalla caduta dei tassi di interesse americani. Si calcola che la 
riduzione di un punto dei tassi significhi un risparmio per interessi per 
l'insieme dei PVS pari a circa 6 miliardi di dollari.

II disavanzo corrente del complesso dei PVS, è sceso in modo continuo 
fino a raggiungere i 38 miliardi di dollari nel 1984, dopo la punta di 113 
miliardi raggiunti nel 1981. Il tasso di crescita del debito estero dei PVS 
non esportatori di petrolio si è ridotto al 6 per cento circa dopo il livello 
del 20 per cento circa registrato negli anni precedenti la crisi del 1982.

La concreta possibilità di un deprezzamento del dollaro avrebbe un effetto 
duplice. Da un lato, tenderebbe a ridurre le esportazioni verso gli Stati 
Uniti ma, dall'altro lato, migliorerebbe le ragioni di scambio dei PVS e 
dovrebbe ridurre le spinte protezionistiche che stanno diventando sempre 
più pressanti negli USA e che i PVS temono più di ogni altra cosa. 
Naturalmente, le prospettive di un sensibile rallentamento dell'economia e 
del commercio mondiale sono destinate ad influire pesantemente sull'anda
mento dei PVS e a rimettere in discussione i miglioramenti registrati nei 
periodi più recenti. Lo spettro di una crisi finanziaria internazionale, che si 
è parzialmente dissolto nel 1984, anche in seguito a consistenti rinegozia
zioni delle condizioni dei tassi e delle modalità di ripagamento dei debiti, 
potrebbe tornare ad aleggiare.
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2. L'ECONOMIA ITALIANA

2.1. Il quadro macroeconomico

Nel 1984 è continuata la ripresa dell'economia italiana iniziata nella 
seconda metà dell'anno precedente. La crescita del PIL in termini reali è 
risultata del 2,6 per cento, molto più bassa di quella registrata nel 
complesso dei Paesi dell'OCSE (5 per cento), ma sensibilmente più alta 
della media realizzata dai Paesi europei: poco più del 2 per cento. 
L'andamento non è stato uniforme in corso d'anno. Al contrario, si sono 
registrate fluttuazioni molto marcate soprattutto nell'indice della produzio
ne industriale.

Se si esamina il trend, prescindendo quindi dalle oscillazioni, si ricava 
l'impressione di un certo rallentamento della crescita nel corso d'anno. 
L'ultimo quadrimestre delI'84, nonostante l'impennata di ottobre, ha 
infatti mostrato una sensibile flessione. Tuttavia, tenuto conto che anche 
in qualche mese precedente erano stati registrati andamenti deludenti, non 
si può vedere il rallentamento di fine anno come l'inizio di una inversione 
di tendenza. I primi dati per il 1985 sembrano confermare questa ipotesi.

Nel complesso però, se si può affermare che con il 1984 si è chiuso il ciclo 
negativo incominciato nel 1980, non si può sottacere il fatto che 
l'intensità della ripresa è stata ben lungi dall'assumere caratteri di solidità 
e, meno che mai, caratteri di continuità.

La spiegazione dell'accentuata fluttuazione della produzione industriale 
deve essere ricercata nella più attenta gestione del magazzino da parte delle 
imprese, le quali riescono oggi molto tempestivamente ad adeguare i livelli 
di produzione in stretta aderenza con le alterne vicende della domanda. Il 
livello elevato dei tassi di interesse reali ha ovviamente giocato nel senso di 
spingere le imprese ad evitare appesantimenti di magazzino. Ma non si 
tratta solo di questo. C'à anche una ragione di carattere strutturale che 
deriva, da un lato, dalla minor rigidità dei processi produttivi consentita 
dall'introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi macchinari e, dall'altro 
lato, dalla riconquista flessibilità nell'uso della manodopera e dalle condi
zioni di minor tensione nelle relazioni industriali.

2.2. Gli scambi con l'estero

Nella prima parte dell'anno la ripresa ha continuato a beneficiare di un 
buon andamento della domanda estera. Ma la situazione è andata via via 
deteriorandosi con il passare del tempo. La bilancia commerciale a fine 
d'anno è risultata passiva per circa 19.000 miliardi contro gli 11.500 circa 
registrati l'anno prima. In termini reali, le esportazioni sono aumentate del
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5,5 per cento, con una perdita rilevante di quota sui mercati internazionali 
che hanno registrato un'espansione pari a circa il 9 per cento. Le 
importazioni sono cresciute dell'8,5 per cento, un tasso particolarmente 
elevato se confrontato cori quello a cui è cresciuto il PIL.

Non si è avuto soltanto un netto peggioramento nel comparto energetico 
dove il disavanzo italiano è passato da 31.900 miliardi nell'83 a 35.600 
miliardi nelI'84. Risultati molto deludenti sono stati registrati anche in 
tutti i principali comparti ad eccezione di quello dell'abbigliamento che, 
pur con una crescita percentuale delle importazioni superiore a quella delle 
esportazioni, è riuscito ad aumentare il proprio avanzo commerciale. Al 
contrario, è notevolmente diminuito l'avanzo del settore dei mezzi di 
trasporto e un po' anche quello dell'industria meccanica. Sensibili aumenti 
del disavanzo sono poi stati registrati nell'alimentare, nel metallurgico e, 
soprattutto, nel chimico. Decisamente male è andato anche il comparto 
degli altri prodotti industriali il cui saldo positivo per oltre 1,800 miliardi 
nel 1983 è diventato negativo per oltre 700 miliardi nell'84.

Naturalmente, la maggior crescita della domanda interna e del PIL in Italia 
rispetto alla CEE ha contribuito notevolmente al deterioramento della 
nostra bilancia commerciale. Ma c'è anche un elemento di progressiva 
perdita di competitività della produzione italiana. Il dato relativo all'anda
mento del tasso di cambio reale della lira, che segnala un apprezzamento 
in corso d'anno di solo il 2 per cento, media realtà ben diverse: un 
notevole deprezzamento nei confronti del dollaro e un sensibile apprezza
mento nei confronti delle valute comunitarie e, in particolare, nei confron
ti del marco e della sterlina. La maggior competitività italiana sui mercati 
americani è stata ben lungi dal compensare la perdita registrata all'interno 
della CEE che rappresenta, di gran lunga, il nostro maggior mercato di 
sbocco.

L'ultima variazione ufficiale del tasso di cambio della lira all'interno dello 
SME risale al marzo 1983 e il riallineamento attuato allora non aveva 
completamente compensato la perdita di competitività già registrata dal 
nostro Paese. Da allora il differenziale di inflazione si è mantenuto a livelli 
molto alti e certamente non è stato compensato dal leggero slittamento del 
cambio effettivo della lira rispetto alla parità ufficiale. Molte imprese 
lamentano che i prodotti italiani' costano ormai in Germania ben più del 
10 per cento rispetto a quelli dei principali concorrenti. Non stupisce 
quindi che le nostre imprese, in presenza di un risveglio della domanda 
interna, non abbiano spinto per il mantenimento di quote di mercato in 
condizioni di redditività nulla o addirittura negativa.

A tenere relativamente elevata la domanda interna ha contribuito in misura 
rilevante la spesa pubblica. A prezzi correnti, i consumi pubblici sono 
aumentati del 14,6 per cento contro il 13,3 per cento di quelli privati e il
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13,4 per cento del reddito nazionale lordo. Molto più dinamici sono 
risultati gli investimenti lordi che, a prezzi correnti, sono aumentati del
19,7 per cento. In termini reali, la crescita è stata del 4,1 per cento per gli 
investimenti fissi e di oltre il 10 per cento per quelli in macchine e 
attrezzature. Si è cosi recuperata buona parte della caduta iniziata nel 
1981. Naturalmente, data la forte incidenza delle importazioni di questi 
prodotti, ne è risultato un appesantimento della bilancia commerciale. Il 
fenomeno era del tutto scontato e, in sé, non può essere giudicato 
negativamente in quanto rappresenta un segnale di vitalità di un apparato 
Industriale determinato ad affrontare la sfida delle nuove tecnologie.

Resta peraltro la constatazione di una certa insufficienza qualitativa della 
produzione italiana e, soprattutto, quella del severo condizionamento del 
vincolo esterno alle possibilità di sviluppo del nostro sistema.

L'elevata elasticità delle Importazioni rispetto al prodotto nazionale — 
specialmente, ma non soltanto, di quelle di beni di investimento — 
rappresenta il più grosso ostacolo alla possibilità dell'economia italiana di 
crescere a tassi più elevati di quelli degli altri paesi industrializzati. Ne 
deriva la necessità di tenere a freno l'andamento dei consumi privati e 
pubblici e di migliorare la competitività delle produzioni italiane, special- 
mente di quelle tradizionali che rappresentano pur sempre la quota di gran 
lunga più elevata del nostro interscambio. Nell'ultimo anno, queste produ
zioni hanno subito qualche contraccolpo ma ci sono ancora buone 
possibilità di recupero. E' però necessaria un'attenta sorveglianza dell'anda
mento dei costi di produzione. Da questo punto di vista, acquistano 
notevole importanza non soltanto la dinamica della produttività e quella 
del costo del lavoro, ma anche e soprattutto l'attuazione di una rigorosa 
politica dei redditi a livello di intero sistema.

2.3. P rodu tt iv i tà  e prezzi

Nel 1984, la produttività del lavoro nell'industria manifatturiera ha 
registrato un aumento molto elevato: pari a circa l'8 per cento, da 
considerare eccezionale anche per una fase di avvio della ripresa e, in ogni 
caso, più elevato di quello registrato negli altri paesi industrializzati (con 
l'esclusione forse del Giappone dove si è verificato un aumento paragonabi
le a quello italiano). Tuttavia, anche le retribuzioni sono aumentate a tassi 
più elevati di quelli registrati negli altri Paesi. Di conseguenza, il costo del 
lavoro per unità di prodotto è cresciuto del 5,3 per cento secondo stime 
della Banca d'Italia. Le stime provvisorie di Nomisma, relative ai primi 3 
trimestri '84, indicano una crescita inferiore: pari al 2,8 per cento. In ogni 
caso, si è ben lontani dagli aumenti dell'ordine delI' 11 per cento registrati 
l'anno prima. Tuttavia, la posizione relativa dell'Italia si è ulteriormente 
deteriorata rispetto a quella degli altri Paesi industrializzati. Infatti, salvo
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che per ¡I Regno Unito, la crescita del costo del lavoro per unità di 
prodotto è risultata sensibilmente più bassa di quella italiana. Anzi, in 
molti casi si è avuta una riduzione di tale costo. Ciò vale per Germania e 
Stati Uniti e, soprattutto, per il Giappone quando il confronto è fatto 
sulla base delle monete nazionali. Le variazioni dei cambi modificano 
ampiamente il panorama. La crescita italiana non appare più quella più 
elevata. Al contrario, si colloca tra le più basse. Ma, ovviamente, non è 
questa una notizia molto confortante. La competitività artificialmente 
guadagnata attraverso modifiche di cambio ha natura effimera ed è pagata 
in termini di maggior inflazione.

Gli ultimi mesi dell'84 sembrano aver mostrato un certo peggioramento sul 
fronte dell'andamento del costo del lavoro. Sono infatti venuti ad esauri
mento gli effetti positivi della predeterminazione dei punti di contingenza, 
mentre le imprese sono sembrate più disponibili alla concessione di 
aumenti extracontrattuali.

Sul fronte dell'inflazione, il 1984 ha registrato miglioramenti molto 
apprezzabili. I prezzi al consumo sono aumentati del 10,8 per cento, cioè 
di quattro punti in meno rispetto all'anno precedente. Anche il differenzia
le di inflazione rispetto agli altri Paesi della CEE si è sensibilmente ridotto. 
Nel 1983 era di circa 8 punti; nell'84 si è scesi a 5. Il divario rimane 
perciò ancora elevato, ma, indubbiamente, è stato fatto un apprezzabile 
passo avanti. L'andamento decelerato dell'inflazione italiana non può 
essere in toto attribuito a favorevoli condizioni internazionali, come appare 
chiaro dal confronto con quanto è capitato negli altri Paesi europei.

Tuttavia, rimangono alcuni aspetti negativi. Innanzitutto, la decelerazione 
dell'inflazione si è arrestata verso fine anno. Il tasso tendenziale, quello 
calcolato confrontando l'u ltim o dato mensile con quello registrato nello 
stesso mese dell'anno precedente, che era sceso alI'8,6 per cento a 
novembre è risalito all'8,8 per cento a dicembre. L'andamento dei prezzi 
al l'ingrosso è stato molto poco uniforme anche se, verso fine anno, il tasso 
di inflazione tendenziale Si è portato sugli stessi livelli di quello registrato 
per i prezzi al consumo. Permangono tuttavia alcune tensioni che, con il 
solito andamento oscillante, sembrano essersi manifestate puntualmente nel 
primo scorcio del 1985. Infine, la preoccupazione maggiore per le prospet
tive future deriva dall'esaurimento degli effetti positivi del raffreddamento 
della scala mobile e dalle difficoltà politiche di attuazione di altre misure 
sostitutive.

La spinta espansiva proveniente dalla finanza pubblica è continuata nel 
1984 seppur con minor intensità rispetto al passato. Il fabbisogno del 
settore pubblico allargato è rimasto stabile al 17,4 per cento del PIL. Di 
particolare rilievo è continuata a risultare la crescita degli interessi passivi 
che si è fissata attorno al 21 per cento contro il 23 per cento dell'anno 
prima.
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A frenare questa crescita è stata la riduzione dei tassi nominali di interesse. 
Tuttavia, l'aumento del debito ha quasi integralmente eliminato questo 
aspetto positivo. Il peso del debito sul PIL è infatti aumentato dall'84 per 
cento al 92 per cento; quello del debito piazzato sul mercato è passato dal
69,6 per cento al 76,4 per cento. Come si vede, continua ad aumentare 
vertiginosamente il peso del debito fruttifero di interessi e si delinea 
sempre più chiaramente il rischio di un avvitamento del debito su se 
stesso. La causa va ricercata, oltre che nell'espansione del fabbisogno 
annuo del Tesoro, anche nel fatto che il tasso di interesse reale continua a 
rimanere su livelli sensibilmente più elevati del tasso di crescita reale 
dell'economia. L'alto livello dei tassi di interesse reali è determinato non 
soltanto dalla necessità di collocare mensilmente sul mercato grosse 
quantità di tito li pubblici, ma anche dalla necessità di proteggere la 
bilancia dei pagamenti favorendo l'afflusso dei capitali. Va peraltro osserva
to che, anche in questo caso, c'è il rischio che si determini un processo di 
avvitamento tra debito estero, servizio dello stesso e peggioramento dei 
conti con l'estero.

2.4. Il mercato del lavoro

Un altro aspetto particolarmente preoccupante è costituito dall'andamento 
del mercato del lavoro. L'occupazione complessiva è aumentata dello 0,3 
per cento per effetto di un incremento del 2,3 per cento dei lavoratori 
indipendenti e di una riduzione dello 0,5 per cento dei dipendenti. E' 
continuata su livelli molto alti (- 3,8 per cento per il totale, - 4,1 per 
cento per i dipendenti e - 2,0 per cento per gli indipendenti) la flessione 
dell'occupazione nell'industria. Perdite medie della stessa misura percentua
le si sono registrate anche in agricoltura.

Assolutamente sorprendente è stata invece la crescita del 5,2 per cento 
registrata dall'occupazione nei servizi privati. Sono aumentati di più gli 
indipendenti (+ 6,0 per cento) rispetto ai dipendenti (+ 4,5 per cento). Si 
ha l'impressione che il fenomeno abbia in parte spiegazione nell'aumento 
della disoccupazione nascosta.

Pur in presenza di una crescita abbastanza contenuta delle forze di lavoro: 
+ 1,0 per cento, è aumentata ulteriormente la disoccupazione aperta. Il 
numero di persone in cerca di lavoro si avvicina ai 2,5 milioni. Il tasso di 
disoccupazione è salito al 10,4 per cento, ovvero al 12,2 per cento se si 
tiene conto delle ore di integrazione salariale. Di fronte a queste cifre, non 
si può non ribadire quanto già affermato nelle relazioni precedenti e cioè, 
che, per alleviare sensibilmente la disoccupazione, non basta il sia pur 
indispensabile rilancio delle economie europee e quindi di quella italiana. 
Occorre anche pensare a forme diverse di ripartizione delle occasioni di 
lavoro.
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Il primo semestre del 1985 ha confermato gli andamenti del 1984 con 
alcuni sensibili peggioramenti. Sul fronte della produzione hanno continua
to a manifestarsi movimenti oscillatori. Dopo ¡I rallentamento del primo 
trimestre, si sono avute indicazioni di una nuova accelerazione che, 
peraltro, non appare esaltante. Data la situazione di sostanziale debolezza 
deH'economia europea e il vistoso rallentamento di quella americana, i 
conti con l'estero del nostro Paese hanno continuato a peggiorare in 
misura molto marcata. Nei primi 4 mesi delI'85 il disavanzo commerciale 
ha superato gli 11.500 miliardi contro i quasi 6.000 del corrispondente 
periodo dell'anno prima.

Il deficit pubblico ha ripreso a crescere con velocità molto superiore a 
quanto avveniva l'anno scorso: il fabbisogno statale dei primi 4 mesi ha 
raggiunto i 37.000 miliardi, pari a circa 9.000 in più rispetto al 1984. La
discesa dei tassi di interesse sui tito li pubblici ha subito una battuta
d'arresto. La grande liquidità del sistema bancario, determinata anche da 
un rallentamento nella crescita degli impieghi, sembra comunque tale da 
far ritenere possìbile un riavvio del processo di riduzione dei tassi
nominali.

Per quanto riguarda l'inflazione, i primi mesi dell'85 hanno dovuto
scontare una sensibile riaccelerazione determinata sia da vicende climatiche 
sia, soprattutto, dai provvedimenti governativi riguardanti l'accorpamento 
del I' I VA e le modifiche al regime fiscale dei commercianti e dei liberi 
professionisti. Successivamente, si è registrata una certa decelerazione che, 
tuttavia, sembra del tutto  insufficiente a far rispettare l'obiettivo governati
vo di mantenimento dell'inflazione media annua attorno al 7 per cento.

Il tasso di disoccupazione continua ad aumentare. Le previsioni più 
accreditate indicano che, in corso d'anno, si dovrebbe registrare un 
ulteriore incremento dello 0,5 per cento. Tali previsioni scontano una 
ulteriore riduzione dell'occupazione industriale ed un incremento di quella 
terziaria che, peraltro, dovrebbe risultare più modesta di quella registratasi 
nel 1984. In particolare, il settore commerciale prevede un incremento 
dell'occupazione dipendente del 2,5 per cento e di quella indipendente 
delI' 1 per cento.

Mentre fino al primo semestre del 1984 la ripresa italiana appariva trainata 
dalle esportazioni, successivamente ha avuto un ruolo molto più massiccio 
la dinamica della domanda interna, spinta principalmente dalla crescita 
della spesa pubblica. Il 1985 si è aperto sotto questo segno. La mancata 
accelerazione della ripresa in Europa e il rallentamento di quella americana 
impediscono all'economia italiana di aumentare il proprio tasso di crescita. 
Lo slittamento della lira nell'ambito dello SME che si è avuto nei primi

2.5.  L ' evo lu z ion e  cong i un tu ra le  nei p r i m i  mesi del 1983
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mesi di quest'anno non appare sufficiente a garantire la riconquista di 
posizioni di mercato perse durante il 1984. D'altra parte, una svalutazione 
ufficiale della lira, con il dollaro ancora saldo sulle posizioni di inizio 
estate, rischia di acutizzare le tensioni inflazionistiche. La Banca centrale 
sembra determinata a mantenere stretto il controllo della moneta per 
evitare fenomeni di ripresa drogata. Le prospettive di uscire da questo 
stallo sono legate ad un controllo della dinamica dei consumi e, soprattut
to, ad un rilancio concertato delle economie dei nostri partners europei.

3. LA CONGIUNTURA PIEMONTESE

Il 1984 è stato un anno abbastanza buono per il Piemonte, sia se lo si 
considera dal punto di vista dei risultati produttivi, sia se il confronto 
viene effettuato con l'andamento registrato dal Paese. La crescita del PIL 
regionale, valutato al costo dei fattori, dovrebbe essere risultata nell'ordine 
del 3,4 per cento contro il 2,6 per cen.to registrato a livello nazionale. Al 
di là del valore stimato per il Piemonte, che è soggetto a notevoli 
incertezze a causa dei ritardi nella presentazione dei dati che quest'anno 
sono molto più lunghi che nel passato, sembra certo che l'andamento 
regionale sia stato sensibilmente migliore di quello nazionale. Le ragioni 
sono molteplici; alcune hanno natura prevalentemente congiunturale, altre 
sembrano delìneare qualche aspetto di risveglio strutturale.

C'è innanzi tutto  da osservare che la regione ha risentito nel 1984 di 
alcuni effetti positivi dati dalla sua maggior tempestività nell'avvio della 
ripresa avvenuta nella seconda metà dell'83. C'è stato quindi un effetto di 
trascinamento, che ha comportato che i risultati regionali dei primi mesi 
dell'84 fossero sensibilmente più favorevoli di quelli registrati nel resto del 
Paese. Inoltre, si è risentito dell'usuale effetto congiunturale che favorisce 
le regioni industrializzate nelle fasi di avvio della ripresa, specie quando 
questa è trainata dalla domanda estera come è avvenuto per la prima metà 
del I '84.

C'è poi da sottolineare un effetto favorevole di struttura: è infatti stata 
l'industria manifatturiera a registrare i tassi di crescita più elevati rispetto a 
tu tti gli altri settori. Il maggior peso del Piemonte in campo di trasforma
zione industriale ha quindi giocato in modo positivo. Inoltre, la specializza
zione nella produzione di beni di investimento, che negli ultim i anni aveva 
rappresentato un fattore di freno alla performance piemontese, in presenza 
di un sensibile risveglio della domanda interna ed estera ha contribuito in 
misura non indifferente all'andamento relativamente favorevole del Pie
monte.

Un risultato molto buono, se confrontato con quello nazionale non
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particolarmente dinamico e con gli andamenti di altri settori, è stato 
registrato dal metalmeccanico. Il vantaggio piemontese, particolarmente 
cospicuo (9,4 per cento contro il 3 per cento nazionale, secondo le stime 
della Camera di Commercio), rappresenta un chiaro indicatore che il 
Piemonte non ha fatto meglio soltanto in virtù di una struttura produttiva 
che favorisce più rapide riprese congiunturali. Ha migliorato anche sensibil
mente la propria posizione relativa per effetto di differenziali positivi nella 
crescita dei singoli comparii.

Anche in connessione con quest'ultima osservazione, resta infine da 
ricordare l'effetto positivo del miglioramento delle strutture produttive, 
della redditività aziendale e dei livelli di produzione ottenuti dalle imprese 
di maggior dimensione, che avevano intrapreso più tempestivamente cospi
cui processi di risanamento e rinnovamento produttivo i quali, da qualche 
tempo, hanno cominciato a portare notevoli fru tti dopo lunghi periodi di 
andamenti per lo più deludenti. Sulla miglior performance delle imprese 
maggiori non ci sono solo i pochi dati relativi all'andamento delle 
produzioni. Si è infatti registrata anche una più accentuata dinamica 
dell'accumulazione e un sensibile miglioramento dell'autofinanziamento. Di 
quest'ultimo aspetto è prova, tra l'altro, la riduzione della quota di 
indebitamento delle aziende, soprattutto nei confronti con il sistema 
bancario.

Il rovescio della medaglia del buon andamento delle imprese più grosse è 
costituito da quello meno brillante delle aziende minori. Non ovviamente 
di tutte, perché una parte rilevante di esse aveva intrapreso, sia pur con 
qualche ritardo rispetto alle imprese maggiori, rilevanti processi di rinnova
mento dei mix produttivi e di riorganizzazione aziendale. Tuttavia, rimane 
il fatto che, a differenza di quanto accadeva negli anni scorsi quando 
l'industria minore dava segni di notevole vivacità in un ambiente più 
difficile dal punto di vista delle condizioni generali dei mercati, si avverte 
attualmente un certo suo affaticamento. La crescita della produttività, che 
ha rappresentato il grosso vantaggio per le imprese di maggior dimensione, 
sembra essere proseguita con uno slancio relativamente minore rispetto agli 
anni scorsi. Un po' perché il maggior dinamismo precedente aveva lasciato 
minori spazi rispetto a quelli su cui potevano operare le grandi imprese. 
Un po' perché è continuato il processo di modificazione dei mercati di 
approvvigionamento delle imprese grandi con relativa penalizzazione di 
alcune di quelle minori operanti in Piemonte. Un po' perché la più oculata 
gestione delle scorte da parte di tutte le imprese ha de facto reso molto più 
instabile, e quindi meno redditizio, l'andamento della domanda che si è 
rivolta alle imprese minori. Un po' perché è stato più difficile mantenere le 
quote sui mercati europei, il che ha penalizzato le aziende prive di 
efficienti reti di vendita a causa della loro limitata dimensione.

Ma, probabilmente, l'insieme di queste ragioni non rappresenta ancora una
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spiegazione completa del fenomeno. C'è forse anche una fase di riconside
razione del ruolo delle piccole Imprese, che non ha ancora trovato una 
sistemazione definitiva e che lascia perciò preludere ad andamenti non 
uniformi che, in certi momenti, consente l'ottenimento di risultati lusin
ghieri, in certi altri, evidenzia l'esistenza di problemi ancora insoluti.

Scendendo ad un maggior dettaglio, si nota che tra i settori industriali non 
è stato solo il metalmeccanico a mostrare una dinamica sensibilmente più 
sostenuta di quella registrata nel resto del Paese. Risultati molto favorevoli 
sono stati ottenuti anche nell'alimentare, nella gomma, nel metallurgico e 
nelle industrie varie. E anche nel campo dei mezzi di trasporto l'andamen
to, pur non esaltante, del Piemonte ha messo a segno risultati un po' 
migliori di quelli nazionali. Per contro, hanno avuto andamenti deludenti 
settori come il tessile e abbigliamento, : mobili, la carta e poligrafiche, i 
minerali non metalliferi, alcuni dei quali rappresentano tradizionali punti 
di forza del Piemonte.

Sotto il profilo temporale, anche in regione l'andamento non è stato 
uniforme. Al contrario, è stato nell'anno molto oscillante lungo un trend 
che perdeva slancio con il passare del tempo. Tuttavia, anche da questo 
punto di vista, il Piemonte sembra aver fatto meglio dell'Italia. A giudicare 
almeno dai dati sui consumi energetici, le fluttuazioni nei tassi di crescita 
sembrano sensibilmente meno accentuate che nel resto del Paese. Ci sono 
state le cadute nel secondo e nel quinto bimestre dell'anno. Ma, nel 
complesso, sembrano aver avuto più le caratteristiche di rallentamenti 
causati da temporanee fluttuazioni della domanda che di preludio a più 
drastiche riduzioni dei livelli di attività. Che non si trattasse di vere e 
proprie inversioni di tendenza appariva probabile anche sulla base delle 
esperienze passate. Tradizionalmente, infatti, il Piemonte veniva colpito più 
duramente dal resto d'Italia dai mutamenti ciclici in senso negativo. 
Siccome ciò non avveniva, ci potevano essere due spiegazioni. 0 che non si 
trattasse di vera e propria inversione congiunturale; oppure che le modifi
cazioni strutturali intervenute in tempi recenti avessero migliorato la 
posizione relativa del sistema industriale piemontese.

Probabilmente, la spiegazione risente di entrambi gli elementi. L'inversione 
congiunturale non si è manifestata in modo molto rilevante, ma il trend di 
crescita ha subito sensibili rallentamenti anche nel primo scorcio dell'85. Il 
maggior dinamismo dei mesi più recenti non sembra infatti cambiare il 
quadro di fondo; è solo un episodio in una vicenda di oscillazioni lungo 
un trend di "crescita recessiva". Tuttavia, il Piemonte continua a non 
mostrare cedenze superiori a quelle del resto del paese, il che lascia 
pensare che il processo di risanamento strutturale giochi in senso favorevo
le.

L'attività terziaria sembra aver realizzato una dinamica in linea con quella
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nazionale. Il giudizio riguarda tutti i comparti. Pur in presenza di alcuni 
episodi di vivacità nell'attività di servizio alle imprese, sembra comunque 
che sia ancora il commercio a dare il polso della situazione. La pubblica 
amministrazione ha contribuito in misura inferiore rispetto al passato alla 
crescita del valore aggiunto, essendosi attestata sul profilo nazionale, che 
risente delle difficoltà della finanza pubblica.

A differenza di quanto avveniva nelle fasi di crisi più acuta, si ha 
l'impressione che la produttività per addetto nel terziario privato abbia 
cessato di calare. Ciò può significare un arresto, o quanto meno un 
sensibile rallentamento, di un trend preoccupante che vedeva soprattutto il 
settore commerciale svolgere il ruolo di spugna per l'assorbimento di 
disoccupazione nascosta. La ripresa dell'industria ha probabilmente dato il 
suo contributo ad una siffatta evoluzione. Continuano peraltro a sussistere 
preoccupazioni che la mancata accelerazione dell'attività manifatturiera 
non finisca per tradursi nella riproposizione dei meccanismi sperimentati 
nel passato.

L'andamento del mercato del lavoro non permette certo ottimismi di alcun 
tipo: Secondo le rilevazioni dell'ORLM, nell'anno terminante a gennaio 
1985, l'occupazione industriale è calata di oltre 50 mila unità, quella 
agricola di circa 12 mila, mentre nel terziario è aumentata di solo 15 mila. 
La disoccupazione aperta sembra essere rimasta sostanzialmente stabile. Ma 
si tratta di una illusione statistica, in quanto è aumentata notevolmente 
l'entità delle non forze di lavoro in età lavorativa. Si è quindi in presenza 
di un cospicuo fenomeno di lavoratori scoraggiati, che non si presentano 
ufficialmente sul mercato del lavoro giudicando le probabilità di impiego 
tendenti a zero (si veda anche la trattazione svolta nel cap. Ili della 
presente relazione).

Date le prospettive più accreditate sulle tendenze dell'economia italiana e 
internazionale per il breve e il medio periodo, e data per scontata la 
continuazione di un trend elevato per la crescita della produttività 
industriale, il problema occupazionale è destinato a rimanere quello più 
drammatico.
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TABELLA 1

VALORE AGGIUNTO AL COSTO DEI FATTORI (PREZZI 1970)

V alore aggiunto a l costo 

dei fattori (m ilioni di lire)
8 3 /8 2  84/83

1982 1983 1984

Industria m anifatturiera 3. 157 3. 135 3. 287 - 1, 0 + 5, 2

C ostruzioni 354 351 344 - 0 ,8 - 2 ,0

Energia 149 144 148 - 3 ,3 + 2, 8

T o ta le  industria 3. 660 3. 620 3. 779 - 1 ,1 + 4, 4

Servizi destinabili a lla  vendita 3. 026 3. 038 3. 150 + 0, 4 + 3 ,7

Servizi non destin abili a lla  vendita 619 624 631 + 0, 9 +  1, 2

T o ta le  servizi 3. 645 3. 662 3. 781 +  0, 5 + 3, 2

Agri coltura 411. 422 407 2, 7 - 3 ,5

TOTALE 7 .7 1 6 7. 704 7. 967 S I  o, 2 + 3, 4

Stim e 1RES
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LA POPOLAZIONE

1. AGGIORNAMENTO SULL'EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DEL 
PIEMONTE

1.1. L 'evo luz ione regionale in complesso

L'evoluzione demografica della regione nel corso del 1984 evidenzia, 
innanzi tutto, il persistere del trend decrescente iniziato nel 1977 e 
accentuatosi nei primi anni del decennio in corso: nel 1984 la popolazione 
regionale si è contratta infatti di 19.438 unità, scendendo a 4.411.626 
residenti al 31.12.1984 (1), con un tasso di decremento dell'ordine di 
quelli già osservati dopo il 1981 (vedi tab. 1).

Tale evoluzione è il risultato di un ampio saldo naturale negativo (— 
15.762) e di un più limitato saldo migratorio negativo, pari a — 3.676, 
quest'ultimo in sensibile contrazione a partire dal 1981 (anno in cui fu 
pari a — 8.483).

Il saldo naturale negativo è però migliorato rispetto al 1983 (in cui fu pari 
a — 17.332) poiché a fronte di una ulteriore caduta delle nascite (da 
36.189 nel 1983 a 34.194 nel 1984) si è avuta una più ampia diminuzione 
dei decessi (da 53.521 a 49.956): fenomeno, quest'ultimo, da interpretare 
non come indicazione di tendenza ma come temporaneo prodotto della 
evoluzione della struttura per età della popolazione. Stanno infatti entran
do nelle fasce di età più anziane le coorti di popolazione impoverite dalla 
prima guerra mondiale, con un conseguente effetto di compressione sul 
numero dei decessi (2). 1 2

(1) Si tenga presente, in tutta l'analisi che segue, che i dati relativi al 1984 sono provviso
ri, non ancora confermati dall'ISTAT.

(2) Per una più approfondita analisi di questo punto si veda il capitolo “ Recenti tendenze 
e prospettive del sistema demografico piemontese" della Relazione sui principali compo-
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Dopo la forte ripresa osservata nel 1983 la mobilità migratoria (iscrizioni e 
cancellazioni) si è riassestata nel 1984 su livelli inferiori; gli iscritti sono 
stati 126.603 (contro i 131.499 nel 1983), i cancellati 130.279 (contro i 
137.253 dell'anno precedente), con un saldo migratorio, come già si è 
detto, pari a — 3.676, sensibilmente meno ampio di quelli osservati 
precedentemente. Sembra confermata, così, la tendenza alla attenuazione 
delle perdite di popolazione regionale a causa dei flussi migratori, ipotizza
ta nella passata Relazione socioeconomica e territoriale IRES del 1984.

1.2. L 'evo luz ione corri prensoriale

La dinamica regionale appena commentata è il risultato di andamenti 
differenziati a livello comprensoriale. Tra il 31.12.1982 (più recente dato 
disponibile nella precedente Relazione) e il 31.12.1984 i soli due compren
sori che hanno registrato una dinamica demografica positiva sono quelli di 
Pinerolo (+ 0,1 per cento) e Alba-Bra (+ 0,3 per cento), con incrementi di 
popolazione alquanto contenuti. In tu tti gli altri comprensori la popolazio
ne è diminuita, con flessióni che vanno da — 1,6 per cento (Borgosesia) a 
— 0,1 per cento (Cuneo e Saluzzo). Il comprensorio di Torino, in 
particolare, ha registrato una flessione pari a — 1,4 per cento, con una 
caduta di popolazione particolarmente accentuata nel 1984 (— 12.866) 
rispetto al 1983 (— 4.398) (vedi tabb. 2/a e 2/b).

Il numero dei nati è in continua flessione nei due anni considerati (nel 
1984 le nascite subiscono una lieve crescita solo nei comprensori di Biella 
e Borgosesia); nel comprensorio di Torino, in particolare, i nati scendono a 
17.732 nel 1983 e a 16.798 nel 1984.

Il numero dei decessi, aumentato nel 1983 rispetto al 1982, è diminuito 
nel 1984 in tu tti i comprensori tranne che in quelli di Verbania e 
Mondovì. In particolare, nel comprensorio di Torino i morti sono passati 
da 20.829 nel 1983 a 19.065 nel 1984, in quello di Alessandria da 5.794 a 
5.498, in quello di Pinerolo da 1.637 a 1.443.

Il livello della mobilità migratoria tende a crescere, nel 1984, nei compren
sori di Ivrea, Borgosesia, Alessandria e Casale, mentre si attenua nei 
comprensori di Torino, Pinerolo, Vercelli, Biella, Verbania, Cuneo, Saluzzo 
e Asti. Nei comprensori di Novara e Alba-Bra, ad un aumento delle 
iscrizioni corrisponde una flessione nelle cancellazioni. Le corrispondenti 
modificazioni dei saldi migratori, per il 1984, sono diverse a seconda delle

segue nota (2):
nenti del sistema socio-economico piemontese in un'ottica comprensoriale di prossima 
pubblicazione nei Quaderni IRES.
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diverse dinamiche di iscritti e cancellati: nel comprensorio di Torino il 
saldo migratorio passa da — 13.101 nel 1983 a —10.599 nel 1984 a causa di 
una flessione dei cancellati superiore a quella registrata per gli iscritti. Si 
ampliano i saldi migratori, già positivi nel 1983, dei comprensori di Biella, 
Novara, Alba-Bra e Alessandria. Nei rimanenti comprensori il saldo migra
torio positivo tende a contrarsi, per una dinamica negativa degli iscritti 
superiore a quella dei cancellati.

1.3. L 'evo luz ione dei p r inc ipa l i  poli urbani

Così come nella Relazione del 1984, vengono evidenziate in questo 
paragrafo le linee essenziali della evoluzione demografica delle 29 principali 
(3) città del Piemonte, nel corso del 1983 e del 1984.

Si osserverà, nella lettura del presente paragrafo, una caratteristica comune 
all'evoluzione demografica di molte di queste città: il 1984 è un anno in 
cui la dinamica demografica prosegue, - in genere, secondo le linee di 
tendenza osservate nel 1983, ma in modo nettamente attenuato. Altra 
caratteristica comune, che non sarà sottolineata nel commento analitico, è 
la flessione del numero dei morti nel 1984, fenomeno già rilevato e 
spiegato nel paragrafo sull'evoluzione demografica regionale nel complesso.

Il comune di Torino ha perso, nel 1983, 24.371 abitanti (contro i 21.556 
persi nel 1982) con una flessione del 2,2 per cento. Tale decremento è 
dovuto all'ulteriore calo delle nascite (8.328 contro le 9.326 del 1982) e 
all 'ampliarsi del saldo migratorio negativo che è passato da — 19.692 nel 
1982 a — 21.493 nel 1983 (vedi tab. 3/a). Nel 1984 la flessione della 
popolazione del capoluogo è stata pari a — 1,8 per cento: le nascite sono 
ulteriormente diminuite a 8.070, ma grazie alla contestuale diminuzione 
dei decessi si è avuto un restringimento temporaneo del saldo naturale 
negativo. La mobilità che ha interessato la città è diminuita, ma molto più 
consistente è stata la flessione dei cancellati, con un conseguente restringi
mento del saldo migratorio negativo.

La dinamica demografica positiva sperimentata nel 1982 dai comuni della 
prima cintura torinese è proseguita nel 1983. In particolare si osservano 
forti crescite dei comuni di Grugliasco (+ 4,2 per cento), Collegno (+ 3,7 
per cento), Venaria (+ 2,4 per cento), Settimo (+ 2,1 per cento), Nichelino 
(+ 1,6 per cento). In tu tti questi comuni si osserva un consistente saldo 
migratorio positivo (in particolare a Collegno e Grugliasco), accanto a saldi 
naturali anch'essi positivi anche se di minore entità (fenomeno, comunque, 
rilevante nel contesto demografico piemontese caratterizzato da saldi

(3) Tali città sono quelle con più di 15.000 abitanti al Censimento del 1981.
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TABELLA 3

MOVIMENTO ANAGRAFICO E POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE 29 PRINCIPALI C ITTA ' DEL PIEMONTE 

T ab ella  3A - anno 1983

Nati Morti
Saldo

nati
Iscritti C ancellati

Saldo  nu 
gra torio

Saldo

totale

Popolazione 

residente al 
31. 12. 83

Variaz.

%

82/83

Chieri 288 277 + 11 961 989 28 17 30. 885
Chivasso 242 224 + 18 880 1.064 - 184 - 166 2 5 .98S - 0 ,6
Collegno 449 410 + 39 3. 585 1. 906 + 1 .679 + 1.718 48. 279 + 3 ,7
Grugliasco 345 245 + 100 2. 913 1. 549 + 1. 364 + 1.464 36. 599 + 4, 2
Ivrea 204 257 53 1. 089 1.037 + 52 - 1 27. 577 _
Moncalieri 558 497 +  61 2. 171 3 .143 - 972 - 911 63 .072 - M
Nichelino 488 251 + 237 2.374 1. 873 + 501 + 738 45 .657 + 1 ,6
Pinerolo 288 424 136 1, 059 1. 069 - 10 - 146 36. 364 - 0 ,4
Rivoli 456 370 + 86 1. 800 2. 342 - 542 - 456 49. 275 - 0, 9
Settim o 437 269 + 168 2. 155 1. 375 + 780 + 948 45 .527 + 2, 1
Torino 8. 328 11. 206 - 2. 878 19. 149 40. 642 - 21. 493 - 24. 371 1. 069. 013 - 2, 2
Venaria 258 191 + 67 1. 492 903 + 589 + 656 28. 160 + 2 ,4
Biella 367 729 362 1. 462 1. 711 - 249 - 611 52 ,779 - 1, 1
Borgosesia 103 219 116 318 332 - 14 - 130 15,688 - 0 ,8
V ercelli 377 726 - 349 1. 338 1. 138 + 200 - 149 52. 123 - 0 ,3
Novara 888 1. 113 ¿25 2. 442 1. 931 + 511 + 286 102, 279 +  0, 3
Verbania 202 405 203 688 761 - 73 - 276 32. 165 - 0 ,8
Alba 269 292 23 626 785 - 159 - 182 31. 182 - 0 ,6
Bra 246 273 27 733 720 + 13 - 14 26. 453 _
Cuneo 540 550 10 1. 570 1. 518 + 52 + 42 56. 091 + 0, 1
Fossano 236 240 § ¡¡ ¡  4 582 537 + 45 + 41 23 .420 + 0, 2
Mondovì 196 287 § §  91 622 621 + 1 - 90 22. 458 - 0 ,4
Saluzzo 120 219 99 481 366 + 115 + 16 16. 472 _
Savigliano 156 215 59 484 354 + 130 + 71 18. 823 +  0, 4
Asti 597 937 340 1. 312 1. 623 - 317 - 23 76. 365
Alessandria 713 1.391 678 1 .9 0 5 2. 033 - 128 - 806 98. 595 - 0, 8
C asale 292 579 287 848 835 + 13 - 274 41. 161 - 0 ,7
Novi 205 405 200 785 600 + 185 - 15 31. 201 _
T  ortona 204 379 175 557 587 - 30 - 205 28. 753 -  0 ,7

naturali negativi). L'alto livello di natalità di queste aree è dovuta alla 
particolare struttura per età della popolazione, costituita in forte misura da 
immigrati in età riproduttiva (4). Le nascite, tuttavia, sono in flessione 
anche nei comuni della prima cintura: nel 1983 il numero dei nati 
aumenta solo a Collegno e Nichelino, nel 1984 a Chivasso e Grugliasco, 
mentre in tu tti gli altri comuni gravitanti su Torino tende a scendere.

Nel 1984 si osserva una attenuazione della dinamica demografica dei 
comuni della cintura considerati, attenuazione dovuta ad una generale

(4) Per comprendere l'entità del fenomeno si vedano, a tito lo esemplificativo, i seguenti dati 
(anno 1983):

% della popolazione in età convenzionalmente fertile sul totale

Nichelino 27,4%
Casale 24,2%
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flessione delle Iscrizioni che ha compresso i saldi migratori positivi. In 
particolare, i comuni di Grugliasco e di Collegno passano da tassi di 
crescita rispettivamente del 3,7 e 4,2 per cento nel 1983 a tassi dell' 1 e
2,4 per cento nel 1984, mentre nei comuni di Nichelino e Settimo si 
osserva, nel 1984, un sostanziale arresto della crescita demografica registra
ta nel recente passato. Anche in questi casi la spiegazione va ricercata nelle 
modificazioni subite dal saldo migratorio. E' interessante, infine, all'interno 
della prima cintura torinese, l'evoluzione demografica di Rivoli, Chivasso e 
Moncalieri. In particolare, Rivoli passa da una dinamica negativa pari a — 
0,9 per cento nel 1983 (con un saldo migratorio pari a — 542) ad un 
aumento di popolazione pari a + 1,5 per cento nel 1984 (con un saldo 
migratorio pari a + 650 a causa di un forte aumento degli iscritti e di una 
contrazione dei cancellati). Un'evoluzione simile, ma più attenuata, si è 
avuta a Chivasso, città che nel 1983 ha perso lo 0,6 per cento della 
popolazione mentre nel 1984 ha subito una leggera crescita, e a Moncalieri

segue: tabella 3

T ab ella  3B - anno Ì984

Nati Morti
Saldo

nati
Iscritti C an ce llati

Sa ld o  mi 

gratorio

Saldo

totale

Popolazione 

residente al 

31. 12. 84

Variaz.

82/83

Chieri 244 299 _ 55 898 801 + 97 + 42 30. 927 + 0, 1
Chivasso 251 209 + 42 960 992 - 32 + 10 25. 995 -
Collegno 411 382 + 29 2. 534 2. 048 + 486 + 51S 48. 794 + 1
Grugliasco 379 235 + 144 2. 505 1.773 + 732 + 876 37 .457 + 2 ,4
Ivrea 166 277 - 111 833 1. 100 - 267 - 378 27.199 1 ,4
Moncalieri 501 406 + 95 2. 519 2. 852 - 333 - 238 62. 834 0 4

Nichelino 448 237 + 211 2. 052 2. 197 - 145 + 66 45. 723 +  0, 1
Pinerolo 263 388 | 125 1. 037 966 + 71 - 54 36. 310 Ü  0, 1
R ivoli 436 322 + 114 2.614 1. 964 + 650 + 764 50. 038 + 1 ,5
Settim o 412 293 + 119 1.338 1. 357 19 + 100 45. 627 + 0, 2
Torino 8 .0 7 0 10. 230 - 2. 160 18. 805 35.661 - 16. 856 - 19. 016 1. 049. 997 - 1 ,8
Venaria 248 210 + 38 1. 225 791 + 434 + 472 28. 632 +  1 ,6
B iella 406 67S - 269 1. 423 1.431 - 8 - 277 52. 502 - 0 .5
Borgosesia 108 168 - 60 306 365 - 59 - 119 1S. 569 - 0 ,8
V ercelli 380 658 - 278 1 .062 1. 125 - 63 - 341 51. 782 H 0, 6
Novara 872 1. 140 - 268 2. 589 1. 959 + 630 + 362 102. 641 +  0 ,3
Verbania 216 389 - 173 722 794 - 72 - 245 31. 920 - 0, 8
Alba 233 275 - 42 655 714 - 59 - 101 31.081 Ü H S 1 Ü
Bra 231 233 - 2 625 522 + 103 + 101 26.554 +  0 ,4
Cuneo 448 629 - 181 1. 526 1. 428 + 98 - 83 56. 008 - 0, 1
Fossano 196 239 - 43 454 537 - 83 - 126 23 . 294 3 |  0 ,5
Mondovì 162 292 - 45 589 533 + 56 + 11 22.384 -
Saluzzo 111 207 - 96 418 295 + 123 + 27 16. 499 -
Savigliano 169 199 - io 397 329 + 73 + 43 18. 866 -
Asti 611 818 - 207 1.327 1. 527 - 200 - 407 75. 958 - 0, 5
Alessandria 657 1. 324 - 667 1 .732 2. 046 - 314 - 981 97 .6 1 4 J§§ 1 ,0
C asale 277 552 - 275 1. 072 1. 061 + 11 - 264 40. 897 - 0 ,6
Novi 214 345 - 1Ì1 749 666 + 83 - 48 31. 153 _
Tortona 201 366 - 165 784 718 + 66 - 9 9 28.654 - 0 ,4
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che ha sperimentato nel 1984 un forte aumento di iscrizioni attenuando la 
propria dinamica demografica negativa. Come già si è detto, si tratta di 
evoluzioni legate all'andamento delle migrazioni in entrata e in uscita nelle 
varie aree, quindi di mutamenti della collocazione delle aree stesse 
nell'ambito della struttura migratoria metropolitana. Il forte aumento di 
iscrizioni in un comune (Rivoli, Moncalieri), in un momento in cui in 
comuni del tutto ''omogenei'' dal punto di vista delle opportunità 
migratorie si assiste ad un fenomeno opposto, spinge a riflettere su una 
possibile interpretazione: i flussi migratori sembrano seguire "cicli 
direzionali" condizionati dall'insorgere di fenomeni di congestione demo
grafica. In altre parole, lo spostamento di popolazione verso un'area 
provoca fenomeni di saturazione dell'offerta di case, servizi, posti di 
lavoro, più in generale delle "opportunità migratorie"; tale saturazione fa 
emergere, come possibile destinazione, altre aree ancora non congestionate 
dando il via ad un nuovo ciclo di migrazioni. Sarebbero così spiegati gli 
andamenti alterni delle iscrizioni e dei relativi saldi migratori nei comuni 
della prima cintura torinese. Tale ipotesi andrà comunque verificata alla 
luce di nuovi dati.

Al di fuori dell'area metropolitana, nel 1983 hanno subito perdite di 
popolazione le città di Biella, Pinerolo, Borgosesia, Vercelli, Verbania, 
Alba, Mondovi, Alessandria, Casale e Tortona; stabile la popolazione di 
Chieri, Ivrea, Bra, Saluzzo, Asti e Novi; in leggera crescita nelle rimanenti 
città. Nel 1984 non si osservano rilevanti modificazioni dì tendenza 
rispetto all'anno precedente, tranne nel caso di Ivrea, che perde I' 1,4 per 
cento della popolazione.

I decrementi di popolazione appena evidenziati sono il risultato di saldi 
migratori e naturali entrambi negativi: in particolare, il comune di Biella 
ha registrato, nel 1983, un saldo migratorio pari a — 249 e un saldo 
naturale pari a — 362, mentre ad Alessandria i valori sono stati, rispettiva
mente — 128 e — 678. Rilevante l'entità dei saldi demografici negativi 
anche ad Asti: — 317 il saldo migratorio e — 340 il saldo naturale. In altre 
situazioni si è osservato, accanto al saldo naturale negativo, un saldo 
migratorio positivo ma di minore entità (Vercelli, Mondovi e Casale). La 
leggera crescita di popolazione di Novara e Bra nel 1984, nonché di 
Cuneo, Fossano e Savigliano nel 1983 è dovuta a saldi migratori positivi di 
poco più ampi rispetto ai saldi naturali negativi.

II numero dei nati, nelle 19 città esterne all'area metropolitana considera
te, ha subito nel 1983 flessioni tranne che a Borgosesia, Vercelli, Tortona, 
Chieri e Ivrea, città in cui le nascite sono rimaste stabili o leggermente 
cresciute. La flessione delle nascite è proseguita, complessivamente, nel 
1984, anno in cui, tuttavia, i nati sono aumentati a Biella, Savigliano e 
Asti, mentre sono rimasti stabili a Borgosesia, Vercelli, Verbania, Novi e 
Tortona.
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Per quanto riguarda le migrazioni, nel 1983 hanno registrato un saldo 
migratorio positivo di una certa entità le città di Vercelli, Novara, Saluzzo, 
Savigliano e Novi. Saldi migratori negativi consistenti si sono avuti a Biella, 
Alba e Asti. Il dato di Alba evidenzia un fenomeno già osservato nella 
passata Relazione: il "dinamismo" demografico del comprensorio è dovuto 
a realtà locali decentrate rispetto alla città di Alba, la quale manifesta un 
comportamento demografico non in linea con quello del comprensorio.

Nel corso del 1984 la mobilità sia in entrata che in uscita è in genere 
diminuita. In questo quadro vanno tuttavia segnalati gli aumenti consisten
ti di iscrizioni a Novara, Verbania, Casale, Tortona e Alba; i cancellati 
sono aumentati a Borgosesia, Verbania, Casale, Novi e Tortona. Come 
conseguenza di tale evoluzione il panorama dei saldi migratori, nel 1984, 
per le città considerate si è modificato nel seguente modo: Biella, 
Verbania, Alba, Asti e Alessandria continuano a subire saldi migratori 
negativi ma di entità minóre rispetto al 1983; Vercelli e Fossano passano 
dal saldo migratorio positivo del 1983 a quello negativo del 1984; Novara, 
Bra, Cuneo e Mondovì sperimentano una dilatazione del saldo migratorio 
positivo; infine, la città di Tortona passa dal saldo migratorio negativo del 
1983 a quello positivo, anche se di dimensioni contenute, del 1984 (vedi 
tabb. 3/a e 3/b).

1.4. Le previsioni

La proiezione demografica più recente prodotta dall'IRES ha come 
anno-base il 1983 e assume come costanti i tassi demografici osservati in 
tale anno.

La proiezione indica un continuo decremento della popolazione piemonte
se che scende, al 1986, a 4.377.782, perdendo così, dopo la soglia di 
quattro milioni e mezzo, anche la soglia di 4.400.000; al 1989 la 
popolazione fornita dalla proiezione è pari a 4.348.067, con un calo, 
rispetto al 1983, di 83.004 residenti pari a -  1,9 per cento. Per quanto 
riguarda i nati la proiezione indica un aumento delle nascite da 36.189 
(1983) a 39.365 (1989): tale aumento è dovuto, nella proiezione, all'in
gresso di coorti particolarmente numerose nelle classi di età più fertili. 
Tuttavia, il dato (provisorio) delle nascite nel 1984 (34.194, in flessione 
rispetto al 1983), consiglia di leggere tale aspetto dalla proiezione in modo 
prudenziale. In diminuzione, nella proiezione, il numero del decessi nei 
prossimi anni (da 53.521 nel 1983 a 52.365 nel 1989) per il già citato 
fenomeno dell'ingresso delle coorti di popolazione impoverite dalla prima 
guerra mondiale nelle classi di età più elevate (si veda il primo paragrafo 
del presente capitolo). Infine, le proiezioni indicano un aumento degli 
iscritti da 131.499 nel 1983 a 141.944 nel 1989 e una contemporanea 
flessione dei cancellati da 137.253 (1983) a 136.362 (1989) con un
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capovolgimento del saldo migratorio che ritornerebbe, dopo quasi dieci 
anni, positivo (5).

2. UN PARTICOLARE ASPETTO DELLA PROBLEMATICA DEMO
GRAFICA: DOMANDA E OFFERTA DI MATRIMONIO

2.1. Premessa

Il numero dei matrimoni contratti, religiosamente o civilmente, sta scen
dendo in Piemonte negli ultim i anni. La caduta è abbastanza rapida ed in 
ogni caso superiore a quella della popolazione. Alla radice di questa 
tendenza stanno certamente motivazioni socio-economiche. Per le donne la 
scelta matrimoniale è diventata meno obbligata, l'aumento del tasso di 
attività femminile permette ad un numero maggiore di donne di trovare il 
proprio sostegno al di fuori del matrimonio. In secondo luogo, la 
soddisfazione dei bisogni affettivi e sessuali sembra essersi almeno parzial
mente emancipata dal matrimonio e non ne costituisce quindi più una 
motivazione cosi essenziale come nel passato.

Si tratta di cambiamenti che contribuiscono a delineare un tipo di società 
in cui le scelte di vita sono orientate più individualmente e la coppia 
"regolare" è ritenuta un elemento meno essenziale nelle strategie di 
crescita e di autoaffermazione. Per contro l'età modale degli sposi al 
matrimonio non sembra essere influenzata dalla tendenza alla riduzione dei 
matrimoni, essa si mantiene infatti molto giovane, anzi tende addirittura 
ad abbassarsi. Rispetto al passato, tuttavia, la distribuzione delle età degli 
sposi mette in evidenza una maggiore propensione al matrimonio in età 
adulta. E' una tendenza che sembra corrispondere al senso comune: o ci si 
sposa "giovani" o si rimanda la scelta ad età più matura.

Le motivazioni individuali sociali ed economiche che caratterizzano la 
scelta matrimoniale agiscono all'interno di un quadro demografico che è 
evidentemente rigido e non modificabile se non attraverso la mobilità 
residenziale.

E' un quadro che, com'è noto, svantaggia in partenza le donne. Sebbene 
alla nascita i maschi sopravanzino leggermente le femmine, successivamen
te, a causa di una mortalità più elevata, i contingenti maschili si abbassano 
più rapidamente di quelli femminili. A questo svantaggio puramente 
demografico si aggiunge quello di origine sociale, costituito dal fatto che 
nelle nostre società il marito è quasi sempre più anziano della moglie.

(5) Per una analisi dettagliata della proiezione a cui si fa riferimento si veda: "Recenti 
tendenze e prospettive del sistema demografico piemontese", Quaderno già citato.
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Anzi, dato il diverso andamento della mortalità tra maschi e femmine, più 
ampio è il differenziale dì età tra i coniugi al matrimonio, più si restringe 
per le donne mature il mercato possibile del matrimonio.

Le considerazioni fin qui svolte hanno carattere generale, le condizioni di 
questo mercato variano all'interno della nostra regione in relazione a 
diversi fattori. In primo luogo, per effetto dei fenomeni migratori interre
gionali ed infraregionali, in secondo luogo in relazione alla struttura 
economica delle varie aree.

In questo primo esame del mercato dei matrimoni in Piemonte — ed in 
effetti di un mercato si tratta anche se con caratteristiche molto peculiari 
dovute al fatto che domanda e offerta non corrispondono ad acquirenti e 
venditori separatamente, ma ciascuno dei partners è egli stesso acquirente e 
venditore e che esiste un solo prezzo, il matrimonio, e quindi il mercato 
non si "sparecchia" — si è presa in considerazione la differenziazione 
regionale dal punto di vista dei 15 comuni capoluogo di comprensorio.

Il lavoro si è sviluppato in tre passi successivi.

2.2. Equ il ib r io -d isequ i l ib r io  demografico

Si è in primo luogo confrontato il numero .di femmine e di maschi della 
stessa età, raggruppati per classi di età triennali successive comprese tra i 
18 e i 59 anni, e per ciascuno dei 15 comuni presi in considerazione, allo 
scopo di valutare lo scarto tra i sessi attinente alla pura componente 
demografica, che, come si è detto, risulta a sua volta soggetta al l'operare di 
variabili socio-economiche e bio-sociali.

Come si può osservare nella tab. 4, per tutte le classi di età e in tu tti i 
comuni considerati è presente un disequilibrio tra i sessi a sfavore (in 
questo caso possiamo dire cosi) della componente femminile, tranne 
rarissime eccezioni (sono i casi contrassegnati dal segno +). Si tratta a volte 
di una differenza contenuta entro uno scarto del 5 per cento, cosi che 
definiremo queste situazioni di "sostanziale equilibrio" tra i sessi, a volte 
di differenze superiori al 15-20 per cento.

Situazioni di sostanziale equilibrio si osservano in generale nelle classi di 
età più giovani, e precisamente tra i maschi e le femmine di età compresa 
tra i 21 e i 26 anni, mentre col crescere dell'età aumenta, in modo quasi 
lineare, lo scarto tra i sessi.

A ben guardare, tuttavia, è soprattutto il comune di Torino ad esprimere 
questa condizione, affiancato dai comuni di Pinerolo e di Verbania, mentre 
negli altri comuni le situazioni di sostanziale equilibrio tra I sessi si
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osservano più oltre, prevalentemente nella classe dei 27-29enni, ma, in 
qualche caso, anche successivamente (esemplare il caso del comune di 
Alba).

Vi sono anche comuni in cui lo scarto tra i sessi è sempre superiore al 5 
per cento (Cuneo e Mondovì).

Situazioni che definiremo di "massimo disequilibrio" (scarto superiore al 
15-20 per cento) si osservano per le classi di età più elevate, ed in 
particolare nei comuni di Biella, Cuneo, Mondovì, Vercelli.

2.3. Caratteristiche di un mercato " ip o te t i c o "  dei m a tr im on i

Entriamo ora nel cuore dell'analisi. Per osservare quali sono le dimensioni 
del mercato dei matrimoni, supponiamo che al momento della nostra 
osservazione, nessuno, né uomo né donna, sia già sposato, che tutti 
ricerchino un partner nell'altro sesso e che in questa ricerca rispettino la 
norma "modale" di comportamento attualmente osservabile secondo cui il 
partner maschile ha un'età di tre anni più elevata di quello femminile. Il 
confronto condotto sempre fra classi di età triennali mette in evidenza la 
presenza o meno di situazioni di squilibrio per età e per città.

Per affinare questo calcolo i contingenti maschili e femminili sono stati 
considerati al netto della propensione a sposarsi. Ad essi è stata perciò 
sottratta la quota di coloro che si ritiene che comunque non si sposerebbe
ro (equivalente alla incidenza di celibi e nubili ultraquarantacinquenni).

Il rapporto per ogni classe e per ogni città (o per loro eventuali 
sommatorie) può essere interpretato come valore della probabilità di 
contrarre matrimonio.

Come si può osservare nella tab. 5 i valori che si ottengono adottando 
questa prospettiva mettono in luce un netto mutamento delle probabilità 
di matrimonio per le donne che abbiano superato la soglia dei 3840 anni. 
Infatti, mentre al di sotto di questa soglia di età sono frequenti le 
situazioni in cui a 100 donne corrisponde un numero di uomini equivalen
te o superiore, oltre tale soglia il numero degli uomini è quasi sempre 
inferiore al numero delle donne, in tu tti i comuni, e tale differenza 
aumenta al crescere dell'età.

Vale ancora la pena di sottolineare che nelle classi di età più giovani, e in 
particolare nella classe di età che corrisponde all'età modale al matrimonio 
delle donne e degli uomini (rispettivamente: 21-23 anni e 24-26 anni) in 
metà dei comuni si ha una proporzione di uomini inferiore a quella delle 
donne. Tale squilibrio si osserva anche tra i giovanissimi. Così che non c'è
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da stupirsi se le ragazze più giovani vanno a pescare il proprio marito nel 
bacino delle donne più mature.

24.  Caratter ist iche del mercato " res iduale"  dei matr imoni

Come terzo passo, si sono osservate le scelte di matrimonio effettivamente 
operate dai singoli individui nelle diverse realtà comunali e si è proceduto 
a calcolare la quantità di "disponibili”  al matrimonio (intendendo per 
disponibili coloro che non si sono ancora sposati, o che non sono più 
legati dal vincolo matrimoniale) per le diverse classi di età. Successivamen
te è stata calcolata la probabilità che una donna "disponibile" avrebbe di 
sposarsi, alle successive età, sempre nell'ipotesi che venisse adottato quel 
comportamento modale che orienta a tre anni il differenziale di età tra i 
coniugi.

Prima di passare all'esame della tab. relativa va detto che la quantità di 
uomini e dì donne "disponibili" nei diversi comuni presi in considerazione 
manifesta a volte differenze notevoli. In quasi tutti i comuni le donne 
disponibili sono presenti in misura maggiore degli uomini disponibili, le

TABELLA 6

DISTRIBUZIONE DEL TOTALE DEI 'DISPONIBILI" PER CIASCUN COMUNE

F

18-56

M

21-59

A

v, a. %

Ivrea 1. 706 1. 549 157 9 ,2

Pinerolo 1. 922 1. 993 + 71 + 3 ,7

T orino 68. 872 66. 631 - 2. 241 - 3, 2

B ie lla 3. 169 2. 647 - 522 - 1 6 ,5

Borgosesia 901 896 5 - 0, 5

V erce lli 2. 702 2. 649 53 - 2, 0

N ovara 5. 541 5. 130 411 - 7, 4

V erbania 2. 028 1 .9 4 5 83 - 4, 1

A lba 2. 133 1. 575 558 - 26, 2

Cuneo 3 .4 2 9 3. 190 239 - 7 ,0

M ondovì 1. 177 1. 260 +  83 + 7, 0

S av ig lian o 930 1. 079 + 149 + 16, 0

A sti 4. 153 3. 986 - 167 - 4 ,0

A lessandria 5. 574 5. 268 |  g  306 - 5, 5

C asa le 2 .3  20 2. 234 86 - 3 ,7
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differenze maggiori si osservano ad Alba e a Biella. Fanno eccezione i 
comuni di Savigliano, Mondovì e Pinerolo, nei quali si osserva un numero 
di uomini disponibili superiore a quello delle donne (si veda la tab. 6).

L'osservazione dei dati relativi al mercato dei matrimoni per l'insieme degli 
individui effettivamente "disponibili”  mette in evidenza che, al di sotto 
della soglia dei 38 anni di età delle donne il mercato dei disponibili è più 
fornito di uomini di quanto non fosse il mercato demografico, per tutte le 
classi di età, con l'eccezione dei giovanissimi tra i quali si ha una 
sostanziale uguaglianza, e nella quasi totalità dei comuni presi in considera
zione (l'eccezione più significativa è il comune di Biella), mentre al di 
sopra di tale soglia la "disponibilità" di uomini si riduce bruscamente a 
valori bassissimi (con le uniche eccezioni dei comuni di Savigliano e di 
Mondovì).

E evidente quindi che, al di là degli effetti dello svantaggio demografico di 
essere più numerose degli uomini, le donne di una certa età subiscono un 
ulteriore svantaggio connèsso alle differenze di atteggiamento tra uomini e 
donne rispetto all'età come fattore di scelta del partner.

2.5. Conclus ioni

Per concludere si può dire che:

-  l'alto numero di uomini "disponibili" ogni 100 donne che si osserva 
nella quasi totalità dei comuni tra gli uomini di età compresa tra i 27 
e i 41 anni può essere spiegato sia da una tendenza degli uomini più 
giovani a rinviare la scelta matrimoniale ad età più matura, non 
perdendo essi di "valore”  col passare degli anni (come accade per le 
donne) ma forse aumentandolo, sia come conseguenza di mancate 
soluzioni di matrimonio in anni precedenti di crisi economica, le quali 
si accumulano nel tempo non avendo trovato successivamente risposta 
adeguata;

— la propensione a sposare un uomo di circa tre anni più anziano è sì la 
modalità relativamente più frequente, ma essa riguarda una proporzio
ne di donne non molto alta. Molte donne infatti pescano il proprio 
marito tra uomini di età superiore, così che le donne più mature 
trovano a disposizione un numero assai esiguo di uomini liberi.

Questo disequilibrio tra i "d isponibili" potrebbe avere effetti non indiffe
renti sul futuro funzionamento della società.

E' evidente quindi la necessità di studi più accurati sul fenomeno 
"m atrimonio", e, in sede demografica, sugli effettivi differenziali di età tra

3 7



i coniugi.

L'età connota ovviamente solo uno degli aspetti che entra in gioco nelle 
strategie di scelta del partner. Tuttavia le conseguenze che può produrre, 
in una società in via di senilizzazione e di femminilizzazione, se valori e 
norme culturali non venissero a modificarsi, potrebbero essere serie.

3 8
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I L  M E R C A T O  D E L  L A V O R O

1. LE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Le informazioni che possiamo ricavare dall'indagine ISTAT sulle forze di 
lavoro relativamente al 1984 nel suo complesso ci indicano una persistente 
gravità nella situazione del mercato in Piemonte.

Tra il 1984 (media annua delle 4 rilevazioni trimestrali) ed il 1983 le 
persone in cerca di occupazione in Piemonte rimangono sostanzialmente 
stazionarie di numero intorno alle 174 mila unità (1).

Alcune considerazioni critiche in merito a questi dati sono necessarie: 
innanzitutto per la prima volta dal 1977 sembra verificarsi una tendenza 
alla flessione delle forze di lavoro nel loro complesso (dato dalla somma 
degli occupati e delle persone in cerca di occupazione), infatti diminuisco
no di 28 mila. Questo fenomeno dipende dalla riduzione della popolazione 
in età di lavoro, ma potrebbe anche essere sintomatico di uno scoraggia
mento nella ricerca di un'occupazione di una parte della stessa popolazione 
sulla base di una valutazione negativa dei posti di lavoro disponibili sul 
mercato e/o delle proprie possibilità "concorrenziali" all'interno dell'offer
ta di lavoro.

(1) Per quanto riguarda i confronti con gli anni precedenti l'ISTAT avverte che in conseguenza 
del l'adeguamento delle serie storiche 72-83 sulle forze di lavoro in base ai risultati del 
censimento '81 sulla popolazione, tali confronti possono essere effettuati se si riferiscono a 
dati "co rre tti" (rispetto a quelli pubblicati negli anni passati). Tale correzione è stata 
effettuata per il momento soltanto sulle principali stime relative al 1983 (medie), pertanto 
un confronto più completo con i dati degli anni passati verrà condotto nel prossimo rapporto 
annuale dell'ORML.
Altre distorsioni potrebbero essere intervenute, anche in conseguenza dell'introduzione dal 
Gennaio '84 di un nuovo questionario parzialmente diverso dal precedente, per cui l'ISTAT 
consiglia di utilizzare comunque con una certa prudenza i confronti con l'anno precedente. 
Ciò non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la valutazione delle tendenze, quanto piuttosto 
spingere a considerare più càutamente le entità delle variazioni interannuali.
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Bisognerebbe inoltre considerare, per una lettura più corretta dell'area del 
non lavoro, oltre ai "cassintegrati" strutturali, anche gli occupati precari, a 
tempo parziale, ecc..

Si tratterebbe, in altri termini, di misurare sia il lavoro, sia il non lavoro 
tenendo conto della presenza di aree di offerta per le quali il rapporto con 
il lavoro non è inesistente, ma si presenta sotto forma di discontinuità, 
alternando a fasi di lavoro fasi di non lavoro.

(Da ciò l'ORML ha ricavato la necessità di effettuare ricerche ad hoc (in 
corso o previste per il prossimo futuro) per evidenziare e specificare queste 
aree di fluttuazione).

In ogni caso la stazionarietà complessiva della quantità delle persone in 
cerca di occupazione nella regione risulta da comportamenti differenziati 
nel territorio: in particolare ad una certa riflessione nelle altre province, 
corrisponde un incremento in provincia di Torino, che si concentra 
interamente nell'area metropolitana torinese (più 8 mila; 8, 5 per cento in 
più in termini relativi).

Pertanto nell'area metropolitana le persone in cerca di occupazione si 
accrescono, mentre nel resto del Piemonte diminuiscono (4 mila in meno).

Nel complesso se il tasso di disoccupazione generico (rapporto percentuale 
tra il numero delle persone in cerca di occupazione ed il totale delle forze 
di lavoro) per il Piemonte rimane nel 1984 sostanzialmente sugli stessi 
livelli del 1983 (8,8 per cento contro 8,5 per cento dell'anno precedente) 
e si riduce addirittura nelle altre province (da 6,2 per cento nel 1983 al 
5,8 per cento nel 1984), al contrario nell'area metropolitana passa 
significativamente dalI' 11,8 al 12,8 per cento nel 1984.

Pertanto la disoccupazione esplicita (evidenziata come tale dall'indagine 
ISTAT) si concentra ulteriormente nell’area urbana principale del Piemon
te, in conseguenza di una leggera riduzione delle persone in cerca di 
occupazione nelle altre province e di un loro incremento nell'area metro
politana torinese.

2. L'OFFERTA DI LAVORO REGISTRATA DAGLI UFFICI DI 
COLLOCAMENTO

Il numero degli iscritti, registrati dagli Uffici di Collocamento della 
regione, come immediatamente disponibili al lavoro continua ad aumenta
re.
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Nel 1984 risultano iscritti a fine mese in Piemonte una media di oltre 168 
mila persone con un incremento del 17,6 per cento (più 25 mila in v.a.) 
rispetto alla media analoga riferita all'anno precedente.

In provincia di Torino l'incremento percentuale è maggiore (il 20,9 per 
cento in più) rispetto alla variazione nella regione, mentre tutte le altre 
province fanno registrare incrementi relativi più contenuti con la sola 
eccezione della provincia di Cuneo (il 18,1 per cento in più).

TABELLA 1

ISC R ITTI AGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO IN PIEMONTE ED IN ITALIA 

MEDIE 1984 E CONFRONTO CON LE MEDIE DELL'ANNO PRECEDENTE

Piem onte
( A % ) 

84-83
Ita lia

( A %) 
84-83

Piem on te/ 

/ I t a l ia  %

M edia 1984

I e II c lasse 175. 323 (+ 1 6 ,4 ) 2. 954. 490 (+ 9, 1) 5 ,9

T otale 184 .673 3. 03 5. 626 6, 1

M edia 1983

I e II c lasse 150. 646 2. 706. 779 5, 6

T o ta le 161. 007 2 .7 9 3 .4 5 6 5 ,8

Fonte: M inistero del Lavoro

3. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nel 1984 il sistema delle imprese ha ulteriormente accentuato, rispetto agli 
anni precedenti, il ricorso all'istituto dell'integrazione salariale.

Complessivamente in Piemonte sono state autorizzate, secondo dati di 
fonte INPS, circa 209 milioni di ore di CIG (sia ordinaria sia straordina
ria), con un incremento del 10,9 per cento rispetto al 1983, (quasi 21 
milioni di ore in più).

In provincia di Torino si registra un incremento che non solo in termini 
percentuali (+ 16,5 per cento), ma anche in valore assoluto (24 milioni in 
più), supera la corrispondente variazione a livello regionale.

Un incremento più lim itato nel ricorso alla CIG si registra anche nelle
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province di Cuneo (+ 7,6 per cento) e di Novara (+ 3,7 per cento), mentre 
nelle altre province si verificano decrementi ( -  3,6 per cento ad Alessan
dria, -  32,4 per cento ad Asti, -  28,2 per cento a Vercelli).

Per quanto riguarda la determinazione del numero dei lavoratori coinvolto 
nel l'utilizzo di CIG straordinaria e le modalità del ricorso alla CIGS è in 
atto un'indagine dell'ORML, in collaborazione con le Associazioni Impren
ditoriali, d'accordo con la Commissione Regionale per l'impiego.

Questa iniziativa si è resa necessaria in mancanza di affidabili informazioni 
in proposito fornite dall'INPS o dal Ministero del Lavoro.

In attesa dei risultati di tale indagine non riteniamo opportuno discostarci 
dall'idea fondata su alcuni indicatori parziali che i lavoratori in CIG 
straordinaria siano in Piemonte circa 70 mila.

TABELLA 2

ORE DI C .I .  G. AUTORIZZATA NEL 1984 E NEL 1983

1984

Incidenza 

sul totale 

Ita lia  %

1983

Incidenza 

sul to tale  

Ita lia  %

T asso  di 

increm ento 

1984/83

Piem onte 209. 3 27. 136 26% 188. 268. 174 25% 11, 2%

Ita lia 816. 497. 29S 100=/ 746. SI 7. 844 100% 9, 4%

Fonte: INPS - sede nazionale

4. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA E CON
FRONTO CON LA SITUAZIONE NAZIONALE

In generale si osserva, per quanto concerne la distribuzione dell'offerta 
effettiva, approssimativamente individuata dalle persone alla ricerca di 
occupazione unitamente ai cassintegrati "strutturali", un'accentuazione del 
peso di Torino sulla regione.

Nel 1984 in provincia di Torino si concentra il 68 per cento delle persone 
in cerca di lavoro della regione, il 64 per cento degli iscritti "disponibili", 
il 79 per cento delle ore di Cassa Integrazione, (mentre l'incidenza 
percentuale della provincia di Torino sulla regione per quanto riguarda il
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Il tasso di disoccupazione in provincia di Torino è I' 11,5 per cento nel 
1984 (10,6 per cento nell'83), mentre In Piemonte si colloca Intorno 
alI'8,8 per cento nel 1984 (8,5 per cento nel 1983).

A livello nazionale l'incidenza percentuale delle persone in cerca di lavoro 
sul totale delle forze di lavoro si attesta sul 10,4 per cento, mentre nel 
1983 era il 9,9 per cento. Come si vede, anche dal confronto con la media 
nazionale, si conferma la differenza piuttosto sensibile tra la situazione 
piemontese (tasso nettamente al di sotto della media italiana) e l'area 
torinese, (tasso superiore alla media nazionale).

Per quanto riguarda la Cassa Integrazione, se consideriamo la gestione 
ordinaria e straordinaria insieme, nel corso del 1984 in Piemonte sono 
state autorizzate 209 milioni di ore, il 25,6 per cento del totale delle ore 
autorizzate per l'intero paese (circa 816 milioni di ore).

TABELLA 3

ALCUNI INDICATORI DEL M ERCATO DEL LAVORO PIEMONTESE IN 

RAPPORTO ALLA SITUAZIONE ITALIANA

complesso della popolazione In età di lavoro è circa del 52 per cento).

Provincia di T o rin o/ 

/ I t a l ia  %

P iem o n te /Ita lia

%

Popolazione in e tà  da lavoro 

(ISTA T - m ed ia  1984) 4 8 ,0

Forze di lavoro 

(ISTA T - inedia 1984) 4 ,5 8, 6

Persone in cerca  di occupazione 

(ISTA T - m edia 1984) 5 ,0 7 ,3

Iscritti a l  co llocam en to  

(Min. Lavoro - m ed ia  1984) 3 ,8 6 ,1

C .I .  G.

(INPS - 1984) 20, 5 25, 6

Fon te: E laborazioni dell'O R M L  su d a ti IST A T , M inistero d e l Lavoro, INPS

Nel 1983 l'incidenza percentuale era leggermente inferiore (25,2 per 
cento). La provincia di Torino, da sola, rappresenta per il 1984 il 20,5 per 
cento del totale nazionale.
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Naturalmente questa concentrazione della CIG a livello urbano torinese 
significa che l'offerta di lavoro effettiva supera considerevolmente, se si 
considerano anche i cassintegrati "strutturali", i dati sin qui utilizzati 
relativi alle persone in cerca di occupazione, accentuando ulteriormente lo 
squilibrio tra la situazione nell'area torinese e quella del resto del 
Piemonte.

Il tasso di disoccupazione "corretto" (considerando 45 mila, dei 70 mila in 
CIGS, cassintegrati "strutturali" facenti parte dell'offerta effettiva) a livello 
piemontese raggiunge I' 11,7 per cento e circa il 17 per cento nell'area 
metropolitana torinese.

5. LE COMPONENTI DELLE PERSONE IN CERCA DI OCCUPA
ZIONE

Per un'ulteriore analisi dell'offerta di lavoro, proviamo a suddividere le 
persone alla ricerca di un'occupazione (ISTAT) sulla base di alcuni 
parametri: età e tito lo  di studio.

In particolare, il tito lo  di studio viene utilizzato come variabile indicativa 
del livello di professionalità: in questo senso si individuano come qualifica
ti coloro che hanno conseguito come tito lo di studio un diploma o una 
laurea e come dequalificati coloro che hanno conseguito al massimo la 
licenza media.

Si è perfettamente consapevoli dei lim iti di tale approssimazione ma essa è 
comunque utile, in mancanza di informazioni più dettagliate, per avvicinar
ci ad una migliore comprensione dell'articolazione dell'offerta.

A questo proposito utilizziamo gli unici dati disponibili che fanno 
riferimento al 1983 (media annua) per avere un'idea dell'articolazione per 
età e per tito lo  di studio.

Su questa base vengono individuate delle componenti, stimate al 1984, per 
ciascuna delle quali consideriamo l'ammontare in valori assoluti e l'inciden
za percentuale sul totale delle persone in cerca di occupazione.

Gli adulti dequalificati al di sopra dei 30 anni, in possesso al massimo di 
licenza media costituiscono all 'incirca un quarto del totale (23 per cento; 
40 mila unità) e meritano una considerazione particolare.

Essi rappresentano infatti la punta emergente (licenziati, dimissionari, ecc.) 
di un'area dell'offerta ben più numerosa che comprende i cassaintegrati 
"strutturali", la cui consistenza appare sempre più evidente.
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Questa area è da mettere' in relazione diretta con i processi di ristruttura
zione delle imprese, e rappresenta, in un certo senso, una novità rispetto 
alla tradizionale offerta di giovani e di donne alla ricerca della prima 
occupazione.

Inoltre, un elemento da non sottovalutare è il contributo che questi ex 
occupati (ex garantiti) fornivano al reddito familiare. Tale contributo era 
fondamentale anche ai fini del sostegno della posizione sul mercato del 
lavoro di altri familiari, per i quali i margini di flessibilità soggettivi 
rispetto al lavoro sono dipendenti dalla garanzia del reddito certo e 
continuativo del capo famiglia.

Occorre qui ricordare che circa il 45 per cento delle famiglie italiane con a 
capofamiglia un lavoratore dipendente e con almeno due membri è, 
secondo l'ISTAT, monoreddito, e quindi il comportamento dei componen
ti è grandemente condizionato dall'entrata di questo reddito.

Va segnalato, comunque, il notevole incremento fatto registrare negli 
ultimi anni da questa componente delle persone in cerca di occupazione.

I giovani dequalificati, al di sotto dei 30 anni e con un basso livello di 
scolarizzazione, costituiscono il 51 per cento del totale delle persone in 
cerca di occupazione (circa 89 mila unità).

AH'interno di questo sottoinsieme è rilevante la presenza femminile ed è 
anche consistente (16-17 mila unità) il gruppo di coloro che sono senza 
tito lo o hanno soltanto la licenza elementare.

In questa componente sono presenti fasce molto deboli, che trovano 
rilevanti ostacoli nella ricerca della prima occupazione. In particolare, 
risulta più debole quella parte della disoccupazione giovanile che si trova a 
fronteggiare nello stesso nucleo familiare una caduta verticale di reddito a 
causa della perdita del lavoro da parte del capofamiglia, o di altri familiari.

Inoltre, il basso livello di scolarità costituisce un handicap grave in 
presenza di una domanda più selettiva sulla base di standards qualitativi 
più alti.

I qualificati, cioè le persone alla ricerca di un'occupazione con un livello di 
scolarizzazione medio-alto, quasi interamente giovani al di sotto dei 30 
anni, sono poco più di un quarto del totale (circa il 26 per cento in 
termini relativi, 40 mila in valore assoluto). Alla luce delle informazioni 
disponibili, sono probabilmente coloro che hanno le maggiori possibilità di 
uscire dalla condizione di disoccupati, anche se l'occupazione trovata 
spesso non corrisponde alle attese, risulta precaria e non a tempo 
indeterminato.
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TABELLA 4
ARTICOLAZIONE PER FASCE DELLE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Persone in cerca  di 

occupazione 

m edia 1983 (%)

Persone in cerca  di 

occupazione - 1984 

(stim e in m ig lia ia )

A dulti d e q u a lificati ( *) 23 40

A dulti q u a lifica ti 3 5

Giovani d eq u a lificati 51 89

Giovani q u a lifica ti 23 40

T o ta le 100 175

Fonte: Elaborazioni d e l l1 ORML su dati ISTA T

(* )  per adulti si intendono le persone con 30  anni e oltre.

6. LA DURATA DELLA RICERCA DELL'OCCUPAZIONE

Le persone che nel 1980 "cercavano" lavoro da meno di 12 mesi erano il 
61,9 per cento. Nel 1983 si riducono al 51,9 per cento con un drastico 
taglio di 10 punti percentuali.

Andamento opposto, naturalmente, per coloro la cui ricerca supera l'anno: 
infatti erano il 30,7 per cento nel 1980, sono il 40,9 per cento nel 1983.

Crescono pertanto i tempi della ricerca dell'occupazione. Si può ancora 
osservare che sono interessati ad una ricerca da oltre due anni il 16,2 per 
cento del totale nel 1983 (erano l'8,9 per cento nel 1980).

Diminuiscono coloro che non hanno ancora iniziato la ricerca. Si noti la 
correlazione diretta tra età e durata della ricerca: le classi giovanili fanno 
registrare una permanenza minore nella condizione di inoccupato; crescen
do l'età, la durata della permanenza si allunga.

Se si accetta l'ipotesi, per altro suffragata da riscontri di fatto, che a 
trovare maggiori difficoltà ad uscire dalla condizione di disoccupato siano 
fondamentalmente i dequalificati e le fasce in età matura (si veda la tabella 
seguente relativa ad un'indagine condotta dall'ORML della Regione Pie
monte che fa riferimento alla fine del 1982), allora si potrebbe considerare
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TABELLA 5

PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE IN PIEMONTE SECONDO LA DURATA 

DELLA RICERCA - ANNI 1980 e 1983 - V alori percentuali

1980 1983

14-29 ’ 14-29
T o ta le T  otale

anni anni

Da 0 a 12 m esi 64, 1 61, 9 53, 8 51, 9

di cu i: m eno di 3 mesi (13, 1) (13, 0) (9, 4) (9, 7)

Oltre 1 anno 29, 0 3 0 ,7 40, 2 40, 9

di cu i: oltre 2 anni (7, 4) (8, 9) (14, 5) (16, 2)

R icerca  non ancora iniziata 6, S 7, 0 6, 0 5, 8

T o ta le 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

Fonte: IST A T

una sorta di scala nella gravità della disoccupazione tra le tre componenti 
evidenziate.

La componente più preoccupante è rappresentata dagli adulti dequalificati 
anche per l'effetto "vizioso" che tale disoccupazione ha sulle componenti 
giovanili.

In secondo luogo, abbiamo i giovani dequalificati.

Nel complesso l'area della dequalificazione appare come tendenzialmente 
coincidente con i disoccupati "cron ic i" che hanno cioè maggiore probabi
lità di permanere nella condizione di disoccupato. Ed è probabilmente in 
questa area, in presenza dei circoli "viziosi" evidenziati tra disoccupazione 
adulta e giovanile all'interno degli stessi nuclei familiari, ed in mancanza di 
adeguati sostegni al reddito da parte dell'operatore pubblico, che vanno 
ricercate, almeno in parte, quelle che sono state definite "nuove povertà".
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TABELLA 6

TEMPO MEDIO DI ISCRIZIONE SECONDO ALCUNE CA RATTERISTICHE (IN MESI) 

DEGLI ISC R ITTI ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI TORINO

M aschi 14, 8%

Fem m ine 17, 6%

1 4 - 1 9  anni 12, 2%

20 — 24 anni 17, 6%

25 - 29 anni 17, 8%

30 - 49  anni 18, 9%

50 - 65 anni 22, 2%

D isoccu p ati 16, 8%

In cerca  di prim a occupazione 16, 3 “/»

G enerici 17, 3%

Q u alifica ti 13, 0%

Im p ie g a ti d 'ordine 19, 1%

Im p iegati di concetto 15, 3°4

T o ta le 16, 6%

Fonte: ORML, O fferta di lavoro reg istrata d a ll'u ff ic io  di co llocam en to  di Torino

giugno 1983

7. LE COMPONENTI DEI LAVORATORI “ STRUTTURALI" IN 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Si è già accennato al fatto che l'Indagine ISTAT sulle forze di lavoro non 
rilevi la condizione di lavoratore In Cassa Integrazione, né esistano altre 
fonti certe sul numero del lavoratori per I quali le aziende chiedono 
Integrazione salariale e sulle modalità del suo utilizzo.

In un'altra parte di questo rapporto si fa riferimento alle Ipotesi di una 
presenza di circa 70 mila lavoratori In CIG straordinaria In Piemonte. 
Sappiamo anche che di questi circa 45 mila fanno riferimento ad unità 
locali che sono In CIG straordinaria da più di due anni. Ipotizziamo, 
probabilmente sottostlmandolo, che questo sottolnsleme di circa 45 mila 
unità, costituisca un'approssimazione al numero del lavoratori In CIG 
"strutturali" nel senso che rappresentano per le Imprese eccedenze e ffe tti
ve non congiunturali e che costituiscono un'area dell'offerta di lavoro con
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difficoltà alla mobilità spontanea ed all'incontro con la domanda.

Dobbiamo tener conto di questo insieme, perché altrimenti la valutazione 
delle componenti dell'offerta — fatta soltanto sulla base delle Informazioni 
relative alle persone in cerca di occupazione — risulta falsata.

Utilizzando le informazioni di tipo qualitativo a disposizione sui lavoratori 
in CIG, abbiamo ulteriormente disaggregato il totale dei lavoratori "strut
turali" in CIG (2).

Tutti gli elementi in possesso mettono in evidenza il basso livello di 
scolarizzazione e di qualificazione professionale del lavoratori in CIG; 
inoltre si sa che le figure maggiormente professionalizzate, soprattutto se 
giovani, hanno trovato sbocchi di lavoro.

Si può accettare l'ipotesi che, in pratica, tu tti i lavoratori "strutturali" in 
CIG siano dequalificati, o meglio, abbiano un livello di scolarità che non va 
oltre la scuola dell'obbligo (il 97 per cento sta sotto l'obbligo, il 72 per 
cento è in possesso della sola licenza elementare).

Le donne sono all'incirca 30 per cento, così come i giovani fino a 30 anni.

TABELLA 7

SCOMPOSIZIONE PER FASCE DEI LAVORATORI IN CA SSA  INTEGRAZIONE 

V alori percentuali

A dulti d eq u a lifica ti 69

A dulti q u a lific a ti 1

G iovani d e q u a lific a ti 28

G iovani q u a lific a t i 2

T o ta le 100

Fonte: E laborazione ORML 2

(2) Si è tenuto conto dei dati sui lavoratori FIAT/TEKSID posti in CIG ed in mobilità, della 
ricerca deli'ORML del 1980 sulla condizione dei lavoratori in CIG, della ricerca 
ISFOL-Regione Piemonte, condotta dalla Cooperativa Matraia su "Caratteristiche e 
comportamenti dei lavoratori F IAT in m obilità", Roma, 1983.
Si veda inoltre, ORML "Andamento e valutazioni dell'esperienza di m obilità" Torino, Giugno 
1983.
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8. L ' O F F E R T A  E F F E T T I V A  E L A  S A C C A  C R I T I C A

Mettendo insieme le considerazioni qui svolte, potremmo ipotizzare un'of
ferta effettiva di circa 240 mila unità.
1
Al suo interno possiamo individuare, in base alla permanenza nella 
condizione di disoccupato ed alla supposta permanenza nella condizione di 
cassaintegrato per almeno due anni, una sacca critica, quantificabile tra le 
75 e le 100 mila unità.

Questa sacca critica è composta innanzi tutto dalle componenti dequalifi
cate e con un basso livello di scolarizzazione, dalle persone in cerca di 
occupazione e dai cassaintegrati strutturali, con un peso rilevante delle 
fasce di età superiori ai 30 anni ed anziane.

Questa presenza rilevante di adulti, con lunghe esperienze di lavoro alle 
spalle, molto spesso di fabbrica, ex garantiti, costituisce l'effetto dei 
processi di ristrutturazione delle imprese sul mercato del lavoro, in una 
fase nella quale, complessivamente, continua la caduta della domanda di 
lavoro, che permane a livelli assolutamente insufficienti ai fini di un 
riequilibrio del mercato (naturalmente a condizioni normative date).

TABELLA 8

CONFRONTO FRA IL TA SSO DI DISOCCUPAZIONE E IL "T A SSO  DI 

INOCCUPAZIONE "  - V alori percentuali

T asso  di

disoccupazione (%) 

(ISTA T)

T asso  di

inoccupazione (%)

A rea m etropo litan a torinese 13, 0 18, 3

Provincia di Torino i l ,  6 16, 9

Piem onte 8 ,8 12, 4

Ita lia 1 0 ,4 1 1 ,4

Fonte: Elaborazione ORML

Fa parte di questa novità l'emergere di un meccanismo familiare, per cui le 
componenti adulte agiscono, irrigidendole, sulle componenti giovanili, 
prefigurando non una "famiglia spa" che ammortizza le situazioni negative 
di alcuni componenti o che imposta strategie complessive per una loro 
crescita e realizzazione, ma una sorta di moltiplicatore familiare negativo
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che, in mancanza di adeguati sostegni al reddito da parte dell'operatore 
pubblico, dal capo famiglia disoccupato va a coinvolgere gli altri membri.

In questa situazione, un istituto tanto criticato come l'integrazione salaria
le, se non sostituito da altri interventi, svolge un compito prezioso di 
ammortizzatore sociale ed evita un ulteriore e grave irrigidimento del 
mercato. Se si considera l'offerta di lavoro complessiva (persone in cerca di 
occupazione e lavoratori in CIG straordinaria) il tasso di inoccupazione si 
sposta su livelli “ storici", mettendo in evidenza differenze sensibilissime (di 
quasi 7 punti percentuali per l'area metropolitana) con la media nazionale.

9. LE TENDENZE DELL'OCCUPAZIONE

Nel corso del 1984 risultano occupati — in base all'indagine sulle forze di 
lavoro — in Piemonte mediamente 1.804 mila persone, con un decremento 
rispetto al 1983 di circa 31.000 unità (l'1,7 per cento in meno).

In provincia di Torino il decremento risulta più consistente in termini 
relativi (— 2,8 per cento, corrispondente a 27.000 unità in meno), mentre 
nelle altre province le variazioni negative sono contenute, ad eccezione di 
Asti per cui si registra un calo di 5.000 persone, cioè il 5 per cento in 
meno.

Appare interessante osservare come il grosso del decremento occupazionale 
non avvenga nell'area metropolitana (— 8.000 in valore assoluto, — 1,1 per 
cento), ma piuttosto nel restante territorio della provincia di lòrino (— 
19.000 unità); qui si concentrano circa i 2/3 dell'intero decremento netto 
dell'occupazione esplicita nella regione.

Si richiama brevemente, anche per quanto riguarda una valutazione critica 
di questi dati, quanto già osservato per le persone alla ricerca di una 
occupazione: i lavoratori "cron ici" in CIGS vengono considerati tra gli 
occupati, cosi come tu tti coloro che hanno dichiarato di aver effettuato 
nella settimana di riferimento dell'indagine anche soltanto un'ora di lavoro. 
In altri termini, si pone in modo speculare a quanto già osservato sulla 
disoccupazione il problema di individuare le aree di fluttuazione, che 
stanno a cavallo tra lavoro e non lavoro.

Il confronto tra la media delI'84 e dell'anno precedente, mette in evidenza, 
per quanto riguarda i diversi settori di attività, la persistenza di comporta
menti differenziati in particolare tra industria e terziario.

Infatti il settore industriale perde in un anno nella regione circa 75.000 
unità (I'8,8 per cento in meno), si tratta quindi di una riduzione molto
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consistente.

Si passa da 847.000 occupati nel 1983 a circa 772.000 un anno dopo.

In provincia di Torino questa variazione negativa è ancora più accentuata: 
in un anno si verifica nell'industria una riduzione dell'occupazione esplicita 
di 56 mila unità (T11,8 per cento in meno).

Se consideriamo che sono computati tra gli occupati i lavoratori in CIGS, 
tali drastiche riduzioni segnalano un cambio di marcia veramente conside
revole, non solo come potrebbe essere ovvio rispetto agli anni 70, ma 
anche rispetto agli ultimi anni; infatti la variazione più consistente si era 
registrata tra l'82 e l'83, ma si trattava di 3,2 per cento in meno in regione 
e di 3,6 per cento in meno in provincia di Torino.

Sembra che ormai le imprese del settore, non trovando ostacoli sostanziali 
alla riduzione degli organici, tendano a saltare i tradizionali istituti 
ammortizzatori, ridimensionandone di molto il ruolo.

Ad una riduzione di eccezionale ampiezza nel settore industriale, corri
sponde un altrettanto notevole incremento occupazionale nel terziario, 
anche se insufficiente a recuperare l'intera variazione negativa fatta regi
strare nell'occupazione industriale.

In un anno l'occupazione terziaria cresce di 47.000 unità in regione (il 5,9 
per cento in più) e in provincia di Torino dì 29.000 (più 6,8 per cento).

Si tratta di variazioni positive di considerevole ampiezza, che in questa 
misura non si sono verificate nel recente passato.

Sembrerebbe essere confermata dai dati l'esistenza di una relazione inversa 
tra le variazioni dell'occupazione nei due settori; non solo, sembra esservi 
un rapporto diretto tra l'intensità delle variazioni occupazionali nei due 
settori: quando si accentua la tendenza alla flessione nel settore industria
le, nel terziario si rafforza la tendenza alla crescita.

Queste considerazioni ci obbligano ad approfondire l'analisi di tali relazioni 
intersettoriali al fine di verificarne più precisamente le determinanti.

In particolare, sarebbe preoccupante se lo sviluppo di questo terziario 
avvalorasse la tesi del settore "rifug io", che nel breve periodo si carica di 
nuova occupazione, sostanzialmente marginale ed assistita. Queste preoccu
pazioni valgono specialmente per la Pubblica Amministrazione la cui 
occupazione continua a crescere in modo considerevole.

Tra il 1983 e il 1984 la Pubblica Amministrazione si è incrementata di
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circa 25.000 nuovi occupati, il 7,8 per cento in più rispetto all'anno 
precedente; in provincia di Torino si è verificata una variazione di 15.000 
unità in più (+ 8,6 per cento) (3).

TABELLA 9

DINAMICA (IN PERCENTUALE) DELL'OCCUPAZIONE PER SETTORE IN 

PROVINCIA D i TORINO

77-78 80-81 81-82 82-83 83-84
Gen.84 

Gen. 85

Industria - 0, 2 - 3, 6 - 1 - 3, 6 - 1 1 ,8 - 6, 6

A ltre a ttiv ità 1, 1 2 - 0, 2 5, 4 6 ,8 1 ,8

Fonte: Elaborazione ORML

10. LA DOMANDA DI LAVORO REGISTRATA DAGLI UFFICI DI 
COLLOCAMENTO

Gli avviamenti al lavoro registrati dagli Uffici di Collocamento indicano 
una leggera ripresa rispetto all'anno precedente: infatti mediamente nel 
1984 si sono verificate mensilmente 395 operazioni di avviamento in più 
rispetto alla media mensile del 1983 (e cioè circa il 3 per cento in più).

Questa leggera ripresa degli avviamenti sembra riguardare per intero le altre 
aree provinciali (in particolare Vercelli) con la significativa eccezione della 
provincia di Torino, per la quale si verifica un leggero decremento (— 0,9 
per cento). I dati disponibili sugli avviamenti per tipo per la provincia di 
Torino mettono in evidenza una certa crescita degli avviamenti numerici 3

(3) Per una valutazione critica delle variazioni tra il 1983 ed il 1984 si tenga conto di quanto 
riportato nella nota 1.
In generale le tendenze segnalate dal confronto tra le due medie annue vengono confermate 
dall'esame delle variazioni intervenute tra Gennaio'84 e Gennaio '85 (Forze lavoro ISTAT), 
anche se l'entità delle variazioni, pur consistente, appare più contenuta. Infatti tra il Gennaio 
'84 e. Il Gennaio '85 l'occupazione industriale decresce del 6,6 per cento ( -  52.000 unità in 
valore assoluto) e gli occupati nel terziario aumentano delI' 1,8 per cento (15.000 unità in 
più).
Nel Gennaio '84 veniva già utilizzato il nuovo questionario e pertanto le variazioni con il 
mese analogo del 1985 dovrebbero essere omogenee, cioè al netto degli eventuali effetti 
distorsivi cui si è già fatto cenno.
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nel corso del 1984, anche se l'area della "nominatività" copre ormai la 
quasi totalità degli avviamenti al lavoro (circa il 90 per cento).

In particolare, per quanto riguarda le richieste nominative di avviamento 
per la metà dei lavoratori da assumere ex art. 6 (ddl 94-273-519-726 del 
1984) si segnala un loro incremento considerevole.

Per quanto riguarda i contratti di formazione-lavoro, i pochi dati disponibi
li sugli avviamenti indicano una riduzione degli stessi rispetto all'anno 
passato.

Nel complesso la CRI (Commissione Regionale per l'Impiego) ha approvato 
ed autorizzato, nel 1984, 2.130 progetti per un totale di quasi 9 mila 
lavoratori. I tre quarti dei contratti riguardano il settore industriale.

Nel corso del 1984 (situazione sino a Novembre) sono stati assunti con 
contratto di formazione-lavoro nella Regione 2.430 giovani, di cui 864 a 
Torino. Nel Cuneese gli assunti sono 993 Jquasi 1/5 del totale).

Le imprese che hanno assunto con contratto di formazione-lavoro sono 
prevalentemente di piccole dimensioni, in particolare quasi . il 60 per 
cento degli assunti si colloca in imprese che hanno tra i 4 ed i 49 
dipendenti ed il 30 per cento in imprese di dimensioni medie (50-249 
dipendenti).

Quasi il 70 per cento delle assunzioni riguarda forza lavoro maschile. Il 
tito lo  di studio raramente va oltre la scuola dell'obbligo.

Le valutazioni relative agli avviamenti da parte degli Uffici di Collocamen
to devono tener conto del fatto che l'incontro tra domanda ed offerta 
avviene in funzione dei Canali informali a cui entrambe fanno ricorso a 
prescindere dal collocamento pubblico.

Il livello informativo di cui in particolare la seconda è in possesso, la 
capacità di attivare risorse per cercare lavoro e di sostenere i costi della 
ricerca, diventano condizioni decisive in un contesto in cui gran parte delle 
assunzioni avviene attraverso conoscenze, relazioni, rapporti di parentela 
con altri dipendenti della stessa impresa o ente.

In questo contesto, il livello di "affidabilità" degli individui detiene un 
ruolo importante nei criteri di selezione ed è garantirle in gran parte 
proprio dal funzionamento di questi meccanismi informali.

I livelli di socializzazione (professionale, informativa, di inserimento in un 
dato ambito territoriale) si riflettono sulla probabilità e sul tempo di 
reperimento di un lavoro.

5 6



Acquistano pertanto un peso rilevante le organizzazioni e le reti di 
socializzazione all'interno delle quali si vengono a collocare gli individui in 
cerca di occupazione.

11. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto riguarda la domanda di lavoro viene sostanzialmente conferma
ta la tendenza alla sua contrazione che non dipende (o non dipende 
soltanto) dalla cattiva congiuntura economica o da difficoltà gravi di 
tenuta sul mercato da parte delle imprese.

Infatti viene segnalato che nella grande industria nel 1984 l'indice dell'oc
cupazione nelle imprese industriali con oltre 500 addetti si è attestato 
su 11 '83,0 per cento, mentre nel 1983 era 87,8 per cento (avendo come 
base 100 per il 1980). Pertanto tra I'80 e I'84 l'occupazione alle 
dipendenze nella grande industria si riduce del 18 per cento nel complesso, 
del 20,7 per cento per quanto riguarda gli operai. L'indice della produzio
ne industriale al contrario, confrontando il valore relativo al 1984 con 
quello riferito all'anno precedente, è cresciuto (da 92,3 a 95,2; avendo 
sempre come base 100 l'anno 1980).

Tende a crescere la produzione, ma la ristrutturazione tecnologica ed 
organizzativa conduce le imprese a risparmiare lavoro, poiché la crescita 
della produttività consente di effettuare la stessa produzione con il minor 
numero di occupati.

L'incremento di produttività non è soltanto attribuibile all'innovazione 
tecnologica ed organizzativa, ma anche al maggior numero di ore lavorate 
per operaio. L'ISTAT segnala infatti che, operando un confronto tra le 
medie dell'84 e dell'83, il numero di ore lavorate per operaio passa da 
36,39 a 36,45 ore per settimana.

Inoltre, tende ad aumentare l'incidenza del lavoro straordinario sul totale 
delle ore lavorate mensilmente. Infatti nel 1982 tale incidenza era del 2,8 
per cento, nel 1983 del 3 per cento, nel 1984 del 3,4 per cento.

Non sembrano esserci segnali apprezzabili di cambiamento di tali tendenze 
nel breve periodo: è probabile, pertanto, che le imprese continuino a 
ristrutturare, a ridurre l'occupazione ed a ricorrere massicciamente alla 
CIG.

In questo modo verrà confermata la tendenza all'accumularsi ed al 
consolidarsi, in particolare nell'area metropolitana, di una sacca di croni
cità.
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In tale sacca sono prevalenti figure — I disoccupati e i cassaintegrati 
"strutturali" — che rientrano nell'area che abbiamo definito degli ex 
garantiti. Si tratta prevalentemente degli ex operai-massa (in età centrale, 
spesso capi famiglia, con un bassissimo livello di scolarizzazione e di 
professionalità acquisita, aventi alle spalle lavori di catena o di manovalan
za).

Individuare quest'area come particolarmente rilevante non significa che una 
politica del lavoro non debba intervenire sulle altre componenti, ma 
piuttosto comprendere come — per l'effetto "vizioso" già evidenziato — un 
intervento di sostegno a questa area produca contemporaneamente effetti 
indiretti di sostegno alle componenti considerate tradizionalmente più 
deboli, dell'offerta giovanile e femminile.

Le caratteristiche dell'area critica dell'offerta di lavoro non sono solo 
individuate nelle. qualità professionali della forza lavoro, ma rimandano a 
meccanismi di selezione che emergono a livello della società civile.

In altri termini, le possibilità per il singolo offerente di un incontro con la 
domanda compatibile con le proprie risorse sono in larga parte affidate alle 
reti di socializzazione nelle quali il singolo è inserito.

Importanti sono le organizzazioni, formali o meno, dalla famiglia, agli 
"amici", alle conoscenze, per cui gli ultimi arrivati, i marginali, gli 
stigmatizzati sono penalizzati nella possibilità di trovare lavoro.

La quasi totale appropriazione da parte del mercato della intermediazione 
tra domanda ed offerta di lavoro può essere letta in negativo come 
mancanza o larga insufficienza di un intervento "m ira to" dell'operatore 
pubblico. Un tale intervento appare indispensabile, dato il carattere 
"strutturale" di questa disoccupazione, sia attraverso un sostegno alla 
domanda di lavoro, sia attraverso una diversa articolazione del lavoro 
socialmente necessario.

Il sostegno alla domanda deve essere orientato, oltre che a coprire o a 
ridurre l'attuale forbice quantitativa, a riequilibrare le tendenze spontanee 
del mercato con interventi atti a rafforzare le fasce che, per caratteristiche 
professionali e sociali, si presentano sul mercato in condizioni di maggiore 
difficoltà.
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TABELLA 11
TA SSI DI DISOCCUPAZIONE IN PIEMONTE ED IN PROVINCIA DI TORINO 

- per anno dal 1977

Ita lia Piem onte Provincia di Torino

(%) ( * ) m

1977 7, 1 5, 8 7, 9

1978 7 , 2 5, 6 7 ,3

1979 7 , 7 6 ,0 7, 1

1980 7 , 6 5, 3 6, 5

1981 8 ,4 6, 5 8 ,1

1982 9, 1 7 ,3 8 ,9

1983 9 ,9 8 ,5 10, 6

1984 10, 4 8 ,8 11, 5

Fonte: elaborazione ORML su dati di fonte ISTAT

TABELLA 12

FORZE DI LAVORO IN PIEMONTE D ISTIN TE IN OCCUPATI E PERSONE IN

CERCA DI OCCUPAZIONE

M edia 1983 M edia 1984
V ariazione tra 

le m edie

Forze di lavoro 2. 005 1. 977 -28  (-1 ,4 % )

O ccupati 1. 835 1. 804 -31 (-1 ,7 % )

In cerca  di occupazione 170 174 4 ( 2, 3%)

TABELLA 13 

FORZE DI LAVORO 

PERSONE IN CERCA

IN PROVINCIA DI TORINO D ISTIN TE IN 

DI OCCUPAZIONE

OCCUPATI E

M edia 1983 M edia 1984
V ariazione tra 

le m edie

Forze di lavóro 1. 060 1. 039 -21 (-2 ,0 % )

O ccu pati 947 920 -27 (-2 ,8 % )

In cerca  d i occupazione 112 119 7 ( 6, 2%)

Fonte: elaborazione ORML su dati di fonte ISTA T
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TABELLA 14

OCCUPATI IN PIEMONTE PER SETTORE E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

M edia 1983 M edia 1984
Variazione tra 

le m edie

A gricoltura 188 183 - 5 (-2 ,7% )

Industria 847 772 -75 (-8 , 8%)

di cu i: trasform az. industriale 697 637 -60 (-8 ,6% )

Altre a ttiv ità 802 849 47 ( 5, 9%)

di cui: Am m inistraz. Pubblica 320 345 25 ( 7, 8%)

T o ta le 1. 835 1. 804 -31 (-1 ,7 % )

di cui indipendenti 541 554 13 ( 2,4% )

Fonte: Elaborazione ORML su d a ti di fonte ISTAT

TABELLA 15

OCCUPATI IN PROVINCIA DI TORINO PER SETTO RE E POSIZIONE NELLA 

PROFESSIONE

M edia 1983 M edia 1984
V ariazione tra 

le m edie

A grico ltura 43 43

Industria 476 420 -56 (

00 

T—1

di cu i: trasform az, industriale 409 362 -47 ( -11, 5%)

A ltre a ttiv ità 428 457 29 (; 6 ,8% )

di cu i: A m m inistraz. Pubblica 174 189 15 (; 8 ,6% )

T  o tale 947 920 -27  ( 2, 8%)

di cui indipendenti 222 230 8 1: 3, e%)

Fon te: E laborazione ORML su d a ti di fonte IST A T
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TABELLA 17

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

E STRAORDINARIA IN PIEMONTE - V alori in m ig lia ia

T o ta le  per anno Ordinaria Straordinaria

Anno 1983 5 8 .6 2 6 . 164 131. 350. 779

Anno 1984 75. 644. 365 135. 018 .4 6 4

Variazione 1983/1984 17. 018. 201 3. 667. 685

Variazione percentuale 29% 2, 8%

Fonte: Elaborazione ORML Su dati di fonte INPS

TABELLA 18

NUMERO DI ORE DI C . I. G, AUTORIZZATA, DISTINTA 

STRAORDINARIA IN PROVINCIA DI TORINO - V alori in

IN ORDINARIA E 

m ig lia ia

T o ta le  per anno Ordinaria Straordinaria

Armo 1983 3 9 .6 1 0 .3 4 7 104. 088. 946

Anno 1984 59. 488. 501 107. 857. 510

V ariazione 1983/1984 19. 878. 154 3. 768 . 564

V ariazione percentuale 50, 2% 3, 6%

Fonte: E laborazione ORML su dati di fonte INPS

6 3





PARTE 11
LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

CAPITOLO IV 
L'AGRICOLTURA

CAPITOLO V
ANDAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ' DEGLI INVESTIMENTI

E DELL'OCCUPAZIONE 
NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE: 1972-1982

CAPITOLO VI
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE OSSERVATI 

DALL'OTTICA DELLE GRANDI IMPRESE

CAPITOLO VII 
ALCUNI ASPETTI STRATEGICI 

PER L'INDUSTRIA PIEMONTESE

CAPITOLO Vi l i  
LE A TTIV ITÀ ' COMMERCIALI



¥
A



L'AGRICOLTURA

1. I RISULTATI ECONOMICI

Il valore aggiunto dell'agricoltura piemontese nel 1984 ha registrato, a 
prezzi costanti, una sensibile flessione (— 3,8 per cento), essendo passato 
da 386,7 a 371,9 miliardi. Ma mentre questa riduzione risulta inferiore alla 
media nazionale (— 5 per cento), va sottolineato, per contro, che è 
notevolmente superiore alla flessione media delle regioni centro-settentrio
nali, che è stata pari a — 1,8 per cento. Inoltre, se si esclude la Liguria, la 
cui agricoltura è costantemente in fase di lento, ma continuo declino, tra 
le regioni dell'Italia settentrionale il Piemonte ha presentato il più elevato 
tasso negativo, mentre in alcune regioni (Lombardia e Friuli-Venezia 
Giulia) il valore aggiunto dell'agricoltura ha manifestato addirittura una 
non trascurabile espansione.

Inoltre il valore aggiunto per addetto dell'agricoltura nella regione piemon
tese, nonostante il positivo tasso di crescita (1) verificatosi nel periodo 
successivo al 1970, continua a permanere a livelli particolarmente bassi, sia 
in assoluto che in rapporto a quello degli altri settori di attività economi
ca. In particolare, il confronto con la produttività dell'agricoltura delle 
altre regioni mette chiaramente in evidenza i risultati poco incoraggianti 
dell'agricoltura piemontese; infatti il valore aggiunto per addetto del 
settore primario, in valori assoluti, è risultato nel 1984 pari a L. 2.032 000 
in Piemonte, a fronte di 3.827.000 in Lombardia, 3.270.000 nel Veneto,
2.525.000 nel Friuli, 3.502.000 in Emilia-Romagna, 2.923.000 in Italia 
settentrionale, mentre la media nazionale è stata di L. 2.347.000.

La produzione lorda vendibile dell'agricoltura piemontese, espressa a prezzi

(1) Cfr. Quaderno IRES n. 27 — Analisi dell'andamento della produzione lorda vendibile e del 
valore aggiunto dell'agricoltura piemontese nel periodo 1970-1982.
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correnti, è stata pari a 3.386,3 miliardi di lire, con un incremento di 5,6 
punti percentuali rispetto all'anno precedente, ma con una flessione di 2,6 
punti a prezzi costanti (tab. 1).

Il risultato negativo, che è da imputare in misura preponderante al calo 
verificatosi nel sottocomparto delle produzioni legnose e in minor misura 
alle coltivazioni erbacee, ha cause precise che vanno ricercate essenzialmen
te in un andamento climatico poco favorevole e per alcune difficoltà dì 
mercato.

A livello nazionale la produzione lorda vendibile, alla stregua del valore 
aggiunto, è stata contrassegnata da un andamento sensibilmente negativo, 
essendosi verificata una flessione pari al 3,9 per cento a prezzi costanti. Ma 
mentre al Nord l'annata negativa ha determinato un calo abbastanza 
contenuto (— 0,8 punti), al Centro la PLV è diminuita del 3,4 per cento e 
al Sud addirittura delI'8 per cento, ad ulteriore conferma che nelle annate 
caratterizzate da poco favorevoli condizioni climatiche gli eventi negativi 
producono effetti ben più amplificati laddove le condizioni ambientali e 
strutturali presentano aspetti più problematici.

Per quanto concerne i consumi intermedi dell'agricoltura piemontese, pur 
essendo leggermente diminuito il valore, fra il 1983 ed il 1984, da 210,1 a
209,6 miliardi, si deve però osservare che il rapporto fra questi e la PLV è 
invece aumentato (da 35,2 al 36 per cento), essendo quest'ultima caduta 
in misura proporzionalmente più rilevante. Ciò ha determinato, come s'è 
visto in precedenza, una flessione del valore aggiunto, più sensibile rispetto 
a quella della produzione lorda vendibile. Va aggiunto che anche a livello 
nazionale si è rilevato un aumento dell'incidenza dei consumi intermedi.

2. LE PRINCIPALI PRODUZIONI

La produzione lorda vendibile dell'agricoltura piemontese, pur avendo 
fatto registrare un calo del 3,8 per cento in termini reali, rispetto all'anno 
precedente, presenta nondimeno la stessa composizione, che vede al primo 
posto la zootecnia con il 53,4 per cento della PLV complessiva, seguita dai 
prodotti delle colture erbacee con il 33,9 e dalle coltivazioni legnose con il 
12,8 .

Dei tre comparti solo la zootecnia ha fatto registrare un incremento (+ 1,3 
per cento), mentre è particolarmente sensibile il calo produttivo delle 
colture legnose, pari a 13,8 punti percentuali. Le produzioni erbacee sono 
diminuite nel contempo, sempre in termini reali, del 3,7 per cento. La 
zootecnia, pertanto, ha resistito con successo alle numerose vicissitudini di 
mercato che anche nell'anno in esame hanno agitato questo comparto.
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TABELLA 1
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE, CONSUMI INTERMEDI E VALORE 

AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE 

NEL PERIODO 1977 - 1984 - V alori assoluti in m ilioni di lire a prezzi correnti

e costanti, tassi di variazione annuale a prezzi costanti

Produzione lorda vendibile
Consumi

interm edi

V alore a£  
giunto ai 
prezzi di 

m ercato

Coltivaz.

erbacee

Coltivaz.

legnose

Produzioni

zootecniche
T o ta le

PREZZI CORRENTI

1977 376, 3 191, 8 655, 0 1223, 1 448, 4 774, 8

1978 508, 8 215, 0 766, 2 1490, 0 529, 5 960, 5

1979 622, 7 3 22, 0 899, 1 1S43, 8 636, 1 1207, 9

1980 709, 8 3 20, 9 1006, 6 2037, 3 743, 0 1294, 3

1981 887, 9 291, 9 1252, 8 2432, 6 953, 8 1478, 8

1982 1036, 2 390, 0 1455, 6 2881, 8 1096, 1 1785, 7

1983 1127, 8 434, 4 1645, 1 3 207 ,3 1251, 2 1956, 1

1984 1210, 8 412, 9 1762, 6 3386, 3 1359, 5 2026, 8

PREZZI CO STA N TI 1970

1977 1 3 6 ,7 76, 9 257, 0 470, 6 172, 8 297, 9

1978 172, 9 65, 1 267, 5 505, 5 188, 6 316, 9

1979 194, 1 94, 5 2 8 2 ,4 571, 0 204, 0 366, 9

1980 18 9 ,6 86, 3 294, 1 570, 0 205, 5 360, 6

1981 196, 0 72, 2 298, 8 568, 0 206, 9 361, 1

1982 202, 3 83, 0 302, 1 587, 4 209, 4 378, 0

1983 204, 4 86, 1 306, 3 596, 8 210, 1 386, 7

1984 196, 9 74, 2 310, 4 581, 5 209, 6 371, 9

VARIAZIONI PERCENTUALI (prezzi costanti)

1977/78 + 26, 5 - 15 ,3 + 4, 0 +  7, 4 +  9 , 1 +  6, 4

1978 /7 9 + 1 2 ,3 +  45, 0 +  5, 6 + 12, 9 + 8, 2 +  15, 8

1 9 7 9 /8 0 - 2, 3 - 8 ,7 +  4 ,2 - 0 ,2 +  2 ,7 - 1 ,7

1980/81 + 3 ,4 - 15, 2 +  1 ,6 - 0, 3 +  0 ,7 +  0 ,1

1 9 81/82 + 3, 2 +  15, 0 + 1 ,1 + 3, 4 +  1, 2 + 4 ,7

1982/83 + 1, 2 +  4 ,1 + 1, 5 -f 1 )8 +  1 ,8 +  1 ,8

1983 /  84 - 3 ,7 - 13, 8 + 1 ,3 - 2 ,6 - 0 ,8 - 3 ,8

Fon te : E laborazioni IRES su dati IST A T
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TABELLA 2

SERIE STO RICA DELLE PRODUZIONI, DEI CONSUMI INTERMEDI E DEL 

VALORE AGGIUNTO AI PREZZI DI MERCATO, DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE 

NEL PERIODO 1970 - 1984 - Indice 1970 = 100

Produzio

ne lorda 

vendibile

C otti vazio 

ni erbacee

C oltivazio  

ni legnose

Produzio

ni zoote£ 

ni che

Consum i

interm edi

V alore a& 

giunto a i 

prezzi d i 

m ercato

1970 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

1971 95, 9 94, 7 84, 6 101, 3 100, 7 93, 9

1972 93, 2 90, 3 72, 2 103, 6 110, 5 86, 1

1973 105, 0 110, 5 93, 8 105, 4 118, 8 99, 3

1974 106, 8 110, 6 97, 6 107, 8 119, 5 10 1 ,6

1975 110, 5 121, 0 91,.a  - 110, 8 122, 2 10 5 ,7

1976 110, 0 112, 4 95, 6 114, 0 126, 8 103, 1

1977 104, 2 9 0 ,4 90, 2 119, 4 131, 5 93, 0

1978 111, 9 114, 4 76, 4 124, 3 143, 5 98, 9

1979 126, 4 128, 4 110, 8 131, 2 155, 3 114, 6

1980 126, 2 1 2 5 ,4 101, 2 13 6 ,7 1 5 9 ,4 112, 6

1981 125, 7 129, 6 85, 9 138, 8 1 5 7 ,4 11 2 ,7

1982 130, 0 133, 8 97, 4 140, 4 159, 4 118, 0

1983 132, 1 135, 0 101, 1 142, 3 159, 9 120, 8

1984 128, 7 130, 2 87, 1 144, 2 159, 5 116, 1

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTA T

Il latte ha rafforzato I buoni livelli già raggiunti in precedenza, sotto la 
spinta di un allevamento basato su bestiame più selezionato e più sano, 
con conseguenti miglioramenti delle rese unitarie, e di un mercato che ha 
manifestato buona ricettività per quasi tutte le produzioni casearie piemon
tesi. Va anche rilevato che si va consolidando la tendenza a remunerare il 
latte in base alla qualità, il che favorisce in particolare i produttori delle 
aree svantaggiate, che non raggiungono rese elevate ma offrono tuttavia un 
prodotto di buona qualità.

Qualche lieve miglioramento produttivo è stato raggiunto anche nel 
comparto avicunicolo, soprattutto per quanto concerne le carni di pollo e 
di tacchino, mentre poco soddisfacente è risultato il mercato delle carni di 
coniglio e quello delle uova, la cui produzione risulta ancora scarsamente
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programmata e non appare in grado di evitare i contraccolpi di importazio
ni a prezzi assai concorrenziali.

In moderato incremento appare la produzione di carni ovicaprine, così 
come quella delle carni suine. Queste ultime, peraltro, hanno accusato 
difficoltà di mercato per la cospicua presenza di una più competitiva 
offerta di prodotto olandese; solo verso la fine dell'anno la situazione 
commerciale è migliorata, consentendo qualche recupero.

L'altro grande comparto della zootecnia piemontese, quello rappresentato 
dalle carni bovine, denuncia invece un calo di produzione durante il 1984, 
dovuto al perdurare di una domanda stazionaria e a prezzi stagnanti. E' 
però da segnalare il fatto che per i capi di razza piemontese, più apprezzati 
dalla domanda, il mercato è stato più dinamico.

Hanno perso terreno rispetto all'anno precedente le produzioni delle 
coltivazioni erbacee e foraggere, a causa soprattutto di andamenti meteoro
logici sfavorevoli a più d'una coltura.

Nel settore cerealicolo il grano tenero ha subito un'altra non lieve 
riduzione di superficie (quasi il 12 per cento), soprattutto nell'Astigiano, 
in parte per effetto del crescente favore che sta incontrando l'orzo. Dato 
un certo recupero che si è registrato nelle rese unitarie, la diminuzione di 
produzione rispetto all'anno precedente è limitata al 10,6 per cento. La 
commercializzazione, mediamente soddisfacente per il vecchio raccolto, ha 
avuto invece andamento sfavorevole per quanto riguarda quello nuovo, per 
cui si può notare una forte propensione da parte dei produttori dotati di 
bestiame a praticare cospicue quote di reimpiego per uso zootecnico.

L'obiettivo di conseguire un buon livello di autosufficienza mangimistica è 
alla base dell'ulteriore forte incremento della superficie a orzo (+ 26,4 per 
cento), e di conseguenza del risultato produttivo (+ 34,1 per cento; nel 
Cuneese + 93 per cento), che costituisce un nuovo record.

Ha ancora lievemente incrementato la superficie la risicoltura, ma le rese 
unitarie un po' inferiori hanno mantenuto la produzione all'incirca agli 
stessi livelli. Il prodotto ha fru ito di toni commerciali positivi per il 
vecchio raccolto e discreti, se pure non vivaci, per quello nuovo.

La superficie a mais si è mantenuta stazionaria, ma le condizioni meteoro
logiche hanno un po' decurtato le rese della coltura da granella e inciso 
negativamente sulla qualità. La produzione registra un calo del 5,5 per 
cento, ma ciò che maggiormente preoccupa i coltivatori che producono 
anche per il mercato è il ripetersi della precedente situazione di toni 
commerciali e di quotazioni poco favorevoli.
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Nel settore ortofrutticolo, il sottocomparto orticolo ha avuto una annata 
più soddisfacente rispetto a quello frutticolo. La produzione si è mantenu
ta all'incirca sugli stessi livelli, ma con una minore incidenza di prodotto 
corrente (patate) sul complesso.

Delle altre produzioni erbacee e foraggere, è calata quella del fieno (— 11 
per cento, su una superficie che ha perso un 2 per cento), che peraltro ha 
conseguito prezzi molto rivalutati. E' ancora diminuita la produzione di 
barbabietole da zucchero, ma con un trend meno drastico (— 4,8 per 
cento), anche in seguito ai positivi sviluppi della crisi bieticolo-saccarifera.

Le produzioni delle coltivazioni legnose hanno particolarmente risentito 
dell'andamento meteorologico sfavorevole che ha caratterizzato il 1984; 
inoltre problemi di mercato e conseguenti bassi livelli di remunerazione del 
prodotto hanno assillato più d'una coltivazione.

Per quanto concerne la frutticoltura, le produzioni realizzate dalla maggior 
parte delle colture sono state inferiori'-a-quelle dell'annata precedente e 
non hanno Comportato grossi problemi di collocamento sul mercato. Le 
difficoltà in proposito si sono avute per la commercializzazione residua 
della produzione del 1983. Diversa è tuttavia la situazione delle pesche le 
quali, per superficie investita e per produzione, costituiscono la maggiore 
coltura frutticola del Piemonte: si è avuto una superproduzione che, 
unitamente alla qualità poco buona del prodotto, ha creato pesanti 
problemi di commercializzazione.

La superficie a vite ha proseguito il suo ridimensionamento, sia pure più 
lento (qualche centinaio di ettari), e ha registrato basse rese: si è ottenuta 
pertanto una produzione assai modesta, con 3.406.356 hi, per di più di 
qualità non eccellente. Grazie all'entrata in produzione di nuovi impianti, è 
stato meno sensibile il calo della produzione del moscato, che si è 
nettamente ripreso dalla crisi del 1983 e che è l'unico tra i maggiori vini 
del Piemonte ad avere fruito, nel corso del 1984, di un mercato 
soddisfacente. Per il resto del prodotto è proseguita la sfavorevole situazio
ne commerciale che da tempo assilla, com'è noto, il comparto; peraltro la 
vendemmia 1984, a motivo di una minor sovraproduzione nazionale e 
comunitaria, figura in miglior vista che non quella del 1983, nonostante il 
livello qualitativo inferiore.

Degli altri settori, si è ancora rafforzato quello florovivaistico, mentre 
rimane invece in crisi la pioppicoltura, a motivo dei prezzi depressi 
(concorrenza estera) e dei crescenti costi per i trattamenti antiparassitari.
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PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE PIEMONTESI, SUPERFICI UTILIZZATE E 

INCIDENZA DELLE PRODUZIONI REGIONALI SUL TOTALE NAZIONALE NEL 
1983 E NEL 1984

TABELLA 3

Prodotti Anni
Superfici

(ettari)

Produzione

(quintali)

% produ
zione sul 
to ta le  na 
zionale

Grano tenero 1983 173 . 280 6. 576. 122 1 1 ,7
1984 152. 900 5. 877. 234 10, 9

Orzo 1983 18. 190 719. 240 6, 1
1984 23. 000 964. 570 6, 6

Risone 1983 106. 223 6. 242. 014 61, 0
1984 1 0 8 .4 3 2 6. 135. 260 61, 1

M ais 1983 142. 850 9. 512. 700 14, 3

1984 142. 700 8. 795. 260 12, 6

M ele 1983 6. 387 1 .3 6 8 . 575 6, 8

1984 6. 499 1 .3 1 6 . 910 6 ,4
Pere 1983 1. 211 288. 401 2, 3

1984 1. 193 252. 569 2 ,4
Pesche e nettarine 1983 8. 462 1. 550. 13 6 9, 6

1984 8. 634 1. 697. 658 10, 0
Fragole 1983 1. 737 166. 288 10, 1

1984 1. 790 158. 808 9 ,6
N occio le 1983 6 .3 1 3 124. 448 9 ,3

1984 6 .4 0 3 65. 020 6, 5
Vino 1983 71. 912 4. 504. 281 5, 8

1984 71. 005 3. 406. 356 4 ,9

P atate 1983 7. 870 1. 863. 650 7 ,3

1984 8. 100 1, 814. 260 9, 0

Barbab ieto le  da zucchero 1983 4. 349 1. 991. 940 2, 0

1984 4. 140 1. 929. 000 1 1 ,7

Latte 1983 - 9. 783 . 050 9, 1
1984

Fon te : E laborazioni IRES su dati del Serv izio  Program m azione e S tatistich e  d e ll'

A ssessorato  R egion ale  a ll 'A grico ltu ra , d e ll 'IS T A T  e dell'IR V A M
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PATRIMONIO ZOOTECNICO DEL PIEMONTE

TABELLA 4

Giugno

1982

Giugno

1983

Giugno

1984

Variaz, % 

1983/84

Bovini 1. 284, 235 1. 239. 460 1. 227, 040 - 1 ,0
di cui: vacche da latte 309. 400 310. 000 311. 900 + 0, 6

Suini 708. 150 655. 450 661. 230 +  0, 9

Ovini 135. 400 136. 750 139. 500 + 2, 0

Caprini 53. 950 68. 400 6 9 .6 0 0 +  1 ,8

Fonte: Servizio program m azione e S tatistich e  dell'A ssessorato  a ll'A grico ltu ra

3. INVESTIMENTI, CREDITI E SPESA PUBBLICA IN AGRICOL
TURA

Una parte globalmente assai rilevante degli investimenti effettuati nel 
settore agricolo è dovuto all'intervento pubblico regionale, il cui bilancio 
assestato, per l'anno 1984, ascendeva a 263,4 miliardi (tab. 5). E' una cifra 
sicuramente considerevole, superiore del 13,7 per cento rispetto a quella 
dell'anno precedente, il che testimonia l'importanza che l'Ente pubblico 
annette al settore primario. Rispetto al bilancio iniziale, quello assestato 
presenta un incremento di circa 62 miliardi, che va imputato in massima 
parte ad un aumento dei fondi statali a destinazione vincolata. Per quanto 
riguarda la provenienza, I'82,4 per cento dei fondi viene erogato dallo 
Stato, il 15,4 dalla Regione, mentre il restante 2,2 consiste in anticipazio
ni. La suddivisione degli stanziamenti per programmi di settore, come 
risulta anche dalla tab. 5, è la seguente:

1983 1984
% %

— interventi generali 28,8 31,8
zootecnia 23,4 21,2

jl|J | altri interventi 12,0 10,5
ammodernamento 11,6 10,2

- forestazione 4,4 9,3
territori collinari e montani 7,4 7,3

- coltivazioni pregiate 5,3 4,8
— irrigazione 6,3 4,2
— ammodernamento mutui 0,8 0,7
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Rispetto al bilancio del 1983 è stato assai consistente l'aumento di fondi a 
favore della forestazione (+ 139,9 per cento) e per gli interventi di 
carattere generale (+ 22 per cento), mentre per gli altri settori (ad 
eccezione dell'irrigazione, che ha avuto un taglio di bilancio pari al 24,2 
per cento) si sono verificate minime variazioni. Gli obiettivi principali che 
in tal modo la Regione ha inteso raggiungere, si possono cosi sintetizzare:

— attivazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali per un 
valore di circa 240 miliardi;

— erogazione di credito agrario agevolato per una cifra superiore ai 
300 miliardi;

— erogazione di premi e interventi di sostegno, inclusi i premi 
comunitari, stimabili in circa 40 miliardi.

Va sottolineato peraltro come da qualche tempo si siano iniziate ad 
avvertire le conseguenze negative derivanti dalle restrizioni poste dal 
Governo nel tentativo di frenare la spesa pubblica. Per il 1985, infatti, il 
bilancio iniziale dell'area di intervento Agricoltura e foreste prevede uno 
stanziamento di fondi pari a 255,7 miliardi, con una flessione cioè che, se 
in valori correnti è solamente del 2,9 per cento, in valori reali dovrebbe 
essere sicuramente superiore al 10 per cento. E' evidente, in definitiva, che

TABELLA 5

CONFRONTO FRA GLI STANZIAM ENTI IN BILANCIO A SSESTA TO  1983 E 1984 

PER PROGRAMMI D I SETTORE - V alori in lire correnti

1983 1984
D ifferenza

%

A m m odernam ento 27. 065. 897. 401 26. 769. 379. 744 1 ,1
Zoote cnia 54. 144. 664. 534 58. 013. 953. 847 + A i
C oltivazion i pregiate 12. 259. 228. 102 12. 633. 682, 926 + 3, 1
Forestazione 10. 237. 951. 113 24. 559. 274. 161 +139, 9
Irrigazione 14. 429. 170. 365 10. 945. 121. 027 _ 24, 2
Territ. co llin a-m on tagn a 17. 283. 060. 051 19. 3 40. 628. 581 + 11, 9
Interventi gen erali 66. 569. 987. 240 8 1 .5 1 4 . 295. 904 + 22, 4
A ltri interventi 27. 824. 620. 178 27. 824. 9 7 1 .3 8 7 0, 0
A m m odernam ento mutui 1. 830. 324. 396 1. 830. 324. 396 0, 0

T o ta le 231. 6 44. 903.3 80 263. 431. 631. 973 + 13, 7

Fonte: Servizio Program m azione e S tatistich e  de ll'A ssesso rato  a ll'A grico ltu ra
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la capacità dell'intervento pubblico in agricoltura (ma certamente anche in 
altri settori) di attivare investimenti, non solo non presenta margini di 
ampliamento, ma è destinata a subire un ridimensionamento anche per 
l'elevato costo del denaro che rende più oneroso l'accesso al credito 
agrario. Per quanto riguarda quest'ultimo, in particolare, va segnalato un 
consistente rallentamento del ricorso al credito di miglioramento, mentre 
continua a manifestare una tendenza all'aumento, sia pure a ritmi ben più 
contenuti, rispetto al passato, il credito di esercizio. Nell'ambito di 
quest'ultimo è da sottolineare il sensibile aumento dei prestiti di conduzio
ne e il notevole rallentatnento di quelli per l'acquisto di bestiame e di 
macchine. Soprattutto per quanto attiene l'acquisto di bestiame è assai 
probabile che la caduta si riveli in seguito ben più consistente (i dati 
relativi al credito agrario, infatti, sono fermi al primo semestre 1984) per 
effetto dell'entrata in vigore della norma comunitaria che prevede un 
premio a favore dell'abbattimento delle vacche.

E' evidente in sostanza che normative comunitarie ed elevato costo del 
denaro hanno giocato un ruolo determinante sulla propensione degli 
agricoltori a ricorrere agli istituti di credito, soprattutto per talune 
operazioni a medio termine.

Non va dimenticato peraltro che, se questi sono i fattori che hanno agito 
più direttamente nel determinare la flessione del ricorso al credito, vi sono 
certamente altre concause che hanno avuto un ruolo sostanziale. Si fa 
riferimento, in particolare, a fattori legati alla struttura delle aziende 
agricole e a problemi di mercato: infatti, la presenza non trascurabile di 
unità produttive di piccole dimensioni e il divario che si manifesta tra la 
dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli e quella dei prezzi dei mezzi di 
produzione hanno esercitato effetti negativi rendendo insostenibile, in 
molti casi, il costo dei nuovi investimenti. Ciò ha creato, ad esempio, 
notevoli difficoltà al rinnovo del parco motoristico. Quest'ultimo già da 
alcuni anni ha registrato una sensibile battuta d'arresto per tu tti i tip i di 
macchine, ma in particolare misura per quelle di minore potenza, che per 
qualche tipo evidenziano una flessione rispetto all'anno precedente. Il 
parco trattoristico risulta invece aumentato, ma ad un ritmo assai inferiore 
rispetto al passato, mentre continua l'incremento della potenza media dei 
trattori, che è passata da 49 CV nel 1980 a 52 CV nel 1984. Sempre assai 
contenuto risulta l'indice di utilizzazione dei motori agricoli, secondo il 
rapporto fra carburante consumato e potenza complessiva, anche se nel 
1984 si è avuto un lieve rialzo rispetto all'anno precedente (16,2 contro 
15,5 kg di carburante per CV di potenza disponibile).
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4 . L 'O C C U P A Z I O N E

Dopo la lieve impennata del 1983, l'occupazione in agricoltura ha ripreso 
il suo trend discendente, facendo registrare un calo, rispetto all'anno 
precedente, pari al 3,2 per cento complessivo (da 189.000 a 183.000) e al
2,6 per cento, se si considerano i soli attivi di sesso maschile (da 117.000 
a 114.000).

Considerando invece gli occupati a tempo pieno nel settore, il loro 
numero, per l'anno in esame, risulta complessivamente pari a 139 mila 
unità (94 mila maschi e 45 mila femmine). Rispetto al 1983 il calo è stato 
di 7.000 unità così suddivise: 4.000 maschi e 3.000 femmine. Espresso in 
percentuale il calo rispetto all'anno precedente è di 4,3 punti per i 
maschi e di 6,7 per le femmine. Si può pertanto osservare come i processi 
di deruralizzazione siano stati, nel 1984, più intensi per le donne che per 
gli uomini. Questi fenomeni appaiono discordanti rispetto agli andamenti 
di più lungo periodo, messi in evidenza dal confronto dei dati del 
censimento demografico del 1981 — che nel corso del 1984 hanno iniziato 
ad essere disponibili — con quelli della precedente rilevazione censuaría del 
1971. Da tale confronto emerge infatti che mentre i maschi attivi in 
agricoltura erano diminuiti, nell'intervallo considerato, del 38,6 per cento, 
le femmine si erano ridotte solo del 9,6 per cento. Pertanto alla luce di 
queste osservazioni il fenomeno della maggior riduzione della manodopera 
agricola femminile rispetto a quella maschile può essere considerato come 
un episodio transitorio, in quanto non trova riscontro in un andamento di 
lungo periodo.

Le analisi svolte sui dati censúan consentono anche di interpretare i 
meccanismi di fondo che hanno regolato negli ultimi anni la dinamica 
dell'occupazione nel settore. Sembra abbastanza evidente — per esempio — 
come ormai i fenomeni di deruralizzazione siano determinati, non già da 
saldi negativi nei movimenti professionali fra l'agricoltura e gli altri settori, 
ma dal carente ricambio della manodopera anziana con manodopera 
giovane che fa il suo primo ingresso nel mercato del lavoro entrando nel 
settore agricolo.

Peraltro il drastico calo della manodopera registratosi nell'ultimo intervallo 
intercensuario va ridimensionato, considerando che la caduta più forte del 
tasso di attività nel settore si è verificata nella classe di età superiore ai 65 
anni. L'entità di questa riduzione è tale da far pensare che in realtà siano 
intervenuti nuovi e più restrittivi criteri di valutazione dell'attività in 
agricoltura, che hanno portato ad escludere molti degli anziani prima 
impropriamente considerati ancora attivi. Tenuto conto di questo ridimen
sionamento il calo degli attivi in agricoltura, nel decennio 1971-1981, 
appare molto contenuto e fa perciò ritenere che, almeno in generale, sia 
ormai stata superata la fase intensiva dei processi di deruralizzazione per 
avviarsi verso una sostanziale stabilizzazione dei fenomeni. Ciò è anche

7 9



TABELLA 8

OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN PIEMONTE NEL PERIODO 1977 - 1984

Indice 1977 = 100

Anni M F T otale
M F T  ótale

Ì977 132. 000 74. 000 206. 000 100, 0 100, 0 100, 0

1978 134. 000 81. 000 215. 000 101, 5 109, 5 104, 4

1979 125. 000 73. 000 198. 000 94, 7 98, 6 96, 1

1980 129. 000 73. 000 202. 000 97, 7 98, 6 98, 1

1981 121. 000 73 . 000 194. 000 91, 7 98, 6 94, 2

1982 113. 000 71. 000 184. 000 85, 6 95, 9 89, 3

1983 117. 000 72. 000 189. 000 88, 6 97, 3 91, 7

1984 114. 000 69. 000 183. 000 86, 4 93, 2 88, 8

Fonte: R egione P iem onte: Osservatorio reg ionale  su l m ercato  del lavoro. Forze di 

lavoro in Piem onte

confermato dalle analisi disaggregate per comprensorio: laddove i processi 
di deruralizzazione sono stati più intensi in passato, si assiste ora ad un 
rallentamento, inoltre aumenta il tasso di femminilizzazione della manodo
pera agricola nelle aree In cui in passato il lavoro femminile In agricoltura 
costituiva una porzione molto più ridotta di quella maschile. Infine si sono 
anche attenuati i processi di senilizzazione ed appare, anzi, interessante il 
fatto che in parecchie aree è aumentata l'incidenza delle classi di età più 
giovani sul complesso degli attivi in agricoltura.

La conoscenza di alcuni dei risultati del censimento agricolo del 1982 
consente di effettuare alcuni confronti fra le caratteristiche strutturali 
dell'occupazione agricola piemontese e quella delle altre regioni (2). Il 
Piemonte conferma la sua caratteristica di regione in cui la prevalenza della 
azienda familiare diretto-coltivatrice è particolarmente accentuata. Il 93,7 
per cento del lavoro prestato nelle aziende piemontesi è fornito dal 
conduttore e dalla sua famiglia: -per l'Italia tale aliquota è dell'83,4 per 
cento (tab. 9).

Considerando l'attività svolta dal conduttore risulta che il 22,7 per cento 
dei conduttori di aziende agricole svolge la sua attività prevalente al di 2

(2) Cfr. Istat notiziario, serie 4, foglio 41, anno VI, n. 7, aprile 1985: 3° Censimento gene
rale dell'agricoltura, principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole. Risultati ge
nerali del campione al 10 per cento.
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TABELLA 9

ALCUNI INDICATORI SULL'OCCUPAZIONE NELL'AGRICOLTURA DELLE REGIONI 

ITALIANE
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Piem onte 93, 7 4 2 ,1 22, 7 2 ,7 17, 1

V alle  d'Aosta 96, 6 18, 1 25, 8 2, 3 17, 7

Lom bardia 86, 2 36, 0 26, 3 4, 2 20, 4

Trentino-A lto  A dige 89, 5 36, 7 32, 7 7 ,7 26, 2

Veneto 91, 5 57, 8 29, 8 S, 0 2 1 ,4

Friu li-V enezia G iulia 86, 8 45, 4 26, 7 2, 5 20, 4

Liguria 96, 2 111, 7 23, 1 2 ,0 15, 2

E m ilia -R o m agn a 80, 3 42, 7 22, 8 12, 8 16, 6

T oscana 80, 6 37, 5 30, 6 6, 4 18, 6

U m bria 83, 3 26, 8 34, 9 7, 7 20, 2

Marche 87, 8 39, 0 26, 8 11, 6 19, 2

Lazio 89, 1 44, 2 32, 6 7, 2 24, 2

Abruzzo 94, 9 42, 7 23, 2 4 ,5 19, 4

M olise 95, 4 27, 1 19, 5 7, 9 18, 5

C am pan ia 8 8 , 9 82, 4 19, 8 16, 4 21, 3

Puglia 6 5 , 0 32, 6 32, 6 42, 3 25, 1

B asilica ta 83, 9 19, 0 26, 2 15, 1 19, 7

C a lab ria 79, 1 35, 8 26, 8 20, 4 23, 1

S ic i lia 62, 1 31, 9 28, 5 30, 3 21, 6

Sardegna 86, 9 14, 5 27, 8 12, 4 21, 8

Ita lia 83, 4 38, 1 27, 2 16, 3 20, 0

Fonte: C en sim en to  de ll'A g rico ltu ra  1982

fuori dell'azienda. Per tale aliquota il Piemonte si colloca nettamente al di 
sotto del valore nazionale che è del 27,2 per cento. Va però notato che 
mentre a livello nazionale il 16,3 per cento dei conduttori che svolgono la 
loro prevalente attività fuori dalla propria azienda è impegnato in altre
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aziende agricole, in Piemonte tale aliquota si riduce al 2,7 per cento e 
risulta essere fra le più ridotte del Paese. Risulta così confermata la 
rilevanza che spetta, in Piemonte, al part-time con attività principale in 
settori extra-agricoli, caratteristica peraltro di molte aree a sviluppo 
economico intenso e diffuso. Del resto tale rilevanza appare alquanto 
sottostimata rispetto alla sua reale consistenza, per il fatto che viene 
considerato solo il part-time del conduttore dell'azienda agricola, mentre 
nella realtà sono assai numerosi i casi in cui il part-time viene svolto da 
altri membri della famiglia; anzi, soprattutto nelle aree ad industrializzazio
ne recente, tale forma è probabilmente prevalente.

Merita infine qualche considerazione l'indicatore che i dati censuari prima 
citati consentono di calcolare e che è rappresentato dal rapporto fra 
giornate complessive di lavoro agricolo e S.A.U. regionale. Per il Piemonte 
risulta un impiego di 42,1 giornate per ettaro di S.A.U.. La regione in 
esame si pone, per tale indicatore, nettamente al di sopra della media 
nazionale che è pari a 38,1 giornate. Il carico di lavoro per unità di 
superficie dipende, come è noto, dalle condizioni ambientali, dal grado di 
intensività degli indirizzi produttivi, e daile caratteristiche strutturali delle 
aziende. E' assai difficile dare dei giudizi in merito allorché si considerano, 
come in questo caso, interi aggregati regionali che generalmente costitui
scono delle combinazioni di situazioni ambientali tecniche e strutturali 
assai varie. Tuttavia il fatto che l'impiego unitario di lavoro in Piemonte
sia superiore a quello di alcune regioni ad agricoltura evoluta e varia del
centro-nord, induce quantomeno a porre il problema del livello di efficien
za strutturale dell'agricoltura piemontese con tutti i suoi noti riflessi sulle 
caratteristiche dell'occupazione. Risulta che mentre la S.A.U. media dell' 
azienda piemontese è pari a 5,1 ettari, quella veneta è di 5,6 ettari, la
S.A.U. media lombarda è di 7,1 ettari, quella toscana è pari a 6,1 ettari
ed, infine, quella emiliana ammonta a 10,1 ettari.

5. CONCLUSIONI

Nel corso del 1984 l'agricoltura piemontese ha raggiunto risultati produtti
vi e di reddito inferiori a quelli dell'anno precedente. L'andamento 
stagionale sfavorevole a molte produzioni spiega in parte tale insuccesso. 
Va però sottolineato anche il fatto che per alcune produzioni più diffuse 
quali le carni bovine, le pesche, il grano, il mais e la vite si sono 
manifestate pesanti condizioni di mercato che hanno influ ito in misura 
abbastanza sensibile sul reddito ricavato dagli agricoltori.

Per molti di questi prodotti la crisi di mercato è un dato ormai persistente 
che sottolinea, fra le altre cose, le difficoltà dell'agricoltura piemontese nel 
trovare un ruolo che non sia subalterno agli altri segmenti del sistema 
agro-alimentare.
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La scarsità e la disomogeneità delle forme associative per la trasformazione 
e la commercializzazione, l'ancora marginale incisività complessiva delle 
associazioni dei produttori sono tra gli elementi più rappresentativi del 
ridotto potere contrattuale dell'agricoltura piemontese, indebolita per di 
più dalla scarsa presenza ed integrazione dell'industria agro-alimentare, 
nella fase di approvvigionamento della materia prima da trasformare.

Per di più l'agricoltura piemontese non ha ancora soddisfacentemente 
risolto i propri problemi strutturali, come si può evincere dall'esame del 
nuovi dati censuari. Inoltre dal confronto con il valore aggiunto percepito 
per addetto nelle altre regioni del Nord-ltalia è lecito porre qualche 
quesito anche a proposito della sua efficienza tecnico-produttiva. Anche se 
non è certamente in sede di analisi aggregate per comparti regionali che si 
possono trovare adeguate risposte a tali quesiti, va ricordato che sui 
risultati economici complessivamente conseguiti dal settore primario in 
Piemonte pesa negativamente la presenza di aree marginali o svantaggiate 
di montagna e di collina, in proporzioni nettamente superiori a quelle 
riscontrate nelle altre grandi regioni dell'Italia settentrionale. L'agricoltura 
montana e collinare piemontese, per condizioni non solo ambientali ma 
anche strutturali (diffusa polverizzazione fondiaria) e di mercato (si vedano 
ad esempio, i problemi della viticoltura, tanto diffusa in collina), appare in 
persistente crisi, come testimoniano i processi di deruralizzazione avvenuti, 
sia in modo più tenue, anche nell'ultimo intervallo intercensuario.

A tali vincoli vanno aggiunti quelli derivanti dal quadro europeo che si 
caratterizza per la permanente presenza di cospicue eccedenze produttive e 
per il fatto che i meccanismi distorcenti della P.A.C. tendono a cristallizza
re i rapporti produttivi fra i Paesi partner, penalizzando le razionalizzazioni 
emergenti ed emarginando le aree svantaggiate.

Le difficoltà, che per le cause prima accennate, hanno a fflitto  l'agricoltura 
del Piemonte nel corso dell'anno in esame, non hanno mancato di 
esercitare i loro effetti sul livello dei nuovi investimenti, che ha subito 
infatti una flessione.

I finanziamenti pubblici, che potrebbero ridare loro tono, ristagnano per 
parte propria, a causa della crisi della finanza pubblica.

Emerge pertanto un quadro generale del settore primario piemontese in cui 
ai fattori oggettivi di crisi si aggiunge una rigidità degli strumenti istituzio
nali che non favorisce il superamento della crisi stessa. Peraltro va anche 
riconosciuto che alcuni aspetti di tale crisi, riguardanti ad esempio i 
rapporti fra mercato e politica comunitaria, la cui importanza è superfluo 
sottolineare, sono al di fuori delle possibilità di controllo delle istituzioni 
regionali e locali.
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ANDAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ' DEGLI INVESTIMENTI E 
DELL'OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMON
TESE: 1972-1982

0. INTRODUZIONE

In questo capitolo si esaminano le relazioni intercorrenti fra gli andamenti 
di alcune variabili fondamentali per osservare l'evoluzione del settore 
manifatturiero, e cioè investimenti, valore aggiunto, occupazione e produt
tività, secondo uno schema applicato per il complesso dell'industria italiana 
da un recente studio di Nomisma (1).

L'obiettivo generale è di verificare se e quali mutamenti sono avvenuti nei 
processi di accumulazione e di sviluppo dell'industria piemontese fra la 
seconda metà degli anni 70  e la prima metà degli anni '80. In particolare 
sarà esaminato il ruolo giocato in questi mutamenti dalla variabile dimen
sionale.

T L'INDUSTRIA PIEMONTESE TRA STASI E RISTRUTTURAZIONE

Lanalisi delle tendenze del sistema produttivo piemontese presentata nella 
Relazione socioeconomica dell'lres del 1983 (2) aveva segnalato un 
notevole rallentamento nei ritm i di sviluppo della produzione e della 
produttività industriale nella seconda metà degli anni 70 , rilevabile sia in 
rapporto ai tassi di crescita del periodo precedente, sia sulla base di un 
raffronto con il contesto nazionale, nel cui ambito il periodo 1976-80 
continuava a manifestare indici di espansione piuttosto soddisfacenti. A * 2

0 )  L. Prospere™, Una analisi sull'andamento della produttività in quarantadue settori 
manifatturieri 1970-81, in Nomisma, Produttività e competitività. Rapporto semestrale di 
documentazione, aprile 1984.

(2) IRES, Relazione sulla situazione socioeconomica e territoriale del Piemonte 1983 capitolo
\/l 101 1c1 ' r
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determinare questo rallentamento dell'Industria piemontese — particolar
mente grave proprio nei suoi settori chiave possono aver giocato 
sensibilmente le logiche di decentramento produttivo che dominano gli 
orientamenti delle politiche industriali degli anni 70, unitamente alle 
modalità concrete dell' "aggiustamento" dell'economia italiana dopo il 
primo shock petrolifero, che ha valorizzato — com'è noto — i settori 
tradizionali ad alto contenuto di stile e in genere le strutture industriali di 
minore dimensione, e di riflesso le regioni con assetto produttivo caratte
rizzato da un'alta presenza di tali specificità settoriali e dimensionali.

Già nell'analisi condotta due anni or sono erano peraltro emersi alcuni 
primi indicatori di svolta, ravvisabili in una ripresa degli investimenti 
tecnologici (a partire dal 1978) e in un avvìo di razionalizzazione 
produttiva (a partire dal 1980), che parevano delineare un tentativo di 
reazione da parte dell'industria piemontese, e in particolar modo delle sue 
strutture portanti, alla precedente tendenza stagnante. Nelle pagine che 
seguono si tenterà di specificare la definizione di questa svolta nei trends 
industriali della regione, sulla base di dati più recenti di fonte Istat -  
purtroppo non disponibili con soddisfacente aggiornamento -  e dei 
risultati di talune indagini dirette svolte nel 1984 dall'Ires in ordine alle 
tendenze dei processi di investimento e di ristrutturazione in corso.

La percezione di una inversione di tendenza nei processi di riorganizzazio
ne dell'industria italiana collocabile a cavallo dei due decenni è emersa — 
oltre che dalle dichiarazioni di parecchi dirigenti industriali, riferite in 
genere al tessuto delle relazioni industriali, ma non solo ad esso — da 
alcune ricerche svolte in questi ultim i anni.

In particolare, il recente studio di Nomisma rileva che se negli anni '70 la 
crescita della produttività nell'industria manifatturiera era stata dominata 
dalla dinamica della produttività dei settori tradizionali (in genere a seguito 
di riorganizzazioni produttive labour savìng), per converso nel triennio
1980-82 si registra un rallentamento dei settori tradizionali ed una 
accelerazione di quelli avanzati: d'altro canto le dinamiche di intensifica
zione della produttività subiscono profonde modificazioni qualitative, 
giacché per la prima vòlta dal dopoguerra — ma in coerenza con le 
tendenze internazionali — si verifica un andamento fortemente anticiclico, 
con un sensibile incremento della produttività oraria pur in presenza di 
una caduta della produzióne manifatturiera. Infine, lo studio di Nomisma 
tenta di cogliere le trasformazioni nelle logiche evolutive del sistema 
industriale tra il periodo 1974-79 e 1979-81 attraverso l'applicazione di 
strumenti econometrici, giungendo alla conclusione che i coefficienti degli 
indicatori dimensionali (concentrazione settoriale e concentrazione del 
mercato) assunti come variabili esplicative della variazione di produttività 
cambiano segno fra uno e l'altro dei due cicli temporali. In altri termini, 
''una grande dimensione e un alto grado di concentrazione danno nel
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1979-81 un impulso positivo alla crescita della produttività oraria, mentre 
nel 1974-78 fornivano un contributo negativo".

Poiché le informazioni di base utilizzate da Nomisma sono disponibili — 
con qualche limitazione — anche a livello regionale, si è tentato di 
verificare le relazioni econometriche suggerite dallo studio citato in 
riferimento all'evoluzione dell'industria piemontese nel periodo 1972-82.

In estrema sintesi, la crescita della produttività è generalmente sospinta 
dalla dinamica della produzione: nel breve periodo attraverso una più 
agevole utilizzazione ottimale dei fattori, le economie di scala, i processi di 
apprendimento (learning by doing); nel lungo periodo, attraverso il me
dium dei processi di accumulazione. Altre relazioni causali ipotizzabili 
fanno riferimento alla qualità tecnologica delle singole industrie: settori ad 
alta intensità di capitale possono guardare con minore interesse allo 
sviluppo della produttività del lavoro, ed anzi puntare ad innovazioni 
capitai saving o energy saving; settori a maggiore contenuto di ricerca 
tecnologica possono muoversi con maggior dinamismo nelle logiche di 
apprendimento di nuove competenze.

Le differenti dinamiche settoriali delle spese di personale costituiscono 
un'ulteriore determinante, di natura ambivalente. Se, per un verso, la 
crescita dei costi di lavoro stimola i processi di sostituzione di tale fattore 
con processi produttivi più automatizzati, per altro verso, nella misura in 
cui la situazione dei mercati non consente di scaricare interamente sui 
prezzi di vendita i maggiori oneri retributivi, si determina un'erosione del 
margine di autofinanziamento delle imprese e della redditività del capitale 
investito, e quindi un ostacolo alle scelte di investimento.

Infine, l'assetto dimensionale delle strutture operative dei diversi settori 
può giocare anch'esso in modo ambivalente, a seconda che sulla base dei 
dati congiunturali e ambientali prevalgano i vantaggi relativi connessi alla 
grande dimensione (ricerca e sviluppo, economie di scala, facilità di accesso 
ai mercati finanziari e alle fonti di know how) o le chances tipiche della 
dimensione medio piccola (flessibilità operativa, minori oneri di tipo 
organizzativo, ecc.).

L'insieme di queste relazioni è stato sondato attraverso due modelli di 
regressione aventi rispettivamente come variabile indipendente il tasso 
medio annuo di variazione degli investimenti lordi e della produttività del 
lavoro (valore aggiunto per addetto), a prezzi costanti, per il periodo 
1972-82 e per i tre sottoperiodi 1972-76, 1976-80, 1980-82.

8 7



2. PROCESSI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO DELLA PRODUTTI
V ITÀ' TRA GLI ANNI 70 E GLI ANNI '80

L'analisi del risultati delle regressioni effettuate (cfr. tab. 1) evidenzia in 
primo luogo una netta tendenza alla riduzione degli investimenti in termini 
reali a parità di prodotto, valutabile sul — 3,3 per cento annuo nell'intero 
periodo 1972-82. Disaggregando l'arco temporale si osserva però che tale 
tendenza al risparmio di capitale è particolarmente forte nel periodo 
1972-76 (— 9,4 per cento annuo), si attenua nel periodo 1976-80 (— 5,0 
per cento) e si inverte nel 1980-82, giacché in tale periodo ad un ipotetico 
sviluppo zero della produzione corrisponde una crescita del 4 per cento 
degli investimenti.

Tale evoluzione va letta in parallelo rispetto al coefficiente di regressione 
degli investimenti rispetto al prodotto lordo (che può essere interpretato in 
senso lato come un coefficiente di elasticità: una misura della variazione 
percentuale degli investimenti "alimentata" dalla crescita di un punto 
percentuale del prodotto lordo, in una situazione entro la quale l'autofi
nanziamento gioca un ruolo preminente. Tale indice era nettamente 
inferiore all'unità nel periodo 1972-76 (0.62), ma cresce successivamente 
fino al livello 1.57; il che significa che i margini dì crescita produttiva 
tuttora disponibili sono attivamente sfruttati dalle imprese per alimentare 
una crescita più che proporzionale degli investimenti (o, per converso, che 
le cadute di mercato determinano processi di smobilitazione di situazioni 
produttive ormai insostenibili).

Per quanto concerne la differenziazione di queste tendenze all'interno dei 
diversi comparti produttivi, possiamo osservare come prospettiva generale 
rilevabile nell'arco temporale 1972-82 un particolare rallentamento degli 
investimenti nei settori a maggiore intensità di capitale, sia per i processi di 
crisi che caratterizzano spesso tali settori (si pensi alle industrie chimiche), 
sia per il maggior ruolo assunto in tali comparti dalle innovazioni 
tecnologiche capitai saving connesse all'impiego dell'elettronica.

La variabile dimensionale gioca in modo nettamente differenziato all'inter
no dei sottoperiodi considerati (con una risultante neutra a livello dell'inte
ro arco 1972-82), e il grado di concentrazione settoriale passa da un ruolo 
di freno ai processi di investimento nel periodo 1972-76 ad un opposto 
effetto di sottolineatura positiva particolarmente evidente nel 1980-82, 
confermando a livello piemontese le dinamiche accertate da Nomisma per 
l'industria italiana.

L insieme di queste relazioni sembra ricollegabile alla transizione — avvenu
ta tra il 1970-73 e il 1978-82 — da un processo di sviluppo tipicamente 
estensivo nel quale la crescita degli investimenti era un riflesso naturale e 
relativamente poco oneroso dello sviluppo della produzione e del mercato,
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TABELLA 1

INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE: 1972-1982

PARAMETRI DELLE EQUAZIONI DI REGRESSIONE TRA INVESTIMENTI, PRODOTTO LORDO, PRODUTTIVITÀ' DEL 
LAVORO, GRADO DI CONCENTRAZIONE ED INTENSITÀ' DI CAPITALE PER IL DECENNIO E PER SOTTOPERIODI

Cost. Var, P. iL. Ini. cap. Concentr, Cost. 1 De p. mean.
E fi. standard 
di concentr.

R2

VA R IA Z IO N E I N V E S T I M E N T I

1972-82 - 1, 31 1, 13 
(0, 60)

- 3, 65 
(- 0, 18)

- - 3,30 - 2, 42 - 0, 364

1972-76 - 3, 44 0, 62 

(0, 32)
- - 11, 1 

(- 0 ,3 3 )

- 9, 43 - 8, 06 - 5 ,7 4 0, 244

1976-80 - 1, 17 1, 24 

(0, 46)

10, 5 

(0, 28)

- 4 ,96 5, 3 2 + 5 ,4 4 0, 285

1980-82 - 13,07 1, 57 

0, 51
“ 31,6  

(0 ,37 )

3, 96 - 3 ,7 5 + 16,34 0, 477

Cost. Var. P. L. Cono. Var. inv. Int. cap. Cost.
Dep.

1
mean.

Eff, standard 

di conc.
R 2

VA R IA Z IO N E P R O D U T T I V I T À  1 L A V O R O

1972-82 4, 99 0, 71

(0, 79) (

- 2 , 3 9

- 0 ,3 1 )  (-

0, 19 

0, 40)

- 2 ,36  

(-  0, 24)

- 1, 24 0, 479

1972-76 5, 29 0, 53

(0 ,7 3 )  (
- 2 ,74

- 0, 21 )
- - 2, 53 

(-  0, 16)

2, 44 3, 62 - 1 ,42 0,620

1976-80 4, 45 0, 83

(0 ,7 5 ) (

- 3 , 4 8

- 0 ,2 3 )  (-

0, 12 

0, 29)
- 1, 94 2, 53 - 1, 80 0, 554

1980-82 0, 36 0, 51 

(0, 57)

7, Ó0

(0, 28) (-

0, 06 

0, 22)
- 4, 35 1, 86 + 3, 61 0, 267

a) Le variazioni medie annue del prodotto lordo, della produttività e degli investimenti sono stati 
calcolati a partire dalle serie storiche rilevate dall'lstat per le unità locali con oltre 20 addetti, 
deflazionati attraverso gli indici di prezzo implicito determinati dall'lsco per l'industria nazionale. 
Nei casi in cui la disaggregazione settoriale adottata è più spinta di quella adottata dall'lsco, si è 
applicato a ciascun sottocomparto il deflatore del settore di appartenenza. Le variazioni sono state 
calcolate attraverso l'interpolante esponenziale allo scopo di ridurre l'effetto di variazioni 
puramente congiunturali.

b) L'intensità di capitale dei diversi settori, in carenza di una rilevazione dello stock immobilizzato, è 
stata stimata attraverso l'investimento medio per addetto nel periodo 1972-82.

c) L'indice di concentrazione è stato calcolato sulla base dei dati censuari 1981, secondo la formula:

K — 1 
1 vCONC =  -------- 2  1 -  c.

K -  1 ¡=1 |

dove C j, C2 , . . . .  CK sono le incidenze cumulate dell'occupazione relative alle K classi 
dimensionali considerate. Tale indice varia tra 0 e 1, a seconda che la distribuzione graviti verso le 
classi inferiori o verso quelle superiori.

d) Per ciascuna variabile indipendente sono riportati il coefficiente di regressione e il coefficiente di 
regressione standardizzato Ifi) che misura in modo uniforme la forza dell'influenza dei singoli 
regressori.

e) La costante non ha un significato immediatamente interpretabile, perché si riferisce ad 
un'ipotesi-limite contrassegnata da concentrazione zero e intensità capitalistica zero. Si è quindi 
calcolata una nuova costante (COST 1) riferita ad un'ipotesi in cui la crescita della produzione sia 
nulla e tutte le altre variabili indipendenti assumano valore medio. Il valore ottenuto può essere 
u tilm ente  raffrontato al valore medio osservato dalla variabile dipendente (dep mean), 
evidenziando il ruolo della variazione del prodotto lordo.

f) L' "e ffe tto  standard della concentrazione" è la variazione determinata sulla variabile dipendente 
dal passaggio dell'indice di concentrazione settoriale dal valore: media-dev. std al valore: media + 
dev.std.
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ad una fase contrassegnata da una complessiva stagnazione della domanda, 
nel cui contesto il processo di investimento si configura come una 
forzatura strategica messa in campo dalle strutture produttive più robuste 
allo scopo di riattivare selettivamente segmenti di domanda e/o sottrarre 
quote di mercato ai concorrenti.

Non appare rilevabile dalle analisi effettuate un nesso diretto tra dinamica 
degli investimenti e dinamica del costo del lavoro, tale da evidenziare una 
motivazione dei processi di investimento nell'obiettivo di sostituire lavoro 
con capitale. Va però sottolineato che una tale connessione — se non 
appare a livello di confronti intersettoriali — è stata accertata a livello di 
sistema industriale italiano mediante l'analisi di serie storiche di lungo 
periodo (1954-82) all'interno della maggior parte dei comparti manifattu
rieri (3).

La "lettura" dell'evoluzione degli investimenti qui esposta risulta avvalora
ta dal quadro di relazioni che emergono a proposito dei trends della 
produttività: i processi di crescita del prodotto prò capite si attengono 
fino al 1980 alle linee "classiche" di una forte componente costante 
(valutabile su un tasso di incremento annuo del 2.5-3.5 per cento), a cui si 
aggiunge un differenziale direttamente connesso alle dinamiche di espansio
ne produttiva.

Lo sviluppo della produttività nel corso degli anni '70 appare dunque 
come un naturale e continuo assorbimento graduale delle innovazioni 
tecnologiche vìa via disponibili, che gioca in modo tanto più fruttuoso 
quanto più l'espansione dei volumi produttivi offre i margini per una più 
efficace riallocazione delle risorse aziendali, per l'ottimizzazione delle 
economie di scala, per l'accumulo di occasioni di "apprendimento". Sotto 
il profilo dimensionale, sono soprattutto le aziende medio-piccole — e di 
conseguenza, in aggregato, i settori meno concentrati — a muoversi con 
maggiore flessibilità e dinamismo lungo questi sentieri acquisitivi, così da 
conseguire un vantaggio medio in termini di crescita della produttività 
rispetto ai settori concentrati valutabilesull'1,4 - 1,8 per cento annuo.

La situazione appare drasticamente modificata dopo il 1980: il trend 
spontaneo della produttività si contrae sensibilmente, l'elasticità della 
produttività rispetto alla produzione si comprìme, e gioca prevalentemente 
in negativo, nel senso che i settori nei quali la contrazione del mercato è 
più grave non riescono a ridimensionare conseguentemente le loro strutture 
operative, pur in una situazione di notevole allentamento delle rigidità 
nell'uso dei fattori. In questo contesto riacquisiscono capacità di iniziativa 
le strutture portanti del sistema produttivo regionale, cosicché all'interno 3

(3) A. Heimler e C. Milana, Prezzi relativi, ristrutturazione e produttività, Il Mulino, Bologna, 
1984.
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TABELLA 2

INDUSTRIA MANIFATTURIERA PIEMONTESE 1972-1982 - STIMA DELL'OCCUPAZIONE "TEORICA" EROSA DALLO 
SVILUPPO DELLA PRODUTTIVITÀ'

1972-80 1980-82

Var. ass. 
attesa, a 
productiv, 

costante

Var. ass. 
effettiva

Perdita im 
putabile al 

la crescita 

di produit.

Var. ass. 
attesa, a 

produttiv. 

costante

Var, ass. 

effettiva

Perdita im 

putabile a_l 

la crescita 

di produtt.

3. Totale industrie manifatturiere 122. 315 -66. 021 -188, 336 -49. 943 -75. 928 -25. 985
3.01 . Industrie alim ent, e affini 4. 355 - 1. 215 - 5 .5 7 0 1. 110 - 1. 942 - 3. 052
3. 0 1 ./\ Molitoria e pastific. 762 5 767 13 32 45
3. 01. E> D olciaria 4S7 680 - 1.137 838 203 - 1.041
3 .0 1 .C  Conserviera 1. 431 331 - 1 .762 34 306 340
3. 01. D Casearia 195 165 360 161 19 180
3. 01. E Grassi vegetali e anim ali 10 80 90 486 504 18
3. 01. F A lim entari varie 948 903 45 14 - 1. 206 - 1. 220
3. 0 1 ,Cì Bevande alcooliche 302 891 - 1. 193 182 359 177
3 .0 I .H  Idrominer. e bevande analcooliche 250 34 216 254 - 321 67
3 .0 3 Industrie tessili 8. 153 -19. 742 - 27. 895 - 8 .916 -11. 906 - 2. 990
3. 03. A Laniera 3. 280 - 9. 144 - 12 .424 - 3 .767 - 3, 923 156
3. 03. B Cotoniera - 2. 895 -  8 .727 - 5 .8 3 2 - 1 .069 - 1. 987 918
3. 03. C Seta 1. 514 378 - 1.136 - 2. 199 - 1.926 273
3. 03. D Canapa, lino 150 i f i  113 263 381 434 53
3. 03. E Fibre chimiche 1. 444 75 - 1 .369 853 - 1. 891 -  1 .038
3. 03. F M aglie e calze 2. 612 928 - 3 .5 4 0 694 - 1. 207 513
3. 03. G A ltre ind. tessili 2. 048 - 1.283 - 3.331 47 538 - 585
3. 04 Industrie abbigliam ento 1.305 - 9. 914 - 11. 219 548 - 1 .542 994
3 .0 5 Industrie calzature 1. 420 326 - 1.746 239 335 96
3. 06 Industrie p e lli e cuoio 659 848 - 1 .507 168 133 35
3. 07 Industrie del legno 3. 187 -  2 .0 8 2 - 5. 269 - 1 .489 418 1.071
3. 08 Industrie del m obilio 278 - 701 979 151 236 85
3. 9. Industrie m etallurgiche 17. 527 656 - 18. 183 - 9 .017 - 4. 426 4 .591
3. 10. Industrie m eccaniche 45. 963 -13. 854 - 59. 817 -20. 118 -19 .723 395
3. 10. A Fonderie 2. 876 - 1. 871 - 4 .7 4 7 - 2. 790 - 1 .699 1.091
3. 10. B Carpenteria m eta llica 124 - 1. 091 967 743 - 2. 663 - 1 .920
3. 10.C Macchine motrici - 1. 303 - 3. 695 - 2. 392 - 4 .051 977 3. 074
3. 10. D M acchine utensili 2. 405 186 - 2 .2 1 9 - 2 .949 817 2. 132
3. 10. E M acchine operatrici 3. 000 - 1. 184 - 4 .1 8 4 - 4. 182 - 1 .982 2. 200
3. 10. F Minuteria m etallica 6. 256 835 - 5.421 - 1. 292 979 313
3. 10. G M eccanica di precisione 9. 352 - 8. 988 - 18. 340 877 - 1 .6 1 9 - 2 .496
3. 10. H M acchine elettriche 22.485 3 .7 1 0 - 18 .775 - 3 .7 0 9 - 7 .656 - 3. 947
3. 10. I Lav. m eccan. varie 1. 016 - 1 .756 - 2 .7 7 2 - 1. 279 - 1.331 52
3. 11. Industrie mezzi trasporto 17. 566 - 3. 671 - 21. 237 - 4. 915 -25. 722 - 20. 807
3. 12. Industrie min. non m etall. 3. 716 - 2. 240 - 5. 956 - 1. 249 - 2. 301 - 1 .052
3. 13. industrie chimiche 9. 017 433 - 9 ,4 5 0 209 - 2. 226 - 2. 435
3 .1 3 . A Prod. chim. di base 3 .7 2 0 55 - 3. 665 43 2 - 1. 507 - 1 .075
3. 1 3 .B Prod. chim. per ind. e agr. 347 725 - 1 .072 486 46 440
3. 1 3 .C Prod, farm aceu tici 2. 978 320 - 2 .6 5 8 604 188 792
3. 1 3 .D Chim . per consumi non ind. 1.786 391 - 2. 177 262 33 229
3. 13. E D eriv. petrolio  e carbone 186 308 122 711 610 101
3. 14. Industrie della  gom m a 1.431 - 1 .374 - 2 .805 - 3 .331 - 2 .062 1. 269
3. 15. Industrie delle fibre - 5 .9 7 2 - 6 .741 769 - 142 855 - 713
3. 16. Industrie della  carta 4. 128 - 2. 254 - 6. 382 - 2. 121 - 1. 906 215
3. 17. Industrie po ligrafich e-ed itoria li 1. 439 411 - 1 ,028 767 - 1. 219 - 1. 986
3. 18. Industrie foto-fon o-cine ma to gr. 160 102 58 10 3 13
3. 1 9 , Industrie m aterie plastiche 7 .3 3 9 1. 717 - 5 .6 2 2 - 2 .065 - 2. 280 215
3. 20. Industrie rrtanifatt. varie 644 - 2. 200 - 2. 844 1.314 1 .899 595
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dei settori a maggiore concentrazione produttiva (mezzi di trasporto, 
macchine per ufficio, ecc.) forti dinamiche di produttività vengono forzo
samente attivate da particolari strategie delle imprese leader, che riproget
tano l'intera struttura del loro ciclo operativo (dalla gamma produttiva, 
alla rete di fornitura esterna, all'insieme dei servizi interni ed esterni alla 
produzione) per fronteggiare la nuova emergenza critica.

Questa rinnovata centralità delle imprese maggiori per quanto concerne i 
processi di innovazione tecnologica, sembra ben esemplificata da un 
investimento chiave, quale l'adozione di robots e centri di produzione 
flessibile. Tali macchinari, pur non essendo in linea di principio inadatti 
all'impresa medio-piccola (in quanto consentono un'elevata ed efficiente 
automazione di produzioni in piccoli lotti), sembrano per ora acquisiti 
quasi esclusivamente dalle unità produttive di grande dimensione.

Il passaggio dall'uria all'altra delle due fasi delineate comporta purtroppo — 
com'è noto — un peggioramento netto delle tendenze occupazionali, che 
nel primo periodo erano complessivamente stagnanti grazie al travaso di 
forza-lavoro delle aree cedenti alle aree’ dinamiche del sistema produttivo, 
mentre negli ultimi anni tendono ad essere generalmente in flessione, con 
maggior intensità soprattutto nei settori a più elevato dinamismo di 
produttività. Si determina cioè un meccanismo di riorganizzazione del 
sistema produttivo al cui interno assumono rilievo strategico l'eliminazione 
delle aree non più competitive e l'innovazione di processo con finalità 
direttamente sostitutive, che partendo dai nodi centrali del sistema indu
striale tenderanno inevitabilmente ad estendersi al resto delle situazioni 
produttive (come risulta dai primi dati nazionali relativi alla fase 
1983-84).

La tabella 2 evidenzia in modo vistoso le alterne fasi della riorganizzazione 
dell'industria piemontese, determinando per ciascun settore il numero di 
posti di lavoro "teoric i" (cioè gli occupati che sarebbero stati necessari a 
coprire i nuovi livelli di produzione in assenza di variazioni della produtti
vità) erosi appunto dalla crescita della produttività del lavoro. Questo 
effetto occupazionale della produttività si coglie, nel periodo 1972-80, 
soprattutto nei settori tessile, dell'abbigliamento, metallurgico, meccanico, 
ma tende a distribuirsi in modo abbastanza omogeneo in tu tti i settori; in 
molti comparti, inoltre, la crescita della produzione tende a neutralizzare 
gli effetti della accresciuta produttività. Al contrario, nel periodo 1980-82 
la produttività "morde" in modo selettivo in un numero ristretto di 
settori, dai mezzi di trasporto, alle industrie elettromeccaniche ed elettro
niche alle alimentari, sommando spesso i suoi effetti a quelli della 
contrazione produttiva.

Sembra che si sia avviato, in questo modo, un meccanismo di generazione, 
trasmissione, diffusione e assorbimento dell'attuale onda di innovazioni
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tecnologiche, che partendo dal riconoscimento dello specifico ruolo dei 
settori "grandi produttori" di innovazione -  la "filiera" elettronica, la 
biochimica, ecc. — e dei settori "grandi utilizzatori" — in primo luogo le 
produzioni meccaniche di massa — arrivi a discernere i processi di 
adattamento che possono rendere le innovazioni stesse accessibili ad 
un'utenza più diffusa, quale quella espressa dall'industria minore.

Per quanto concerne il periodo più recente, sulla base di una più ricca 
documentazione statistica disponibile, merita sottolineare che le dinamiche 
di investimento e di crescita della produttività — fra loro interconnesse — 
risultano significativamente correlate ad indicatori di qualificazione tecno
logica settoriale (come l'incidenza dell'occupazione impiegatizia) e di 
capacità commerciale (come la quota di export sul fatturato) (cfr. tab. 3): 
il che attesta ulteriormente il formarsi, nell'attuale fase di riorganizzazione, 
di nuove gerarchizzazioni fra le attività industriali che arrivano a configura
re veri e propri processi di "selezione naturale". 3

TABELLA 3

INDUSTRIA M ANIFATTURIERA PIEMONTESE 1980 - 1982 

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE SEMPLICE TR A  LA DINAMICA DEGLI 

INVESTIMENTI E DELLA PR O D U TTIV ITÀ 1 DEL LAVORO E LE PRINCIPALI 

VARIABILI CONSIDERATE

Var. % investim enti Var. % Prod. lordo/A dd,

Var. % addetti 0, 173 0, 034

V ar. % prodotto lordo 0 ,4 7 7 0, 747

Var. % prodotto lo rdo/addetti 0, 505 1, 000

lncid , % lav . cì. terzi/fa ttu rato - 0, 413 - 0, 013

Incid. % im p ie g a ti/a d d e tti 0, 607 0, 359

lncid . % export/fattu rato 0, 516 0, 247

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le osservazioni precedenti fanno comunque rilevare la inapplicabilità della 
categoria analitica di "deindustrializzazione" ai processi evolutivi che 
stanno investendo l'economia piemontese, non solo per l'ovvia rilevanza 
che le attività manifatturiere conservano nella regione, quanto soprattutto
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per la vitalità dei processi di riadeguamento che è possibile intravvedere e 
che smentiscono l'immagine di una fase di incontrastato e irreversibile 
declino. Ci si trova invece di fronte ad una varietà di forme di riorganizza
zione dei processi di produzione e di accumulazione, differenziata sia sul 
piano tecnico sia settorialmente sia, in particolare, sotto il profilo delle 
prospettive strategiche che ne costituiscono il fondamento causale.

I complessi fenomeni di mutamento del sistema industriale possono 
essere ricondotti, in un primo tentativo di ordinare schematicamente le 
evidenze empiriche e statistiche raccolte, ad alcune principali categorie 
interpretative quali:

a) la razionalizzazione sémplice, cioè la riduzione della capacità produtti
va mediante disinvestimento ed eventuale chiusura di impianti;

b) la riorganizzazione interna, cioè il perseguimento dì aumenti di 
produttività.attraverso l'eliminazione di sprechi e sacche di inefficien
za senza consistenti flussi di investimento né rilevanti modifiche nelle 
tecniche in uso;

c) la ristrutturazione innovativa, cioè il conseguimento di maggiori livelli 
di produttività comè conseguenza di investimenti ed introduzione di 
cambiamenti tecnologici.

Si tratta, ovviamente, di categorie afferenti a realtà in molti casi intrecciate 
nella concreta pratica delle trasformazioni strutturali in atto: categorie il 
cui contributo più interessante risiede nell'evidenziare come la linea 
discriminante del mutamento non possa essere colta solo in un'ottica 
verticale, relativa alle tradizionali differenze settoriali, ma vada altresì 
ricercata attraverso un'ottica orizzontale, relativa alle differenti dinamiche 
aziendali.

In questa prospettiva diventa interessante procedere ad una prima sistema
tizzazione dei materiali disponibili in merito all'evoluzione dell'apparato 
industriale piemontese, per quanto ancora parziali e prevalentemente 
descrittivi, quale quella esposta nel successivo capitolo.

Peraltro occorre ricordare che, dal punto di vista degli andamenti occupa
zionali, nella classificazione presentata, solo il primo caso, quello della 
razionalizzazione semplice, comporta necessariamente una crisi occupazio
nale.

Negli altri due casi infatti una contrazione dell'occupazione è teoricamente 
necessaria solo per il conseguimento di livelli di produzione "dati", 
dipendendo l'effetto netto in termini di saldo occupazionale dalla dinamica 
relativa di produttività e di mercato, e quindi di produzione; con risultati 
positivi teoricamente possibili, pur se resi problematici dall'attuale com
plessiva stasi della domanda finale.
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In termini concreti peraltro, è difficile formulare prospettive affidabili in 
materia: le ipotesi sull'impatto dei mutamenti in atto sull'occupazione 
sono numerose e divergenti, specie per quanto concerne i rapporti tra 
nuove tecnologie ed occupazione, al cui proposito si contrappongono tesi e 
scenari quanto mai variegati, a seconda del fatto che si dia priorità al 
fenomeni di saturazione della domanda o alla potenzialità di sviluppo di 
nuovi prodotti, all 'intensif¡carsi della concorrenza mondiale o all'acquisizio
ne di nuovi vantaggi competitivi da parte dei sistemi industriali tradiziona
li, alla soppressione di parti di lavoro o al loro trasferimento e metamorfo
si, e cosi via.

Certo è che negli anni più recenti il ritrovamento di superiori livelli di 
efficienza da parte di ampi segmenti del sistema industriale piemontese 
non ha esercitato effetti positivi sul piano occupazionale.

Ulteriori conferme del venir meno del nesso efficienza -» crescita -»■ 
occupazione, porterebbero a circoscrivere il ruolo “ sociale" del sistema 
industriale.

Il industria, concentrata in una funzione efficientistico-produttiva per 
quanto necessaria, assolverebbe con minore efficacia ai compiti di riprodu
zione e di propulsione sociale svolti nella precedente fase di accumulazio
ne.

In questa prospettiva — peraltro estremamente indefinita — si renderebbe 
necessario un ripensamento della globalità delle politiche di sviluppo, a 
partire dal riconoscimento della tendenziale divaricazione tra politiche 
industriali e politiche del lavoro.
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PROCESSI DI TRASFORMAZIONE OSSERVATI DALL'OTTICA DEL
LE GRANDI IMPRESE

1. LE LINEE GENERALI DI TENDENZA NEI SETTORI MATURI 
E NEI SETTORI AVANZATI IN PIEMONTE

1.1. Note in t rodu t t i ve

Le ricerche dirette svolte negli ultim i due anni sull'apparato industriale 
piemontese si sono per la massima parte concentrate sulle grandi imprese, 
sui sistemi di imprese, su alcuni distretti industriali, con finalità che ne 
determinavano forti differenze di approccio, ma che sempre tendevano ad 
apprezzare i livelli e le qualità dei mutamenti.

Si può quindi disporre oggi di una quantità e di una qualità di materiale 
che permette di individuare le linee-guida delle trasformazioni intervenute 
e aventi alta probabilità di sviluppo nel futuro.

Le considerazioni che saranno qui esposte, essendo guidate dalla finalità di 
individuare comportamenti innovativi, si riferiranno inevitabilmente sia alle 
opportunità dei settori avanzati che a quelle (in alcune parti comuni) dei 
settori maturi.

Il concetto di "innovatività" adottato elimina in questo contesto le scelte 
puramente adattive e si riferisce di conseguenza solamente a una parte 
dell'apparato industriale, prefigurando contemporaneamente alcune delle 
condizioni necessarie per il consolidamento dei settori e delle imprese non 
ancora coinvolte nei processi di trasformazione.

1.2. Le decisioni  strategiche del le imprese

Si può affermare che negli anni intorno al 1980 si sia verificata una svolta 
nelle strategie delle aziende industriali, svolta che — partendo da modifiche
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sostanziali nei comportamenti imprenditoriali e manageriali — ha coinvolto 
via via gran parte del sistema produttivo.

Le ristrutturazioni intraprese, sia a livello di grande che di media impresa, 
hanno posto definitivamente l'innovazione nelle tecniche di gestione, 
produzione e marketing, al centro delle decisioni strategiche e del riesame 
generalizzato del merito e dei contenuti del business.

Sul versante della redditività — che a sua volta incide pesantemente sulle 
libertà decisionali — la situazione preesistente al 1980 è riassumibile in 
mediocri livelli dei margini operativi interni, a loro volta spiegabili sia con 
la scarsa produttività, sia con l'asfissia della capitalizzazione, sia con il 
rapporto ormai esausto “ patrimoni netti/capitali investiti", sia con il 
rapporto eccessivamente oneroso e crescente tra debiti a breve e debiti a 
lungo.

Le scelte che sì imposero pertanto alla parte più vivace dell'imprenditoria, 
sono state di ricapitalizzazione e di consolidamento dei debiti a breve. 
L'operazione è stata indubbiamente favorita dal mondo finanziario nazio
nale e internazionale, anche perché il sistema del credito veniva posto di 
fronte alla realizzazione, già in corso o in fase di avanzata progettazione, 
di politiche aziendali di risanamento.

E' fuori di dubbio che le operazioni di consolidamento sono state guidate 
dalle grandi imprese, sia in termini di utilizzo del credito a medio sia sotto 
forma di emissioni obbligazionarie, ma è altrettanto attendibile che tali 
operazioni si siano riflesse in qualche misura sul consolidamento delle 
piccole imprese (funzione di volano del committente, comportamenti 
imitativi, rassicurazione sulla tenuta del sistema).

Un secondo ordine di decisioni ha riguardato l'atteggiamento critico 
rispetto al business aziendale.

Molto spesso le imprese si trovavano entro una sorta di sistema inerte per 
cui l'orientamento al mercato era determinato dalle tradizioni produttive e 
le tipologie di produzione erano indotte dai posizionamenti di mercato.

Queste imprese determinavano vischiosità crescenti e meccanismi avvitanti 
che relegavano sempre più le decisioni dal versante strategico a quello 
meramente tattico, nonché dalla problematica del medio periodo a quella 
di breve, di gestione della continuità e quindi di pura mediazione delle 
dialettiche e dei conflitti interfunzionali. Ne derivava un appiattimento 
crescente del management sulla gerarchia, delle funzioni sulla routine 
formale, dei compiti sulle mansioni.

Nessun intervento specifico sulle singole debolezze indicate poteva reinseri-
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re le Imprese sui binari del corretto sviluppo. Si rendeva necessario un 
ripensamento generalizzato delle strategie che, partendo dall'individuazione 
degli elementi di forza dell'impresa, rivedesse i condizionamenti ambientali 
(marketing strategico), le sinergie interne (relazioni industriali e sviluppo 
del personale), i sistemi produttivi (strategie di processo, impiantistica), le 
gerarchie interfunzionali, le priorità decisionali.

1.3. Gli ob ie t t iv i  delle nuove po l it iche  aziendali

Gli obiettivi complessivi di questo ripensamento hanno coinvolto il versan
te Interno e quello esterno delle imprese: ridefinizione dei ruoli, organizza
zione, tecnologie e tecniche da un lato; scelte di prodotto, mercato 
finanziario, aree di mercato, dall'altro.

Innanzitutto parrebbe che — sia pure nella discontinuità e nella contraddi
torietà degli atteggiamenti — le imprese abbiano preso atto razionalmente 
delle reali condizioni di mercato.

Una severa analisi dei condizionamenti settoriali e delle opportunità 
infrasettoria!i ha permesso, di fatto, di far emergere per ogni impresa i 
vincoli e le opportunità generali entro le quali avrebbe dovuto muoversi 
nel futuro.

Per le produzioni mature (che per comodità individuiamo in una larga 
parte dei prodotti di settori di più antico impianto nell'area piemontese 
quali abbigliamento, arredamento, tessile, alimentazione, etc.) si propone
va:

a) una più accurata segmentazione del mercato;
b) l'introduzione di specifiche politiche commerciali per linea-prodot

to;
c) l'aggregazione dell'immagine d'impresa all'immagine più vasta di 

"made in Ita ly" e di comfort;
d) l'accoppiamento del prodotto al servizio e la mutazione della 

vendita di "p rodotto " in vendita di "beni economici".

Per le produzioni innovative (che individuiamo prevalentemente nell'ambi
to dei beni strumentali quali i sistemi di produzione, l'informatica, la 
telematica e le loro applicazioni infratecnologiche) si proponeva:

a) il livello mondiale dei mercati sul medio termine, coesistente con la 
loro mobilità nel breve termine;

b) la politica delle partecipazioni nei segmenti più dinamici della 
ricerca;

c) la revisione dei sistemi organizzativi;
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d) la crescita esponenziale del fatturati quale condizione necessaria 
alla tenuta delle posizioni, alla ricerca e alla redditività.

Date queste premesse, le Imprese in grado di esprimere una politica 
Innovativa hanno innanzitutto deciso che le proprie strategie dovessero 
dispiegarsi a livello mondiale, con conseguente attenzione sovranazionale a: 
marketing, credito, ricerca, e con altrettanto conseguente traduzione delle 
esperienze internazionali nelle tecniche e nei disegni organizzativi.

Immediatamente collegate con le scelte di fondo sono state le decisioni più 
direttamente operative, relative all'organizzazione dei fattori di produzione 
sotto il controllo aziendale: input di lavoro e beni intermedi.

Scontata l'operazione generalizzata di riduzione degli organici, ci si è posto 
il duplice problema di elevare la rigidità dell'offerta al prezzo e di ridurre 
il costo specifico degli input intermedi. Ne sarebbe conseguito un incre
mento dell'elasticità al reddito (almeno per i segmenti prescelti) e pertanto 
un incremento del margine operativo Interno, ROI).

Le scelte relative allo sviluppo di queste politiche hanno comportato 
innanzitutto la messa sotto controllo dei fattori classici, disaggregati per 
natura dei mercati offerenti:

1) materie prime e gestione degli acquisti;
2) semilavorati e rapporti con ì fornitori e con la subcommittenza;
3) servizi e logiche ottimali di internai izzazione/esternalizzazione;
4) credito e tecniche finanziarie;
5) sistema organizzativo interno e struttura distributiva esterna.

1.4. La strategia del cam b iam ento  nei settor i  m atur i

I settori maturi si contraddistinguono notoriamente per l'elevata intensità 
di lavoro, la forte elasticità della domanda al prezzo, la presenza accentua
ta di prodotti a tecnologia intermedia e pertanto facilmente sostituibili con 
l'offerta proveniente da paesi in fase di decollo industriale.

Non sono quindi ipotizzabili in. questi settori né politiche di massiccia 
sostituzione delle importazioni nei paesi industrializzati, né politiche di 
competizione sui semilavoratori di "prim o stadio" e sui prodotti custom, 
nei confronti dei produttori del Terzo Mondo.

I paesi occidentali stanno si operando una politica di difesa e di 
sostanziale protezione delle industrie nazionali (accordo multifibre, con
trollo delle licenze-import, ostacoli paratariffari), ma essi paiono aver 
raggiunto su questo piaho i massimi livelli compatibili con una pur
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modesta sopravvivenza dei vantaggi comparati, conseguenti alla maggiore 
esperienza e alle tecniche di produzione più flessibili e qualificate.

Le ricerche, cui si è fatto cenno, paiono evidenziare inoltre che per i 
prodotti a medio livello di tecnologia:

— non si verificano condizioni di concorrenzialità perfetta sui mercati 
interni (anche a causa della più alta reattività di servizio garantita dai 
produttori nazionali);

— il costo del lavoro per unità prodotta rimane il fattore critico (con 
più elevata elasticità della domanda ai differenziali decrescenti di 
produttività che non a quelli crescenti) ;

— i differenziali di produttività hanno maggiore effetto sui margini 
aziendali in fase decrescente che non in fase crescente.

A queste osservazioni si aggiungono le rilevazioni strettamente empiriche 
sulle variabili causali delle nostre esportazioni:

— la svalutazione e le sottovalutazioni della lira negli anni fino al 1980;
— la caduta relativa dei costi di produzione realizzata con il decentra

mento produttivo per i prodotti di qualità medio-bassa, politica 
attuata soprattutto alla fine degli anni 70;

di contro abbiamo a partire dagli anni 80 due nuove variabili:

— la diversificazione produttiva e la differenziazione "prodotto servizio" 
realizzata dai maggiori esportatori nazionali;

— l'emergere, per i prodotti più qualificati, di punti di forza non 
costringibili entro il parametro del prezzo: qualità, capacità commer
ciale, reattività alla domanda, rapidità nelle consegne.

1.5. La p rob lem atica  delle esportaz ion i nei se tto r i  m atur i

Costrette entro i vincoli citati e con opportunità di superarli esclusivamen
te in nuovi contesti di breve periodo, le industrie produttrici di beni 

maturi" che hanno deciso di rimanere sul mercato si sono poste 
innanzitutto due obiettivi strategici: il riposizionamento sul mercato e il 
risanamento patrimoniale.

Il riposizionamento sul mercato ha comportato un grosso sforzo di analisi 
delle opportunità teoriche ravvisabili nei sistemi dei consumi dei paesi 
avanzati e presso le fasce di reddito elevate dei paesi in via di sviluppo.

Dalle definizioni di ambiti complessivi di mercato si è passati alla 
segmentazione per paesi, per microtecnologie di utilizzo, per "stili di vita"
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e per comportamenti di consumatori. Ne sono conseguite le decisioni sugli 
spazi relativi per marketing strategico e marketing operativo e, di conse
guenza, per la politica di prodotto e per la politica di immagine. Le 
tecnologie appropriate intese sia come oggetti di vendita sia come soggetti 
di produzione, hanno conseguito un rilevante impulso e si sono implemen
tate nella gestione di medio termine, espanse sull'organizzazione, raffinate 
nei metodi di gestione.

Le decisioni ultime di questi complessi processi di analisi e riposizionamen
to hanno ottenuto la fascia di prodotto su cui orientare il business 
aziendale: un prodotto, come si è detto, di livello medio e medio-elevato, 
in grado di stimolare comportamenti d'acquisto imitativi nei confronti dei 
segmenti lim itrofi del mercato secondo un tipo di promozione ''gratifican
te'' nei beni di consumo, "rassicurante" nell'ambito dei beni strumentali.

Conseguente alla ridefinizione dei segmenti di mercato è stata la individua
zione specifica della gamma di prodotti, operazione apparentemente banale 
nella sua scheletrica realizzazione, ma di fatto assai complessa. Essa infatti 
ha comportato e comporta più un ‘ sistema di ipotesi a verifica non 
immediata, gestite sotto vincoli di economicità e di incertezza, che non la 
pura, tradizionale messa a punto di "nuovi prodotti", più la definizione di 
aree a confini inizialmente non nitidi che le realizzazioni dì sovrapposizioni 
sinergiche tra prodotto innovato, sistema di produzione e sistema di 
commercializzazione.

Il meccanismo di gestione del sistema più dinamico che ne consegue 
costringe altresì alla revisione dei mercati tradizionali e degli spazi relativi 
stabilmente assegnabili ad ogni canale. Il problema è assai delicato, poiché 
la erraticità di molti nostri export tradizionali è imputabile largamente alla 
mobilità delle occasioni e non solamente alla reattività aziendale dinanzi 
alle cadute del mercato interno.

In questo campo gli accordi di business realizzati in particolare dalle 
aziende medie e medio piccole con aziende estere anche di grande 
dimensione paiono le vie più percorribili, con creazioni e allargamento di 
consociate e controllate locali in luogo della pura politica di esportazione: 
stabilità di presenza, maggiore reattività alla concorrenza, rapidità di 
aggiornamento dei know-how, compensano largamente nel medio periodo 
il costo relativamente più elevato di questa strada di penetrazione.

1.6. L ' innovaz ione  tecn ico-organizzativa nei se tto r i  m atur i

Le politiche di intervento fin qui segnalate hanno, come si è accennato, un 
elevato livello di complessità e fanno chiaramente leva più su una 
preminenza delle tecniche di gestione finanziaria e di mercato, che non
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sulle tecnologie, Il che spiega in parte la modesta elevazione degli 
immobilizzi tecnici netti, se depurati dagli effetti della legge Visentini.

In tema di tecnologie merita segnalare la non esplosione di decentramenti 
selvaggi, anche perché l'elevarsi del tono qualitativo della produzione male 
si accoppia con modi di produzione a livello approssimativo di esecuzione 
e di controllo.

Ma le linee ulteriori per cui pare dispiegarsi il modello innovante, paiono 
riguardare soprattutto la redistribuzione del marketing strategico e di 
quello operativo (si intende qui per marketing, secondo la dottrina 
consolidata, l'intera sfera che comprende ricerca, scelta di linea, ideazione, 
promozione, commercializzazione).

In linea di massima il marketing strategico è stato accentrato, insieme con 
la finanza e la pubblicità, realizzando cosi il più alto livello di integrazione 
tra le scelte strategiche chiave.

Un peso molto elevato è stato affidato a funzioni prima deboli, quali le 
pubbliche relazioni, la promozione, la pubblicità, le tecniche più sofisticate 
di analisi dei mercato.

Sul piano del risanamento patrimoniale si è puntato, nei casi in cui era 
fattibile, al rovesciamento del rapporto debito a breve-debito a lungo. Il 
consolidamento dei debiti, in aziende ancora fortemente legate alla coinci
denza fra imprenditore, finanziere e manager è conseguito rapidamente alla 
ricapitalizzazione stessa dell'impresa.

E' già stato fatto cenno, inoltre, ai rapporti con fornitori e subcommitten
za, come funzione fortemente innovata dei complessi aziendali.

Le modificazioni intercorse nel sistema degli acquisti sono state largamen
te causate dalle esigenze di tenere sotto controllo i costi finanziari, 
riducendo al massimo gli immobilizzi in scorte e semilavorati.

Inoltre, hanno su di esse operato le modificazioni intervenute sui mercati 
dei beni di produzione (in termini di oscillazioni di breve periodo di prezzi 
e di approvvigionamenti), quelle indotte dallo sviluppo della ricerca 
primaria (nuove opportunità di applicazione dei materiali, nuovi materiali) 
e della ricerca aziendale (assimilazione, sperimentazione, inserimento, in 
panificazione, della ricerca di sviluppo).

La funzione acquisti si è pertanto collegata intimamente con la R & S, la 
progettazione, la produzione e — per i feed-back che provengono dal 
mercato degli output — con il marketing.
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Il peso del fattore finanziario si è comunque fatto sentire nella gestione 
delle scorte e dei semilavorati e nella gestione dei fornitori. I sistemi di 
controllo dei magazzini si sono sviluppati verso più complesse attività di 
movimentazione e di logistica, controllate da combinazioni informatiche 
centralizzate o distribuite e inducenti "stazioni intermedie di fornitura" 
alle linee di produzione e montaggio più agili da gestire e meno "immobi
lizzanti" dei meccanismi tradizionali. Tali scelte si sono sposate con 
flessibiIizzazioni delle linee (che in questa sede non è il caso di descrivere) 
accompagnate a loro volta da modificazioni cospicue nelle rigidità dei 
processi.

Anche i rapporti con fornitori, per tutte le aziende che in qualche misura 
possono vantare livelli più o meno ampi di potere di mercato, hanno 
risentito della riorganizzazione produttivo-finanziaria, almeno nei termini 
di stoccaggio delle forniture presso il produttore e di allungamento dei 
termini di pagamento.

1.7. La riorganizzazione delle sub fo rn itu re

Nella grande redistribuzione di posizionamenti avvenuta negli ultimi 15 
anni, le medie e le grandi aziende piemontesi hanno fortemente devertica
lizzato, privilegiando di conseguenza — soprattutto negli ultim i anni — la 
specializzazione e pertanto eventuali integrazioni orizzontali a spese di 
quelle verticali.

Le aziende si sono quindi trovate a utilizzare una pletora di fornitori di 
pezzi e di parti in dimensioni crescenti o comunque incidenti sempre più 
pesantemente sul sistema gestionale (numero di posizioni, numero dei 
controlli, amministrazioni delle contestazioni, ecc.) senza che l'elevato 
numero di fornitori facilitasse la selettività qualitativa.

Si è pertanto imposto anche su questo versante un ripensamento delle 
politiche precedentemente seguite, con la duplice finalità dì ridurre i costi 
di gestione e di migliorare la qualità delle forniture.

Nell'ambito di queste Scelte ha preso posto anche un ripensamento 
sull'opportunità di elevare il contenuto innovativo dei componenti e di 
acquisirli ad un più complesso livello di montaggio.

Non è questa la sede per un'analisi specifica sulla componentistica su cui 
già nel passato è stato effettuato un sistema articolato di studi dal nostro e 
da altri Istituti di ricerca. Preme tuttavia segnalare come le linee percorse 
dalla grande e dalla media impresa nel rapportarsi ai subfornitori, siano 
sinteticamente riassumibili in quattro raffigurazioni:
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— selezione analitica dei fornitori e loro riclassificazione per livelli 
tecnologico-organ ¡zzativi;

— abbandono dei fornitori meno appetibili per servizio, prezzi, qualità;
— creazione di una rete di capicommessa, a loro volta incaricati di: 

gestire i fornitori di prodotti semplici, operare operazioni di assem
blaggio, sviluppare ricerche di prodotto e proporre-attuare soluzioni 
innovanti;

— introduzione — accanto al sistema "punitivo" per le forniture non 
rispondenti a più ristretti margini di tolleranza — di un sistema 
"premiante" per forniture aventi connotati innovativi e pertanto 
trasferenti innovazioni dai materiali ai prodotti finali.

1.8. La realizzazione di nuove linee p rodu t t ive

Sul versante degli acquisti di capacità progettuale e di industrializzazione 
delle nuove tecnologie produttive si sono seguite le stesse logiche percorse 
per la subfornitura. Qui naturalmente le fasi seguite hanno registrato più 
lunghi dispiegamenti temporali e maggiore complessità.

La definizióne di nuove linee produttive e impiantistiche si collega 
strettamente con le strategie di prodotto e di modello, con ampie 
oscillazioni temporali e di flessibilità tra settori consolidati, maturi, 
innovativi. Le problematiche che stanno a monte delle decisioni in materia 
rimandano allo studio degli stadi tecnologici, ai livelli di informazione sui 
sistemi concorrenziali, alle capacità di intervenire negli accordi interazien
dali, mentre a livello di impresa si fa riferimento ai sistemi dei costi e alle 
opportunità finanziarie.

In linea di massima si può dire che le decisioni sulle tipologie di "linea" e 
di macchinari seguono immediatamente quelle sulle scelte del modello di 
produzione di medio termine, pur con un largo spazio alle esigenze di 
flessibilità degli impianti, esigenze che si tende ad appagare più sul versante 
degli apporti tecnico-produttivi che non su quello del cambiamento delle 
tecnologie adottate (scomposizione delle linee in sistemi paralleli, robotica, 
informatizzazione puntuale, ecc.).

La congiunzione tra flessibilità delle nuove linee e dimensioni crescenti 
dell'esposizione finanziaria ad esse dedicabile, ha comportato un'elevata 
espansione della progettazione, una notevole dotazione di know-how 
sofisticati permanenti e l'avvio di un processo di progettazione in strettissi
ma connessione con i fornitori di tecnologie.

Si può dire che oggi i fornitori di tecnologie svolgano molto più la 
funzione di progettatori esterni che non quella tradizionale di approvvigio- 
natori di macchine.
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Ne consegue che le aziende tradizionalmente produttrici di macchine 
utensili si vanno bipartendo in: produttori di macchine e sistemi semplici 
gestiti in sostanza da capicommessa e in capicommessa funzionanti soprat
tutto da centri di progettazione, montaggio, assemblaggio e ricerca.

Quanto si è detto nelle pagine precedenti per gli acquisti, la gestione delle 
scorte, l'organizzazione della fornitura, la logistica e il marketing configura 
realtà aziendali nelle quali si è modificato profondamente il modo di 
produrre.

Lo sviluppo dei servizi interni è generalmente sincrono al dilatarsi dell'ap
provvigionamento dei servizi esterni.

Il primo indice di questa terziarizzazione della produzione "fisica" è stata 
il moltiplicarsi delle interfacce aziendali chiamate a gestire rapporti inter- 
funzionali e/o acquisti di servizi. Di fatto l'ottimizzazione degli input di 
ogni fase comporta il controllo di crescenti flussi informativi interfunzìona- 
li e interaziendali, che determinano. a loro volta selezione, controllo, 
utilizzo economico delle informazioni ed elevamento della conoscenza 
delle nuove tecnologie di base.

1.9. Sviluppo delle funz ion i  di progettaz ione e sperimentazione nei 
settori a tecnologia avanzata

I sistemi di progettazione (entro i quali vanno estendendosi lentamente le 
forme "computer-aided") si sono caricati di compiti d'osservatorio sulle 
tecnologie applicative, le tecnologìe di base e i risultati di "secondo 
stadio" prodotti dal mondo della ricerca esterna.

Dalle funzioni progettuali non nascono solamente legami con la R & S, ma 
anche messaggi al sistema della produzione (per quanto riguarda i mecca
nismi di controllo dei feed-back) e alla funzione organizzativa (per quanto 
riguarda la progettazione anticipata degli organogrammi per microfunzioni 
e la selezione-formazione della manodopera).

In "produzione" si assiste alla sperimentazione di nuovi sistemi di control
lo, con largo ricorso alla microelettronica o al più sofisticato utiI¡zzo della 
robotica. La riduzione dei lotti di lavorazione induce decisioni sui lotti 
ottimali disaggregate per lavorazione. Di qui conseguono:

a) utilizzo della robotica a fini qualitativi e di flessibilità molto più che 
a fin i labour-saving;

b) aumento dei controlli per spezzoni di processo, finalizzati molto più 
al recupero delle anomalie che non agli scarti ;

c) trasformazione delle linee da "aggregati di segmento" a "segmentazio-
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ni parallele";
d) generalizzazione del controllo numerico sia nelle versioni rigide di 

singole macchine a controllo numerico, sia in quelle più modulari di 
applicazioni puntuali dei congegni microelettronici a sistemi integrati 
di produzione;

e) riproposizione del problema delle manutenzioni, con nuove scomposi
zioni di compiti e di tempi tra forme di manutenzione di routine o 
programmata ed entità della manutenzione interna e di quella esterna.

Giocano qui fortemente: vincoli economici di breve, economie di scala sul
know-how, difficoltà previsionali.

Nell'organizzazione commerciale i problemi centrali — al di là delle scelte
"diretto-indiretto", che rimandano in gran parte alle strategie e alla
produttività di breve — sono i seguenti:

a) messa a punto, gestione e implementazione del Sistema Informativo 
di Mercato, inteso sia come variabile tecnica che come variabile 
organizzativa (recepimento del valore del sistema, coscienza delle 
ricadute, valorizzazione del bilancio costi-ricavi per l'organizzazione di 
vendita);

b) sviluppi dell'assistenza post-vendita, intesa come completamento del 
package dei servizi, stabilizzazione per gradini successivi del parco 
clienti, centro di segnali da trasmettere a progettazione e produzione;

c) articolazione dell'assistenza in accordi multipli con altri fornitori, al 
limite parzialmente concorrenziali.

1.10. La funz ione  dei servizi esterni nelle imprese più avanzate e le 
nuove d inam iche di investimento

Da quanto si è andato esponendo, emerge il peso notevole che ha l'impresa 
innovativa nella sollecitazione di servizi esterni, come elementi complemen
tari allo sviluppo di quelli interni e come inputs sostitutivi — entro sistemi 
di costi che implicano economie di specializzazione — alla lievitazione di 
sottofunzioni aziendali.

I sentieri di sviluppo della terziarizzazione, per quanto riguarda i servizi 
produttivi più avanzati, non paiono cosi nitidi e lineari come parevano 
profilarsi nella letteratura dei primi anni 80. Tuttavia alcune linee tenden
ziali paiono confermarsi e possono pertanto essere assunte in questo 
quadro di analisi.

Nel caso di sei gruppi industriali piemontesi (Fiat-Auto, Olivetti, Comau, 
Dea, GFT, Cornetto) che hanno formato oggetto di un'apposita ricerca di 
cui diamo maggiori dettagli nella parte successiva di questo capitolo, si è
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passati da un rapporto "impiegati più dirigenti/totale addetti" di 0,25 nel 
1979 ad un rapporto di 0,35 nel 1984; nello stesso tempo gli acquisti di 
servizi da parte dei sei gruppi è raddoppiato in valori assoluti ed è 
aumentato del 20 per cento in termini relativi sul fatturato (dalI' 11,3 al 
13,5 per cento, escludendo le attività decentrate).

Le grandi imprese in questione, come le altre del sistema industriale 
piemontese, paiono seguire tre regole:

1) esternalizzare la parte più matura e quella ad impiego più fluttuan
te dei servizi utilizzati;

2) attivare ì servizi esterni non maturi secondo un modello di crescita 
proporzionale allo sviluppo dei servizi interni;

3) accompagnare i processi di esternalizzazione con paralleli processi 
di rafforzamento del terziario interno da una parte e con scorpori 
dì servizi esistenti che —per i know-how acquisiti — possono porsi 
come soggetti autonomi sul mercato.

In questa logica anche funzioni tradizionalmente prodotte e controllate 
dall'assetto interno (come il personale, la formazione, la manutenzione, 
etc.) vengono scorporate o, in ogni caso, largamente acquistate al di fuori.

La nascita di nuovi servizi, l'incremento delle quote di lavoro non operaio 
e le tipologie dei servizi creati nell'impresa, hanno modificato in parte il 
concetto dì investimento. Rimane ovviamente la validità della definizione 
classica per quanto riguarda gli immobilizzi tecnici a lunghi tempi di 
ammortamento, ma cresce in misura notevole quella parte delle spese 
aziendali non ammortizzabili o ammortizzabili su periodi brevissimi: 
ricerca, progettazione/sperimentazione di nuove tecniche, formazione ricor
rente.

La legislazione italiana, che giustamente cautela i terzi da usi disinvolti 
degli ammortamenti, rende però opaca, per questi versi, la lettura dei 
bilanci, poich'e non permette di individuare in essi quelle parti di spese che 
di fatto sono vere e proprie capitalizzazioni.

Trasformazioni profonde delle linee di produzione, sviluppo dei sistemi 
gestionali, modelli accelerativi nella logistica e nella distribuzione (per dare 
solamente alcuni riferimenti) comportano di fatto spese a lungo rientro la 
cui efficacia, in termini di redditività, si misura solamente in un arco 
pluriennale.

Inoltre la produzione di questi servizi comporta la formazione e la 
riqualificazione continua di un numero crescente di addetti, fino alla 
configurazione di figure professionali o, meglio ancora, di aggregati di 
professionalità poco simili alle figure che si avevano ancora a metà degli
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anni 70, anche se possono averne mantenuto la nomenclatura.

Sono figure per le quali il ' learning by doing" non sostituisce lunghi, 
complessi e costosi processi formativi e che pertanto richiedono urgenti 
investimenti nelle attività di formazione.

2. LE STRATEGIE DI RISPOSTA DI ALCUNE GRANDI IMPRESE 
Al CAMBIAMENTI TECNOLOGICI E DI MERCATO NEGLI 
ANNI 80

2.1. La O l ive tt i  S.p.A.

2.1.1. La problematica complessiva

L'Olivetti S.p.A. costituisce il caso più emblematico di risposta tecnologica 
e produttiva che un'impresa piemontese ha dovuto dare per mantenere e 
recuperare un proprio ruolo forte all'interno di un settore industriale 
caratterizzato da profondi mutamenti sul piano internazionale.

L'Olivetti è oggi uno dei dieci maggiori gruppi mondiali nel campo 
dell'informatica, telecomunicazioni e macchine da ufficio con 3.736 miliar
di di fatturato e 47 mila dipendenti nel 1983.

L'Olivetti è certamente la prima delle grandi imprese piemontesi che entra 
in crisi già a metà degli anni 70 a seguito soprattutto di difficoltà di 
ordine finanziario che derivano a loro volta dalle esigenze dell'impresa di 
dar corso alle nuove produzioni legate al settore elettronico-informatico. 
Nel 1977 il conto economico della società si presentava con un elevato 
passivo ed era evidente il rischio di un avvitamento a breve della 
situazione, anche a seguito della forte incidenza dell'indebitamento finan
ziario comportante pesanti oneri per interessi passivi che rappresentavano 
una quota prossima ormai al 9 per cento dell'intero fatturato, mentre 
l'indebitamento finanziario netto medio rappresentava, sempre in termini 
di fatturato, una quota del 60 per cento (l'indebitamento a breve 
costituiva la massima parte dell'indebitamento totale).

A ciò si aggiungeva la debolezza patrimoniale della società derivata da una 
gestione economica con un basso livello di produttività: nel 78 la 
produttività per dipendente era di 25.000 $ su base annua contro i 36.000 
$ della RFT.

La strategia da battere era pertanto d'obbligo: aumento del capitale di 
rischio e consolidamento sul medio termine di gran parte dei debiti.
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I risultati della svolta si ebbero nel 1979.

L'Olivetti International fu ricapitalizzata di 100 milioni di $. La Capo
gruppo consolidò debiti per 232,5 miliardi di lire attraverso diversi canali 
di credito speciale (Mediobanca, Isveimer, ICCRI), e con mutui bancari 
con scadenza media di 5,5 anni.

Inoltre l'Olivetti International emise obbligazioni per 205 milioni di dollari 
sul mercato finanziario nord-americano. A seguito di questi provvedimenti 
l'indebitamento finanziario netto medio sul fatturato scese drasticamente, 
soprattutto l ’indebitamento a breve. La Capogruppo tornò fin dal 1979 in 
utile (24 miliardi) e registrò un avanzo finanziario della gestione ordinaria 
di 47 miliardi. Questo processo di continue operazioni di ricapitalizzazione 
e di risanamento finanziario si sono accompagnate ad altre scelte più 
drastiche che vanno nella direzione di un aumento del valore aggiunto 
delle produzioni e di una contemporanea riduzione massiccia degli organi
ci. Le favorevoli condizioni di mercato esistenti all'inizio degli anni ottanta 
dovute ad un'elevata e diffusa domanda di prodotti informatici (pronta
mente colte dall 'OI i vetti grazie ad un'organizzazione commerciale altamen
te efficiente e diffusa capillarmente), nonché le condizioni di maggiore 
flessibilità nella contrattazione sindacale, permisero di dare efficacia alle 
scelte compiute.

Queste riguardarono in particolare l'esigenza di rendere remunerative e 
fortemente concorrenziali tutte le attività della società, in particolare di 
quelle a più basso livello tecnologico; si decise di procedere ad ingenti 
scorpori che obbligassero le attività in oggetto ad operare sul mercato 
aperto come premessa per ''bere o affogare", cioè: ristrutturarsi interna
mente, aumentare il fatturato e acquisire nuove fette di mercato. Questa 
trasformazione delle attività secondarie fu indubbiamente favorita nel suo 
esito non drammatico da un diffuso know-how. aziendale e quindi dalla 
capacità di base delle unità scorporate di affrontare un mercato fortemente 
competitivo.

Le linee di prodotto interne sono state integralmente revisionate entro una 
logica che puntava, per due stadi successivi, prima al consolidamento delle 
posizioni già acquisite e successivamente alla competizione globale. L'O li
vetti ha realizzato fra il 1978 ed il 1984 un circolo virtuoso di consolida- 
mento/ristrutturazione/rafforzamento/espansione, operando contemporanea
mente sul piano finanziario, su quello del know-how e so
prattutto della tenuta del tessuto organizzativo. Ancora un aspetto 
interessante della strategia di tenuta e di sviluppo dell'Olivetti è rappresen
tato dal sistema diffuso di "capitai ventures" realizzato in questi anni. 
Fino al 1983 l'Olivetti ha realizzato operazioni di "capitai ventures" con 
32 aziende americane ad alta tecnologia, per un totale di investimenti 
rivalutati di 250 miliardi di lire oltre che con imprese inglesi, giapponesi e
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italiane, mentre gli investimenti In ricerca ammontano nel 1984 a 230 
miliardi.

Nella linea di un'esigenza di continuo sviluppo del know-how può essere 
letto anche l'accordo con l'AT&T che per la sua notorietà qui non 
esaminiamo. Nelle dichiarazioni dei massimi dirigenti aziendali l'accordo 
dovrebbe comunque garantire il successo di una strategia indirizzata al 
ruolo di "concorrente globale" leader nelle tecnologie dell'informazione.

La politica degli accordi, delle "capitai ventures" e dell'ampliamento delle 
occasioni di ricerca appare oggi l'unica praticabile nel settore in cui opera 
l'Oiivetti. Come si è visto la società di Ivrea ha sviluppato in questi anni le 
sue strategie lungo questa linea, ma deve fare i conti con numerose altre 
difficoltà.

2.1,2. La situazione attuale

Come è stato visto il gruppo Olivetti ha realizzato nel 1983 un fatturato 
netto consolidato di 3.736 miliardi con un aumento delI' 11,8 per cento 
rispetto al 1982, corrispondente ad un incremento del 14 per cento in 
termini confrontabili. Complessivamente l'Oiivetti ha consolidato la sua 
posizione di leader del mercato europeo nel settore dell'informatica 
nonché per talune produzioni, come nel settore della scrittura elettronica, 
quello di leader mondiale.

La gamma dei prodotti realizzati nel gruppo è in continua espansione ed ì 
prodotti elettronici acquistano sempre maggiore peso sui volumi complessi
vi di produzione.

La quota dell'informatica ha realizzato la seguente evoluzione:

1976 = 23% 1978 = 43,5% 1983 = 73,2% 1984 = 77,4%

Nel settore della scrittura elettronica l'O iivetti copre oggi il 26 per cento 
del mercato mondiale mentre nel "work processing" la quota di mercato 
coperta a livello mondiale è del 10 per cento.

Per mantenere queste posizioni un'azienda come l'Oiivetti è condizionata 
nel suo sviluppo a medio termine a realizzare:

1) continue operazioni di ricapitalizzazione;
2) politiche allargate di capitai ventures;
3) sviluppo continuo nella ricerca;
4) presenza attiva negli accordi intraeuropei;
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5) capacità di incidere nelle sedi decisionali della politica nazionale ed 
europea.

In queste condizioni il futuro dell'Olivetti rappresenta indubbiamente una 
grande sfida che riguarda non soltanto le forze impiegate nelI'01 ivetti (47,6 
mila dipendenti nel 1984 con un fatturato al 1984 di 4.578 miliardi, ma 
certamente investe tutto il sistema produttivo piemontese nelle sue possibi
lità di effettuare quel salto di qualità che lo dovrebbe portare ad inserirsi 
in un nuovo contesto produttivo sempre più legato alle capacità di ricerca, 
di innovazione e di competitività a livello internazionale delle imprese.

2.2. La Fiat S.p.A.

2.2.1. La problematica complessiva

Fra le varie risposte che il sistema produttivo regionale ha saputo dare alle 
pressioni derivanti dagli elementi di crisi-di competitività e di avanzamento 
tecnologico delle produzioni, quello dell'automobile è certamente il caso 
più complesso e più problematico. Si tratta di una situazione che per certi 
versi non può ancora ritenersi definitivamente conclusa anche se gli 
elementi di caduta più gravi sono stati superati e il settore ha raggiunto 
una nuova configurazione operativa che ne assicura buoni margini di 
redditività aziendale (utile 1984 pari a 235 miliardi). E' interessante 
riassumere come sono andate le cose in questi ultim i cinque anni.

All'assemblea degli azionisti FIAT del 1° luglio 1980 l'avv. Agnelli 
ufficializza i dati relativi alla crisi del Gruppo ed in particolare le vistose 
perdite nei settori auto, veicoli industriali e siderurgia. La sola Fiat-Auto 
chiuderà il bilancio 1980 con 130 miliardi di passivo che segue una perdita 
già conseguita nel 1979 pari a 97 miliardi.

Lacrisì del settore auto del gruppo Fiat manifestatasi alla fine anni '7 0 si 
inquadra peraltro in una generalizzata difficoltà delle industrie automobili
stiche europee e americane. Le cause della progressiva perdita di competiti
vità dell'azienda negli anni 70 sono state in questi anni più volte analizzate 
ed è sufficiente ricordare le seguenti:

— ritardi di adeguamento strutturale-organizzativo della Fiat S.p.A.. 
L'operazione di riorganizzazione del gruppo termina soltanto nel 
1979 con la costituzione della Fiat-Auto S.p.A.;

— ritardi nell'adeguare la gamma dei modelli e nel collocarsi nel 
segmento di mercato più richiesto (il segmento delle cilindrate 1000). 
Il gruppo VW/Audi nel periodo 74/79 introduce sul mercato 10 nuovi 
modelli contro i 5 ¡ritradotti dai gruppo Fiat/Lancia/Autobianchi.
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Le iniziative prese dal vertice aziendale per far fronte ad una ormai 
pesante situazione econom¡co-produttiva (perdita di circa 20 punti sul 
mercato nazionale, indebitamento pari al 30 per cento del fatturato) si 
possono collocare in tre grandi aree:

1) rldefinizione strategica dell'azienda Fiat-Auto S.p.A. tendente ad 
un'azione di ridimensionamento e quindi abbassamento del punto di 
pareggio che era stato precedentemente stimato sui due milioni di 
macchine direttamente prodotte. Da questo primo presupposto deriva
no alcune rilevanti conseguenze sul piano aziendale e su quello più 
generale dell'intero settore dei mezzi di trasporto. Ed in particolare:
a) drastica deverticalizzazione di fasi produttive, in particolare 

siderurgia, componentistica, ecc.;
b) inserimento tempestivo di nuovi modelli;
c) razionalizzazione e qualificazione dell'indotto-auto;
d) profonda innovazione tecnologica negli impianti produttivi orien

tata ad ottenere sensibili guadagni di flessibilità e di produttività 
complessiva;

2) ridefinizione dei rapporti con il Sindacato sulla base di un secco 
ribaltamento dei rapporti di forza (accordo di ottobre 1980 con
23.000 lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni a zero ore) ed inizio 
di una polìtica di drastica riduzione dell'occupazione consentita anche 
dal ridursi del fenomeno dell'assenteismo che aveva raggiunto in Fiat 
valori patologici obbligando la Società ad aumentare i propri organici 
fino al primo semestre del 1980 (+ 8.000 addetti) pur in una 
situazione produttiva stagnante o addirittura carente; 3

3) infine, piano di rifinanziamento del Gruppo avviato fin dal secondo 
semestre 1980 dal Consiglio di Amministrazione della Holding che 
aveva come primo obiettivo la riduzione a breve delle passività 
finanziarie e la ridefinizione dei rapporti con le banche e l'ambiente 
finanziario, operazione cui farà seguito negli anni successivi una serie 
di rilevanti ricapitalizzazioni del patrimonio sociale. Una prima ricapi
talizzazione è avvenuta nel 1981 per un importo di 500 miliardi. Nel 
1982 il capitale sociale viene portato a 1.950 miliardi con un 
aumento di 250 miliardi. Queste due operazioni sono state interamen
te coperte dalla Fiat-Capogruppo allo scopo evidente di finanziare i 
nuovi investimenti resi necessari dal lancio dei nuovi modelli e dalle 
profonde trasformazioni tecnologiche che in quegli anni venivano 
intraprese, e nello stesso tempo ridurre il peso degli oneri finanziari e 
ripianare le perdite accumulate negli esercizi chiusi in passivo (dal 
1979 al 1982). In questo modo la Fiat-Auto riduce le proprie quote 
di indebitamento da 2.351 miliardi nel 1980 a 930 nel 1983. Le 
operazioni di aumento del capitale sociale si incrociano con quelle 
egualmente rilevanti di riduzione dell'occupazione che nel 1984 passa 
a 107.600 addetti.
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2.2 .2 .  La situazione attuale

Nel periodo fine 80 — fine 84 il numero di occupati nel settore 
automobile del Gruppo Fiat scende da 165.000 a 107.600 unità. Cambia 
anche il rapporto fra gli addetti in Italia ed all'estero. Il totale degli 
occupati, comprensivo dei cassaintegrati, è nelI'83 collocato per l'88,2 per 
cento in Italia contro l'82,7 per cento nel 1980. Più precisamente i 
dipendenti attivi scendono in Italia da 134 mila circa a 87.400 mentre gli 
addetti all'estero passano da 28.600 del 1980 a 13.700 nel 1983; dal 1978 
al 1983 l'indice di occupazione reale alla Fiat-Auto passa da 100 a 62,6. 
Al ricorso alla CIGS (accordi sindacali ottobre 1980) si accompagna un 
forte processo di dimissioni agevolate, favorite da incentivi monetari pari a 
circa 100 miliardi annui. Parallelamente continua l'uso della Cassa Integra
zione Ordinaria che maschera un ulteriore esubero di circa 10.000 unità 
lavorative. I dati occupazionali ripartiti per aree funzionali e regioni 
geografiche evidenziano nelle loro differenti dinamiche i cambiamenti 
tecnico-organizzativi verificatisi alla Fiat-Auto in questi ultimi anni e 
confermano gli effetti sulla forza lavoro dell'innovazione tecnologica. 
Mentre complessivamente l'occupazione attiva scende dal 1979 al 1983 del 
40 per cento, la riduzione degli organici degli Uffici Centrali presenta un 
calo nettamente inferiore pari al 14,6 per cento.

Nelle aree produttive il settore più colpito è quello degli assemblaggi finali 
con meno il 47 per cento degli addetti. Il ridisegno del ciclo produttivo 
incide anche sulla distribuzione dell'occupazione per aree geografiche. Un 
confronto degli occupati in provincia di Torino con il "resto Italia”  
evidenzia un calo nell'area torinese percentualmente superiore. Nello stesso 
tempo cresce l'incidenza degli impiegati sul totale addetti dal 18,5 per 
cento del 1978 al 21,5 per cento nel 1983.

Le conseguenze della riduzione dell'occupazione consentita dalle nuove 
tecniche produttive si colgono attraverso l'indice relativo al numero 
vettuaddetti che passa da 9,8 per cento nel 1979 a 14,7 per cento nel 
1983, mentre l'incidenza del costo del lavoro sul fatturato scende da 27,4 
per cento a 20,9 per cento sempre nel periodo considerato.

E' possibile che gli organici della Fiat-Auto si attestino nei prossimi anni 
sulle 75.000/80.000 unità realizzando quasi il dimezzamento della forza 
lavoro occupata nel 1980, il che comporterebbe per l'area torinese una 
riduzione dell'occupazione auto da 102 mila a 50 mila unità.

Al problema quantitativo si somma la questione relativa alle caratteristiche 
socio-culturali degli addetti. L'età media degli operai è passata da 38 a 41 
anni e l'anzianità media da 12 a 15 anni. Peraltro le nuove tecnologie 
inserite, nonché le nuove esigenze organizzative richiederebbero quote di 
forza lavoro giovane e con livelli scolari superiori: ma la Fiat-Auto non
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può effettuare questi nuovi inserimenti fino a quando non riuscirà ad 
adeguare gli organici complessivi ai volumi di produzione ormai consolida
ti.

Per dar corso a questo programma il Gruppo Fiat ha speso in investimenti 
fissi e in ricerca/innovazione 5.000 miliardi nel triennio 81-83 e stanziato
8.000 miliardi nel triennio 84-86.

Gli investimenti nel solo settore auto registrano nel 1982 un balzo, 
raddoppiando in Italia, con una spesa di 824 miliardi, Il dato degli anni 
precedenti che si era stabilizzato su un volume di 350 miliardi. L'incidenza 
degli investimenti del settore auto sul fatturato, considerando anche gli 
investimenti realizzati all'estero, passa in tal modo dal 5,4 per cento del 
1981 al 9 per cento del 1982 e su tale livello si mantiene anche nei due 
anni seguenti. Gli investimenti effettuati in R & S sono stati pari al 2 per 
cento del fatturato nel 1983, 2,5 per cento nel 1985 e saranno 3 per 
cento nel 1986.

Nei prossimi anni è prevedibile un attestamento degli investimenti in nuove 
tecnologie, anche se verrà portato a termine il progetto di sviluppare una 
nuova serie di motori e si svilupperanno ulteriormente le tecnologie di 
processo nel settore della meccanica e dei montaggi finali, mentre sono da 
ritenere praticamente ultimate le innovazioni di processo nei settori della 
lastratura (saldatura scocche) e della verniciatura, ed è a buon punto anche 
l'innovazione nello stampaggio.

Occorre fare ancora un'osservazione sui riflessi che le innovazioni tecnolo
giche possono avere sull'occupazione. Non sono i robot o le singole 
macchine ad elevata automazione all'origine del rilevante calo occupaziona
le verificatosi in Fiat, ma i grandi sistemi tecnologici integrati. Pertanto in 
futuro saranno da attendersi ancora delle sensibili riduzioni occupazionali 
in relazione alla possibilità insita in tali sistemi di operare nei diversi 
settori di produzione in modo esteso con regolarità quantitative e qualitati
ve.

2.3. La C O M A U  S.p.A.

2.3.1. La problematica complessiva

Nel valutare in termini prospettici la situazione industriale dell'area 
torinese un peso rilevante assume l'evoluzione che il settore della meccani
ca strumentale ha realizzato in questi anni in Piemonte soprattutto nel 
comparto delle macchine utensili, che costituisce oggi un punto forte e 
trainante del processo di sviluppo produttivo e tecnologico dell'area.
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E' opportuno dare alcuni cenni storici per riassumere il percorso compiuto 
in questi anni dal maggior complesso produttivo che opera in questo 
comparto in regione.

Nel 1973 si costituisce il Consorzio Macchine Utensili (CO.MA.U.) tra la 
Fiat (divisione macchine utensili) e altre aziende del settore che avevano 
partecipato al progetto Togliattlgrad (URSS). Si tratta complessivamente di 
dodici imprese caratterizzate tutte da un'elevata specializzazione produttiva 
e da una forte immagine di marchio sui mercati esteri, con una forza 
lavoro complessiva che supera i cinque mila addetti, sebbene ciascuna di 
queste imprese — ad eccezione della divisione macchine utensili della Fiat
— abbia un organico piuttosto contenuto, superando solamente in due casi 
i 500 addetti. La decisione di costituire il Consorzio muove dalle seguenti 
ragioni tecniche e commerciali:

— necessità di riorganizzazione del settore macchine utensili in seguito 
alla tendenza delle aziende utilizzatrici ed in particolare della FIAT a 
richiedere sistemi produttivi complessi e non singole macchine specia
listiche come già si è detto prima;

— possibilità di "controllare" un settore che con l'entrata della tecnolo
gìa elettronica si prefigura strategicamente determinante nel garantire 
ed aumentare il grado di competitività delle aziende produttrici di 
beni di consumo finale durevoli, che costituiscono la parte più 
cospicua della produzione piemontese.

Negli anni successivi la Fiat assume la maggioranza del capitale e quindi il 
pieno controllo di tutte le società costituenti il Consorzio il quale cambia 
ragione sociale e diventa la COMAU Industriale S.p.A.. Alcuni proprietari 
delle imprese precedentemente consorziate rimangono nella COMAU acqui
sendo quote azionarie largamente minoritarie della nuova società e mante
nendo ruoli direttivi, al fine di garantire alla COMAU il loro apporto di 
conoscenza del settore. A ll'interno della società entrano con il 30 per 
cento delle quote azionarie l'americana Bendix e con il 10 per cento l'IM I. 
In tal modo la COMAU si assicura immediatamente un mercato a livello 
mondiale ed una buona base finanziaria necessaria per portare avanti 
progetti di grande respiro anche nel campo della ricerca di base applicata. 
Il principale cliente COMAU negli USA è oggi la General Motors con 
commesse per oltre 70 milioni - di dollari. Nfel periodo 1979/1983 la 
COMAU rimane costantemente in attivo mentre i ricavi di produzione in 
valore corrente si raddoppiano passando da 200 a 400 miliardi e l'occupa
zione si riduce gradualmente collocandosi al 1984 sulla cifra di circa 3.200 
addetti. Tenuto conto di alcuni scorpori avvenuti precedentemente, la 
riduzione occupazionale riguarda prevalentemente gli operai, mentre i 
settori progettativi, ricerca e sviluppo, ampliano il proprio organico.
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2.3.2. La situazione attuale

Dai vari andamenti dell'occupazione e del conto economico riferiti al 
quinquennio 1979/1984 si deduce:

1) la COMAU sta gradualmente trasformandosi in un'impresa di enginee
ring pur conservando una notevole quota di manodopera diretta, 
altamente qualificata e impiegata in produzione:

2) diventa sempre più importante nella strategia della COMAU quella 
parte del settore metalmeccanico torinese costituito da piccole e 
medie imprese che utilizza una tecnologia di processo innovativa e 
adeguata alle richieste del mercato e della grande impresa committen
te; in tal modo la COMAU diventa un tramite di diffusione dell'inno
vazione per soddisfare una domanda qualitativamente sempre più 
elevata che si rivolge al sistema delle medie e piccole imprese 
piemontesi.

Tale ruolo viene svolto dalla COMAU anche attraverso il volume della 
propria produzione che viene realizzato all'esterno in una percentuale che 
oscilla dal 15 al 40 per cento dell'intera produzione e che è costituita da 
macchine intere già collaudate presso il fornitore stesso. In particolare 
nella divisione di sistemi di saldatura e movimentazione dove in questi anni 
sono stati raggiunti livelli di domanda ormai stabili su elevati valori, la 
produzione è ormai quasi totalmente ribaltata all'esterno. Da questa 
sempre crescente integrazione fra la COMAU e gli utilizzatori finali da un 
lato e con i costruttori delle singole macchine dall'altro, emergono con 
netta evidenza alcune linee di tendenza della produzione COMAU negli 
ultim i anni che meritano una particolare attenzione:

1) la progressiva riduzione di risorse per la costruzione di singole 
trasferte di produzione da sostituire con trasferte flessibili o sistemi 
integrati di produzione accompagnati da linee robotizzate di montag
gio;

2) la maggiore attenzione posta sulle singole macchine o centri di lavoro 
in grado di produrre in modo autonomo o di essere inserite in sistemi 
flessibili ed integrati;

3) la tendenza ad aumentare il numero delle linee di prodotto in modo 
da raggiungere la completa autonomia nella realizzazione di interi 
sistemi produttivi completamente automatizzati.

2.4. La D E A  (D ig ita l E lec tron ic  A u to m a t io n )

2.4.1. La problematica complessiva

Nel panorama complessivo di cambiamento del sistema produttivo regiona
le, il caso della DEA S.p.A., costituisce l'esempio più chiaro di un'iniziati-
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va industriale nel campo dell'alta tecnologia ed evidenzia in positivo ed in 
negativo i lim iti ambientali e nello stesso tempo le potenzialità di sviluppo 
che l'elevato know-how meccanlco/elettronico presenta nell'area torinese.

La costituzione di questa società rappresenta il punto di incontro di un 
duplice spirito d'avventura. Da un lato vi sono due esperti del settore 
meccanico/elettronico che hanno fatto le loro prime esperienze con 
carattere peraltro ancora pionieristico presso la Fiat, mentre sul versante 
finanziario vi è un abile imprenditore che ritiene di impiegare in questa 
iniziativa delle risorse provenienti da attività di natura prevalentemente 
artigiana. Fino alla soglia degli anni 80 la DEA è un'azienda monoprodot
to: le macchine di misura di altissima precisione le garantiscono una 
posizione di monopolio prima e successivamente di assoluto privilegio, 
essendosi assicurata una quota nel mercato mondiale pari al 20 per cento.

Peraltro, nonostante la sua incontestata posizione di leadership nel mercato 
delle macchine dei sistemi di misura, la DEA si viene a trovare nei primi 
anni 80 in una situazione di grave crisi finanziaria che peraltro fa seguito a 
dfficoltà in questo campo che datano fin dall'inizio degli anni 70 e a 
seguito delle quali erano già stati tentati degli accordi con una società 
estera di capitai venture.

Alla base di questa situazione non vi sono né ragioni di obsolescenza 
tecnica del prodotto né grosse difficoltà di mercato in quel momento, ma 
bensì — come si è già constatato in altri casi — l'alto peso degli oneri 
finanziari a seguito dell'impennata del costo del denaro che si è registrata 
all'inizio degli anni 80. A questi elementi va aggiunta una "crisi di 
crescenza" legata ai forti investimenti di ricerca e sviluppo necessari per la 
sopravvivenza di un'industria high-tech e al costo della rete commerciale 
sempre più estesa.

E' interessante esaminare questi fattori ed il loro impatto sulla gestione 
DEA. Negli anni 79-80, che sono stati anni di relativa espansione del 
mercato, la DEA aveva aumentato il capitale sociale due volte, migliorando 
l'incidenza dei mezzi propri sul circolante. Ciononostante il ricorso a 
capitale di prestito restava sempre intorno al 90 per cento delle fonti e gli 
oneri finanziari continuavano ad erodere i risultati economici dell'azienda: 
mentre il margine operativo lordo si collocava mediamente su valori vicini 
al 15-20 per cento dei ricavi, i risultati economici misurati in termini di 
utile operativo risultavano irrisori. Ciò va ovviamente ascritto al peso degli 
oneri finanziari che mediamente rappresentavano una quota che si aggirava 
attorno al 15 per cento del fatturato.
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2.4.2. La situazione attuale

Per modificare tale situazione, a partire dal 1982, oltre ai finanziamenti 
STET, sono stati stipulati un contratto di finanziamento agevolato a lungo 
termine per lire 712 milioni a valere sulla legge n. 46/1982 (Fondo 
innovazione tecnologica) e un contratto sempre a medio termine agevolato 
sulla legge n. 394/1981 (Programma di penetrazione commerciale all'este
ro) per L. 1.955 milioni.

L'elevato fabbisogno finanziario della DEA va posto in relazione anche con 
l'elevata quota di esportazione che tale azienda presenta, con valori di 
export che oscillano fra il 70 e l'80 per cento. Attualmente i due 
principali paesi clienti della DEA sono gli Stati Uniti e la R.F.T.. Elementi 
fondamentali di penetrazione di mercato sono i controlli qualitativi e 
l'assistenza tecnica, il che comporta di avere un'organizzazione aziendale 
piuttosto complessa e di disporre di un adeguato organico.

L'evoluzione degli organici dal 1979 al 1984 è in lieve ma costante crescita 
essendo passati dai 630 del 1979 agli attuali 800. E' questa una chiara 
controtendenza rispetto alla generale situazione occupazionale in imprese 
di questa dimensione nell'area torinese.

Due elementi caratterizzano la situazione occupazionale dell'azienda:

— l'elevata quota di manodopera impiegatizia che si mantiene costante- 
mente al di sopra del 50 per cento;

— il fatto che la DEA fornisce manodopera e tecnici specializzati al 
sistema delle imprese di settori connessi con l'automazione industria
le. A questo flusso di uscita corrisponde un flusso continuo in entrata 
di nuovo personale. Ciò indubbiamente crea non poche difficoltà 
all'azienda sia per la d ifficile reperibilità sul mercato di dipendenti ad 
elevata qualificazione, sia anche per le aumentate esigenze e quindi i 
maggiori costi di selezione, formazione ed inserimento nel lavoro dei 
nuovi organici.

Di fronte a questo ampio ventaglio di difficoltà la DEA affida un ruolo 
importante ad una politica di accordi soprattutto per quanto concerne la 
commercializzazione dei propri prodotti con società in grado di apportare 
un contributo di know-how specialistico nell'assistenza tecnica. Ciò consen
tirebbe alla DEA di articolare la propria rete di assistenza senza diminuirne 
il livello di specializzazione e contemporaneamente senza caricarsi di una 
struttura insostenibile di costi fissi.
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2.5.1. La problematica complessiva

Il G.F.T. com'è noto è un'azienda di abbigliamento (maschile e femminile) 
con una forte proiezione sui mercati esteri sia europei che americani. Le 
partecipazioni internazionali della società, recentemente riorganizzate attra
verso la costituzione della G.F.T. International, hanno una crescente 
importanza nello sviluppo commerciale delle sue attività. Nel 1984 la 
G.F.T. S.p.A. ha fatturato circa 480 miliardi di lire italiane che salgono a 
700 miliardi circa con il bilancio consolidato del gruppo.

Ovviamente il moltiplicarsi delle partecipazioni estere pone problemi di 
controllo che per ora sono stati affrontati sul piano del coordinamento 
finanziario, tramite la costituzione nel 1984 della G.F.T. International. Sul 
piano più strettamente operativo la politica del G.F.T. è attualmente 
quella di concentrare la produzione in Italia per meglio controllare gli 
standard qualitativi

E' interessante esaminare lo sviluppo dell'attività e della politica della 
Società attraverso l'andamento delle vendite G.F.T. disaggregate per divi
sione commerciale a partire dal 1979 fino ai nostri giorni.

2.5 . Il G ru p p o  F in a nz ia r io  Tessile (G .F .T . )

TABELLA 1

ANDAMENTO VENDITE GFT PER LINEE PRINCIPALI DI PRODOTTO 

- V alori in m iliard i di lire ita lian e

1979 1980 1981 1982 1983
1984

(stim e)

C onfezionato uom o - Ita lia 56, 5 79, 1 99, 6 121 122, 8 138

Confezionato donna - Ita lia 30, 8 51 61, 9 90, 7 90, 5 88

Confezionato uom o - Estero 35, 9 42, 7 48, 1 52, 8 70, 5 100

Confezionato donna - Estero 5 ,7 12 20, 6 30, 9 34, 6 36

D istribuzione d iretta 47, 5 55, 3 61, 5 59, 5 63, 7 66

V endita tessuti 24, 5 31, 3 38, 8 46, 1 50 57

T o ta le  fatturato 200, 9 2 7 1 ,4 330, 5 401 432 485

Si nota che negli anni considerati si è registrata prima una flessione — fino 
al 1982 — e poi un netto recupero della quota estera del fatturato che per 
quanto si riferisce al solo confezionato uomo e donna sale dal 28,3 per
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cento al 37,6 per cento nel periodo 1982-1984.

In realtà per ¡1 G.F.T. il mercato “ selvaggio" non è quello internazionale, 
che procede con tassi di crescita, In valore reale, del 20-30 per cento 
annuo, con una progressione abbastanza regolare; ben più variabile è il 
mercato interno che accusa duramente la recessione dei 1983 e mostra 
deboli segni di ripresa nel 1984 (va però ricordato lo sfasamento per cui 
l'effetto positivo dei maggiori ordini acquisiti nel 1984 sarà evidenziato dal 
fatturato, di cui si ignora ancora l'importo, dei primi sei mesi del 1985.

Occorre rilevare nel definire la strategia e la problematica di sviluppo del 
prodotto G.F.T. che verso la metà degli anni 70 la moda del casual e lo 
spauracchio dei paesi terzi avevano portato alle più pessimistiche previsioni 
sull'avvenire dell'industria italiana dell'abbigliamento. Va dato atto al 
G.F.T. di aver creduto nella validità del proprio know-how produttivo, 
progettuale e commerciale, scegliendo invece la strada del remarketing che 
non rinnegava, anche se sostanzialmente modificava, l'impostazione indu
striale del gruppo.

Gli elementi chiave della nuova strategia produttiva si evidenziano attraver
so l'evoluzione della quota di fatturato. Fatto 100 il totale vendite, la 
distribuzione diretta (tradizionalmente legata al prodotto di medio prezzo 
e grande assortimento) passa dal 24 al 13 per cento; salgono invece il 
confezionato maschile estero (che aumenta il fatturato del 42 per cento 
nel 1984) ed il confezionato femminile. Quest'ultimo passa da poco più di 
un sesto a oltre un quarto del fatturato globale. Emerge qui la caratteristi
ca prevalente del remarketing GF.T.: il prodotto si identifica, grazie 
soprattutto ad accordi con stilisti e "cou tu rie r", con il messaggio e 
l'immagine del "made in Italy" all'estero. In tal modo il G.F.T. ha potuto 
aumentare in questi anni non soltanto i volumi produttivi ma anche i 
propri margini di profitto. L'evoluzione del rapporto profitti/fa tturato 
indica infatti un aumento dallo 0,4 per cento al 1979 all'1,9 per cento del 
1984.

2.5.2. La situazione attuale

Dal punto di vista strettamente produttivo la domanda di prodotti meno 
standardizzati ha imposto alla Società di orientarsi verso macchine m ulti
funzionali e conseguentemente agli addetti (pari al 31 dicembre 1984 a 
circa 5.500) di saper operare in modo eclettico nell'ambito della propria 
mansione. Non si può peraltro parlare in questo caso di una diversa 
domanda professionale, anche perché nel settore dell'abbigliamento l'im 
patto dell'innovazione tecnologica è stato, ad oggi, relativamente margina
le. Il modello fondamentale di lavoro resta sempre l'attività su macchina 
individuale. Questo elemento è confermato dall'attuale struttura della forza
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lavoro che vede un'elevatissima percentuale di "d ire tti" sul totale dipen
denti (62 per cento).

Il G.F.T. presenta inoltre un'età media degli impianti relativamente elevata 
com'è dimostrato dall'ammontare del fondo di ammortamento degli im
pianti che supera mediamente l'80 per cento del valore a bilancio dei 
cespiti (il G.F.T. applica d'abitudine le massime aliquote fiscali di ammor
tamento).

In generale le macchine da cucire non hanno subito in questi anni 
evoluzioni tecnologiche tali da poter sostituire il lavoro diretto. Peraltro, 
all'interno della sua caratteristica generale di azienda labour-intensive la 
società opera investimenti continui dì miglioria e di razionalizzazione dei 
processi produttivi.

Il computer, oltre che negli uffici amministrativi, è entrato nelle aree di 
progettazione; lo sviluppo delle taglie dei modelli è informatizzato non 
soltanto in fase di progetto ma anche, in alcune aree di produzione (es. 
maniche). E' stato invece automatizzato, anche se non completamente, con 
un investimento di circa 3 miliardi il "piazzamento" che riguarda lo studio 
di ottimizzazione che precede il taglio del tessuto.

L'area di lavoro in cui pareva possibile una rapida innovazione era in 
precedenza il taglio tramite l'applicazione di tecniche laser. In realtà il 
laser pone ancora oggi problemi tecnologici ed organizzativi cui non si è 
potuto dare conveniente risoluzione (ad es. con il laser si può effettuare il 
taglio di un solo foglio di tessuto alla volta). Viene quindi preferito il 
taglio tradizionale, che consente di trattare "materassi" di quaranta fogli 
per volta. E' peraltro previsto entro la fine del 1985 l'avvio di un impianto 
di taglio automatico, con la lama guidata direttamente da un video 
terminale (impianto CAMSCO).

Il punto cruciale sugli sviluppi a medio termine della tecnologia del settore 
è rappresentato dall'area della confezione. Tale fase infatti è ancora 
organizzata, come si è detto, per gruppi di macchine individuali. La ricerca 
in questo campo è indirizzata verso la robotizzazione dell' "handling", cioè 
lo spostamento computer-aided del tessuto sotto l'ago della macchina da 
cucire. Va detto però che questa prospettiva è da considerarsi al di là delle 
attuali possibilità tecnologiche e si situa realisticamente negli anni 90.

2.6. Il G ruppo  Industr ia le  Cornetto  

2.6.1. La problematica complessiva

Il Gruppo Cornetto rappresenta il caso più preciso di una strategia
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industriale tutta incentrata verso la realizzazione di una eccellenza qualita
tiva del prodotto, insieme ad una forte posizione sui mercati mondiali 
nell'ambito di un settore considerato maturo, ma che proprio grazie a 
politiche e situazioni imprenditoriali di questo tipo maturo non è.

La Cornetto può essere ritenuta complessivamente un'impresa di media 
dimensione con un'occupazione abbastanza stabile negli ultimi anni pari a 
circa 500 addetti operante nel settore dei mezzi di trasporto pesanti, 
localizzata prevalentemente (prov. di Cuneo) fuori delle tradizionali aree di 
industrializzazione del Piemonte e può essere considerata un'azienda 
ancora relativamente giovane. I punti di forza di questa società sono 
costituiti dall'elevato grado di flessibilità produttiva fortemente orientata al 
mercato, dall'elevato livello tecnologico dei prodotti e da un'immagine di 
elevata affidabilità. Il tutto unito ad una solida posizione finanziaria e 
patrimoniale.

Questi elementi hanno giocato positivamente nel consentire alla Società di 
superare I problemi che hanno interessato la situazione del mercato dei 
veicoli pesanti in questi ultim i anni. A livello di mercato nazionale questa 
situazione è risultata ulteriormente accentuata in negativo da una serie di 
fenomeni di ristagno nella domanda dei singoli prodotti riassumibili nei 
seguenti elementi di fondo.

a) I prodotti di serie (rimorchi e semirimorchi), che sono in forte 
misura legati all'andamento del settore dell'edilizia e delle grandi 
infrastrutture, hanno risentito della fase di stagnazione produttiva 
dei settori acquirenti negli ultimi cinque anni;

b) Per i prodotti speciali ed eccezionali, settore nel quale la Cornetto 
detiene una quota produttiva decisamente maggioritaria in Italia e 
di grande peso all'estero, il rapporto con l'attività industriale è 
evidente ed altrettanto immediata è la ripercussione negativa tra la 
fase recessiva della grande industria e la domanda di questi 
prodotti, domanda che viene espressa da un numero di utilizzatori 
molto basso, rappresentato prevalentemente dai grandi complessi 
produttivi nazionali. Occorre inoltre tenere presente che proprio 
per le loro caratteristiche d'impiego tali mezzi hanno un tasso di 
sostituzione piuttosto basso nel breve periodo. La fase di recessione 
dell'intero settore industriale ed in particolare di quello delle grandi 
imprese utilizzatrici di tali mezzi, che ha caratterizzato i primi anni 
80 a livello nazionale, ha pesato fortemente sul comparto dei 
trasporti e questo spiega l'andamento complessivamente cedente del 
mercato dei mezzi di trasporto in cui opera il gruppo.

La fase di crisi industriale non è prerogativa solo italiana e i problemi già 
descritti per il mercato nazionale si ripropongono, con lievi varianti, in
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molti paesi che tradizionalmente rappresentano lo sbocco della produzione 
dell'azienda cuneese. A tutto ciò va aggiunta la situazione di insolvenza di 
alcuni paesi che nel corso degli anni 70 avevano fortemente puntato allo 
sviluppo industriale (Messico, Argentina, Venezuela).

Quali sono state le linee strategiche adottate dal Gruppo per fronteggiare 
la situazione di difficoltà di questo periodo? Innanzitutto il gruppo ha 
potenziato la propria presenza sul mercato internazionale sia direttamente 
che indirettamente attraverso joint-ventures con altre aziende e con la 
costituzione di trading companies.

In connessione a tale politica si è proceduto a realizzare all'interno del 
gruppo una struttura commerciale con maggior autonomia in grado di 
cogliere tutte le opportunità offerte sia dal mercato nazionale sia dal 
mercato internazionale. Conseguentemente elasticità e adattabilità dell' 
azienda sono aumentate e sono state finalizzate alle problematiche e alle 
esigenze dei clienti che vengono accuratamente indagate e studiate.

Una seconda tappa dello sviluppo dell'attività commerciale è connessa con 
il consolidamento della presenza della Cornetto sui mercati internazionali e 
della sua ulteriore qualificazione.

Si è cercato di realizzare questo obiettivo attraverso due principali strade:

— accordi commerciali internazionali;
— realizzazione di proprie società commerciali in alcuni specifici 

mercati ritenuti strategici dall'azienda.

Esempio del primo caso è l'accordo stipulato tra la Cornetto e la trading 
giapponese MITSUI, uno dei più grandi colossi del commercio internazio
nale.

D'altro canto la Cornetto accetta di commercializzare e distribuire sul 
mercato nazionale i prodotti di un altro colosso industriale giapponese: la 
Komatsu e successivamente anche i prodotti dell'americana Clark Michigan.

2.6.2. La situazione attuale

Com'è stato detto l'aggressività sul mercato è stata un punto centrale della 
strategia della Cornetto in questi ultim i anni, e questo obiettivo ha 
profondamente condizionato sia l'evoluzione della struttura produttiva che 
il disegno organizzativo seguito dal gruppo in questi anni.

L'organizzazione in holding del gruppo ha consentito una razionalizzazione 
della struttura produttiva e ne ha favorito consistentemente lo sviluppo.
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Nello stesso tempo le scelte di politica commerciale hanno dato luogo ad 
una vasta ed assai consistente riorganizzazione del servizio vendita del 
gruppo. Attualmente il numero di addetti ai servizi commerciali e a quelli 
di Marketing e Pubblicità rappresenta oltre il 50 per cento del totale degli 
addetti ai servizi del Gruppo mentre nel 1979 tale percentuale si collocava 
sotto il 30 per cento.

2.6.3. I servizi alla produzione

Occorre inoltre osservare che per quanto concerne i servizi non strettamen
te attinenti alla vendita la tendenza sia quella di concentrare le funzioni di 
coordinamento e di direzione direttamente presso la società capo gruppo, 
la quale in tal modo funziona come un vero e proprio centro di servizi per 
tutto il gruppo.

TABELLA 2

EVOLUZIONE DEL NUMERO DI IMPIEGATI PER SERVIZI DI APPARTENENZA

1979 1984

Servizi C o m m erc ia li 21 66
- Ita lia 12 24

di cu i: 42- Estero 9

M arketing P u bb lic ità - 5

Finanza (interna e Finvest) 13

A ltri servizi (acq u isti, am m inistrazione 12 9

e c o n tab ilità )

EDP 2 6

Servizi tecn ic i di progettazione 29 43

T  otale 64 142

Le attività di progettazione rappresentano per la Cornetto l'altro elemento 
di forza che unitamente alla grande vocazione commerciale ha consentito 
al gruppo l'affermazione sul mercato nazionale e internazionale soprattutto 
per quanto concerne la realizzazione di mezzi di trasporto eccezionali.
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Tra le realizzazioni di prestigio basta ricordare I' "Orbiter Transportation 
System" realizzato per la NASA, l'ente spaziale americano, e costruito per 
Il trasporto a terra degli "Space Shuttle".

I servizi tecnici e di progettazione a differenza delle altre attività terziarie 
interne sono dislocati presso ogni unità produttiva e tendono sempre più 
ad assumere una fisionomia autonoma, rappresentando esse stesse una 
risorsa direttamente vendibile. E' sempre più rilevante, infatti, la domanda 
di clienti esteri di acquisire tecnologie e licenze più che dì acquistare 
prodotti.

2.7. Note di sintesi

L'evoluzione del sistema industriale regionale si caratterizza per l'estrema 
varietà di comportamenti aziendali che esprimono strategie di cambiamen
to di differente tipo secondo le possibilità innovative esistenti a livello dei 
diversi settori.

Lo studio di alcuni casi concreti ha consentito peraltro di evidenziare degli 
itinerari progettuali abbastanza confrontabili pur se volti a finalità di 
ordine diverso in relazione alla particolare storia evolutiva delle imprese e 
come conseguenza dei differenti impatti congiunturali che hanno determi
nato l'esigenza del cambiamento stesso.

Si può riconoscere un comune momento iniziale dei processi di innovazio
ne caratterizzato da interventi di risanamento finanziario che si realizzano 
in forme e con forze diverse nell'intento di ridare alle imprese un migliore 
equilibrio fra mezzi interni ed esterni, equilibrio indispensabile per recupe
rare anche margini di redditività necessari alla sopravvivenza delle singole 
unità produttive.

Le operazioni di ricapitalizzazione riguardano sia il ricorso al credito 
speciale che a quello ordinario, l'immissione di nuovi capitali da parte del 
precedente gruppo di controllo o da parte di nuovi gruppi finanziari col 
passaggio del controllo gestionale della società, sia infine ricorrendo a 
finanziamenti esteri sotto forma di accordi che prevedono la partecipazio
ne al capitale di rischio della soci-età da parte di imprese che operano nel 
medesimo e in altri settori.

Lo sviluppo di queste operazioni avviene normalmente in modo graduale e 
risponde a logiche sia di potenziamento delle imprese sìa di semplice 
risanamento.

Alla fase finanziaria segue o si accompagna una fase di riordino commer
ciale e produttivo delle imprese. Questi interventi assumono rilevanza
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diversa a seconda del grado di maturità produttiva delle Imprese e 
normalmente i processi riorganizzativi sia produttivi che commerciali 
assumono un rilievo maggiore nelle piccole o medie imprese che in quelle 
di più grande dimensione. Attraverso queste operazioni le imprese minori 
riescono ad inserirsi sul circuito internazionale delle produzioni e delle 
vendite di un ben determinato comparto produttivo, venendo in tal modo 
ad ovviare ai limiti che derivano dalla ridotta dimensione aziendale.

Si nota nell'ambito di tali operazioni la tendenza a creare delle nuove 
società (trading company) a livello dei principali mercati di vendita 
all'estero o per grandi segmenti di produzione, società che integrano la 
produzione diretta con quella realizzata presso altre imprese italiane o 
estere in modo da coprire in modo adeguato le richieste dei diversi mercati 
di sbocco.

A questo secondo momento fa seguito un orientamento fortemente 
innovativo delle imprese che può riguardare prevalentemente il mix 
produttivo, i singoli prodotti o i processi produttivi. L'origine di questo 
orientamento e il suo modo di manifestarsi è differente nella grande 
impresa rispetto alle unità minori.

Nella grande dimensione aziendale il processo innovativo attraversa trasver
salmente tutte le funzioni in cui si articola l'attività dell'impresa, diventan
do il momento unificante di una strategia di sviluppo aziendale orientata 
su tempi lunghi, con conseguenze profonde sull'identità stessa delle 
imprese. Gli effetti del processo innovativo nella grande dimensione 
aziendale si colgono in modo evidente sugli aspetti occupazionali, localizza
tivi oltreché sul lato produttivo ed economico delle imprese stesse.

Nelle unità produttive da noi indagate più recentemente, il calo occupazio
nale determinato da questi processi raggiunge complessivamente una quota 
rilevante della forza lavoro precedente, anche superiore al 30 per cento, ed 
inoltre tale riduzione interessa in modo differente i diversi ambiti funzio
nali ripercuotendosi in misura maggiore sull'occupazione operaia ed impo
nendo dei profondi cambiamenti nelle qualifiche e nelle mansioni svolte.

Diverso è il caso dell'innovazione nell'ambito delle unità produttive minori, 
dove il connotato prevalente diventa la capacità dell'impresa di realizzare 
prodotti di elevatissimo know-how sfruttando elevate qualità professionali 
esistenti al suo interno. In questi casi non sempre l'innovazione tecnologica 
trova l'occasione e la forza di trasformarsi in processo di riorganizzazione 
complessiva dell'azienda e quindi le società vanno incontro a pesanti 
vincoli e lim iti operativi che si riflettono sulle situazioni reddituali delle 
medesime sotto forma di gravi squilibri nella struttura finanziaria ed in 
genere sull'efficienza delle risorse investite nonché nel peggioramento della 
relazione fra costi e ricavi aziendali.
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Non è facile al momento attuale ipotizzare quale sarà nel futuro l'impatto 
delle innovazioni tecnologiche sul modo di essere delle imprese, sulle loro 
caratteristiche dimensionali e sul loro maggiore o minore grado di autono
mia. E' probabile che dopo una fase di transizione caratterizzata da un 
elevato grado di disomogeneità nelle tipologie produttive e nelle strategie 
di sviluppo delle imprese; il sistema produttivo nazionale — e ancor più 
quello internazionale — assumerà caratteristiche di maggiore stabilità ed 
uniformità con una più precisa definizione dei ruoli delle singole compo
nenti produttive.
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ALCUNI ASPETTI STRATEGICI PER L'INDUSTRIA PIEMONTESE

1. LE SPESE DI RICERCA

Nel 1982 la spesa complessiva destinata In Italia alla ricerca scientifica è 
stata di 4.916 miliardi di lire.

A talecifra ha contribuito l'Amministrazione pubblica con 2.126 miliardi, 
pari al 43,2 per cento, mentre il settore delle Imprese ha speso 2.790 
miliardi, vale a dire II 56,8 per cento del totale.

Va chiarito che tali dati sono relativi alla realizzazione diretta di attività di 
ricerca. Diverso è il quadro, qui non presentato per carenza di informazio
ni, del finanziamento, dove II settore pubblico gioca chiaramente un ruolo 
più importante.

Per il 1982, escludendo le spese effettuate dalle Università — pari a 913 
miliardi di lire — per le quali non sono disponibili disaggregazioni 
territoriali, è possibile calcolare l'incidenza della spesa effettuata in Pie
monte sul totale degli esborsi finanziari sostenuti In Italia per la ricerca 
scientifica.

Con un ammontare di 806 miliardi di lire il Piemonte risulta contribuire 
per il 20,1 per cento alla spesa totale.

Osservando il fenomeno dal punto di vista del settore .da cui vengono 
realizzate tali ricerche, si nota peraltro una diversa composizione della 
spesa per ricerca tra il Piemonte ed il dato nazionale complessivo.

Per quest'ultimo, sempre escludendo le Università, l'Amministrazione pub
blica rappresenta il 30,3 per cento del totale a fronte del 6,5 per cento 
registrato in Piemonte, dove, quindi, la quasi totalità dell'attività di ricerca 
è svolta dal settore delle imprese.
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La sostanziale marginalità della presenza dell'Amministrazione pubblica 
come soggetto di spesa diretta per ricerca scientifica in Piemonte dà 
ragione della ridottissima incidenza della regione sul totale nazionale in 
quest'ambito, con il 4,4 per cento, al contrario di quanto risulta per il 
settore delle imprese in cui l'incidenza del Piemonte è pari al 27 per cento.

TABELLA 1

SPESE DI RICERCA DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER SETTORE E PER 

REGIONE E/O  CIRCOSCRIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 1982

Stato

O rgan i

sm i di 

ri cerca

Altri T o ta le
U niver

sità

T ótale 

generale

Piem onte 1. S20 33. 516 17. 746 52. 782 : L i

Lom bardia 1. 192 27. 518 55. 124 83. 834

Ita lia  settentrionale 2 9 .6 7 7 327. 902 143 .564 501. 143 N D . N. D .

Ita lia  centrale 40. 2S9 366. 057 138. 384 544. 700

Ita lia  m eridionale 6. 794 123. 307 36. 334 166 .4 3 5 1

T o ta le  Ita lia 76. 730 817. 266 318. 419 1. 212. 415 912. 967 2. 1 2 5 .3 8 2

Incidenza %

P iem o n te /Ita lia 2, 0 4, 1 5, 5 4 ,4

Fonte: ISTA T, Indagine sta tis tica  su lla r ice rca  sc ien tifica , Supplem ento a l Bolle_t

tino m ensile di s ta tistica , anni vari

Per quanto concerne il solo settore delle imprese sono disponibili dal 1978 
i dati di spesa disaggregati per ambiti territoriali in cui la ricerca viene 
effettuata, risultando quindi possibile un'esame della relativa dinamica.

In termini reali (1) le spese effettuate in Piemonte per la ricerca scientifica 
dal settore delle imprese presentano un andamento crescente sostenuto (+
33,4 per cento dal 1978 al 1982), ma di qualche punto inferiore alla 
dinamica nazionale complessiva (+'39,8 per cento).

Ne consegue una diminuzione dell'incidenza della regione dal 28,3 per 
cento del 1978 al 27,0 per cento del 1982.

L'andamento temporale mostra poi la crescente importanza assunta dalle 1

(1) L'andamento in termini reali è stato calcolato deflazionando le spese correnti per ricerca scienti
fica con il deflatore del P.I.L..
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TABELLA 3

DINAMICA DELLE SPESE DI RICERCA DEL SETTORE DELLE IMPRESE IN 

TERMINI REALI - N. indice 1978 =  100

1978 1979 1980 1981 1982

Piem onte

Pubbliche 100, 0 214, 9 346, 1 402, 3 430, 3

Private 100, 0 108, 3 108, 9 114, 9 111, 9

T o ta le 100, 0 U S , 5 124, 9 134, 4 133, 4

I ta lia

Pubbliche 100, 0 124, 8 146 ,7 166, 9 184, 7
Private 100, 0 108, 1 109, 5 123, 1 123, 1
T o ta le 100, 0 112, 6 119, 6 135, 0 139, 8

Incidenza % Piem onte su Ita lia

Pubbliche 7, 0 12, 1 16, 6 17, 0 16, 4

Private 36, 2 3 6 ,3 36, 0 33, 8 32, 9

T o ta le 28, 3 28, 9 29, 5 28, 1 27, 0

Fonte: IST A T , Indagine sta tis tic a  su lla  ricerca  sc ie n tifica , Supplem ento a l  Bolle_t

tino m ensile di sta tis tica , anni vari

spese sostenute dalle Imprese pubbliche (ovvero dalle imprese a partecipa
zione statale, da quelle gestite da Enti locali, dalle aziende autonome dello 
Stato e da altre Imprese, quali l'Enel, non collocate nei gruppi precedenti).

La loro spesa aumenta In termini monetari dai 19 miliardi del 1978 al 164 
miliardi di lire del 1982 con una crescita in termini reali pari al 330,3 per 
cento, mentre la spesa delle imprese private, passando dai 270 miliardi del 
1978 al 589 miliardi correnti del 1982, fa registrare un incremento reale 
contenuto a ll'11,9 per cento.

Da ciò deriva sia la modificazione dell'incidenza del Piemonte sul totale 
nazionale, crescente per le imprese pubbliche dal 7,0 per cento del 1978 al
16,4 per cento del 1982 e calante per le imprese private dal 36,2 per 
cento al 32,9 per cento del 1982, sia quella della composizione della spesa 
regionale, che al 1978 era ripartita tra il 6,8 per cento delle imprese 
pubbliche ed il 93,2 per cento delle private mentre nel 1982 le imprese 
pubbliche assommano una quota del 21,8 per cento contro il 78,2 per 
cento delle private (tab. 4).

Analizzando il fenomeno per tipo di ricerca effettuata (pura, applicata e di
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TABELLA 4

DISTRIBUZIONE % DELLE SPESE DI RICERCA DEL SETTORE DELLE IMPRESE PER 
TIPO DI IMPRESA

1978 1979 1980 1981 1982

Piem onte

Pubbliche 6, 8 12, 6 18, 7 20, 3 21, 8
Private 93, 2 87, 4 81, 3 79, 7 78, 2
T o ta le 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

Ita lia

Pubbliche 27, 1 30, 1 33, 3 33, S 35, 8
Private 72, 9 69, 9 66, 7 66, 5 64, 2
T o ta le 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

Fonte: ISTA T, Indagine sta tistica  su lla ricerca  sc ien tifica , Supplem ento a l  Bolle_t

tino m ensile di s ta tistica , anni vari

sviluppo), si nota poi che il settore delle imprese in Piemonte concentra le 
proprie risorse verso la ricerca di sviluppo in misura più accentuata di 
quanto non avvenga su scala nazionale (76,5 per cento contro 62,5 per 
cento nel 1982 (tab. 5).

Questo andamento riguarda sia le imprese private, per le quali la ricerca di 
sviluppo passa dal 71,4 per cento al 73,4 per cento del 1982, sia quelle 
pubbliche, per le quali la forte dinamica segnalata è per la quasi totalità 
ascrivibile alla ricerca di sviluppo che copre al 1982 I'87,7 per cento del 
totale.

In base alle considerazioni precedenti è possibile formulare alcune prime 
valutazioni di sintesi.

Innanzi tutto, va sottolineata l'importanza del Piemonte come ambito 
territoriale di ricerca scientifica, come dimostra l'incidenza del 20 per 
cento sul totale nazionale delle risorse impegnate su questo fronte.

Parimenti occorre ricordare la marginalità regionale per quanto riguarda la 
spesa di ricerca effettuata dalla Amministrazione pubblica per cui il dato 
numerico di incidenza regionale, pari al 4,4 per cento, testimonia di una 
struttura disequiIibrata a vantaggio di altre aree territoriali ed incoerente 
con la realtà economica complessiva, tanto più preoccupante quanto più 
aH'Amministrazione pubblica competono in modo particolare obiettivi di 
sviluppo della ricerca pura.
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TABELLA 5

DISTRIBUZIONE % DELLE SPESE DI RICERCA DEL SETTORE DELLE IMPRESE 

PER TIPO DI IMPRESA E TIPO DI RICERCA

Piem onte Ita lia

1978 1982 1978 1982

Imprese pubbliche

R icerca pura - - - 0, 3

R icerca ap p licata 44, 3 12, 3 39, 5 34, 4

R icerca  di sviluppo 55, 7 87, 7 60, 5 65, 3

T ótale 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

Im prese private

R icerca  pura 1 ,7 - '  0, 7 2 ,5 1 ,9

R icerca  ap p licata 26, 8 25, 9 40, 3 3 7 ,1

R icerca  di sviluppo 7 1 ,4 7 3 ,4 57, 2 60, 9

T o ta le 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

T o ta le  im prese

R icerca  pura 1 ,6 0, 6 1 ,9 1 ,3

R icerca  ap p lica ta 27, 9 22, 9 40, 1 36, 2

R icerca  di sviluppo 70, 4 76, 5 58, 0 62, 5

T  ótale 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

Fonte: IST A T , Indagine s ta tis tic a  sulla ricerca  sc ie n tifica , Supplem en to  a l  BolleJ.

tino m ensile di sta tis tic a , anni vari

Inoltre, per quanto concerne ¡1 settore delle imprese è necessario segnalare 
l'indebolimento del peso regionale sul totale nazionale, riconducibile 
sostanzialmente alla minor dinamica della spesa effettuata in Piemonte 
dalle imprese private rispetto a quella registrata nel complesso dell'Italia.

Al contrario, un ruolo di sostegno risulta essere stato svolto in questi 
ultim i anni dalle imprese pubbliche, la cui spesa per ricerca mostra in 
Piemonte una dinamica particolarmente favorevole.

Sembrerebbe quindi che le difficoltà economiche affrontate a cavallo degli 
anni '80 dal settore produttivo piemontese abbiano in flu ito negativamente
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anche sotto il profilo degli investimenti in attività di ricerca, almeno per 
quanto emerge dalla dinamica relativa nei confronti del dato nazionale, 
soprattutto per quanto concerne l'area produttiva privata.

D'altra parte, è ipotizzabile che l'avvìo dei processi di riorganizzazione 
industriale, databile, come è noto, ai primi anni '80, possa aver svolto un 
ruolo propulsivo verso l'attività di ricerca solo negli anni successivi, non 
compresi nelle serie statistiche per ora disponibili.

2. L'ANDAMENTO DEL CREDITO MOBILIARE

L'esame dell'andamento del credito mobiliare può risultare interessante 
come complemento dell'analisi dell'evoluzione del sistema produttivo pie
montese.

Si tratta infatti della componente principale del credito a media e lunga 
scadenza, che riveste una funzione strategica nel determinare opportunità e 
prospettive di sviluppo del tessuto industriale.

Il profilo di crescita reale (2) della consistenza del credito mobiliare risulta 
nel quinquennio 1980-1984 sostanzialmente piatto, con un minimo a fine 
1982 ed una successiva ma contenuta ripresa a metà 1984.

D'altra parte anche il dato nazionale presenta risultati analoghi in termini 
dinamici, con un elemento di differenziazione sotto il profilo temporale
consistente in un massimo a fine 1982 seguito da un declino reale della
consistenza.

Ne consegue che l'incidenza del credito mobiliare destinato al Piemonte, 
calata dal 10,7 per cento di fine 1979 al 10,0 per cento di fine 1982, 
torna ad aumentare nel periodo successivo e si assesta sull'11,0 per cento 
nel giugno 1984 (tab. 6).

Questo dato sembrerebbe quindi testimoniare a favore di una ritrovata 
vitalità del settore produttivo piemontese rispetto alla dinamica nazionale, 
considerazione rafforzata qualora si noti, negli anni più recenti, la tenden
za all'aumento del credito non agevolato a fronte di un relativo declino di
quello agevolato.

Nello stesso periodo infatti le consistenze di credito non agevolato a scala 
nazionale, pur mantenendosi su livelli più elevati di quelli piemontesi,

(2) La dinamica in termini reali della consistenza del credito mobiliare è stata calcolata deflazionan
do i valori correnti cori l'indice dei prezzi all'ingrosso dei "Beni finali di investimento".
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fanno registrare un profilo decrescente.

I processi di mutamento delle caratteristiche strutturali messi in atto dal 
sistema produttivo piemontese sembrano quindi aver ricostituito potenzia
lità di sviluppo capaci di prescindere dal sistema delle agevolazioni 
finanziarie.

D'altra parte, si può pensare che si sia trattato di una scelta obbligata 
quando si noti che le provvidenze inerenti alla legislazione in materia di 
agevolazione industriale presentano una dinamica reale di segno negativo.

Questo fenomeno si riscontra sia in Piemonte, dove la contrazione dei 
finanziamenti per la riconversione e la ristrutturazione industriale e di 
quelli per il sostegno alla piccola e media industria è solo parzialmente 
bilanciata dai crediti agevolati all'esportazione, mentre stentano a consoli
darsi le nuove linee di agevolazione, sia nell'Italia nord-occidentale sia, in 
misura più marcata, nel complesso dell'Italia, dove l'elemento di maggior 
spicco risulta essere il declino verticale-in termini reali delle agevolazioni 
meridionalistiche (tab. 7).

L'andamento degli ultimi anni sembra quindi rappresentare un'inversione 
di tendenza rispetto al periodo a cavallo degli anni '80 in cui il Piemonte 
risultava presentare minori capacità spontanee di sviluppo e avvalersi più 
che altre aree delle provvidenze agevolative.

Al contrario nell'ultimo biennio sembrano emergere nuovi impulsi dinami
ci, capaci di superare i lim iti imposti dalla inefficienza delle politiche di 
agevolazione e di fondare politiche di investimento e di modernizzazione 
strutturale sul supporto anche del credito non agevolato, oltre che 
dell'autofinanziamento e del mercato mobiliare.

3. IL SETTORE DELL'AUTO

Dopo il notevole rilancio produttivo del 1983 (+ 7,6 per cento) il 1984 è 
stato caratterizzato da un andamento ancora positivo della produzione del 
settore automobilistico: la produzione italiana di autovetture è stata infatti 
di 1.439.000 unità, con un incremento del 3,1 per cento rispetto all'anno 
precedente (tab. 8).

Contrariamente al 1983, quando il rilancio produttivo era risultato sostan
zialmente connesso alla dinamica delle esportazioni, nel 1984 la crescita 
produttiva trae i suoi principali impulsi dall'andamento del mercato 
automobilistico nazionale.
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TABELLA 8

INDICATORI DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Numero di autovetture

1980 1981 1982 1983 1984

Produzione Ita lia 1. 445. 221 1 .2 5 7 .3 4 0  1. 297.351 1, 395. 531 1. 439. 283

di cui:

- gruppo FIAT 1. 185. 177 1 .0 3 2 .2 2 9  1. 0 7 3 .5 7 9  1. 160. 196 1 .2 0 8 . 065

- altre case 260. 044 255. I l i 223. 772 23 5. 335 231. 218

Export Ita lia 511. 239 405. 356 437. 311 491. 510 480. 667

di cu i:

- gruppo FIAT 414. 747 316. 864 334. 851 389. 146 388. 909

- altre  case 96. 492 8 8 .4 9 2 102. 460 102 .3 6 4 91.758

Consegne Ita lia 1. 7 1 7 .6 5 4 1 .7 3 7 . 235 1. 6 8 3 .8 2 6  1.. 580. 970 1. 635. 518

di cu i:

- gruppo FIAT 883. 732 894. 080 869. 787 876. 130 888. 833

- altre  case  ita lian e 149. 475 133. 356 128. 683 126 .435 143. 382

- case straniere 684. 447 709. 799 6 8 5 .3  56 578. 405 603. 303

Importazioni 907. 512 864. 975 853. 368 639. 228 758 . 473

V ariazioni %

1 9 8 1 /  1 9 8 2 /  

1980 1981

1983 /  

1982

1984 /  

1983

1985 / 

1984 

I trim .

Produzione Ita lia _ 1 3 ,0  +  3 ,1 +  7, 6 +  3 ,1 - 3 , 1

di cu i: - gruppo FIAT - 12, 9 +  4, 0 + 8 ,1 + 4, 1 - 0 ,6

- altre  case - 1 3 ,4  - 0 ,6 +  5, 2 - 1 ,7 - 16, 4

Export Ita lia - 20, 7 +  7, 9 +  1 2 ,4 - 2, 2 - 10, 8

di cu i: - gruppo FIAT - 23, 6 + 5, 7 +  16, 2 - 0 ,1 - 3 ,8

- altre  case - 8, 3 +  15, 8 - 0 ,1 - 10, 4 - 40, 1

Consegne Ita lia + 1 ,1  - 3 ,1 - 6 ,1 +  3, 5 + 4, 4

di cu i: - gruppo FIA T + 1 ,2  - 2 ,7 + 0 ,7 +  1 ,4 +  0 , . . .

- altre  case ita lian e 10, 8 - 3 ,5 - 1 ,7 + 1 3 ,4 - 10, 9

- case  straniere + 3 ,7  - 3 ,4 - 15, 6 + 4, 3 +  15, 1

Im portazioni - 4 ,7  - 1 ,3 - 25, 1 + 1 8 ,7 N .D .

Fonte: ANFIA, N otiz iario  sta tistico , anni vari
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La domanda italiana di autovetture, dopo il biennio di concentrazione, 
registra nel 1984 una ripresa: le consegne sul mercato interno crescono 
infatti del 3,5 per cento.

Di questa evoluzione sembrano avvantaggiarsi in modo particolare i 
produttori stranieri, le cui consegne nel 1984 crescono del 4,3 per cento 
con un aumento della quota di mercato dal 36,6 per cento del 1983 al 
36,9 per cento dell'anno successivo.

TABELLA 9

RAPPORTI C A R A TT ER IST IC I DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

1980 1981 1982 1983 1984
I trim . 

1985

Exp/Produzione

Ita lia  

di cu i:

35, 4 32, 2 3 3 ,7 35, 2 3 3 ,4 30, 0

- FIAT 35, 0 30, 7 31, 2 33, 5 32, 2 30, 1

- altre case 3 7 ,1 3 4 ,7 45, 8 43, 5 39, 7 29, 0

Struttura consegne

Gruppo FIAT 51, 4 51, 5 51, 6 55, 4 5 4 ,3 52, 8

A ltre case ita lian e g, 7 7 ,7 7, 6 8, 0 8, 8 8, 0

C ase  straniere 39, 9 40, 8 40, 8 36, 6 36, 9 39, 2

Fonte: ANFIA, N otiziario sta tìstico , anni vari

Ancora più brillante risulta, sotto questo profilo, il risultato delle case 
nazionali minori, le cui consegne sul mercato interno crescono del 13,4 per 
cento, portandone la quota dalI'8,0 per cento del 1983 aM'8,8 per cento 
del 1984.

Al contrario l'evoluzione del gruppo FIAT sul mercato interno presenta un 
andamento più debole di quello medio nazionale, con un incremento delle 
consegne contenuto aiI' 1,4 per cento e con una diminuzione della quota 
dal 55,4 per cento del 1983 al 54,3 per cento del 1984.

Per converso la dinamica delle esportazioni presenta risultati meno favore
voli, con un calo del 2,2 per cento rispetto al 1983, dovuto in particolare 
alla flessione del 10,4 per cento dei produttori minori, mentre il gruppo 
FIAT fa registrare, sotto questo profilo, una sostanziale tenuta (— 0,1 per 
cento).
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Quest'ultimo fenomeno è riconducibile all'andamento cedente dei principa
li mercati europei (Francia, Germania e Regno Unito) nei quali, cionono
stante, la quota di penetrazione dell'export italiano aumenta, anche se solo 
di qualche frazione di punto.

Al contrario i dati del mercato nazionale danno atto del pieno esplicarsi di 
quel fenomeno di intensificazione della concorrenza internazionale, previ
sto nella Relazione Socio-economica precedente.

E' pensabile che si sia avuta una qualche attenuazione dei vantaggi 
competitivi acquisiti dai produttori italiani nei primi anni '80, sia per il 
recupero in termini di rinnovo tecnologico e di modelli da parte dei 
costruttori stranieri, sia per la asprezza delle politiche commerciali da 
questi attuate sui mercati non domestici per controbilanciare il profilo 
debole di quelli nazionali.

In sostanza il quadro competitivo che sembra essere prefigurato dall'anda
mento degli anni più recenti si struttura attorno ad un mercato maturo, 
per quanto attiene ai tassi di crescita tendenziali della domanda, prevedibili 
in Europa nell'Intorno dell'1-2 per cento annuo. D'altro canto questa 
crescita tendenziale, legata sostanzialmente alla domanda di sostituzione, si 
realizzerà con un andamento ciclico estremamente irregolare ed asincrono 
tra i vari mercati nazionali.

Giocano in questa direzione le vicende economiche complessive dei 
differenti paesi europei, ma un ruolo non secondario viene assunto dalle 
politiche commerciali attuate dagli stessi produttori.

In primo luogo, tenderà ad acquisire una rinnovata importanza il fattore 
prezzo, anche in connessione con provvedimenti di finanziamento all'ac
quisto, di sconti, di valutazione dell'usato, in misura tale da determinare 
anche impennate di mercato.

In secondo luogo, il profilo ciclico della domanda potrà essere condiziona
to da effetti di annuncio e da aspettative dei consumatori in materia di 
lancio di nuovi modelli, a crescente complessità e prestazioni tecnologiche.

La concorrenza sarà dunque sempre più serrata, ¡n una specie di rincorsa 
di mosse competitive via via più ravvicinate.

Sulla base di un vincolo stringente di continui aumenti di produttività, il 
risultato economico e produttivo delle singole case sarà quindi funzione 
delle singole performances della successione di modelli immessi sul merca
to.

E' peraltro opinione comune che, a fianco della strategia della produttività
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e della politica dei modelli, sia ormai all'ordine del giorno la questione del 
riassetto delle strutture proprietarie ed organizzative dell'intero sistema 
automobilistico europeo, come testimoniano recenti aperture ed iniziative 
coinvolgenti lo stesso gruppo FIAT.

Si tratta in sostanza di configurare un nuovo equilibrio oligopolistico tale 
da permettere un miglior controllo del mercato europeo ma, anche, e forse 
ancor più in prospettiva, un confronto sui mercati "terz i" con i produttori 
statunitensi e giapponesi, in posizioni non subalterne.

Per quanto riguarda le prospettive di mercato a breve, nei primi mesi del 
1985 il positivo andamento della domanda interna, che cresce del 4,4 per 
cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, sembra 
ancora favorire in modo particolare le marche estere che si riavvicinano 
alla quota del 40 per cento sul totale delle vendite nazionali.

Questa dinamica sembra penalizzare in primo luogo i produttori nazionali 
minori, le cui vendite fanno registrare un calo del 10,9 per cento rispetto 
al primo quadrimestre 1984, mentre le consegne FIAT si mantengono sui 
livelli di consuntivo del 1984.

La situazione appare essere più preoccupante dal punto di vista dei mercati 
internazionali: sul fronte delle esportazioni si registra una flessione del
10,8 per cento, con una contrazione del 3,8 per cento per l'export FIAT 
ed un drammatico crollo del 40,1 per cento per le esportazioni delle altre 
case nazionali.

A questa insoddisfacente performance di mercato corrisponde un declino 
dei livelli produttivi che, nel primo trimestre 1985, sono inferiori del 3,1 
per cento a quelli dell'anno prima. Anche sotto questo profilo si riscontra 
una tenuta del gruppo FIAT, attestato su volumi produttivi appena 
inferiori a quelli del corrispondente trimestre 1984, ed una forte contrazio
ne (— 16,4 per cento) della produzione delle altre imprese automobilisti
che nazionali.

Anche il 1985 si prospetta quindi come un anno cruciale per l'industria 
automobilistica nazionale. I primi risultati emersi sembrano dar ragione di 
una capacità del gruppo FIAT a fronteggiare una competizione particolar
mente agguerrita mediante il lancio di modelli rinnovati come concezione 
tecnica, come immagine e come dotazione motoristica.

Più preoccupanti invece risultano essere le prospettive del secondo produt
tore nazionale, forse meno strutturato ed attrezzato, anche sul piano 
finanziario, per predisporre le sempre più onerose politiche di investimento 
inevitabili per mantenere almeno le posizioni di mercato.
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4. LE PARTECIPAZIONI STATALI IN PIEMONTE

L'indicatore più significativo per illustrare i vari livelli di presenza delle 
Partecipazioni Statali sul territorio nazionale è rappresentato dall'occupa
zione. La forza lavoro complessiva, pari nel 1983 ad oltre 685.000 unità, 
si ripartisce a livello regionale secondo quote molto differenziate: nella 
graduatoria il Piemonte si colloca al sesto posto, con una occupazione di 
42.600 unità, che sull'ambito nazionale rappresentano il 6,2 per cento 
della forza lavoro complessiva delle PP.SS. (tab. 12).

I tre gruppi che costituiscono l'attività delle PP.SS. in Italia sono tutti 
rappresentati in Piemonte, ma con peso notevolmente diverso: la presenza 
EFIM nella nostra regione non raggiunge le 1.000 unità occupate e 
concentra appena il 2,4 per cento della forza-lavoro del Gruppo; LENI 
occupa poco più di 3.400 addetti, pari al 3,0 per cento dei suoi addetti 
totali.

La presenza IRI è invece molto più consistente (38.200 addetti) e 
rappresenta il 7,2 per cento della occupazione complessiva del Gruppo, 
facendo salire il Piemonte al quinto posto nella graduatoria regionale: ciò 
si riflette anche sul maggiore peso relativo dell'IRl in Piemonte rispetto 
alla struttura nazionale dei tre Enti di Gestione (tab. 13).

L'occupazione regionale delle tre società, di cui si riporta la serie storica 
per gli anni disponibili, presenta una dinamica nel complesso costantemen
te positiva, ed in misura tale da comportare anche un aumento del loro 
"peso" in Piemonte. La modificazione più consistente è registrata dall'ENI, 
la cui presenza passa dallo 0,6 per cento del 1975 al 3,1 per cento di fine 
1983: il balzo avviene tra l'81 e I'82, quando LENI piemontese fa il suo 
ingresso nel settore chimico riassorbendo l'attività Liquichimica e Rumian- 
ca SIR (660 unità), ma principalmente per l'entrata nel Gruppo dell'Itaigas 
(1.840 unità) (tab. 14).

Nell'ambito delle imprese IRI il peso maggiore spetta al settore delle 
telecomunicazioni, che supera le 9.000 unità occupate: la sua rilevanza per 
l'economia regionale è accresciuta dalla posizione strategica che queste 
attività vanno assumendo nei paesi industriali più avanzati, come strumen
to principale per raggiungere nuovi livelli di efficienza e di produttività.

A ltrettanto strategica appare la presenza IRI nel campo aerospaziale (oltre 
5.200 addetti) per la rilevanza tecnologica del settore e le importanti 
ricadute che derivano dall'inserimento delle società IRI in progetti interna
zionali di grande rilievo.

Recentemente, infine, ha avuto un grosso peso in Piemonte il raggruppa
mento delle attività siderurgiche del Gruppo in settori omogenei a gestione
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TABELLA 13
OCCUPAZIONE

IRI ENI EFIM TOTALE

v, a. % v. a. % v. a. M, v. a» %

Piem onte 

Ita lia  (1)

38. 223 

490. 855

89, 7 

76, 5

3. 413 

109. 388

8, 0 985 2, 3 

1 7 ,0  4 1 .6 0 5  6 ,5

42. 621 

641. 848

100, 0 

100, 0

(1) Escluso personale non localizzabile

TABELLA 14 " " "

DINAMICA OCCUPAZIONALE DEI GRUPPI IN PIEMONTE

Anno
IRI

v.

% su 

to t a le  

naz iona le

ENI 

v. a.

%  SU

to ta le

n az ion a le

EFIM 

v. a.

Yl  su 

to ta le  

n az ion a le

1970 541 0, 9

1971 616 1, 0

1972 570 0 ,9

1973 259 0 ,4

1974 343 0, 5

1975 516 0 ,7 257 0 ,6

1976 542 0 ,7 226 0 ,5

1977 539 0 ,7 236 0 ,5

1978 34. 368 6, 8 777 0 ,8 470 1, 0

1979 34. 041 6, 6 787 0 ,8 433 1, 1

1980 34. 233 6, 6 774 0, 8 997 2 ,4

1981 3 2 .5 9 4 6, 5 983 1 , 0 1 .0 0 9 2 ,4

1982 39. 183 7 ,8 3. 379 3, 0 992 2 ,4

1983 3 8. 223 7 ,8 3. 413 3, j g 985 2 ,4

Fonte: Pubblicazioni u ff ic ia l i  ENI, EFIM ; rilevazion i interne IR I; elaborazion i

IRES

148



unitaria, e l'inserimento in essi delle società ex Teksid, che hanno 
comportato un aumento di occupazione di oltre 5.000 unità.

Il settore alimentare, presente in seno alle PP.SS. fino all'84 con la 
finanziaria SME, che in Piemonte occupa poco meno di 2.500 addetti 
(considerando anche l'attività distributiva), è sul punto di subire un'impor
tante trasformazione del proprio assetto proprietario in seguito alla 
decisione del Gruppo IRI di privatizzare la società.

Il peso EFIM, pur esiguo per occupazione impegnata (1.000 unità), si 
qualifica tuttavia per la presenza di un Gruppo (Comital), leader nazionale 
in alcuni comparti della lavorazione dell'alluminio, metallo definito strate
gico per gli interessi nazionali (tab. 15).

I dati disponibili sugli investimenti a livello regionale mettono in evidenza 
un ruolo del Piemonte, nelle scelte delle tre società di gestione, diversifica
to a seconda dei settori: crescente risulta nell'ambito dell'EFIM, grazie al 
settore dell'alluminio (la tendenza è misurata ponendo a confronto gli 
investimenti complessivi 62-83 con j programmi immediati); mediamente 
decrescente per l'tN I,  ma con un peso notevolmente maggiore per la 
chimica (qui il confronto è fatto sugli immobilizzi tecnici a fine '83 e gli 
investimenti dell'ultimo anno) (tabb. 16 e 17).

Per TIRI la valutazione della politica di investimento è meno semplice data 
la sua vasta articolazione settoriale in Piemonte. Nel periodo 1977-82 il 
settore che ha assorbito la quota di gran lunga più consistente degli 
investimenti nella nostra regione è quello delle telecomunicazioni, che 
raccoglie il 72 per cento degli investimenti complessivi, seguito a notevole 
distanza dal settore delle infrastrutture e costruzioni (9,4 per cento).

Nel 1983 la struttura settoriale, pur mantenendo il loro grosso peso le 
telecomunicazioni, si modifica grazie alle acquisizioni avvenute nel settore 
siderurgico, il cui peso passa dal 3,5 per cento al 9 per cento.

Ancora diversa la gerarchia settoriale se si guarda ai programmi d'investi
mento per il periodo 1984-87: decisamente ridimensionato appare il 
settore delle telecomunicazioni a vantaggio del cospicuo impegno finanzia
rio che toccherà il comparto delle infrastrutture.

Esaminando il quadro degli investimenti con l'ottica della posizione 
piemontese nell'ambito nazionale, la tendenza, che appare di segno diverso 
a seconda dei settori, risulta mediamente positiva grazie soprattutto ai 
maggiori impegni finanziari assunti per la siderurgia, per le infrastrutture e 
in minor misura per l'elettronica (tabb. 18 e 19).

Parlando di presenza pubblica nell'economia regionale è opportuno non
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TABELLA 15
OCCUPAZIONE AL 31. 12. 1983

R am i e classi di 

attiv ità  ISTAT
IRI ENI EFIM

GEPI

(1)
T  otale

Incid.% su 

occup. re- 

region. del 

com parto

1 Energia 2. 872 2. 872 14, 3

22 Siderurgia 9. 387 632 10. 019 44, 0

24 Trasform azione m i-

nerali non m etal. 259 127 198 584 2, 9

25 C h im ico 3 97 397 2, 1

31 Lavoraz. m e ta ll i 1 .3 1 6 2 1. 318 1 ,3

34 E lettrom eccan ica  -

elettron ica 740 1. 277 2. 017 3 ,5

36 Mezzi di trasporto 5. 283 155 5 .4 3 8 41, 5

41 A lim en tari di base 2. 030 2. 030 7, 7

43 T essile 291 291 7, 7

47 Stam p a - editoria 2. 581 2. 581 8, 0

5 Costruzioni 352 352 0 ,4

6 C om m ercio 451 10 461 0, 3

75 Trasporti aere i 80 80 5 9 ,7

79 T elecom u n icaz ion i 9. 243 9. 243 37, 0

81 Servizi finanziari 4. 212 5 4. 217 13, 8

83 Servizi a l le  im prese 3 25 325 0 ,6

97 Servizi r icrea tiv i 1. 964 1. 964 1 2 ,7

T o ta le 3 8. 223 3. 413 985 1 .5 6 8 44. 189 6 ,3

Fonte: E laborazioni IRES su dati u ff ic ia l i  ENI e EFIM e rilevazion i interne IRI

(1) I d a ti si riferiscono a l  1985

trascurare ¡1 peso di GEPI e Montedison.

Per quanto riguarda la Montedison, le note vicende degli ultim i anni 
(privatizzazione di alcuni stabilimenti, crisi e chiusura di altri), hanno 
portato alla sua graduale scomparsa dalla scena dell'economia pubblica 
piemontese anche prima della privatizzazione dell'intera società. L'ultima 
questione rimasta aperta, che riguardava l'unità produttiva di Verbania, si è

1 5 0



TABELLA 16
INVESTIMENTI EFIM IN PIEMONTE - Valori in miliardi di lire

Periodo 1962-1983 Prev. di piano 1984-87

Settori % su
totale
naz.

% su 
totale 
naz.

A llum in io 17,1 3, 0 30, 0 5 ,6

Costruzioni aeronautiche 3, 3 1,1 3 ,7 1, 3

Vetro 9 ,4 2, 9 2 ,3 0 ,9

T otale 29, 8 2, S 36, 0 3, 3

Fonte: Pubblicazioni u ffic ia li EFIM - elaborazioni IRES

TABELLA 17 

INVESTIMENTI ENI IN PIEMONTE AL 31. 12. 1983 - V alori in m ilion i di li re

Settori
Im m obilizzi 

te cn ici

% su 

totale  

naz.

Investim enti

1983

% su 

totale 

naz.

1. Energia 796. 3 22 7 ,3 55. 539 5, 2

2. C h im ica 7. 000 0 ,2 5. 986 3 ,1

3. M etallurgia 5. 86 2 0, 6 400 0, 2

6. C om m ercio 1. S92 0, 6 3 -

8. Finanziario 25 " 25

T  o tale 810. 801 5, 1 61. 953 3 ,7

Fonte: Pubblicazioni u ff ic ia li  ENI - elaborazioni IRES

conclusa recentemente con un intervento straordinario effettuato dalla 
GEPI ai sensi della Legge 193/84: si è costituita la società Pallanza S.p.A., 
che provvederà all'assunzione dei lavoratori licenziati dalle due aziende 
Montefibre: SIN e TABAN, ponendoli in CIG straordinaria per 24 mesi in 
attesa che siano reimpiegati in attività sostitutive.
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TABELLA 18
INVESTIMENTI IRI IN PIEMONTE E PREVISIONI - Valori in milioni di lire

% sul % sul Previsto % sul
Periodo

Settori (1) totale 1983 totale ni 1984 to ta le
1977-1982

naz. naz. -1987 naz.

Siderurgia 52. 800 1 ,4 38. 978 5, 4 245. 700 9 ,6

C e mento 2. 800 4 ,4 550 5 ,1 - -

M eccan ica 64. 600 5, 1 11. 554 3, 5 132. 600 6, 1

Elettronica 16. 300 3 ,9 6. 967 4 ,7 60. 200 6, 5

A lim en tari 30. 500 11, 5 3. 147 5, 8 - -

A ltre m anifatturiere (2) 46. 400 41, 9 11. 161 44, 1 22. 400 18, 3

T elecom unicazion i 1. 094. 800 9 ,0 342. 583 9 ,0 1. 3 80. 800 7 ,1
R ad iotelev ision e 49. 000 12, 7 13. 116 8, 3 59. 700 7 ,0

A ltri servizi (3) 16. 100 8 ,7 , 4. 574 4 ,8 22. 800 4 ,4

Infrastrutture 1 4 2 .3 0 0 12 ,1 5. 351 1, 4 899. 800 22, 9

Finanziaria 700 5 ,4 301 3, 3 - -

T o ta le 1. 516. 300 7 ,9 438 . 282 7 ,7 2. 824. 000 9 ,1

Fonte: R ilevazion i interne IRI

(1) C lassificaz ion e  IRI

(2) Com prende ILTE, R ivoira, SIR TI

(3) Com prende SEAT e aziende di distribuzione

La GEPI si è costituita nel 1971 come società per azioni, e il suo capitale 
è stato originariamente sottoscritto per metà dall'Istituto Mobiliare Italiano 
e per l'altra metà in parti uguali da IRI, ENI ed EFIM.

Al momento attuale la sua presenza in Piemonte riguarda sei società 
appartenenti a vari settori produttivi e con prospettive diverse a seconda 
del comparto in cui operano.

I lavoratori interessati sono circa 1570 (122 in CIG), distribuiti come indi
cato nella tab. 20.
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TABELLA 19

INVESTIMENTI IRI IN PIEMONTE - V alori in m iliard i di lire

R am i e classi di 

a ttiv ità  ISTAT
1983

Pre visioni 

1984-1987

Investirà.

previsti

addetti

22. Siderurgia 34. 808 231. 900 24, 7

24. Lavorazione met. non m etal. 550 - -

31. Lavorazione m eta lli 5. 867 14. 900 11, 3

34. E lettronica 2. 281 22. 700 30, 7

36. Mezzi di trasporto (aerónatutica) 11. 554 13 2 .6 0 0 25, 1

41. A lim en tari di base 3. 147 - -

47. Stam pa - editoria 13. 654 43. 900 17, 0

5. Costruzioni 5. 351 899. 800 2. 556, 2

6. C om m ercio 3 84 - -

75. Trasporti 4 - -

79. T elecom u n icaz ion i 347. 265 1. 418. 500 153, 5

81. Servizi finanziari 301 - -

83. Servizi a lle  im prese 375 400 1, 2

97. Servizi ricreativ i 12. 741 59. 300 30, 2

T o ta le 438 . 282 2. 824. 000 73, 9

Fonte: Elaborazione 1RES su rilevazioni interne IRI
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LE ATTIVITÀ' COMMERCIALI

1. ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE DINAMICHE INTERCEN- 
SUARIE

La disaggregazione del dati censuad sulle attività commerciali secondo la 
merceologia e le classi dimensionali (di addetti) delle unità locali permette 
di delineare, con maggiore precisione di quanto è avvenuto fino ad ora, I 
caratteri deile modificazioni Intervenute In questo settore nel decennio 
ìntercensuarlo (tabb. 1 e 2).

Tali modificazioni sono riferibili principalmente ad un aumento del peso 
del comparto degli Intermediari, una caduta di notevoli dimensioni nelle 
attività del dettaglio fisso alimentare, e uno sviluppo rilevante dell'Ingrasso 
non alimentare.

Lo sviluppo degli Intermediari del commercio — che raddoppiano ¡I loro 
peso in termini occupazionali rispetto al complesso delle attività commer
ciali, con un aumento di oltre 7.000 addetti — è da connettere ad un 
processo di generale espansione di funzioni distributive anche In termini 
Innovativi, legate a trasformazioni strutturali a monte nel sistema produtti
vo.

Per quanto riguarda II dettaglio fisso alimentare, la caduta che ha 
caratterizzato ¡I comparto si è prodotta esclusivamente nelle unità minori, 
mentre si sono verificati aumenti rilevanti (specialmente In termini relativi 
rispetto al 1971) delle tipologie dimensionali più grandi.

La flessione si è registrata, In primo luogo, nelle Imprese con 2 addetti (— 
29 per cento), secondariamente In quelle con 3-5 addetti (— 19 per cento) 
ed Infine nelle Imprese con 1 addetto (— 14 per cento).

V'è da rilevare che nella classe dimensionale 3-5 addetti, in flessione, sono

1 5 5
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Sembrerebbe perciò ipotizzabile, come spiegazione del declino delle attività 
commerciali di queste dimensioni, l'effetto di una accresciuta concorrenzia
lità anche all'interno del settore moderno, generata dalla crescente presen
za di attività moderne di più grandi dimensioni.

Inoltre, è Importante notare come le imprese con 1 addetto abbiano 
registrato una flessione relativa minore rispetto alle altre tipologie.

Tale circostanza sembra essere imputabile a due differenti ordini di motivi.

Da un lato, la maggiore tenuta di queste attività del dettaglio in alcune 
merceologie individua la capacità di sopravvivenza di esercizi marginali, 
nonostante gli accresciuti livelli di concorrenza; dall'altro, invece, l'espan
sione di queste attività in altre merceologie, quali gli alimentari vari e le 
panetterie — in flessione in tutte le altre tipologie dimensionali — 
sottolinea la rilevanza di tale dimensione in attività commerciali non 
marginali ma che, semmai, potrebbero definirsi "interstiziali''.

La flessione del comparto alimentare, pur interessando la quasi totalità 
delle merceologie, si concentra nelle categorie merceologiche despecializza
te.

In queste ultime si nota con maggiore evidenza il fenomeno di polarizza
zione delle dinamiche evolutive del periodo, in forte contrazione nelle 
dimensioni più piccole, evidenziando quindi una caduta del segmento più 
fragile e marginale del minuto tradizionale e di quella parte di distribuzio
ne moderna fortemente sottoposta a concorrenza, ed uno sviluppo consi
stente, invece, nelle tipologie maggiori, corrispondenti alla grande distribu
zione.

Questo schema tende a riprodursi anche nelle merceologie specializzate 
delle "carni" e "bevande", che costituiscono gli unici altri casi con un 
significativo numero di unità locali nelle dimensioni più grandi.

In netta controtendenza rispetto all'andamento complessivo del dettaglio 
alimentare appaiono gli esercizi classificati come "alimentari vari", che si 
riferiscono a rosticcerie, pizzicherie ecc. — in minor misura le "pasticcerie" 
— che hanno riscontrato un notevole impulso, conseguendo una posizione 
rilevante nell'ambito del dettaglio alimentare, pari al 24 per cento dell'oc
cupazione nel 1981 contro il 5 per cento nel 1971.

La crescente presenza di queste attività nel sistema distributivo alimentare 
rimanda ad una caratterizzazione dell'offerta di tipo innovativo sotto il 
profilo del prodotto, che risulta significativamente differenziato rispetto

già individuabili imprese che attuano un primo livello di modernizzazione.

158



alle merceologie tradizionali e corrispondente, in certa misura, ad una 
tipologia di domanda più evoluta.

In conclusione, il processo di fondo consistente nel passaggio di quote di 
mercato dal segmento tradizionale a quello moderno è stato segnato, sotto 
il profilo merceologico, da una forte caduta degli esercizi despecializzati, 
mentre sotto il profilo dimensionale si evidenzia un calo più accentuato, 
aH'interno delle Imprese minori, delle Imprese con 2 addetti rispetto a 
quelle con 1 addetto, che, seppure In rilevante flessione, denotano tuttavia 
una maggiore tenuta nella generalità delle merceologie, sottintendendo, 
quindi, fattori fisiologici specifici di presenza di questi esercizi sul mercato.

Nel comparto del minuto fisso non alimentare si registra un'evoluzione 
positiva per la generalità delle categorie merceologiche, che si concentra 
maggiormente nelle classi "automobili ecc.", "altri articoli", ' mobili e 
materiali per la casa" e "carta da parati". Le merceologie relative 
all'abbigliamento e calzature risultano essere sostanzialmente stazionarle, 
mentre dinamiche rilevanti sembrano essere intervenute nelle merceologie 
che si riferiscono alla casa.

Globalmente II comparto del dettaglio non alimentare risulta caratterizzato 
dalla tendenza al maggior dimensionamento delle unità locali.

L'aumento più rilevante in termini assoluti è rappresentato dagli esercizi di 
dimensione compresa fra 3 e 5 addetti, pur essendo dominato questo 
comparto dalle dimensioni più piccole.

I mutamenti intervenuti nel commercio al l'ingrosso alimentare denotano, 
invece, un ridimensionamento del numero di unità locali accompagnato 
dalla crescita delle dimensioni di impresa, che si traduce In un modesto 
aumento occupazionale.

Queste trasformazioni, mèsse In relazione a quelle intervenute nelle attività 
del dettaglio alimentare, definiscono un assetto della distribuzione alimen
tare caratterizzato da un rapporto fra le unità locali dell'ingrosso e quelle 
del minuto crescente rispetto al 1971.

VI sono 14 unità locali e 25 addetti nell'ingrosso per ogni 100 nel minuto 
nel 1971, contro 17 unità locali e 32 addetti nel 1981.

Questa tendenza sembrerebbe in qualche modo essere In contrasto con le 
ipotesi di riorganizzazione della distribuzione grossista e di mutamento nel 
rapporti fra i mercati dell'ingrosso e del dettaglio In seguito all'estensione 
dei meccanismi associativi.

Occorre tuttavia considerare che, In primo luogo, questo fenomeno ha
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preso avvio con una certa consistenza solo verso la fine degli anni settanta, 
e quindi non è completamente avvertito nel periodo coperto dai dati 
censuari, e, secondariamente, che la politica fortemente selettiva perseguita 
dalle centrali di acquisto ha escluso una fascia di piccola distribuzione che 
continua ad alimentare la domanda nei confronti di unità grossiste 
tradizionali^

Il fenomeno dianzi accennato, per l'insieme delle attività dell'ingrasso 
alimentare, non si estende a tutte le merceologie, ma al contrario è il 
risultato di tendenze opposte al suo interno. Si contraggono le merceologie 
delle "bevande", "caffè", "o lii e grassi" e "carni", mentre all'opposto 
registrano dinamiche positive quelle dell' "orto fru tta", ' altri alimentari", 
"latte e formaggi" e "prodotti ittic i".

Il commercio all'ingrosso non alimentare, come si è già avuto modo di 
annotare, risulta essere il comparto maggiormente dinamico dopo quello 
degli intermediari, nel decennio intercensuario, generando un processo, 
opposto a quello visto per i comparti finora analizzati, di diminuzione 
della dimensione media delle unità locali. Gli aumenti occupazionali 
maggiori si verificano nelle classi "macchine ed attrezzature", "a ltri 
prodotti non alimentari", "mobili, elettrodomestici" e "legname e materia
li da costruzione".

Vale anche in questo caso quanto detto a proposito dello sviluppo degli 
intermediari del commercio circa le probabili relazioni tra una maggior 
diffusione delle attività di intermediazione nel sistema economico e le 
modificazioni nel settore direttamente produttivo, caratterizzata in que
sto caso dalla presenza di un maggior numero dì imprese grossiste strut
turate su dimensioni inferiori.

Per questo comparto si può inoltre avanzare l'ipotesi che le attività con 1 
addetto siano effettivamente riconducibili ad attività proprie degli interme
diari del commercio.

Per quanto attiene ai pubblici esercizi è da notare che l'incremento 
dell'occupazione e delle unità locali privilegia le tipologie degli esercizi 
alberghieri complementari — ostelli, rifugi, campeggi, centri di vacanze ecc. 
— che offrono servizi di tipo turistico in relazione ai quali si è verificata 
una domanda crescente nel periodo.

Le tipologie più tradizionali dei bar e ristoranti registrano invece un debole 
sviluppo nel primo caso ed una dinamica negativa nel secondo.

Guardando all'articolazione territoriale delle trasformazioni intercensuarie, 
assume rilevanza la differenziazione fra i comportamenti nel polo torinese 
e quelli nelle altre aree della regione.
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Dal punto di vista della dimensione di impresa si può notare nel periodo 
una tendenza al riequiI¡brio di una situazione che vedeva il comprensorio 
di Torino dotato di imprese commerciali di maggiori dimensioni. Il 
processo si realizza, da un lato, attraverso un più forte aumento nel 
comprensorio delle unità locali minori, di dimensione 1 e 2 addetti — ma 
anche 3-5 — e, dall'altro lato, con un più intenso sviluppo delle tipologie 
dimensionali maggiori in altre aree-delia regione.

Dal punto di vista delle merceologie si può anche notare una perdita di 
funzioni commerciali del dettaglio alimentare, sia in termini di unità locali 
che di occupazione, maggiore nel comprensorio di Torino, rispetto al resto 
della regione.

In relazione a questo comparto si ha, infatti, nel comprensorio di Torino 
una crescita più contenuta delle dimensioni delle unità locali, in seguito ad 
una maggiore diminuzione delle unità locali con 1 addetto e con 3-5 
addetti, ed un minore aumento delle tipologie 6-9 e 20-49 addetti.

Resta, invece, sostanzialmente stabile il peso del comparto del minuto non 
alimentare, rispetto al resto della regione.

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, si può osservare un certo 
riequ il ¡brio delle posizioni del comprensorio di Torino che manifestava nel 
1971 una più accentuata specializzazione nell'ingrosso non alimentare ed 
una minor presenza dell'ingrosso alimentare rispetto alla regione.

2. ASPETTI CONGIUNTURALI DEL SETTORE

Per proseguire l'analisi del settore nel periodo successivo a quello coperto 
dalla rilevazione censuaría, è necessario ricorrere a serie di dati provenienti 
da diverse fonti che, ricomposti, possono fornire un quadro, almeno di 
tendenza, sulle dinamiche in corso.

Gli aspetti analizzati riguardano le variazioni occupazionali e quelle 
dell'assetto strutturale del settore.

Si sono inoltre analizzate separatamente le dinamiche caratterizzanti 
l'evoluzione della grande distribuzione organizzata, in considerazione del 
ruolo peculiare che questa svolge nell'ambito del più generale processo di 
modernizzazione del sistema distributivo.
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Dinami che  occupaz iona l i

Le dinamiche occupazionali evidenziate dai tassi di crescita relativi ai due 
ultimi periodi intercensuari mettono in luce un andamento sostanzialmente 
favorevole del settore commercio, che in entrambi i periodi cresce a tassi 
considerevolmente superiori a quelli dell'occupazione totale regionale (si 
veda la tabella seguente).

TABELLA 3

TA SSI MEDI ANNUI DI CRESCITA  DELL'OCCUPAZIONE

2 .1 .

1961 - 1971 1971 - t981

Ingrosso 1, 73 2, 23

- alim en tare 1, 75 0, 70

- non alim entare 1, 72 2, 86

Minuto 0, 90 0, 52

- alim en tare - 0, 16 - 1, 61

- non alim en tare 2, 06 2, 25

Interm ediari 7, 32 11, 16

Pubblici esercizi 0, 09 1, 48

Riparazioni 1 ,9 6 1, 70

C om m ercio  to ta le 1, 09 1, 33

O ccupazione to ta le  n e lla  regione L  0, 25 0, 37

Inoltre si nota come il secondo decennio sia caratterizzato da un tasso di 
sviluppo mediamente più elevato.

Il trend sostanzialmente positivo della dinamica occupazionale del settore 
sembra accentuarsi nel successivo periodo 1981/1984.

Dall'esame dei dati relativi alle rilevazioni sulle forze di lavoro dell'osserva
torio regionale (1) emerge infatti che l'aumento del numero di occupati

(1) Fonte: "Forze di lavoro in Piemonte", pubblicazione trimestrale edita a cura della
Regione Piemonte ed altri enti. Si noti che i dati da noi utilizzati sono calcolati come 
media delle quattro rilevazioni effettuate nell'anno.
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negli ultimi 3 anni è stimabile intorno all'11,6 per cento (da 318 mila a 
355 mila unità), pari al 3,7 per cento di incremento medio annuo (contro 
I' 1,33 per cento nel precedente decennio). Tale valore risulta inoltre 
superiore a quello registrato, per lo stesso periodo, a livello nazionale(3,3 
per cento).

L'aumento sopra evidenziato si ripartisce in modo differenziato nei tre 
anni considerati (vedi tab. 4 e fig. 1): l'occupazione resta sostanzialmente 
stabile nel 1982, per incrementarsi del 4,7 per cento (da 318 mila a 333 
mila unità) nel 1983 e del 6,6 per cento (da 333 mila a 355 mila) nel 
1984.

La disponibilità di dati relativi all'anno in corso consentirà probabilmente 
di avanzare un'ipotesi forte in merito al peso dei fattori strutturali e di 
quelli congiunturali che influenzano questo andamento.

Sembrerebbe infatti possibile ipotizzare la coesistenza di due fenomeni 
diversi: da un lato uno sviluppo del settore legato ad una crescente 
dilatazione delle funzioni distributive nel sistema economico; dall'altro un 
rafforzamento del tradizionale effetto di assorbimento del settore in un 
quadro congiunturale, quale quello attuale, che — come è noto — penalizza 
i livelli occupazionali del settore industriale.

Più avanti, analizzando le dinamiche di impresa nel periodo, saranno 
delineati con maggiore precisione gli andamenti in corso e, in particolare, 
nell'ambito della situazione di generale sviluppo che caratterizza il settore, 
¡I protrarsi della tendenza riflessiva del dettaglio alimentare, che costituisce 
il comparto forte del settore commerciale.

L'esame delle dinamiche occupazionali ad un livello più disaggregato 
evidenzia l'andamento più favorevole nella provincia di Torino (+ 14,6 per 
cento), dove si concentra il 65 per cento circa (24 mila unità) dell'aumen
to complessivo. La provincia che registra l'incremento occupazionale più 
contenuto in termini percentuali è invece quella di Asti (dove si realizza 
un incremento nell'ordine del migliaio di unità, pari a circa il 6 per cento). 
Nella provincia di Alessandria l'incremento è di circa 3.000 unità (+ 8,6 
per cento); in quella di Cuneo di circa 4.000 unità (+ 9,8 per cento); nella 
provincia di Novara e Vercelli rispettivamente di 4,000 unità (+ 11,4 per 
cento) e 3.000 unità (+ 11 per cento).

Il positivo andamento della dinamica occupazionale in termini di numero 
di addetti si accompagna ad un auménto del peso relativo della forza-lavo
ro occupata nel settore commercio, rispetto a quella occupata nell'intero 
settore terziario (2) (dal 41 al 41,8 per cento): tale aumento appare

(2) Per ragioni di omogeneità nel confronto tra i dati disponibili sono state incluse anche 
la Pubblica Amministrazione.
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TABELLA 4

OCCUPATI NEL SETTORE COMMERCIALE IN PIEMONTE E PROVINCE 

In m ig lia ia  di unità

M aschi e fem m ine M aschi

Anno
Indip. Dip, T o ta  le Indip4 D ip. T ótale

P IE M O N T E

1981 189 129 318 110 79 189

1982 195 124 318 114 75 189

1983 203 129 333 117 80 196

1984 217 139 3 55 125 81 206

PROVINCIA DI TORINO

1981 92 72 164- - 54 42 96

1982 97 63 160 56 36 92

1983 103 70 172 59 41 99

1984 110 78 188 63 43 107

PROVINCIA DI VERCELLI

1981 18 9 27 10 ¡Ü I Ü 16

1982 19 9 28 11 7 18

1983 18 9 27 10 6 16

1984 20 10 30 11 6 17

PROVINCIA DI NOVARA

1981 22 13 35 13 8 21

1982 23 15 38 13 11 23

1983 21 16 37 12 10 22

1984 22 17 39 13 11 23

PROVINCIA DI CUNEO

1981 28 13 41 17 8 25

1982 28 14 41 16 8 24

1983 31 14 45 17 9 26

1984 32 13 45 18 8 26

.  /.
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segue: tabella 4

M aschi e fem m ine Maschi

Anno
In dip. D ip. T o ta le Indip. Dip. T otale

PROVINCIA DI A STI

1981 10 5 15 6 3 9

1982 10 5 15 5 3 9

1983 9 5 14 5 3 8

1984 11 5 16 7 3 10

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

1981 19 16 35 12 11 23

1982 19 17 37 12 12 24

1983 22 17 38 14 11 26

1984 23 16 38 15 10 24

Fonte: Forze di lavoro in Piem onte, edito  a cura d e lla  R egione Piem onte ed a l-

tri enti.

N. B .: Poiché le  cifre sono sta te  arrotondate a l  m ig lia io , la  quadratura orizzonta

le non è sem pre realizzata.

sensibilmente superiore a quello medio nazionale.

La crescita occupazionale sembra inoltre avere modificato in misura 
piuttosto consistente la composizione interna del settore in esame, per 
quanto riguarda il rapporto dipendenti/indipendenti e quello maschi/fem- 
mine^

Infatti, mentre gli indipendenti aumentano di circa 28.000 unità, pari al
14,8 per cento nei tre anni (+ 4,7 per cento di tasso medio annuo), i 
dipendenti crescono invece soltanto di circa 10.000 unità, pari al 7,7 per 
cento (+ 2,5 per cento di tasso medio annuo). Questo risultato appare 
particolarmente significativo se confrontato con i valori nazionali, che 
indicano una minore divaricazione fra le dinamiche dei due gruppi: a 
livello nazionale i tassi di crescita per questi ultim i sono infatti sostanzial
mente allineati (+ 10,8 per cento per gli indipendenti e + 9,2 per cento 
per i dipendenti)./

rL'andamento della realtà piemontese sembrerebbe poter corroborare I ipo-
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FIGURA 1

DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE IN PIEMONTE
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tesi, precedentemente delineata, di un effetto di assorbimento di manodo
pera eccedente, da parte del settore commerciale, e più specificatamente 
del suo comparto tradizionalaj

j Per quanto riguarda la differenziazione per sesso degli occupati, si può 
osservare nel triennio in questione uno sviluppo significativamente più 
accentuato dell'occupazione femminilejche aumenta del 15,5 per cento a 
livello regionale, contro un aumento dell'8,9 per cento di quella maschile. 
Tale tendenza trova maggior riscontro nelle province di Alessandria e 
Cuneo (Alessandria: maschi + 4,3 per cento; femmine + 16,6 per cento; 
Cuneo: maschi + 4,0 per cento; femmine + 18,7 per cento). In controten
denza sembra collocarsi la provincia di Asti. L'incremento percentuale più 
consistente di occupazione femminile si registra nella provincia di Torino 
(+ 19,1 per cento).

In termini relativi, l'aumento di occupazione femminile è stato — a livello 
regionale — più accentuato nell'ambito del lavoro subordinato, rappresen
tando I'80 per cento circa dell'aumento complessivo di occupazione 
dipendente nei tre anni.

Questo andamento sembra potersi ascrivere in larga misura al processo di 
modernizzazione del sistema che — come è noto — tende ad elevare i tassi 
di femminilizzazione^

Nell'ambito dell'occupazione indipendente, viceversa, l'incremento di fo r
za-lavoro femminile ha costituito meno della metà di quello totale (circa il 
46 per cento).

Un'ulteriore indicazione, seppure indiretta e traslata, delle tendenze occu
pazionali, riguarda la dinamica di "accesso al mercato" misurata dal 
numero di nuove iscrizioni al registro degli esercenti del commercio (REC). 
Questo dato mostra un andamento crescente negli ultim i due anni, che si 
accentua nel corso del 1984, in particolare nella provincia di Cuneo ed in 
quella di Novara, Vercelli ed Alessandria, mentre rimane sostanzialmente 
stabile in quella di Torino e flette in quella di Asti.

2.2.  D inamiche  d ' impresa

Un altro punto di osservazione dell'evoluzione del settore commerciale 
riguarda le dinamiche di impresa. A questo proposito bisogna rilevare che 
gli u ltim i dati disponibili da fonte ministeriale coprono il periodo
1981-1983 limitatamente a comparti del minuto e dell'ingrosso (3).

(3) Fonte: "Caratteri strutturali del sistema distributivo in Ita lia", Ministero dell'Industria, 
del Commercio e dell'Artigianato. Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia.
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Pur nella loro provvisorietà, questi dati permettono comunque di operare 
un aggiornamento rispetto alle tendenze delineate nell'analisi censuaria.

! Da essi, sembra di poter cogliere una significativa tendenza alla riduzione 
del numero dei punti di vendita, nel biennio '82-'83, sia nel commercio al 
minuto (— 3.443 unità, pari al 4,8 per cento), sia in quello all'ingrosso (— 
4.761 unità, pari al 32,7 per cento) (4). Le variazioni all'interno dei due 
comparti non sono tuttavia omogenee (vedi tabb. 5 e 6).

Infatti, nel minuto fisso ad una flessione del 16 per cento nel numero dei 
punti di vendita alimentari si accompagna un incremento del 6 per cento 
in quello degli esercizi non alimentari, mentre nell'ingrosso la flessione 
coinvolge sia la parte alimentare ( -  44 per cento) sia quella non 
alimentare (— 21,6 per cento).

A
Mentre quindi per quanto riguarda il comparto alimentare del commercio 
al dettaglio e di quello all'ingrosso, nonché il comparto del dettaglio non 
alimentare, si rileva una sostanziale prosecuzione della dinamica che ha 
caratterizzato il decennio precedente, nel caso dell'ingrosso non alimentare 
la recente flessione pare contrastare in misura piuttosto consistente 
l'andamento precedente e pone alcuni problemi di Interpretazione che 
potranno essere affrontati adeguatamente quando saranno disponibili ulte
riori aggiornamenti informativi^

L'unico dato recente disponibile è costituito dalle elaborazioni del CER- 
VED sulle ditte iscritte presso la C.C.I. A.A. che non è, tuttavia, confronta
bile con il dato del Ministero dell'Industria, che si riferisce, mvece, al 
numero di esercizi.

La rilevazione del CERVED registra, peraltro, nel corso del 1984, un 
apprezzabile incremento nel numero di imprese commerciali all'ingrosso 
iscritte (+ 3,3 per cento) che sembrerebbe denotare, quindi, una inversione 
di tendenza rispetto a quanto osservato in precedenza.

Dagli stessi dati emerge inoltre una flessione dello 0,5 per cento per le 
imprese del minuto, mentre intermediari, pubblici esercizi e riparazioni 
registrano un incremento del 2,4 per cento: imprese del settore nel suo 
insieme aumenterebbero pertanto delI' 1 per cento nel corso dell'anno.

La dinamica positiva caratterizza soltanto le province di Vercelli (+ 4,3 per 
cento), Torino (+ 2,8 per cento) e Novara (+ 1,8 per cento), mentre sì 
presenta sostanzialmente stabile la provincia di Asti, a causa di una 
flessione nelle attività del minuto che supera gli sviluppi positivi degli altri 
comparti: accusano invece una certa caduta le province di Alessandria e 
Cuneo.

Dalle attività commerciali all'ingrosso rilevate sono escluse le unità locali con 1 addetto.
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TABELLA 5
ESERCIZI DEL COMMERCIO AL MINUTO FISSO IN PIEMONTE

A lim entare Non alim entare T o ta le

Anno
Numero

V aria i. % 

su anno 

preced.

Numero

Variaz. % 

su anno 

preced.

Num ero

Variaz. % 

su anno 

preced.

1981 31. 833 - 0, 5 39. 683 + 2, 1 7 1 .5 1 6 + 0, 9

1982 27. 068 - 15, 0 40. 342 + 1 ,7 67. 410 - 5. 7

1983 26. 887 - 0 ,7 41. 186 +  2, 1 68. 073 +  1 ,0

Fonte: C aratteri 

stria, del

strutturali del 

C om m ercio  e

sistem a distributivo in Ita lia . 

de ll'A rtig ian ato

M inistero dell'In dù-

TABELLA

ESERCIZI

6
DEL COM M ERCIO ALL'INGROSSO IN PIEMONTE

A lim en tare Non alim en tare T o ta le

Anno
N um ero

V ariaz. % 

su anno 

preced.

N um ero

V ariaz. % 

su anno 

pre ced .

N um ero

V ariaz. % 

su anno 

preced.

1981 6. 147 - 0 ,4 8. 400 + 4, 0 14. 547 + 2 ,1

1982 3 .4 7 6 - 43, 5 6. 146 - 26, 8 9 .6 2 2 - 3 3 ,9

1983 3. 458 - 0 ,5 6. 328 +  3 ,0 9. 786 + 1 ,7

Fon te: C aratter i strutturali d e l s istem a distributivo in Ita lia . M inistero d e ll Indù

stria, d e l C o m m erc io  e d e ll'A rtig ian a to

Un quadro di insieme — da analoga fonte — sulle più recenti dinamiche è 
sintetizzato nel grafico seguente (figg. 2 e 3) che riporta l'andamento della 
'natalità e mortalità' delle imprese nella regione per ciascun trimestre del 
1984, nonché il confronto con il IV trimestre 1983, per le attività 
commerciali nel loro complesso.
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FIGURA 2

TA SSI DI N ATALITÀ1 TRIM ESTRALI DELLE IMPRESE COMMERCIALI IN PIEMONTE

T asso  n ata lità  
percentuale

* A ltre

* Ingrosso
* T'otale

• Minuto

1-

I II III IV IV T  rim estri

FIGURA 3

1984 1984 1984 1984 1983

T A S S ID I M O R TA LITÀ ’ TRIM ESTRA LI DELLE IMPRESE COM MERCIALI IN PIEMONTE

T asso  m orta lità  
percen tuale

I II III IV IV  T rim estri

1984 1984 1984 1984 1983

Fon te: CERVED
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Il confronto fra i saldi del tassi di 'natalità e mortalità dell ultimo 
trimestre dell'83 con l'ultimo trimestre dell'84 (tabb. 7 e 8) mette in 
evidenza l'aumento nel numero di imprese che è stato sopra delineato. Si 
può inoltre notare come risulti privilegiato lo sviluppo delle imprese nella 
forma giuridica di società di capitale, caratterizzate da una più elevata 
natalità ed una più contenuta mortalità rispetto alle società di persone e 
ditte individuali.

Il rapporto fra 'natalità e mortalità', maggiore nel caso delle società di 
persone, evidenzia il più accentuato livello di turbolenza che si manifesta 
in questo segmento dell'offerta di servizi commerciali.

TABELLA 7
TA SSI PERCENTUALI DI N A T A LIT À 1 DELLE IMPRESE COMMERCIALI IN PIEMONTE

T rim estri

1984 1983

i Il III IV IV

SO C IET À 1 DI <CAPITALI

C om m ercio 3, 9 3, 5 3 ,3 2 ,9 2 ,6

- In grosso 4, S 4 ,0 3 ,7 2 ,7 2, 8

- Minuto 1, 9 1 ,7 1, 5 1 ,5 1, 7

- A ltre 4, 8 4 ,1 4, 1 4 ,7 2 ,7

SOCIETÀ 1 DI PERSONE

C om m erc io 3 ,3 2 ,4 2, 1 2 ,4 2, 2

- Ingrosso 4, 2 3 ,1 2 ,6 2 ,5 2 ,3

- Minuto 2 ,6 1 ,7 1, 6 1, 9 1, 6

- A ltre 4, 2 3 ,0 2 ,5 3 ,0 2 ,9
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TA SSI PERCENTUALI DI M ORTALITÀ' DELLE IMPRESE COMMERCIALI IN PIEMONTE

TABELLA 8

T rim estr i

1 984 1983

i II III IV IV

SO C IETÀ 1 DI CAPITALI

C om m ercio 1, 8 1, 0 0, 8 1 ,2 1 ,2

- Ingrosso 2, 0 1, 1 0, 7 1, 3 1, 2

- Minuto 1, 6 0, 6 0 ,7 1, 2 1 ,2

- A ltre 1 ,7 1, 1 1 ,2 1 ,0 1 ,3

SO C IETÀ 1 DI PERSONE

C om m ercio 3, 1 f ,  8 1 ,3 1 ,6 2, 2

- Ingrosso 2, 9 1, 4 1, 1 1, 3 1 ,6

- Minuto 3, 1 1 ,7 1 ,2 1 ,5 2, 1

- A ltre 3, 2 2, 2 1 ,6 1 ,9 2 ,5

Fonte: CERVED

2.3.  Tendenze evolut i ve del compar to  moderno

Uno degli elementi di maggiore interesse che definiscono il panorama 
recente del sistema commerciale piemontese, come è noto, è rappresentato 
dal consistente aumento delle quote di commercializzazione del comparto 
moderno, rispetto a quelle del comparto tradizionale.

......
Nel periodo 1981-1984, le dinamiche di impresa relative alla grande 
distribuzione organizzata sembrano evidenziare, per il settore alimentare e 
per quello non alimentare, due diverse tendenze (vedi tab. 9).

Nel comparto alimentare, a livello regionale, il numero dei supermercati 
passa da 129 a 178 (+ 38 per cento), mentre la loro superficie di vendita 
totale aumenta del 64 per cento circa (da 99.121 a 162.260 mq). 
L'aumento della dimensione media (da 768 a 912 mq, che si realizza senza 
interruzioni nel triennio in esame accentuandosi nel 1983) è imputabile in 
misura considerevole ad un forte aumento nella consistenza delle tipologie 
oltre i 1.500 mq (che passano da 7 a 22). Il 1984 contribuisce alla

172



PUNTI DI VENDITA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO IN PIEMONTE

TABELLA 9

Anno

Numero punti di vendita per classi dim ensionali in m q

400-600 601-1000  1001-1500 1501-2500 2501-5000 > 5000

P I E M O N T E

GRANDI MAGAZZINI

1981 6 7 16 21 i i 2

1982 6 9 16 20 12 2

1983 5 11 13 23 10 2

1984 9 13 16 26 8 1

- SUPERM ERCATI

1981 62 42 18 6 1 -

1982 62 42 17 7 2 -

1983 68 50 21 13 5 -

1984 72 56 28 16 6 -

P R O V I N C I A  D I  T O R I N O

GRANDI MAGAZZINI

1981 1 1 5 9 9 2

1982 1 3 4 9 8 2

1983 1 3 - 10 8 2

1984 1 4 3 12 7 1

SUPERM ERCATI

1981 22 24 7 3 - -

1982 21 24 6 4 1 -

1983 24 27 8 9 3 -

1984 25 28 14 11 4
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segue: tabella 9

Numero punti di vendita per classi d im ensionali in mq

400-600 601 1000 1001 -1500 1501 -2500 2501-5000 > 5000

P R O V I N C I A D I  V E R C E L L I

GRANDI MAGAZZINI

1981 - - - 3 - -

1982 - - 1 3 1 |É I “

1983 - - 1 3 f  - -

1984 - 1 3 -

SUPERM ERCATI

1981 8 5 2 - i -

1982 8 6 2 ' - i H I  j

1983 10 8 2 - i - ,

1984 12 9 2 - i fp

P R O V I N C I A D I  N O V A R A

GRANDI MAGAZZINI

1981 1 - 4 4 - -

1982 1 - 4 4 i -

1983 1 - 5 4 i -

1984 1 - 5 4 i -

SUPERM ERCATI

1981 7 7 8 1 - -

1982 7 8 8 1 - -

1983 7 8 9 1 - -

1 rvO/i 1 Q 1 0 1 - M I
P R O V I N C I A  D I  C U N E O

GRANDI MAGAZZINI

1981 1 3 5 2 2 ' _

1982 1 3 5 2 2 ■
1983 1 4 5 4 - -

1984 1 6 4 5 _ _
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segue: tabella 9

Num ero punti di vendita per classi d im ensionali in m q 

400-600  601-1000  1001-1500 1501-2500 2501-5000 > 5000

SUPERMERCATI

1981

1982

1983

1984

9

10

10

10

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

-

P R O V I N C I A  D I  A S T I

GRANDI MAGAZZINI

1981 1 - - 1 - -

1982 1 - - 1 "

1983 1 1 - 1 - -

1984 1 1 " 1 “

SUPERM ERCATI

1981 1 1 - - - -

1982 1 1 - - -

1983 3 1 -

1984 3 1 i- §

P R O V I N O  IA D I  A L E S S A N D R I A

GRANDI MAGAZZINI

1981 2 3 2 2 - -

1982 2 3 2 1 1 -

1983 1 3 2 1 1 -

1984 5 2 3 1 "

SUPERM ERCATI

1981 15 4 1 1 - -

1982 15 2 1 1 - “

1983 14 3 1 1 " -

1984 15 6 1 2
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tendenza delineata, grazie soprattutto ad un consistente incremento nel 
numero dei supermercati di tipologie sopra i 1.000 mq (prevalentemente 
nella classe 1.000-1.500 mq).

■p
L'esame a livello territoriale evidenzia come le dinamiche che caratterizza
no l'evoluzione del comparto si manifestino in misura particolarmente 
rilevante nella provincia di Torino, che registra, nel triennio in questione, 
un sensibile aumento del peso relativo della grande distribuzione alimenta
re, sia come numero di punti di vendita (dal 44,8 al 46,1 per cento) sia in 

'termini di superficie complessiva di vendita (dal 44 al 51,8 per cento), 
rispetto al totale regionale. In questa provincia si concentrano circa i 3/4 

VdeH'aumento nel numero dei punti di vendita di grandi dimensioni (oltre i
1.000 mq).

S
Si può quindi notare come la crescita della grande distribuzione organizza

l a  alimentare nel polo torinese si manifesti attraverso lo sviluppo delle 
tipologie di dimensioni molto elevate, mentre nelle altre aree della regione 

ì lo sviluppo di questo segmento del mercato privilegia generalmente tipolo- 
\ gie minori. L'unica provincia a costituire un'eccezione è quella di Cuneo, 

dove si registra il più elevato incremento percentuale di dimensione media 
(+ 41 per cento) dovuto ad un aumento di due punti di vendita nelle 
tipologie di dimensione più elevata^

^Le superfici complessive di vendita, nel confronto 1984-1981, passano da 
43.592 a 84.105 mq (+ 92,9 per cento) nella provincia di Torino, da 
6.878 a 14.978 (+ 117,6 per cento) in quella di Cuneo; da 1.345 a 2.198 
(+ 63,4 per cento) nella provincia di Asti, da 12.807 a 18.825 (+ 46,9 per 
cento) in quella di Vercelli che è l'unica, peraltro, nella quale si registra 
una lieve flessione (— 2 per cento) nella dimensione media dei punti di 
vendita, che passa da 800 a 784 mq. Nella provincia di Alessandria, infine, 
la superficie complessiva di vendita registra l'incremento più contenuto, 
passando da 13.834 a 16.937 mq (+ 22,4 per centoL^

( Diversa si presenta invece la situazione per quanto concerne il comparto 
, non alimentare, nel quale si registra, a livello regionale, una piccola 

/ riduzione della superficie complessiva di vendita dei grandi magazzini (da 
119.438 a 118.278 mq) accompagnata da una sensibile flessione della 
dimensione media, che passa da 1.895 a 1.620 mq (— 14,5 per cento); 
mentre i punti di vendita passano da 63 a 73; tale andamento è da 
attribuirsi essenzialmente ad una diminuzione nel numero dei punti di 
vendita oltre i 2.500 mq: la tipologia 2.500-5.000 mq e quella oltre i
5.000 registrano infatti rispettivamente riduzioni di 3 e di 1 unità. Nelle 
altre tipologie si osserva invece una tendenza all'aumento dei punti di 
vendita.

\ Si deve notare tuttavia che la riduzione della superficie complessiva è
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imputabile esclusivamente all'andamento della provincia di Torino, nella 
quale si manifesta una riduzione che supera gli incrementi registrati nelle 
altre province. Infatti, nel confronto 1984-1981 il polo di Torino, che 
registra l'aumento di un solo punto di vendita, vede una riduzione della 
superficie totale da 67.973 a 59.796 mq (— 12 per cento), mentre nel 
resto della regione le variazioni sono tutte positive (Novara + 35,7 per 
cento; Asti + 22,8 per cento; Vercelli + 10,8 per cento; Cuneo + 4,5 per 
cento; Alessandria + 2,2 per cento).

Per quanto riguarda le dimensioni medie dei punti di vendita, queste 
diminuiscono di valori compresi tra il 15 ed il 18 per cento (Torino — 
15,2, con una flessione media di circa 382 mq), ad eccezione della 
provincia di Novara, nella quale si registra un incremento delI' 11,1 per 
cento (da 1.402 a 1.557 mq).

Contrariamente quindi a quanto rilevato nell'analisi della grande distribu
zione alimentare, in questo comparto il peso relativo della provincia di 
Torino in termini di superficie complessiva è diminuito, passando da 56,9 
al 50,6 per cento.

3. LA SITUAZIONE ECONOMICA E LE TENDENZE EVOLUTIVE 
DELLE IMPRESE TRADIZIONALI E MODERNE DEL DETTA
GLIO ALIMENTARE

Le analisi sul sistema delle imprese commerciali concordano nel sottolinea
re come, in questi anni, si stiano verificando sollecitazioni che prefigurano 
radicali cambiamenti nella struttura del mercato.

Tali cambiamenti — soprattutto significativi nel comparto alimentare — 
hanno interessato, in primo luogo, le aree economicamente più avanzate 
del Centro-Nord del Paese.

Più di recente, tra il 1980 ed il 1984, anche in Piemonte si è assistito ad 
una accelerazione di iniziative a forte contenuto di innovazione, introdu
cendo sensibili segnali di una aumentata concorrenzialità, in un mercato 
tradizionalmente statico, sotto questo profilo.

In passato, infatti, il settore commerciale ha sostanzialmente vissuto ai 
margini dei grandi processi di modificazione del tessuto socio-economico 
regionale, senza che ne derivassero direttamente spinte per un cambiamen
to dei propri modelli di impresa e di settore. Lo sviluppo estensivo del 
settore industriale degli anni 1950 e 1960, con i conseguenti flussi 
migratori e di inurbamento, ha sostanzialmente favorito solo l'espansione 
numerica del settore commerciale; espansione che ha funzionato da
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ammortizzatore sociale, ma che ha altresì creato le premesse per una serie 
di diseconomie strutturali e funzionali.

Oggi tale funzione non sembra essere parimenti riproponibile per una serie 
di motivi: perché sono cambiate alcune delle condizioni del quadro 
socio-economico regionale, e perché all'Interno del terziario commerciale si 
sono innescate spinte innovative irreversibili nelle loro tendenze dì fondo.

Le osservazioni di questi ultimi anni sembrano consolidare l'impressione 
che, anche a causa della crisi economica, particolarmente pesante nella 
nostra regione, i processi in corso tenderanno ad accentuare, nel breve-me
dio periodo, le caratteristiche di forte dualismo economico fra l'area 
tradizionale e quella moderna.

L'estensione e l'intensità dei processi di riorganizzazione e di innovazione 
tecnologica in corso nel settore industriale della regione, sono una variabile 
determinante anche in ordine agli effetti di ricaduta sull'intero terziario 
commerciale. Infatti una ripresa economica, anche innescata da una 
crescente produttività del settore industriale, sarebbe in grado di sostenere 
iniziative a più elevata efficienza nel settore commerciale.

Il permanere invece dell'attuale situazione di crisi o un suo ulteriore 
peggioramento, potrebbe, al contrario, determinare un allargamento dell' 
area della marginalità, innescando meccanismi espulsivi sia a carico del 
comparto tradizionale che di alcuni segmenti dell'area moderna.

Il comparto commerciale, nella sua attuale dinamica, presenta quindi delle 
tendenze positive i cui effetti complessivi non sono interpretabili in modo 
univoco.

Di qui la necessità di osservazioni puntuali, in modo da orientare gli 
interventi programmatori sulle attività commerciali, nell'ambito delle com
patibilità complessive del quadro economico regionale.

A tal fine è stata condotta una ricerca (5) che aveva come obiettivo di 
porre a confronto il sistema delle imprese tradizionali e quelle dell'area 
moderna.

La ricerca si è basata su interviste dirette alle imprese, mediante un 
campione di circa 900 negozi tradizionali e 180 esercizi moderni, nelle 
diverse tipologie.

(5) IRES "G li aspetti economici ed i processi di organizzazione delle imprese commerciali 
in Piemonte. Il comparto alimentare", maggio 1985.
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Gli aspetti determinanti dell'indagine riguardano le variabili economiche, 
strutturali, territoriali e le logiche generali d'impresa con cui operano sul 
mercato gli esercizi commerciali.

Le ipotesi progettuali si possono così configurare:

a) operare un primo confronto fra il comparto moderno e quello 
tradizionale, in ordine ai meccanismi economici ed organizzativi 
d'impresa;

b) valutare gli aspetti tendenziali, espressi dalle diverse tipologie di 
impresa, riguardanti la loro collocazione sul mercato, le politiche di 
sviluppo ed i problemi economici relativi ai processi che caratteriz
zano il settore commerciale a cavallo degli anni '70-'80;

c) misurare, sia pure in forma approssimata, con largo uso di variabili 
quali-quantitative, il livello della conflittualità concorrenziale, e gli 
strumenti di reattività posti in atto.

Il percorrere questo schema progettuale ha implicato una approfondita 
analisi della contabilità dei singoli punti di vendita; un riordino dei dati 
contabili al fine della confrontabilità dei valori e dell'evidenziazione dei 
parametri più importanti di riferimento: indicatori di produttività, di 
redditività; indicatori sulla formazione delle economie di scala, di struttura 
del valore aggiunto e dei costi di intermediazione.

Dovendo esprimere in forma sintetica alcuni dei risultati più immediati, 
occorre subito sottolineare che uno dei primi aspetti emergenti è costituito 
dalla forte differenziazione, rispetto ai parametri di riferimento, tra le 
imprese commerciali tanto nel comparto tradizionale, quanto nel moderno.

Un secondo aspetto, di un certo interesse, è che gli elementi di variabilità 
tendono ad assumere una struttura "non casuale". Di qui l'esigenza di 
operare delle discriminanti statistiche, in grado di portare alla formazione 
di gruppi di imprese più omogenei per entrambi i campi di osservazione: 
tradizionale e moderno.

Per l'impresa tradizionale, in particolare, è emersa come molto significativa 
la differenza fra negozi collegati agli acquisti e negozi indipendenti; le 
differenze sono così nette che sembrano evidenziarsi due modelli economi
ci distinti. Rispetto ai secondi, i primi manifestano una maggior aggressi
vità di mercato, con un più elevato volume d'affari, maggiori utili 
aziendali, maggior produttività, pur in presenza di una netta riduzione del 
margine lordo (tab. 10).

Un elemento che, tu tto  sommato, introduce aspetti di notevole interesse è 
l'individuazione di cinque gruppi significativi, all'interno del nostro cam
pione, che rappresentano sostanzialmente cinque diversi modelli d'impresa
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TABELLA 10

CONTO ECONOMICO DEL DETTAGLIO TRADIZIONALE DESPECIALIZZATO 

NEGOZI COLLEGATI AGLI ACQUISTI E NO - V alori assoluti in m ig lia ia  di lire

C ollegam en to  

Non c o llega ti

ag li acquisti

C o llega ti
T o ta le

Superfic ie  vendita 41, 08 55, 13 45, 39
A ddetti to ta li 1, 93 2, 29 2, 04
Vendite 114. 301, 14 176. 606, 63 133. 388, 38
M argine assoluto 29. 790, 09 42. 895, 99 33. 805, 07
D eperim ento m erci 6 1 9 ,7 6 448, 39 567, 26
Costo lavoro dichiarato 2. 708, 62 6. 101, 09 3. 747, 90
A ffitto  d ich iarato 1. 050, 08 1. 288, 14 1. 123, 01
Spese generali 4. 230, 91 5 .5 7 1 , 91 4. 6 4 1 ,7 2
U tile 21. 180, 71 29. 486, 45 2 3 .7 2 5 , 17
Valore aggiunto 25. 509, 64 37. 675, 66 29. 236, 69
C osto  lavoro im putato 24. 333, 34 28. 523, 37 25. 616, 95
A ffitto  im putato 1. 527, 90 2. 117, 68 1 .7 0 8 , 58
U tile  im presa - 921, 82 6. 234, 62 1. 270, 55

(tab. 11). Tre di questi, pur presentando caratteristiche organizzative 
molto dissimili, sono contraddistinti dal più alto livello di edditìvità fra i 
gruppi, con un utile medio d'impresa di 30, 16 e 14 milioni, al netto di 
ogni imputazione di costo. Questi tre gruppi che rappresentano circa il 20 
per cento del nostro campione sono costituiti: il primo dai negozi 
cosiddetti "storici”  che sono rappresentati da punti di vendita che godono 
di elevate rendite di posizione, gestiti da imprenditori di elevata professio
nalità e che offrono ad una clientela di elevato livello reddituale prodotti e 
servizi di qualità; il secondo gruppo dai negozi "modernizzati”  che 
presentano dimensioni più ampie, un maggior numero di referenze, margini 
più bassi fra tu tti i gruppi, ed una più efficiente organizzazione del punto 
vendita e nei collegamenti a monte; in questo gruppo sostanzialmente 
emerge una figura professionale di imprenditore innovativo; il terzo gruppo 
identificato "con dipendenti" si presenta come un punto di vendita 
tradizionale che coglie alcune caratteristiche che lo avvicinano al negozio 
modernizzato; tuttavia, per il tipo di clientela medio-alta, per il più elevato 
contenuto di servizio commerciale prestato e per i più elevati margini 
espressi, si colloca ancora nell'area del negozio che gode di rendite 
posizionali.
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TABELLA l i
CONTO ECONOMICO DEL DETTAGLIO TRADIZIONALE PER GRUPPI DI NEGOZI

Gruppo

Totale
Storico Modernizzato

Soggetto a 
concorrenza

Con Rurale 
dipendenti marginale

Gruppo

residuo

VALORI ASSOLUTI - MIGLIAIA DI LIRE

Superficie vendita 34, 78 84, 64 3 8, 09 73, 00 44, 25 40, 38 45, 39

Addetti totali 1, 57 2, 23 2, 05 3, 78 2, 05 1, 85 2, 04

Fatturato 189. 013, 51 231. 069, 76 131.734, 18 2 9 5 .9 4 8 ,7 2  1 2 3 .535 ,38 9 8 .7 5 3 ,8 2  1 3 3 .388 ,38

Margine assoluto 57. 100, 25 54. 355, 35 32. 661, 77 73. 905, 10 27. 198, 11 26. 165, 08 33. 805, 07

Deperimento merci 735, 14 764, 29 827, 97 650, 26 283, 92 541, 93 567, 26

Costo lavoro dichiarato 1. 654, 35 3. 345,71 2. 628, 94 24. 33 5, 44 3. 832, 64 l.  823, 92 3. 747, 90

A ffitto dichiarato 1. 313, 51 1. 717, 33 1 .673, 22 1. 679, 49 131,70 1.147, 16 1. 123, 0L

Spese generali 4. 206, 66 7. 83 5, 65 5. 130, 21 8 .641 , 59 3. 612, 49 4. 01 9, 30 4. 641 ,72

4 °.  190, 59 40. 692, 36 22. 401, 43 38. 598, 33 19. 337, 35 18. 632, 78 23 . 7 25, 17

Valore aggiunto 52. 445, 3 2 47. 959, 09 27. 580; 47 65. 903, 34 23. 685, 34 22. 032, 48 29. 236, 69

Costo lavoro im putato 20. 505, 70 27. 095, 71 25, 888, 43 47. 412, 36 25. 837, 36 23. 268, 87 25.616, 95

A ffitto impattato 1. 516, 35 2. 397, 60 1 .734, 35 2. 992, 67 1. 802, 76 1 .451, 93 1. 708, 58

U tile impresa 30. 136 ,40 16. 262, 10 - 919, 21 14.208, 23 - 4 .3 3 8 ,4 3  -• 3. 116, 94 1. 270, 55

VALORI PERCENTUALI

Margine 30, 21 23, 52 24, 79 24, 97 22, 02 26, 50 25, 34

Deperimenti 0, 39 0 ,33 0, 63 0, 22 0, 23 0, 55 0, 43

Costo lavoro dichiarato 0, 88 1, 45 2, 00 8, 22 3, 10 1, 85

A ffitto dichiarato 0, 69 0, 74 1, 27 0, 57 0, 11 l,  16 0, 84

Spese generali 2, 23 3, 39 3, 89 2, 92 2, 92 4, 07 3, 48

U tile 26, 02 17, 61 17, 01 13, 04 15, 65 18, 87 17, 79

Costo lavoro imputato 10, 85 11, 73 19, 65 t6, 02 20, 91 23, 56 19, 20

A ffitto  imputato 0, 80 1, 04 l, 32 1, 01 1, 46 1,47 l, 28

U tile impresa 15, 94 7, 04 - 0, 70 4, 80 - 3, 51 - 3, 16 0, 95

PARAMETRI PER ADDETTO

V en dite / a dde tto 120. 370, 05 103. 629, 79 64. 260, 57 78. 250, 84 60. 157, 34 53. 349, 58 65. 438, 65

V. A. /addetto 33. 398, 91 21.508, 62 13. 453, 89 17. 425, 29 l i .  533, 92 11.902 , 56 14. 313, 15

C o sto /a  dde tto - 8. 546, 32 9. 363, 64 12. 610, 05 14. 350, 67 8. 400, 63 12. 274, 13

PERCENTUALI SUL MARGINE

M argine 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00

Costo lavoro 36, 48 50, 64 8 1 ,4 6 64, 91 96, 04 91, 10 77, 30

A ffitto 2, 70 4, 45 5, 48 4, 10 6 ,7 0 5 ,68 5, 15

Spese generali 7,51 14, 93 16, 25 11, 82 13, 46 1 5 ,7 9 14, 08

U tile impresa 53, 31 29, 97 3, 1 9 19, 17 - 16, 20 - 1 2, 57 3, 47

Per quest'ultimo gruppo si evidenzia tuttavia che la più rilevante presenza 
di lavoro dipendente, rispetto agli altri, costituisce per alcuni aspetti un 
elemento di rigidità nella organizzazione del conto economico.
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I restanti gruppi individuano situazioni economiche e reddituali meno 
positive, con una più o meno forte caratteristica di sottoremunerazione del 
fattore lavoro autonomo; nel senso che, ad una imputazione del costo per 
addetto a tariffa sindacale e dell'affitto figurato, non risulterebbero utili 
d'impresa o addirittura si evidenzierebbero delle perdite di gestione.

E' indubbio che questa situazione, pur essendo spiegata da tanti fattori, 
molti dei quali legati ad un minor livello di efficienza imprenditoriale, 
esprime una caratterizzazione di sostanziale marginalità economica.

Questa condizione di più o meno elevata marginalità, in alcuni casi, ha 
evidenziato una forte correlazione con una situazione di conflitto concor
renziale, per la presenza contigua di punti di vendita moderni; il gruppo è 
stato definito come negozi "soggetti a concorrenza"; in altri casi le 
caratteristiche di marginalità si sono dimostrate correlate con l'ubicazione 
in aree rurali, in presenza di imprenditori in età più avanzata della media e 
con caratteristiche organizzative-culturali medio-basse: il gruppo è stato 
definito come "rurale-marginale". l'ultimo gruppo, che rappresenta l'area 
"residua" che non ha trovato specifici fattori di correlazione, presenta una 
forte componente di gestione femminile e, normalmente, integra più elevate 
forme di part-time familiare.

Su questi ultimi tre gruppi, in particolare, si registrano le più elevate 
percentuali di risposte negative circa le prospettive di restare sul mercato. 
Prospettive non positive che — pur in misura minore — sembrano 
coinvolgere anche il gruppo dei negozi con dipendenti e quelli più soggetti 
a concorrenza.

Nel suo insieme "l'area della crisi",che vede cioè in negativo le prospettive 
future, rappresenta circa il 20 per cento del nostro campione, all'interno di 
una situazione di marginalità che risulta essere molto più ampia.

Per tentare alcune verifiche, sia pure indirette, sui comportamenti e sulla 
reattività dell'impresa tradizionale, così come si è configurata, rispetto ad 
iniziative concorrenziali, abbiamo trattato a parte il sub-campione che si 
trova in area di conflitto concorrenziale. Gli elementi peculiari sono 
chiaramente indicati nel11a tabella che segue (tab. 12); in sintesi emerge 
che la reattività (riduzione dei margini, modifica dell'assortimento, pubbli
cità sul prodotto o sul negozio e forme miste) sembrano essere scatenate 
non tanto dalla presenza contigua col moderno, ma soprattutto quando è 
avvertita la riduzione di clientela. Un dato importante è che il livello 
imprenditoriale è la variabile che attiva fortemente sia la qualità che la 
misura delle politiche reattive.

In queste brevi note, si è dedicato ampio spazio ad alcune riflessioni sul 
comparto tradizionale perché è quello rispetto al quale le conoscenze sono
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TABELLA 12
SCHEMA DELLA REA TTIV ITÀ 1 CONCORRENZIALE DI PUNTI DI VENDITA 

TRADIZIONALI DESPECIALIZZATI SITU A TI IN AREE CONTIGUE AL DETTAGLIO 

MODERNO

Denuncia di perdita c lien ti

SI NO

M o d alità  della  reazione L ivello  professionale L ivello  professionale

m edio m edio m edio m edio
alto  basso alto  basso

v. a. % v.a. % v .a . % v .a . %

A) Pubblicità - prezzi - assortim ento 7 5 - - 5 6 - -

B) Prezzi - assortim ento 32 25 23 17 9 10 3 5

C) P u bblicità - assortim ento 6 5 - - 3 3 - -

D) Assortim ento 23 18 10 7 7 8 4 6

E) P u bb lic ità  - prezzi 7 5 - - 3 3 - -

F) Prezzi 22 17 42 32 7 8 5 7

G) Pu bblicità 18 13 1 1 9 10 1 2

H) Nessun intervento 15 12 57 43 47 52 53 80

T o ta le 130 100 133 100 90 100 66 100

I va lo ri in d ica ti in ta b e lla  rappresentano il num ero di negozi che, n e lle  diverse s_î  

tuazioni, hanno utilizzato le p o litich e  in d icate  a lato  (form e di p u b b licità , riduzio 

ni nei prezzi, m odifiche  n e ll'a ssortim en to  ed interventi m isti).

pressoché inesistenti, pur rappresentando la parte rilevante dei consumi 
commercializzati.

L'apparato moderno presenta aspetti più particolari e tecnici d iffic ili da 
sintetizzare (tab. 13).

Lo scenario che emerge dall'analisi incrociata fra variabili economiche e 
aspetti strutturali ed organizzativi d'impresa, è quello di un settore 
fortemente dinamico ed estremamente articolato. Esiste una varietà di

1 8 3



TABELLA 13

CONTO ECONOMICO DEI PUNTI DI VENDITA DISCOUNT E NON DISCOUNT

T ip o log ia

T  otale
Non discount Discount

Superfic ie

VALORI ASSOLUTI - 

6 5 9 ,4 8

MILIONI 

437, 28 585, 03

A ddetti 18, 28 5, 05 13, 85

Vendite 3 .2 2 4 ,4 6 1. 788, 59 2. 743, 37

M argine lordo 525, 96 188, 39 412, 86

D eperim enti 28, 91 2, 23 19, 97

Costo lavoro 283 , 85 83, 61 216, 76

A ffitto 27, 85 20, 55 25, 41

Spese generali 133, 92 60, 12 109, 19

U tile  netto 51, 43 21, 88 41, 53

V alore aggiunto 411, 71 147, 59 3 23, 22

VALORI PERCENTUALI

M argine 16, 31 10, 53 15, 05

D eperim en ti 0, 90 0, 12 0 ,7 3

Lavoro 8, 80 4, 67 7, 90

A ffitto 0, 86 1, 15 0, 93

Spese 4, 15 3, 36 3, 98

U tile 1, 59 1, 22 1, 51

configurazioni aziendali assai specifiche, i cui elementi peculiari dovrebbero 
essere oggetto di indagini ad hoc.

Una prima grossa distinzione riguarda il "moderno gestito a discount" che 
presenta, nel suo Insieme, il più avanzato modello di compressione dei 
margini mediante una radicale riduzione del livello di servizio e del costo 
del lavoro.

Altro risvolto molto appariscente dell'organizzazione del lavoro è che il 
discount realizza vendite per addetto doppie rispetto al resto della grande 
distribuzione.
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Rispetto alla figura del discount-tipo, il comparto risulta ulteriormente 
frazionato In tipologie dimensionali che portano a risultati economici assai 
differenti e che appaiono, a loro volta, strettamente correlati ai tipi di 
Impresa che II gestiscono.

In Piemonte I discount fanno essenzialmente capo a tre tipi di impresa:

— grandi catene nazionali che si esprimono in genere su superfici 
medio-piccole;

— medie imprese locali che gestiscono sia unità piccole che di grandi 
dimensioni (sopra i 1.000 metri quadrati);

— Indipendenti a gestione Individuale con una spiccata integrazione 
familiare, che agiscono un po' su tutte le superfici ma si concentra
no nella fascia 400-800 metri quadrati.

Elementi di utile confronto emergono soprattutto per gli esercizi affiliati a 
catene e quelli Indipendenti a gestione familiare individuale.

Un tratto saliente del discount facenti parte di catene (nazionali o locali), 
accanto alla già citata riduzione dei margini e alta produttività del lavoro 
(rispetto alle analoghe dimensioni del moderno non-dlscount), sono le 
remunerazioni unitarie del fattore lavoro sensibilmente più elevate. Ciò è 
particolarmente evidente per I discount di più ridotte dimensioni ed è 
strettamente Imputabile alla loro particolare forma di gestione. Essi sono 
generalmente legati alla catena da un contratto di franchising e condotti da 
un nucleo familiare. Il costo del lavoro è allora una percentuale delle 
vendite garantita al gestore che con essa remunera la manodopera familiare
0 dipendente; in altri termini è un mix di utili e di costo del lavoro: se la 
produttività per addetto è molto alta (e ciò può essere II fru tto  di 
un'Intensificazione del lavoro anche In termini di ore lavorate) automatica- 
mente cresce la remunerazione assoluta del lavoro, con una forma di 
compenso degli utili di impresa relativamente piuttosto ridotti.

1 discount Indipendenti, ed In particolare le tipologie di medie dimensioni, 
emergono con caratteristiche del tu tto  peculiari: infatti sui diversi parame
tri economico-strutturali si dlscostano dal discount tipo per assumere 
caratteristiche Intermedie tra il discount e II supermercato tradizionale. In 
particolare si differenziano dal discount per I margini più alti dovuti in 
parte ad una politica di assortimento con maggior integrazione di deperibi
li. Del discount però conservano la politica di riduzione del servizi e del 
personale con conseguente bassa incidenza del costo sulle vendite e alta 
produttività per addetto rispetto alle tipologie analoghe non discount.

La funzione economica di questo punto di vendita (che peraltro è molto 
redditizio rispetto agli altri tipi di discount e anche rispetto ai punti di 
vendita moderni "tradizionali") è quello di fornire il servizio di dettaglio
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moderno laddove esso non è presente in altra forma; infatti, si tratta 
spesso di punti di vendita localizzati fuori dei maggiori centri urbani o in 
centri minori: comunque in aree dove è possibile attuare una funzione di 
relativa leadership.

Si rende allora necessaria per motivi di “ immagine" l'integrazione, almeno 
parziale, di taluni deperibili e un certo ampliamento dell'assortimento per 
assicurare un buon livello di servizio alla clientela. Sono peraltro punti di 
vendita sostanzialmente al riparo dalla concorrenza della grande distribu
zione e che probabilmente sono competitivi in termini di prezzi con i 
negozi tradizionali locali, e la cui clientela si caratterizza per una scelta 
basata sul prezzo e non sull'immagine e la qualità del servizio.

Anche il comparto moderno "tradizionale" (non discount) si articola al 
suo interno su tipologie diverse, che nella ricerca vengono in prima istanza 
identificate e classificate in termini dimensionali.

La prima considerazione da fare è che; 'mentre vi è una netta caratterizza
zione dei minimercati, da una parte, e dei grandi supermercati, dall'altra, e 
mentre vi sono differenze apprezzabili tra il minimercato e l'unità più 
piccola di supermercato, la soglia che va dai 600 ai 1.000 metri quadrati 
presenta andamenti delle variabili di più complessa interpretazione.

Il minimercato, che rappresenta l'unità minima nell'ambito del dettaglio 
moderno spesso gestita da indipendenti e quindi dotata di organizzazione 
gestionale talora ben poco sofisticata, rappresenta già una struttura com
pletamente diversa dal negozio tradizionale, presentando produttività per 
addetto più che doppie in termini di giro d'affari e del 50 per cento 
maggiori in termini di valore aggiunto. Si evidenziano altresì margini 
sensibilmente più ridotti e una struttura del conto economico in cui il 
lavoro, pur rimanendo la voce di costo più importante (come d'altronde in 
tutte le tipologie commerciali anche più evolute), non è più l'unica voce 
rilevante. In particolare, cominciano ad essere presenti nel minimercato 
alcune voci di costo più elevate che remunerano prestazioni che il punto di 
vendita richiede all'esterno e che sono il segno di una gestione a contenuti 
imprenditoriali più complessi. Questo processo a maggior contenuto im
prenditoriale si fa ancora più evidente, se ci si riferisce alla prima classe 
dimensionale dei supermercati (400-600 metri quadrati). Per questi eserci
zi, infatti, j dati economici evidenziano l'innescarsi di talune economie di 
scala: il costo del lavoro ha un'incidenza lievemente minore sui margini e 
sulle vendite. Benché i margini percentuali scendano rispetto al minimerca
to, le economie realizzate e l'aumento di produttività per addetto condu
cono a migliori risultati economici sulle vendite.

Più articolata e — per alcuni aspetti -  contraddittoria si presenta la 
valutazione economico-strutturale per i supermercati della classe 600-1.000
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Per questa tipologia sembrano profilarsi alcune difficoltà gestionali-organiz- 
zative e di mercato che, pur con peso non uniforme per tutte le imprese, 
mediamente, caratterizzano come "critica" la soglia di riferimento, nei cui 
confronti si manifesta un netto rallentamento nella formazione di econo
mie di scala. Si osserva infatti una diminuzione di produttività per addetto 
sia in termini di vendite che di valore aggiunto; l'aumento del coefficiente 
di servizio si traduce in un appesantimento del costo del lavoro non 
compensato da una maggior penetrazione sul mercato; salgono poi a loro 
volta, in percentuale sulle vendite, anche le spese generali; poiché i margini 
restano più o meno costanti, mentre tutti i costi proporzionalmente 
aumentano, si determina come risultato una contrazione dell'utile percen
tuale non sufficientemente spiegata dalla dimensione del fatturato. Ciò non 
significa che ci troviamo di fronte a risultati economici negativi in 
assoluto, semplicemente sembra richiedersi per questa soglia dimensionale 
una più attenta valutazione organizzativo-gestionale.

Le unità di supermercato che invece esprimono un insieme di parametri 
concordemente positivi si riferiscono alla classe dimensionale che supera i
1.000 mq di vendita. Per questa tipologia, che è rappresentata da un valore 
modale attorno ai 1.500 mq, si accelera la formazione di economie di 
scala. Si osserva un netto incremento della produttività che, con una media 
di 190 milioni di vendiite per addetto, è la più elevata fra le categorie 
esaminate. Migliora in modo sensibile l'utilizzo medio della forza lavoro 
riducendo l'incidenza dei costi relativi; rimane equilibrata la gestione dei 
costi esterni e dei deperimenti, complessivamente considerati, tenendo 
conto che su questa dimensione si introducono elementi di novità nei 
rapporti col mercato che appesantiscono le spese generali.

Anche per l'area del "non discount" l'analisi fatta sulle tipologie si 
arricchisce di ulteriori elementi di differenziazione, incrociando i valori 
economici con i tipi di impresa. Non mutano tuttavia i segnali di efficienza 
e di innovazione che — come osservato — già emergono in tutta evidenza 
per le tipologie anche di primo livello dimensionale (minimercati e piccoli 
supermercati) e che si perfezionano per la superficie modale dei 1.500 
metri quadrati.

Dal punto di vista complessivo, tali segnali innovativi probabilmente hanno 
avuto ed hanno un effetto di volano anche sul comparto tradizionale. 
Infatti le osservazioni effettuate circa l'efficacia del processo associativo, la 
presenza qualificata di un'area "modernizzata" a buon livello imprendito
riale, le caratteristiche e l'intensità delle reazioni concorrenziali che 
sembrano innescarsi, fanno ritenere possibile anche un più accelerato 
processo di riconversione all'interno del sistema tradizionale.

metri quadrati (con valore modale attorno ai 700 mq).
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4. CONCLUSIONI

Su uno sfondo caratterizzato da una domanda di lavoro cedente a livello 
globale nella regione, l'esame dell'evoluzione del periodo recente mette in 
risalto la capacità del settore commerciale, nel suo complesso, di creare 
posti di lavoro ad un tasso superiore a quello del terziario considerato 
globalmente, includendo anche la pubblica amministrazione.

Per un verso alcuni caratteri di questa evoluzione sembrano potersi 
ricondurre ad una accentuazione dello sviluppo di forme distributive 
moderne; in tal senso sembrano infatti interpretabili i fenomeni di 
diminuzione degli esercizi nel dettaglio alimentare, di sviluppo della grande 
distribuzione in questo comparto e, sebbene in minor misura, in quello 
non alimentare, ed il più accentuato incremento dell'occupazione femmini
le fra i lavoratori, dipendenti.

Per un altro verso — e forse in questo caso si spiega la maggior parte 
dell'incremento netto di occupazione — il consistente aumento dell'occupa
zione indipendente rimanda ad un'ipotesi di sviluppo nel periodo che 
sembra interessare oltre le attività tradizionali del commercio anche altri 
comparti che compongono il settore, come gli intermediari, i pubblici 
esercizi e le riparazioni.

Le determinanti di tale sviluppo risiederebbero in una maggiore domanda, 
da parte del sistema economico, di funzioni distributive, anche integrate 
con servizi innovativi a contenuto più complesso, unitamente ad una 
maggiore pressione dell'offerta di lavoro nei confronti di tali attività, data 
la rarefazione della domanda in altri settori.

A questo proposito si deve, tuttavia, tenere conto che parte dell'aumento 
degli indipendenti può essere determinata dall'integrazione come coadiu
vanti in attività commerciali esistenti — specie nelle forme di tipo familiare 
— di forza lavoro altrimenti disoccupata: il fenomeno assumerebbe pertan
to una connotazione problematica trattandosi, in questo caso, di una 
estensione, di natura essenzialmente congiunturale, di forme di sottoccupa
zione nel settore.

La presenza all'interno del settore commerciale di unità operanti su aree di 
mercato notevolmente differenziate dal punto di vista merceologico, e 
quindi caratterizzate da tassi di sviluppo assai diversi, e con una vasta 
gamma di tipologie organizzative d'impresa, non permette interpretazioni 
univoche sulle tendenze di sviluppo del settore, come precedentemente 
delineato nell'analisi dei dati aggregati.

Anche l'analisi condotta sulle imprese tradizionali e moderne tende a 
delineare uno scenario piuttosto aperto; il processo di modernizzazione —
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la cui accelerazione interessa soprattutto il comparto alimentare — ha 
sicuramente attivato una maggiore conflittualità di mercato.

Tale conflittualità, da un lato, può portare un contributo alla riconversione 
dell'impresa tradizionale a maggior capacità innovativa; dall'altro, una 
accentuazione delle tensioni concorrenziali può innescare meccanismi invo
lutivi sull'intero apparato commerciale.

Sulla caratterizzazione di questo scenario agisce in modo non indifferente 
l'intensità e la durata dell'attuale crisi economica che interessa la regione.
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LA SCUOLA

1. PREMESSA

Il presente capitolo, che si riferisce ad un filone di interesse costante della 
relazione socioeconomica, prosegue nell'osservazione annuale dell'evolversi 
del fenomeno scolastico regionale, registrandone gli aspetti più salienti 
sulla scorta dei risultati della ricorrente indagine sul campo svolta dalla 
Regione Piemonte (1).

Nella prima parte del capitolo vengono integrate ed aggiornate, all'anno 
scolastico 1983/84, le indicazioni sulle caratteristiche della popolazione 
scolastica per singolo grado di istruzione ed in particolare sugli iscritti, 
sull'offerta statale di servizio, sulle ripetenze e sugli abbandoni, sulle classi 
di età scolare e corrispondenti tassi di scolarizzazione, sulla distribuzione 
degli iscritti tra i diversi tipi di insegnamento della scuola media superiore 
e sulle caratteristiche della popolazione universitaria — iscritti in corso, 
fuori corso, immatricolati —.

Per la scuola secondaria e per l'università l'aggiornamento si estende (dati 
provvisori) alla situazione del presente anno scolastico 1984/85.

Per quel che concerne l'aspetto occupazionale si tralascia quest'anno 
l'aggiornamento puntuale dei dati non essendosi registrati nel 1983/84 
modificazioni rilevanti in merito. Ci si limita a segnalare una leggera 
diminuzione di personale in complesso (- 760 unità) da attribuirsi per i 
due terzi al personale docente.

(1) Per la scuola materna ed elementare trattasi di dati definitivi fino all'anno 1982/83, 
provvisori per gli anni scolastici seguenti, per la scuola media Inferiore e superiore i dati 
possono ritenersi definitivi fino all'anno scolastico 1983/84. Tali dati sono ricavati dall' 
archivio dell'Assessorato all'Istruzione gestito presso il CSI.
Per l'Istruzione universitaria i dati sono fo rn iti direttamente dalle segreterie dell'università 
e del Politecnico.

1 9 3



Vengono poi riprese e riviste le ipotesi di evoluzione della popolazione 
scolastica con previsioni sulla consistenza degli alunni per singolo grado di 
scuola al 1989/90 e al 1996/97, in considerazione sia dell'evoluzione 
demografica sia del sistema di servizio.

Nella seconda parte del capitolo (paragrafo 3.) si è ritenuto opportuno 
soffermare più ampiamente l'attenzione sulla scuola media superiore con 
una prima considerazione del fenomeno della gravitazione e pendolarità 
scolastica a livello di comprensorio e di distretto, dato il notevole rilievo 
che questa viene ad assumere come indicatore della diffusione territoriale 
della domanda e dell'offerta del servizio.

2. L'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA: EVOLUZIONE
DAL 1980 AL 1984

2.1. La popolazione scolastica

L'entità globale della popolazione scolastica nell'anno 1983/84 si aggira 
sulle 739.000 unità registrando una diminuzione rispetto al 1980/81 — in 
genere l'anno base di riferimento -  di 48.500 unità (pari a più del 6 per 
cento). In particolare la diminuzione ha superato il 12 per cento nella 
scuola materna (- 13.848 unità) e il 9,5 per cento nella scuola dell'obbligo 
(- 43.950). Tale tendenza appare contrastata dall'andamento della scuola 
media superiore che registra invece ancora un incremento degli effettivi 
scolastici di circa 9.500 unità (pari al 5,7 per cento), quasi metà del quale 
prodottosi nell'anno scolastico 83/84 (+ 4.144 unità rispetto all'anno 
precedente); i dati provvisori relativi all'84/85 indicherebbero il persistere 
di questa crescita anche se in misura più contenuta (+ 2.048 unità).

L'entità di servizio assegnata alla scuola di Stato, a fronte di questa 
domanda globale di istruzione, sembra rafforzare la sua preponderanza 
superando nel 1983/84 I'84 per cento della popolazione scolastica com
plessiva (622.762 iscritti). Infatti analizzando la dinamica degli iscritti nelle 
scuole statali per singolo grado di istruzione, si possono riscontrare in 
ognuno di essi i segnali di un potenziamento relativo dell'apparato statale, 
se pur con carattere e misure differenti.

Nella scuola materna l'iniziativa statale si mantiene in progressiva, anche se 
rallentata, espansione relativa: gli iscritti alla scuola statale nel periodo 
1980/81 - 1983/84 hanno subito una diminuzione inferiore al 6 per cento 
contro il 17 per cento degli iscritti nelle scuole non statali e di 
conseguenza l'incidenza dell'offerta statale passa dal 42,9 per cento al 46 
per cento.
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TABELLA 1

ALUNNI ISCRITTI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA DAL 1980/81 AL 1983/84

Anni M aterna
E lem en 

tare

M edia

inferiore

T otale

obbligo

M edia

superiore

T otale

generale

1980-1981 114. 177 305. 918 203. 145 509. 063 163. 844 7 8 7 .0 8 4
1981-1982 110. 846 297. 979 201. 198 499. 177 167. 249 777. 272
1982-1983 106. 299 284. 084 199. 941 484. 025 169. I l i 759. 435
1983-1984 100. 269 270. 163 194. 950 465. 113 173. 255 7 3 8 .6 3 7
1984-1985 191. 220 175, 303

V alori re la tiv i 1980-81 = 100

1980-81 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0
1981-82 97, 1 97, 4 99, 0 98, 1 102, 1 98, 8
1982-83 93, 1 92, 9 98, 4 95, 1 103, 2 96, 5
1983-84 87, 8 88, 3 96, 0 91, 4 105, 7 93, 8
1984-85 94, 1 107, 0

V ariazioni annue

1 9 8 0 -8 1 /1 9 8 1 -8 2 - 2 ,9 - 2,6 - 1 ,0 - 2 ,0 + 2, 1 - 1, 2

1981 -8 2 /1 9 8 2 -8 3 - 4, 1 - 4 ,7 - 0,6 - 3, 0 +  1, 1 - 2 ,3

1 9 8 2 -8 3 /1 9 8 3 -8 4 - 5 ,7 - 4 ,9 - 2, 5 - 3 ,9 + 2, 5 - 2 ,7
1 9 8 3 -8 4 /1 9 8 4 -8 5 - 1, 9 +  1 ,2

Nella scuola dell'obbligo, la ripartizione degli Iscritti tra scuola statale e 
non, rimane pressoché invariata, sintomo di come essa si riferisca sostan
zialmente a fasce di utenza le cui opinioni o scelte sono scarsamente 
influenzate dalle "oggettive" condizioni di offerta del servizio medesimo 
(2).

L'elemento di maggior rilievo si riscontra nella media superiore dove negli 
ultim i due anni (1983/84 e 1984/85) tutto  l'incremento di iscritti appare 
assorbito dalla scuola statale. Anzi nel 1984/85 l'aumento del ricorso alla 
scuola di Stato supererebbe di un terzo l'aumento globale degli Iscritti,

(2) Va ricordato che l'offerta privata appare distribuita in modo m olto difforme sul territo
rio regionale. Tale fatto può essere interpretato sia come causa che come effetto della 
sua "lim ita ta " espansione.
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TABELLA 2

ISC R ITTI AL 1 ° ANNO

V alori assoluti V alori relativi 1980-81=100

Anni Elem en

tare

M edia

inferiore

M edia

superiore

Elem en

tare

M edia

inferiore

M edia

superiore

1980-81 58. 609 72. 009 48. 83 2 100, 0 100, 0 100, 0

1981-82 55. 711 7 0 .3 3 8 48. 805 95, 1 97, 7 99, 9

1982-83 SO. 802 70. 433 48. 586 8 6 ,7 97, 8 99, 5

1983-84 4 7 .6 1 6 6 7 .6 4 2 50. 458 81, 2 93, 9 103, 3

1984-85 51. 243 104, 9

V ariazioni annue

1 9 8 0 -8 1 /1 9 8 1 -8 2 - 4, 9 - 2 ,3 - 0,1

1981 -8 2 /1 9 8 2 -8 3 - 8, 8 +  0,1 - 0 ,4

1 9 8 2 -8 3 /1 9 8 3 -8 4 - 6 ,3 -  4, 0 +  3, 9

1 9 8 3 -8 4 /1 9 8 4 -8 5 +  1,6

Nuovi iscritti 1°  anno

1980-81 58. 037 64. 487 44. 052 100, 0 100, 0 100, 0

1981-82 55. 197 6 2 .3 3 1 43 . 687 95, 1 96, 7 99, 2

1982-83 50. 295 6 2 .3 4 0 43. 316 86, 7 96, 7 98, 3

1983-84 47. 182 59. 938 44. 921 81, 3 92, 9 102, 0

1984-85 45. 131 102, 4

V ariazioni ;annue

1 9 8 0 -8 1 /1 9 8 1 -8 2 - 4 ,9 M  3, 3 1  0, 8

1 9 8 1 -8 2 /1 9 8 2 -8 3 - 8, 9 +  0 ,0 - 0,8

1 9 8 2 -8 3 /1 9 8 3 -8 4 - 6 , 2 - 3 ,9 +  3 ,7

1 9 8 3 -8 4 /1 9 8 5 -8 5 +  0 ,5

determinando quindi una contrazione della fascia privata di poco inferiore 
al 5 per cento. Pur essendo i valori numerici sopra esposti suscettibili di 
variazioni, dato il carattere provvisorio delle informazioni riferite all'anno 
scolastico 1984/85, il fenomeno rilevato è da ritenersi reale e solo la 
consistenza del medesimo potrebbe, con i dati definitivi, lievemente 
ridimensionarsi.
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TABELLA 3

ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE STATALI

Anni M aterna
E lem en 

taré

M edia

inferiore

T o ta le

obbligo

M edia

superiore
T o ta le

1980-81 48. 960 285. 578 187. 213 472. 791 135. 518 657. 269

1981-82 48. 500 278. 206 1 8 4 .9 8 0 463. 186 138. 292 649. 978

1982-83 47. 426 264. 711 183. 698 448. 409 140. 601 636. 436

1983-84 46. 091 251. 673 179. 637 431. 310 145.361 622. 762

1984-85 176. 077 148 .3 8 2

Percentuale alunni scuola sta ta le  su to ta le alunni

1980-81 42, 9 93, 4 92, 2 92, 9 8 2 ,7 83, 5

1981-82 43, 8 93, 4 91, 9 92, 8 82, 7 83, 6

1982-83 44, 6 93, 2 91, 9 92, 6 83, 1 83, 8

1983-84 46, 0 93, 2 92, 1 92, 7 83, 9 8 4 ,3

1984-85 92, 1 84, 6

2.2. Classi di età scolare e l ivelli  di scolarizzazione

L'entità della base della domanda scolastica, costituita dalla popolazione 
delle classi di età corrispondenti a singoli gradi di scuola, è stata delineata 
in base ai risultati definitivi del censimento della popolazione del 1981 ed 
ai successivi aggiornamenti anagrafici della popolazione residente. Le 
variazioni riscontrabili rispetto alle entità riferite nella precedente relazione 
sono quindi da imputare a variazioni dei dati definitivi.

Dai valori esposti nella tab. 4 emerge come nel 1983 il decremento 
demografico abbia ormai coinvolto tutta la fascia di età scolare preuniversi
taria, compresa — anche se in misura ancora molto contenuta — quella dai 
13 ai 18 anni relativa alla scuola media superiore. Rispetto al 1981 si è 
registrata pertanto una diminuzione totale di popolazione dai 3 ai 18 anni 
superiore alle 54.000 unità (pari al 5,7 per cento).

Dal rapporto tra la popolazione delle singole classi di età e gli iscritti in 
ciascun grado scolastico si possono trarre alcune indicazioni sulle caratteri
stiche e sulla dinamica della scolarizzazione tra il 1981 ed il 1983.

Come già facevano supporre i risultati pubblicati lo scorso anno, i dati
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TABELLA 4
CLASSI DI ETÀ' SCOLARE E LIVELLI DI SCOLARIZZAZIONE

C lassi di e tà  scolare

14-18 T o ta le
anni

anni .

Popolazione residente 

a l  31. 12. 1981 

a l 31. 12. 1983

142.781 291 .5 2 2  1 87 .103  478 .6 2 5  3 25 .006  9 4 6 .4 1 2

1 2 3 .2 9 0  2 6 6 .4 4 0  180 .186  4 4 6 .6 2 6  3 2 2 .2 7 4  8 9 2 .1 9 0

T assi di scolarizzazione

1981/82

1983/84

7 7 ,6  1 0 2 ,2  1 0 7 ,5  10 4 ,3  5 1 ,4

8 1 ,3  1 0 1 ,4  1 0 8 ,2  104 ,1  5 3 ,8

dell'anno 1983/84 confermano il netto incremento della scolarizzazione 
della fascia di età corrispondente alla scuola materna, il cui tasso risulta 
dell'81,3 per cento e segna l'avvenuto superamento del valore soglia dell'80 
per cento, che, agli inizi degli anni '80, veniva ancora indicato come un 
traguardo obiettivo della politica di programmazione scolastica regionale.

Per la fascia di popolazione dai 6 ai 10 anni, il valore del tasso di 
scolarizzazione, 101,4 per cento nelI'83/84, conferma per la scuola elemen
tare la permanente marginalità dell'incidenza dei ritardi e delle ripetenze, 
le cui variazioni appaiono ormai del tutto trascurabili.

Considerazioni opposte suggerisce invece la dinamica, intercorsa tra l'81 e 
I'83, del tasso di scolarizzazione relativo alla scuola media inferiore. 
Infatti, per l'appartenenza della scuola media inferiore alla fascia dell'obbli- 
go, teoricamente si dovrebbe prevedere un graduale miglioramento del 
fenomeno delle ripetenze ed un parallelo ridursi della permanenza in 
questo grado scolastico di ragazzi di età superiore ai 13 anni. In effetti 
l'incremento, sia pur lieve, del tasso di scolarizzazione — variante nel 
periodo dal 107 per cento al 108 per cento — indica come non si siano 
ancora realizzate in modo soddisfacente condizioni di miglioramento del 
rendimento scolastico tali da consentire una più normale corrispondenza 
tra età degli alunni e anno di corso frequentato. Dalla tab. 5 emerge infatti 
come la presenza delle ripetenze in tutto  il periodo oscilli intorno all'8 per 
cento degli iscritti.

Infine è da sottolineare il consistente aumento della scolarizzazione 
avvenuto nella secondaria superiore, che negli ultim i anni fa registrare un
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aumento del 4,7 per cento passando dal 51,4 delI'83/84 al 53,8 per cento 
dell'84/85. Ne emerge un significativo incremento della propensione al 
proseguimento degli studi, che viene esaminato con maggiore dettaglio nel 
paragrafo successivo.

2.3. Proseguimento degli studi per la Scuola Media Superiore e scelta 
dei t ip i  di insegnamento

Con l'aumento del tasso di scolarizzazione relativo alla fascia di età tra i 
13 e i 18 anni viene in luce negli ultimi anni un sensibile ridimensionamen
to dell'abbandono degli studi sia dopo il conseguimento della licenza 
media che lungo il ciclo della scuola media superiore.

Già nella relazione precedente si era osservato che negli anni '80 l'aumento 
degli iscritti alla scuola media superiore era determinato dalla riduzione del 
tasso di abbandono scolastico all'uscita della scuola media inferiore, dalla 
maggior propensione al proseguimento'del corso di studi — anche da parte 
di coloro che nell'istruzione professionale conseguono il diploma di 
qualifica nei primi anni — e dall'incremento delle ripetenze, anche se 
questo si è verificato in misura meno rilevante che negli anni precedenti. 
Nel 1983/84 si manifesta una significativa incentivazione dei nuovi ingressi 
al primo anno di corso, il cui incremento rispetto all'anno precedente (+ 
1.605 unità) rappresenta quasi il 40 per cento dell'incremento verificatosi 
sul totale degli iscritti.

In questi ultimi anni pertanto, la diminuzione della entità della classe 
demografica rispondente alla scuola media superiore viene completamente 
compensata dall'incremento della propensione al proseguimento degli studi 
oltre la terza media e fino al conseguimento della maturità: infatti da un 
tasso medio di proseguimento delI'82,7 per cento, verificatosi nell'81/82, si 
passa all'84,4 per cento nell'83/84, ultimo anno per il quale si dispone 
dell'intera serie di dati.

Nell'anno scolastico 1984/85 i dati disponibili, anche se di carattere 
provvisorio, segnalerebbero una conferma in termini assoluti della spinta 
espansiva rilevata nell'anno scolastico precedente, con un numero dei nuovi 
ingressi nel primo anno di corso sui livelli delI'83/84 (1984/85 + 0,5 per 
cento). Occorre notare come questa stabilizzazione dell'entità dei nuovi 
ingressi nella scuola media superiore riscontri un consistente aumento del 
tasso di proseguimento agli studi dopo la scuola media, il quale registra tra 
I'83/84 e l'84/85 il maggior incremento degli anni '80 (+ 3,4 per cento, 
circa il doppio di quello registrato tra l'82/83 e l'83/84), raggiungendo il
76,8 per cento degli iscritti del III anno della scuola media inferiore (3).

(3) Non è stato ancora possibile effettuare il computo sui licenziati della media inferiore, 
pertanto il tasso di proseguimento è calcolato sugli iscritti in III media dell'anno prece
dente dedotto dai ripetenti presenti nella III media dell'anno in corso.
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TABELLA 6

SCUOLA MEDIA SUPERIORE - PROSEGUIMENTI E ABBANDONI

M edia superiore 
inedia ---- -----------------------------— -------

inferiore I ■ i III IV V

Alunni promossi e boc 

ciati non ripetenti 

1980/81 60. 184 43. 714 34. 261 30. 423 23. 145 19. 805

N. iscritti 1981/82 59. 375 43. 687 34. 507 30. 701 25. 047 20. 811

T asso  proseguim ento 72, 6 78, 9 89, 6 82, 3 89, 9

T asso  abbandono 2 7 ,4 21, 1 10, 4 17, 7 10, 1

Alunni prom ossi e boc 

c ia t i non ripetenti 

1981 /82 59. 455 43. 535 34. 512 30. 474 24. 715 20. 741

N. iscritti 1982/83 60. 066 4 3 .3 1 6 34. 009 30. 840 25. 330 22. 344

T asso  proseguim ento 72, 9 78, 2 8 9 ,4 83, 1 90, 4

T asso  abbandono 27, 1 21, 8 10, 6 . 16, 9 9, 6

Alunni prom ossi e b o cc ia

ti non ripetenti 1982/83 60. 509 43. 049 33. 909 3 0 .6 9 6 25. 457 22. 418

N. iscr itti 1983 /8 4 58. 842 44. 921 34. 643 30. 804 25. 904 23. 401

T asso  proseguim ento 74, 2 80, 5 90, 8 84, 4 91, 9

T asso  abbandono 25, 8 19, 5 9, 2 15, 6 8, 1

Alunni prom ossi e boc

c ia ti non ripetenti

1 9 8 3 /8 4  5 8 .7 2 7

N. iscritti 1 9 8 4 /8 5  45. 131

T asso  proseguim ento 76, 8

T asso  abbandono 23, 2
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A completamento di questa rapida osservazione sulle vicende della scuola 
media superiore si forniscono ancora brevi cenni sulle scelte dei tipi di 
insegnamento, effettuate nell'anno scolastico 1984/85, da parte degli 
iscritti in totale e dei nuovi Iscritti al primo anno di corso.

L'andamento di queste scelte assume in taluni casi aspetti degni di nota, 
pur non determinando cambiamenti sostanziali nella distribuzione degli 
studenti per tipo di scuola. Sono da notare per primi alcuni mutamenti 
verificatisi tra i 3 tipi di Insegnamento che raccolgono tradizionalmente il 
maggior numero di iscritti.

La ripresa di attrazione dell'Istituto Tecnico Industriale emersa negli ultimi 
due anni — in termini sia di totale di iscritti che di nuovi iscritti al primo 
anno — porterebbe nelI'84/85 questo tipo di insegnamento a raggiungere la 
maggiore quota relativa di nuove iscrizioni al I anno, superando di circa un 
migliaio di unità quelle dell'Istituto Tecnico Commerciale, che deteneva 
storicamente questo primato. Quest'ultipno appare poi subire in quest'ulti
mo anno scolastico un non trascurabile ridimensionamento dell'entità delle 
sue nuove iscrizioni, che si riducono di poco meno del 5 per cento.

Ancora in crescita apparirebbe il numero complessivo degli iscritti al Liceo 
Scientifico, ma dato II quasi trascurabile incremento dei nuovi iscritti, tale 
aumento parrebbe da imputarsi completamente ad una maggior permanen
za degli studenti già in corso di studi.

Di segno negativo apparirebbe invece l'andamento prospettato nell'insieme 
dalla istruzione di tipo professionale (compresi gli istituti d'arte e le scuole 
magistrali), che segnala nel 1984/85, rispetto all'anno precedente, un netto 
contenimento del numero complessivo di iscritti (35.817 contro 36.141). 
Tale contenimento appare il risultato di una riduzione verificatasi tra i 
nuovi iscritti (circa 1.000 unità in meno), riduzione solo parzialmente 
compensata (per due terzi), dall'incremento delle permanenze e dalla 
tendenza a proseguire gli studi lungo tu tto  il quinquennio fino al 
conseguimento della maturità professionale. E' da chiedersi se questa 
battuta d'arresto sia un fatto accidentale oppure un segnale del limite di 
espansione perseguibile nel presente contesto da questa area di istruzione, 
sia come scelte che come proseguimento negli studi, e che quindi non 
siano da ipotizzare suoi ulteriori potenziamenti di rilievo.

Va infine tenuta in debito conto, malgrado la relativa consistenza numeri
ca, la crescente espansione delle Sezioni Sperimentali che in quattro anni 
hanno raddoppiato il loro peso nella scuola media superiore: da 2,167 
iscritti nell'anno 1980/81 (pari all'1,3 per cento) a 4.543 unità (pari al 2,6 
per cento) nel 1984/85. Nell'ultimo anno in particolare si registrerebbe un 
aumento globale del 25 per cento ed un aumento delle prime iscrizioni di 
oltre il 36 per cento rispetto all'anno scolastico precedente. Questo fatto
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TABELLA 7
SCUOLA MEDIA SUPERIORE - ISC R ITT I IN TOTALE E NUOVI ISC R ITTI AL 

PRIMO ANNO DI CORSO PER TIPO DI INSEGNAMENTO - V alori assoluti

1980/1981 1983/84 1984/1985

Nuovi Nuovi Nuovi

T o ta le  iscritti T ótale Iscritti T o ta le  iscritti

I anno I anno I anno

i. p. A grario 1. 990 595 1. 607 404 1. 573 406

i. p. Industriale 11. 619 4. 100 12. 243 3. 816 12. 139 3 .7 1 5

i. p. C om m ercia le 12. 152 4. 520 13. 273 4. 612 13. 244 4. 091

i. p. A lberghiero 2. 516 990 3. 016 1. 135 2. 933 968

i. p. Fem m inile 1. 170 377 1. 558 541 1. 597 419

1. T . A grario 2. 570 526 2. 012 425 1. 920 404

I .T . Industriale 25 . 085 6 . 418 27. 011 6. 995 28. 733 8 .0 5 5

1. T . C om m erc ia le 32. 196 7. 673 3 2. 866 7.431 32. 268 7 .0 7 5

1. T . Geom etri 9. 761 2 .3 1 8 10. 933 2. 421 10. 600 2. 739

1. T . Periti az ien dali 6 . 889 1. 917 7. 252 1. 765 7 . 183 1 .6 9 4

I. T . Fem m in ile 999 315 1. 063 411 1. 211 456

I. T . A eron autici 52 36 171 37 192 49

Scu o la  m agistrale 2. 581 957 2 .6 4 9 917 2. 488 873

Istituto m agistra le 12. 341 3. 388 1 1 .8 4 6 2. 714 1 1 .4 3 4 2. 615

L iceo sc ien tifico 22. 682 4. 986 24. 047 5. 988 25. 130 6 . 080

L iceo classico 10. 376 2. 360 10. 092 2. 282 9. 989 2. 224

L iceo  lin gu istico 3. 298 880 3 .7 1 5 741 3 .6 7 5 653

Istituti d 'arte 1. 533 517 1. 795 555 1. 843 503

Liceo artistico 1. 930 543 2. 476 747 2. 608 769

Sezioni sperim en tali 2. 167 636 3. 630 984 4. 543 1. 343

T o ta le 163 .8 4 4 44. 052 173. 255 44. 921 175. 303 45. 131

assume un particolare significato per le caratteristiche didattiche proprie 
delle sezioni sperimentali i cui contenuti didattici tendono ad ispirarsi in 
misura più o meno estesa alle ipotesi della riforma della media superio
re.

2 0 3



Le previsioni sulla consistenza e le caratteristiche del fenomeno scolastico 
regionale sono formulate a due diverse date, che si suppongono coincidenti 
la prima, 1989/90, con la fase di avvio della realizzazione del nuovo 
ordinamento della scuola media superiore, la seconda, 1996/97, con la 
scuola riformata ormai a regime.

La stima della domanda di istruzione è stata formulata sulla base delle 
dimensioni delle classi di età scolare prevedibili al 31.12.1989 e al 
31.12.1996 sulla scorta dell'evoluzione della popolazione residente, ipotiz
zata tramite l'uso del modello demografico IR ES a partire dai dati 
anagrafici accertati all'anno 1983.

Le basi demografiche così ottenute presenterebbero, rispetto all'attuale 
popolazione in età scolare, una riduzione di unità all'89 intorno al 20 per 
cento e al '96 intorno al 30 per cento, pari rispettivamente a circa
173.000 e 280.000 persone in meno. Vtil la pena di segnalare come poco 
meno della metà della diminuzione riferita al 1996 sia da attribuire alla 
fascia di età corrispondente alla scuola media superiore, mentre per l'entità 
della popolazione dai 3 ai 10 anni si prospetterebbe una relativa inversione 
di tendenza in senso positivo dal 1989.

A partire da queste previsioni sono state delineate le probabili consistenze 
della domanda scolastica, basate per I'89 sull'ipotesi:

2.4 . Ipotes i di evo lu z ion e  al 1 9 8 9 /9 0  e 19 96 /9 7

a) di un miglioramento del servizio nella scuola dell'obbligo tale da 
realizzare una completa omogeneità territoriale del rapporto tra 
domanda ed offerta (con una completa scolarizzazione della popo
lazione nel proprio ambito territoriale di distretto), e da ridimen
sionare sensibilmente i fenomeni delle ripetenze e dei ritardi;

b) di una crescita di scolarizzazione generalizzata sul territorio, rispet
tivamente per la scuola materna e per la scuola media superiore, 
secondo l'andamento mediamente verificatosi tra I'81 e l'83.

Ne deriverebbe pertanto per la scuola materna e la scuola media superiore 
una diminuzione dì domanda scolastica relativamente contenuta, dato 
l'allargamento della scolarizzazione, rispettivamente di 5.000 e 1.700 unità 
in meno; per la scuola dell'obbligo verrebbe a prodursi una diminuzione 
molto più ampia, dell'ordine di 128.000 unità.

Al 1996 si è delineato uno scenario che profila: per la scuola materna una 
soglia obiettivo di frequenza pari al 90 per cento della relativa popolazione 
in età; per la scuola dell'obbligo un livello di omogeneità territoriale, di 
fluidità e rendimento, quali possono essere espressi da tassi di scolarizza-
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TABELLA 8

POPOLAZIONE IN E T À 1 SCOLARE E POPOLAZIONE SCOLASTICA PRESUNTA AGLI 

ANNI 1989/90  e 1996/97

C lassi di e tà  scolare

T  otale T otale
anni anni anni anni

anni anni
3 - S 6 - 10 11-13 14-18

6 - 1 3 3 - 1 8

31. 12. 1989 108. 497 186 .514 138. 191 324. 705 286. 252 719. 454

31. 12. 1996 121. 691 190. 944 105. 917 296. 861 193. 947 612. 499

Grado di istruzione

M aterna
E lem en 

tare

M edia

inferiore

T o ta le

obbligo

M edia

superiore

T o ta le

generale

Anno sco lastico

1989/90

T assi scol. 87, 9 101, 8 106, 5 103, 8 59, 9 84 ,0

V alori assoluti 95. 349 189. 950 147. 230 337. 180 171. 561 604. 090

D ifferenze

1983 /  8 4 -1 9 8 9 /9 0

V alori assoluti - 4. 920 -80. 213 -4 7 .7 2 0 -127. 933 - 1. 694 -134. 547

A % - 4 ,9 - 2 9 ,7 - 24, 5 - 27, 5 - 1, 0 - 18, 2

Anno sco lastico

1 9 96/97

T assi scol. 90 101 105 102, 4 75 91, 3

Alunni 109. 526 192. 852 111. 211 304. 063 145. 362 558. 951

D ifferenze

1 9 8 3 /8 4 -1 9 9 6 /9 7

V alori assoluti +  9. 257 -77 . 311 -8 3 .7 3 9 -1 6 1 .0 5 0 -27. 893 -1 7 9 .6 8 6

A % + 9, 2 - 28, 6 - 43, 0 - 34, 6 - 16, 1 - 24, 3

zione del 101 per cento per le elementari e del 105 per cento per la media 
inferiore; per la scuola media superiore la piena attuazione della riforma 
con una scolarizzazione al 100 per cento della fascia 14-15 anni — per il 
prolungamento a 10 anni dell'istruzione obbligatoria — ed al 60 per cento
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dei ragazzi dai 16 ai 18 anni, per il conseguente incentivarsi della 
propensione agli studi nel triennio successivo.

La domanda scolastica complessiva che ne deriva conterebbe poco meno di
560.000 unità, con una riduzione di quasi un quarto rispetto all'attuale 
consistenza. In particolare gli iscritti alla scuola materna si aggirerebbero 
sull'ordine delle 110.000 unità, con un incremento di circa il 9 per cento 
sull'attuale consistenza (4). Nella scuola dell'obbligo la popolazione scola
stica scenderebbe a poco più di 300.000 unità (5) generando quindi in 
prospettiva rilevanti problemi di riorganizzazione del servizio sia in termini 
di riassetto strutturale che di impiego del personale.

Anche la scuòla media superiore, per la quale come si è visto si ipotizza un 
consistente potenziamento della scolarizzazione, registrerebbe una sensibile 
riduzione di iscritti (— 28.000 pari a meno del 16 per cento degli attuali 
effettivi); tale riduzione è pari a circa un quinto della diminuzione prevista 
per la popolazione in classe di età (— 128.000 unità). Ne deriva quindi che 
l'attuazione della riforma e l'ulteriore ampliarsi della scolarizzazione trova
no, nell'andamento demografico prevedibile per il prossimo decennio, una 
possibilità di realizzazione senza dover incrementare in maniera rilevante il 
potenziale di risorse attualmente impiegate o disponibili.

2.5. L ' is t ruz ione  universitaria

L'anno accademico 1984/85 vede persistere la crescita di studenti verifica- 
tasi nell'anno precedente, dopo la tendenza recessiva riscontrata nei primi 
anni '80. L'incremento registrato è di 2.264 unità (pari a + 3,6 per cento), 
di poco, quindi, inferiore a quello dell'83/84. E' da osservare che la 
variazione maggiore è attribuibile alle facoltà universitarie, mentre più 
ridotto appare l'incremento di studenti nel Politecnico, dove, se la facoltà 
di ingegneria vede aumentare di più di 400 unità i suoi iscritti (9 per 
cento), si registra però una consistente diminuzione (234 unità) ad 
Architettura.

Tra le facoltà universitarie i più rilevanti incrementi nel numero di studenti 
sono attribuiti alle facoltà di Economia (+ 555), Giurisprudenza (+ 320), 
Lettere e Filosofia (+ 584) e Matematica (+ 575)

Si osservi però che, contrariamente a quanto si era verificato nelI'83/84, 
l'aumento della popolazione universitaria non trova riscontro in un incre
mento della propensione ad intraprendere questo tipo di studi, bensì è

(4) Se, come assume l'ipotesi, si verificherà l'arrestarsi del processo recessivo della natalità.

(5) La diminuzione di iscritti risulterebbe leggermente superiore alla diminuzione della popo
lazione in età ( -  34,6 gli iscritti, -  33,5 la classe di età) per effetto della supposta 
maggior flu id ità dell'iter formativo.
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dovuto ad una maggior permanenza degli studenti, sia come proseguimento 
regolare degli studi che come ricorso alle iscrizioni fuori corso. Infatti 
mentre le immatricolazioni fanno riscontrare una sia pur non ampia 
flessione (— 215), gli iscritti in corso agli anni successivi aumentano di 
1.050 unità e gli iscritti fuori corso di 1.150 unità (6).

In merito alle immatricolazioni, vai la pena di aggiungere che queste 
appaiono subire flessioni o essere in stasi in tutte le facoltà universitarie ed 

'  in quella di Architettura. Solo Ingegneria vede i proprii iscritti al primo 
anno di corso superare le 1.500 unità con un aumento superiore al 12 per 
cento rispetto alle immatricolazioni dell'83/84 (1.343 unità).

In conclusione, si può osservare che le discordanti modalità con le quali si 
è verificata la crescita di popolazione universitaria nel corrente anno 
accademico rispetto all'anno precedente segnalano un anno di assestamento 
per l'area degli studi universitari piemontesi con una decelerazione della 
dinamica complessiva, la quale, se per ora non può essere imputabile che 
ad oscillazioni casuali, non permette comunque di tratteggiare una attendi
bile, lineare, anche se contenuta, tendenza evolutiva della popolazione 
universitaria.

3. L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE NELLA SUA ARTI
COLAZIONE PER DISTRETTI

3.1. E lementi  per l 'analis i del co n fro n to  tra residenza e frequenza degli 
studenti

In questa seconda parte è stata presa in esame la distribuzione sul 
territorio del servizio della scuola media superiore nelle sue due componen
ti di domanda e di offerta: questo esame permette tra l'altro di cogliere gli 
elementi di omogeneità o di disomogeneità dell'apparato scolastico rispetto 
ai vari contesti socio-territoriali.

Partendo da una prima osservazione sulla pendolarità tra comprensori, 
l'esame viene condotto in modo analitico con riferimento alla struttura 
istituzionale di base del sistema scolastico regionale, rappresentato dalla 
ripartizione per distretti (7). L'osservazione per comprensori infatti vuol 
solo offrire una visione generale degli elementi considerati, richiamandosi 
al dispositivo istituzionale e territoriale della programmazione regionale.

(6) Iri sostanza l'aumento della popolazione studentesca è dovuto alla diversa dimensione 
delle leve di studenti che stanno transitando lungo il percorso degli anni di studio.

(7) I 23 distretti della città di Torino sono considerati nell'insieme come un unico ambito 
territoriale funzionale.

2 0 9



L'analisi per distretti è circoscritta, sia per la domanda che per l'offerta, 
all'insieme della scuola media superiore. Ad integrazione dell'analisi, si è 
formulato anche un quadro informativo sulla gamma dei tipi di studio 
presenti in ciascun distretto (tab. 14), al fine di fornire un più ampio 
bagaglio di riferimento sull'articolazione territoriale della scuola media 
superiore in Piemonte.

I dati presi in considerazione nell'analisi concernono:

a) l'entità degli iscritti delle scuole localizzate nel distretto distinguen
do tra studenti residenti nello stesso distretto e studenti provenien
ti dall'esterno (tab. 15);

b) il totale della popolazione studentesca residente nel distretto 
distinta tra quella scolarizzata nel distretto stesso e quella invece 
scolarizzata nel resto della Regione (tab. 16).

Da questa ripartizione fondamentale si,ricava, unitamente all'entità della 
mobilità inter-distrettuale:

a) il grado di capacità del distretto a rispondere alla propria domanda 
interna di istruzione: "indice di autonomia" (8);

b) l'entità dell'offerta di servizio distrettuale utilizzata dagli studenti 
esterni che, considerata come quota della mobilità interdistrettuale 
assorbita da ogni distretto, costituisce I' "indice di assunzione della 
gravitazione esterna" (9). Considerata invece come entità di studen
ti iscritti nelle scuole del distretto in aggiunta agli iscritti residenti, 
costituisce l'indice o coefficiente dell' "impegno aggiuntivo" a cui il 
distretto è sottoposto per soddisfare tale domanda esterna (10).

In ultimo viene preso in considerazione il rapporto tra gli "ingressi" di 
studenti provenienti da altri distretti (servizio fornito ad esterni) e le 
"uscite" di studenti dal distretto di residenza (servizio richiesto all'ester
no). Tale rapporto che confronta l'entità dei due opposti movimenti 
pendolari vale come indicatore della posizione attiva o passiva di ciascun 
distretto nei confronti del sistema di servizio.

A complemento di questo quadro informativo sulla situazione distrettuale 
si è effettuata anche una prima esplorazione circa la rispondenza dell'attua

le) E' dato dal rapporto tra le distribuzioni percentuali per distretto di residenza rispettiva
mente degli studenti scolarizzati nel medesimo distretto di residenza e degli studenti 
residenti in Piemonte.

(9) E' dato dal valore percentuale della ripartizione per distretto di iscrizione del totale 
regionale di studenti che risultano scolarizzati fuori dal distretto di residenza.

(10) E' dato dal rapporto percentuale fra gli iscritti provenienti da fuori del distretto e gli 
iscritti residenti nel distretto di frequenza.
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le offerta distrettuale di servizio scolastico al nuovo dispositivo che viene 
delineato per la riforma della scuola media superiore con l'articolazione 
per settori di studio indicata nella normativa approvata dal Senato (11).

In questa verifica di larga massima ci si richiama alla tab. 17 che riporta i 
tipi di insegnamento attualmente presenti nei vari distretti. Il riferimento 
ai settori contemplati dal nuovo assetto (tab. 18) è qui limitato al dato 
della presenza o meno dei vari tipi, prescindendo dall'entità di servizio 
erogata. Per quanto riguarda gli istituti con sezioni di sperimentazione, che 
offrono di per sé una pluralità di opzioni, non si è proceduto alla loro 
identificazione con i possibili settori di confluenza, ma se ne indica a parte 
la presenza.

3.2. Principali modalità  della d i f fus ione del servizio sul te r r i to r io  

3.2.1. Mobilità tra i comprensori

Le caratteristiche peculiari dell'ordinamento della Scuola Media Superiore 
e la rigidità dei fattori organizzativi e istituzionali assumono peso rilevante 
in merito alle difficoltà oggettivamente riscontrabili nella distribuzione 
capillare sul territorio di tu tti i tipi di insegnamento attualmente previsti. 
Questa difficoltà genera quindi una mobilità territoriale degli studenti dal 
luogo di residenza al luogo di frequenza, che assume un notevole rilievo 
già a livello comprensoriale.

Dalla matrice della frequenza-residenza degli iscritti alle Scuole Medie 
Superiori del Piemonte, si rileva che il "tra ffico scolastico" tra i compren
sori interessa più di 16.000 iscritti, pari al 9,3 per cento dei frequentanti 
le scuole piemontesi: occorre tener presente però che questa matrice è 
incompleta in quanto pur comprendendo gli iscritti residenti fuori Piemon
te, non considera (in quanto non si hanno a disposizione i dati necessari) i 
residenti in Piemonte scolarizzati fuori Regione. * i

(111 L'articolo 5 della legge approvata dal Senato indica per la nuova scuola media superiore
i seguenti quattro settori di professionalità a cui fanno capo diversi indirizzi:
a) per il settore artistico: 1) delle arti visive e figurative, 2) musicale;
b) per il settore linguistico, letterario, storico, filosofico: 1) classico; 2) moderno;
c) per il settore delle scienze umane e sociali: 1) giuridico-economico-aziendale; 2) 

scienze umane, psicopedagogiche e sociali; 3) turistico;
d) per il settore naturalistico, matematico, tecnologico: 1) agrario e agroindustriale; 

2) biotecnologico-sanitario; 3) chimico-fisico, 4) elettrotecnico-elettronico, 5) mate
matico-naturalistico, 6) meccanico, 7) scienze e tecnologie dell'informazione e del
le telecomunicazioni, 8) scienze del territorio, dell'ambiente e delle costruzioni, 9) 
trasporti.

La legge prevede la costituzione di un assetto scolastico distrettuale tale da garantire 
tendenzialmente la compresenza di indirizzi dei vari settori ad eccezione di quelli del 
settore artistico, che, data la loro specificità, hanno minor diffusione.
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TABELLA 12

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983-1984 - ALUNNI ISC R ITTI NEI COMPRENSORI 
SECONDO IL LUOGO DI RESIDENZA

Com prensori

A
lu

nn
i

is
cr

it
ti

Is
cr

it
ti

 r
t 

n
el

 c
om %

Is
cr

it
ti

 r
t 

fu
or

i 
co

i

%

1 T orino 88. 905 87. 190 98, 0 7 1 .7 1 5 1, 93
2 Ivrea S. 203 4. 551 87 ,  47 652 12, 53
3 Pinerolo 5. 129 3. 848 75, 02 1. 281 24, 98
4 V erce lli 5. 298 3 .6 4 0 68, 71 1. 658 31, 29
5 B ie lla S. 075 4. 902 96, 59 173 3, 41
6 Borgosesia 2. 129 1. 674 78, 63 455 21, 37
7 N ovara 13. 039 10. 037 76, 98 3. 002 23, 02
8 V erbano-C usio-O ssola 7. 8 /7 6 .6 7 7 84, 77 1. 200 15, 23
9 Cuneo 5. 221 4. 648 89, 03 573 10, 97

10 Salu zzo-Saviglian o-Fossan o 4. 700 3. 711 78, 96 989 21, 04
11 A lba-B ra 4. 155 3. 566 85, 82 589 14, 18
12 M ondovì 3. 112 2. 426 77, 96 686 22, 04
13 A sti 6. 522 5. 717 87, 66 805 12, 34
14 A lessandria 12. 948 1 1 .9 8 8 92, 59 960 7 ,4 1

15 C asa le  M onferrato 3. 982 2. 675 67, 18 1 .3 0 7 32, 82

T o ta le  R egione 173. 295 157. 250 90, 74 16. 045 9, 26

Tale pendolarità verso o dall'esterno della Regione interessa ovviamente in 
misura più rilevante le aree, i comprensori e i distretti periferici e le 
regioni finitime: in base ai dati disponibili si può rilevare come circa il 2,7 
per cento degli iscritti in Piemonte risieda in altre regioni e siano 
scolarizzati in prevalenza nei comprensori di Novara, Verbania, Alessandria, 
Casale, Vercelli e Mondovì; vai la pena aggiungere che detta quota, 
corrispondente a 4.693 unità nell'anno scolastico 1983/84, non parrebbe 
soggetta a consistenti modifiche nel tempo essendo la stessa rilevata 
nell'anno scolastico 1980/81.

Limitando l'osservazione alla pendolarità interna alla Regione, intesa come 
movimento generato dagli studenti residenti in Piemonte e iscritti all'inter
no del territorio regionale, la mobilità intercomprensoriale, pur riducendosi 
al 6,7 per cento, interessa più di 11.000 studenti.

2 1 3



TABELLA 13
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983-1984 - ALUNNI RESIDENTI NEI
COMPRENSORI SECONDO LUOGO DI FREQUENZA

Com prensori

A
lu

nn
i

re
si

de
n

ti

R
es

id
en

ti
 i

sc
ri
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ti
 n

el
 c

om
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en
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 c
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1 Torino 89. 684 87. 190 97, 22 2. 494 2, 78

2 Ivrea 5. 168 4. 551 88, 06 617 11,94

3 Pinerolo 4. 250 3. 848 90, 54 402 9, 46

4 V erce lli 3. 977 3. 640 91, 53 337 8, 47

5 B ie lla 5. 649 4. 902 8 6 ,7 8 747 13, 22

6 Borgoseisa 2. 492 1. 674 67, 17 818 3 2, 83

7 N ovara 10. 878 10. 037 92, 27 841 7, 73

8 V erbano-C usio-O ssola 7. 110 6. 677 93, 91 433 6, 09

9 Cuneo 5. 021 4. 648 92, 57 373 7 ,4 3

10 S àluzzo-S a vi g lian o -F  ossano 4 .7 8 0 3. 711 77, 64 1. 069 22, 36

11 A lba-B ra 4. 593 3. 566 77, 64 1. 027 22, 36

12 M ondovì 2. 662 2. 426 91, 13 236 8, 87

13 Asti 6 . 402 5. 717 89, 30 ' 685 10, 70

14 A lessandria 12. 763 11. 988 93, 93 775 6 , 07

15 C asa le  M onferrato 3. 173 2. 675 84, 31 498 15, 69

T o ta le  R egione 168. 602 157. 250 93, 27 1 1 .3 5 2 6 , 73

3.2 .2 . M ob i l i tà  tra i d is tre t t i

Come premessa all'esame più analitico della mobilità scolastica a livello 
distrettuale, che, coinvolgendo circa 50,000 studenti, interessa ben circa il 
30 per cento della popolazione scolastica piemontese, si ritiene opportuno 
fornire con la tab. 14 un quadro sintetico della gamma dei tip i di 
insegnamento presenti nei diversi distretti con il relativo numero di 
iscritti.

Questo quadro, che peraltro, non fornisce indicazioni in merito alle 
caratteristiche istituzionali dell'offerta del servizio, ma si limita alla
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semplice indicazione della tipologia degli insegnamenti presenti nel distret
to, evidenzia la notevole disomogeneità del servizio tra i diversi distretti: 
infatti appare evidente che mentre 16 distretti, di fatto coincidenti 
prevalentemente con i capoluoghi di provincia o di comprensorio, dispon
gono di una gamma relativamente vasta di tipi di insegnamento (più di 
10), altri 4 sono sprovvisti totalmente del servizio (Gassino, Nichelino, Val 
Chisone, Dronero) e ben 14 distretti presentano una gamma inferiore a 5 
tipi.

In base ad una distinzione dei tipi sulla base della loro diffusione e della 
loro capacità di attrazione, si è ritenuto di individuare un primo gruppo 
composto da 9 tipi di scuola, considerabili di maggior importanza o di più 
diffuso richiamo (istituti professionali per il commercio e per l'industria, 
istituti tecnici industriali, commerciali e per geometri, istituti e scuole 
magistrali, licei classici e scientifici) ed un secondo gruppo a connotazioni 
più particolari e specifiche, per i quali l'esigenza di una uniforme ed estesa 
distribuzione sul territorio non è di primaria importanza.

Sulla base di questa distinzione emerge che solo 12 distretti (Torino, 
Avigliana, Ivrea, Vercelli, Biella, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Tortona, 
Acqui) dispongono della gamma completa dei tipi di insegnamento di più 
elevata importanza o a più ampia diffusione.

Questa disomogeneità a livello distrettuale dell'offerta di servizio scolastico 
fa ovviamente assumere ai singoli distretti connotazioni diverse in relazione 
alla capacità di soddisfare in modo autonomo alla propria domanda di 
servizio ed in relazione alla assunzione di funzioni di supporto alla 
domanda esterna.

La risposta autonoma dei distretti alla propria domanda di servizio 
scolastico copre nel complesso il 70 per cento dei residenti in Piemonte, 
per cui in totale 120.000 studenti risultano scolarizzati nel distretto di 
residenza. Di questi quasi 65.000, cioè più della metà, sono residenti in 
distretti nel cui ambito territoriale si trova il capoluogo di provincia. In 
questi distretti il servizio in loco copre mediamente il 90 per cento della 
domanda interna. Per contro nei restanti distretti, considerati globalmente, 
la domanda interna è soddisfatta solo per il 55 per cento. Va però ancora 
rilevato come tra questi ultim i si evidenziano 9 distretti (Ivrea, Pinerolo, 
Biella, Verbania, Domodossola, Mondovì, Tortona, Novi, Casale) dove la 
quota dei residenti che sono iscritti nelle scuole del distretto supera I'80 
per cento; si noti che sei di questi distretti comprendono il comune 
capoluogo di comprensorio.

Il grado di "autonomia" attribuibile indicativamente ai singoli distretti è 
riportato nella tab. 16 dove i valori sono compresi in una scala che varia 
dal livello 0,0 riscontrabile nei comprensori sprovvisti di scuole medie

2 1 5



SC
U

O
LA

 
M

ED
IA

 S
U

PE
R

IO
R

E 
19

83
/1

98
4 

- 
IS

C
R

IT
T

I 
N

EI
 D

IV
ER

SI
 T

IP
I 

D
I 

IN
SE

G
N

A
M

EN
TO

 P
ER

 D
IS

T
R

E
T

T
O

2 1 6



se
qu

e:
 

ca
 b

e l
b

 
14

2 1 7



TABELLA 15
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983/1984 - ALUNNI ISCRITTI NEI DISTRETTI
SECONDO IL LUOGO DI RESIDENZA

D
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23 62. 212 45. 950 7 3 ,8 6 16. 262 26, 14 35, 39 29, 87

24 5. 042 1. 621 32, 15 3 .421 67, 85 211, 04 6 , 28

25 2. 187 1 .1 6 0 53, 04 1. 027 46, 96 88, 53 1, 89

26 631 32 5, 07 599 94, 93 1871, 88 1, 10

27 2. 070 1. 508 72, 85 562 27, 15 37, 27 1, 03

28 1. 134 9 Ì0 80, 25 ' "  224 19, 75 24, 62 0 ,4 1

29 - - - - - - ¡Égli
30 2. 534 2. 226 87, 85 308 12, 15 13, 84 0, 57

31 1. 303 719 S 5 ,18 584 44, 82 81, 22 1, 07

32 4 . 018 1. 827 45, 47 2. 191 54, 53 119, 92 4, 02

33 - - - -■ - - -

34 1. 064 992 93, 23 72 6 , 77 ,7, 26 0, 13

35 576 230 39, 93 346 60, 07 150, 43 0, 64

36 2 .4 4 2 2. 051 83, 99 391 16, 01 19, 06 0 ,7 2

37 336 154 45, 83 182 54, 17 118, 18 0, 33

38 1. 806 1. 246 68, 99 560 31, 01 44, 94 1, 03

39 1. 550 1. 108 7 1 ,4 8 442 28, 52 39, 89 0, 81

40 4. 747 3 .4 9 3 73, 58 1. 254 2 6 ,4 2 35, 90 2, 30

41 456 254 55, 70 202 44, 30 79, 53 0,37
42 - - - - - - -

43 507 388 76, 53 119 23, 47 30, 67 0 , 22

44 4. 622 2. 639 57, 10 1. 983 42, 90 75, 14 3 ,6 4

45 4. 869 2. 609 53, 58 2. 260 46, 42 86, 62 4 ,1 5

46 429 3 24 7 5 /5 2 105 24, 48 32, 41 0, 19

47 4. 199 3. 282 78, 16 917 21, 84 27, 94 1, 68

48 876 659 75, 23 217 2 4 ,7 7 32, 93 0, 40

49 1. 826 1. 074 58, 82 752 41, 18 70, 02 1, 38

50 303 111 36, 63 192 63, 37 172, 97 0, 35

51 9. 390 5. 022 53, 48 4 .3 6 8 46, 52 86, 98 8, 02

52 460 377 81, 96 83 18, 04 22, 02 0, 15

53 1. 679 1. 017 60, 57 662 39, 43 65, 09 1, 22
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segue: tabella 15
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54 1. 510 1. 177 77, 95 333 22, 05 28, 29 o, 61
55 4. 275 2. 482 58, 06 1.793 41, 94 72, 24 3, 29
56 2. 321 2. 182 94, 01 139 5, 99 6, 37 o, 26
57 1. 281 765 59,72 516 40, 28 67, 45 o, 95
58 5. 177 2. 729 52,71 2. 448 47, 29 89, 70 4, 50
59 - - - - . - -

60 44 42 95, 45 2 4, 55 4,76 0, 00
61 1. 027 635 61, 83 392 38, 17 61, 73 0, 72
62 1. 856 942 50, 75 914 49, 25 97, 03 1, 68
63 1. 817 1.357 74, 68 460 25, 32 33, 90 0, 84
64 1.384 1. 073 77, 53 311 22, 47 28, 98 0 , 57
65 2. 771 2. 244 80, 98 527 19, 02 23, 48 0, 97
66 2. 669 1. 797 67, 33 872 32, 67 48, 53 1, 60
67 443 346 78, 10 97 21, 90 28, 03 0 , 18
68 5. 316 4.331 81,47 985 18, 53 22, 74 1, 81
69 1. 206 893 74, 05 313 25, 95 35, 05 0 , 57
70 5. 293 4. 023 76, 01 1. 270 23, 99 31,57 2, 33
71 1. ISO 631 54, 87 519 45, 13 82, 25 0 , 95
72 1. 938 1. 786 92, 16 152 7, 84 8, 51 0 , 28
73 2. 567 2. 243 87, 38 324 12, 62 14,44 0 , 60
74 560 470 83, 93 90 16, 07 19, 15 0 , 17
75 1. 440 1. 043 72,43 397 27, 57 38, 06 0 , 73
76 3. 982 2.675 67, 18 1.307 3 2, 82 48, 86 2, 40

T otale
Piemonte 173.295 118. 849 54.446

superiori ai livelli massimi di 1,30-1,35 riscontrabili nei distretti dei 
capoluoghi di provincia (12). 12

(12) Questo indice assume un valore superiore o inferiore a 1 a seconda del suo livello di 
autonomia raffrontato al valore medio regionale.
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TABELLA 16
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983/1984 - ALUNNI RESIDENTI NEI DISTRETTI

SECONDO IL LUOGO DI FREQUENZA

D istretti
Alunni

residenti

R esidenti 

iscritti nel 

distretto

%

Indice

di

autonom ia

R esidenti 

iscritti fuori 

distretto

%

ALUNNI RESIDENTI IN PIEMONTE

23 49. 994 45. 950 91, 91 1 ,3 0 4. 044 8, 09

24 3. 595 1.621 45, 09 0, 64 1. 974 54, 91

25 2. 470 1. 160 46, 96 0, 67 1. 310 53, 04

26 2. 509 3 2 1, 28 0, 02 2. 477 98, 72

27 2. 887 1. 508 52, 23 0, 74 1. 379 47, 77

28 3. 224 910 28, 23 0, 40 2. 314 71, 77

29 1. 358 - - - 1 .3 5 8 100, 00

30 3. 462 2. 226 64, 30 0, 91 1. 236 3 5 ,7 0

31 1. 526 719 47, 12 0, 67 807 52, 88

32 3. 662 1. 827 49, 89 0, 71 1. 835 50, 11

33 2. 989 - - - 2. 989 100, 00

34 3. 744 992 26, 50 0, 38 2 .7 5 2 73, 50

35 683 230 33, 67 0, 48 453 66, 33

36 3. 083 £. 051 66, 53 0, 94 1. 032 33, 47

37 781 154 19, 72 0, 28 627 80, 28

38 1. 590 1. 246 78, 36 1,11 344 21, 64

39 2. 127 1. 108 52, 09 0 ,7 4 1. 019 47, 91

40 3. 976 3 .4 9 3 87, 85 1, 25 483 12, 15

41 1. 192 254 21, 31 0, 30 938 78, 69

42 536 - - - 536 100, 00

43 708 388 54, 80 0, 78 320 45, 20

44 3. 006 2. 639 87, 79 1, 25 367 12, 21

45 2. 843 2. 609 91, 77 1 ,3 0 234 8, 23

46 1. 134 3 24 28, 57 0, 41 810 7 1 ,4 3

47 3 . 800 3. 282 86, 37 1, 23 518 13, 63

48 1. 849 659 35, 64 0, 51 1. 190 64, 36

49 1. 438 1. 074 74, 69 1, 06 364 25 ,31

50 1. 054 111 10, 53 0, 15 943 8 9 ,4 7

51 5. 284 5. 022 95, 04 1, 35 262 4, 96

52 1. 629 377 23, 14 0, 33 1. 252 76, 86

53 1. 943 1. 017 52, 34 0, 74 926 47, 66

54 2. 022 1. 177 58, 21 0, 83 845 4 1 ,7 9

55 2. 981 2. 482 8 3 ,2 6 1, 18 499 16, 74

.  /.
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segue: tabella 16

D istretti
Alunni

residenti

Residenti 

iscritti nel 

distretto

%

Indice

di

autonom ia

Residenti 

iscritti fuori 

distretto
%

'  56 2. 718 2. 182 80, 28 1 ,1 4 536 19, 72
57 1.411 765 54, 22 0, 77 646 45, 78
58 2. 940 2. 729 92, 82 1, 32 211 7, 18
59 873 - - - 873 100, 00
60 1. 208 42 3, 48 0, 05 1. 166 96, 52
61 1. 539 635 41, 26 0, 59 904 5 8 ,7 4
62 1. 257 942 74, 94 1, 06 315 25, 06
63 1. 984 1. 357 68, 40 0, 97 627 31, 60
64 1. 683 1. 073 63, 76 0, 90 610 36, 24
65 2. 910 2. 244 77, 11 1, 09 666 22, 89
66 1. 962 1. 797 91, 59 1, 30 165 8 ,41
67 700 346 49, 43 0, 70 354 50, 57
68 4. 723 4. 331 91, 70 1, 30 3 92 8, 30
69 1. 679 893 53, 19 0, 75 786 46, 81
70 4. 640 4. 023 86, 70 1, 23 617 13, 30
71 1. 014 631 62, 23 0, 88 383 37, 77
72 2. 043 1. 786 87, 42 1, 24 257 12, 58
73 2. 724 2. 243 82, 34 1, 17 481 17, 66
74 860 470 54, 65 0, 78 3 90 45, 35
75 1. 482 1. 043 70, 38 1, 00 439 29, 62
76 3. 173 2. 675 84, 31 1, 20 498 15, 69

T  otale

Piem onte 168. 602 118. 849 49. 753

ALUNNI RESIDENTI FUORI REGIONE

R esto Ita lia 4. 591 - _ _ 4. 591 100, 00
Estero 101 - - - 101 100, 00
Non in d icato 1 - - - 1 100, 00
T o ta le  residenti

fuori P iem onte 4_ 693 - _ _ 4 .6 9 3

T o ta le  iscritti

in P iem onte 1 7 3 .2 9 5  1 1 8 .8 4 9  5 4 .4 4 6
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TABELLA 17

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983/1984 - MOVIMENTI IN ENTRATA E USCITA 

NEI D ISTR ETTI

D istretti

R esidenti

iscritti

fuori

distretto

Iscritti

residenti

fuori

distretto

Saldo

Indice 

o fferta- 

dom anda 

del distretto

ALUNNI RESIDENTI IN PIEMONTE

23 4. 044 16. 262 12. 218 4, 02

24 1. 974 3. 421 1. 447 1, 73

25 1 .3 1 0 1 .0 2 7 283 0, 78

26 2. 477 599 - 1.878 0, 24

27 1 .3 7 9 562 817 0 ,41

28 2. 314 224 *  2. 090 0, 10

29 1 .3 5 8 - - 1. 358 0, 00

30 1. 236 308 928 0, 25

31 807 584 223 0 ,7 2

32 1. 835 2. 191 356 1, 19

33 2. 989 - §• 2. 989 0, 00

34 2. 752 72 - 2. 680 0, 03

35 453 346 107 0, 76

36 1. 032 391 641 0, 38

37 627 182 445 0, 29

38 344 560 216 1, 63

3 9 1. 019 442 577 0, 43

40 483 1. 254 771 2 ,6 0

41 938 202 - 736 0, 22

42 536 - - 536 0, 00

43 320 119 201 0, 37

44 367 1. 983 1 .6 1 6 5, 40

45 234 2. 260 2. 026 9, 66

46 810 105 y  705 0, 13

47 518 917 399 1 ,7 7

48 1. 190 217 973 0, 18

49 364 752 388 2, 07

50 943 192 751 0, 20

51 262 4 .3 6 8 4. 106 16, 67

52 1. 252 83 - 1. 169 0, 07

53 926 662 264 0, 71

54 845 333 512 0, 39
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segue: tabella 17

D istretti

Residenti

iscritti

fuori

distretto

Iscritti

residenti

fuori

distretto

Saldo

Indice 

offerta - 

dom anda 

del distretto

ss 499 !.. 793 1. 294 3, 59
56 536 139 V  397 0, 26
57 646 516 130 0, 80
58 211 2. 448 2. 237 11, 60
59 873 - 873 0, 00
60 1. 16 6 2 - 1. 164 0, 00
61 904 392 - 512 0, 43
62 315 914 599 2, 90
63 627 460 - 167 0, 73
64 610 311 299 0, 51
65 666 527 139 0, 79
66 165 872 707 5, 28
67 354 97 257 0, 27
68 392 985 593 2, 51

69 786 313 473 0 ,4 0

70 617 1. 270 653 2, 06

71 383 519 136 1, 36
72 257 152 105 0, 59
73 481 324 157 0, 67
74 3 90 90 300 0, 23

75 439 397 42 0, 90

76 498 1 .3 0 7 809 2, 62

T o ta le  residenti

in Piem onte 49. 753 54. 446 4. 693

R esto  ita l ia

ALUNNI 

4. 591

RESIDENTI FUORI REGIONE 

- 4. 591 0, 00

Estero 101 - 101 0, 00

Non in d icato 1 - 1 0, 00

T o ta le  residenti

fuori Piem onte 4. 693 - - 4 .6 9 3

T o ta le  m ovi-

m enti 5 4 .4 4 6 54. 446 -
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ELENCO NOMINATIVO DEI DISTRETTI SCOLASTICI IN PIEMONTE

1 +  23 T orino 50 Gattinara

24 C ollegn o - G rugliasco 51 Novara

25 Rivoli 52 G allia te

26 Venaria 53 Aron a

27 C iriè 54 Borgom anero

28 Settim o  Torinese 55 Verbania

29 Gassino Torinese 56 D om odossola

30 C-hie ri 57 Om egna

31 C arm agn ola 58 Cuneo

32 M oncalieri 59 Dronero

33 Ni eh e lirio 60 De monte

34 Orbassano 61 Sav ig lian o

35 G iaveno 62 Fossano

36 A v ig lian a 63 Saluzzo

37 Lanzo Torinese 64 Bra

38 Cuorgnè 65 A lba

39 Chivasso 66 Mondovì

40 Ivrea 67 C e va

41 C a luso 68 A sti

42 V al Chisone 69 Nizza Mon. to - C ane Ili

43 V al P e llice 70 A lessandria

44 Pinerolo 71 V alenza

45 V erce Ili 72 T  ortona

46 San th ià 73 Novi Ligure

47 B iella 74- O vada

48 C ossato 75 A cqu i T erm e

49 Borgosesia 76 C asa le  M onferrato

Il secondo aspetto caratterizzante il servizio scolastico dei distretti è 
riscontrabile nella funzione di supporto svolta dal distretto medesimo nei 
confronti delle altre aree regionali. Detta funzione è in gran parte dovuta a 
processi generali di gravitazione attivati dalla presenza nell'ambito distret
tuale di Comuni con un elevato carattere di centro di servizi: infatti va 
ancora notato che i distretti connessi a capoluoghi di provincia o di 
comprensorio accolgono complessivamente quasi il 70 per cento della 
mobilità scolastica regionale e, nelle loro scuole, la quota di studenti 
provenienti da fuori distretto oscilla tra il 20 ed il 50 per cento del totale iscrìtti.
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FIGURA 1

LOCALIZZAZIONE DEI D ISTR ETTI SCO LASTICI PIEMONTESI
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FIGURA 2

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983/1984 - INDICE DI AUTONOMIA DEI D ISTR ETTI
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SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983/1984 - PESO DEGLI ISC R ITTI NON RESIDENTI 

NEL D ISTRETTO  SUL TOTALE DEGLI ISC R ITTI
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FIGURA 4

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 1983/1984 - RAPPORTO TRA FORNITURA E 

RICHIESTA DI SERVIZIO SCOLASTICO ALL'ESTERNO NEI SINGOLI D ISTR ETTI
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Diversa è la funzione di supporto riscontrabile in altri distretti, dovuta alla 
presenza di tipi di istruzione a diffusione limitata o a caratteristiche 
gestionali particolari (es. scuole private, talora con convitti annessi); in 
questi casi, pur non essendo in genere rilevante l'entità degli studenti 
esterni, questi risultano sovente più numerosi degli iscritti residenti, il che 
comporta pertanto l'assunzione da parte di questi distretti di un notevole 
onere aggiuntivo rispetto a quello richiesto dall'entità della domanda 
interna, che si rivolge alle scuole localizzate nel distretto.

Dal confronto tra la funzione di supporto offerta rispetto a quella 
richiesta, emerge che in 18 distretti la fornitura del servizio per l'esterno è 
superiore alla loro gravitazione su altri distretti. In questo numero sono 
compresi tutti i distretti connessi a capoluoghi comprensoriali a cui si 
aggiungono i distretti di Moncalieri, Cuorgnè e Valenza. Si può ancora 
segnalare che i distretti di Vercelli, Novara e Cuneo forniscono un servizio 
per I esterno pari rispettivamente a 10,17 e 12 volte il proprio ricorso a 
scuole di altri distretti, distanziandosi nettamente da tu tti gli altri compre
sa la città di Torino. Questa da parte sua conta più del 35 per cento degli 
iscritti totali della regione, ed assorbe ben il 30 per cento della pendolarità 
scolastica regionale, mentre d'altro canto contribuisce alla stessa nella non 
trascurabile misura delI'8 per cento (4.044 studenti torinesi risultano 
infatti scolarizzati fuori della città).

3.3. Le dotaz ioni  dei d is t ret t i  in rappor to alla r i fo rma del la Scuola 
Media Superiore

In merito alla corrispondenza delle strutture scolastiche, attualmente 
esistenti nei distretti, alla articolazione per settori di studio e di professio
nalità prevista dalla Riforma, emerge dalla tab. 18, come solo la città di 
Torino e altri 9 distretti (Vercelli, Biella, Novara, Cuneo, Saluzzo, Asti, 
Acqui e Casale) dispongano di una gamma di insegnamenti sufficienti a 
coprire I intero arco dei settori indicati. A questi nove possono aggiungersi 
altri 22 distretti nei quali risultano assenti unicamente le dotazioni 
scolastiche rispondenti al settore artistico. Ne deriva pertanto che, per più 
della metà dei distretti della Regione (escludendo la città di Torino), 
l'attuazione della Riforma comporterebbe non trascurabili problemi, con
nessi al completamento del quadro di insegnamento richiesto dal dispositi
vo di studi indicato come necessario per ogni ambito distrettuale. Questo 
al di là delle esigenze di adeguamento e riassetto delle strutture esistenti.
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CORRISPONDENZA DELLE STR U TTU R E SCOLASTICHE ESISTENTI NEI D ISTR ETTI 

ALL'ARTICOLAZIONE PER SETTO RI PREVISTA DALLA RIFORMA

TABELLA 18

D istretti

SETTO RI

A rtistico Linguistico
S cienze 

um anistiche

S cienze 

naturali

Sezioni sge 

rim entali

23 * ★ k k k

24 k k

25 k k k

26 k

27 k k k k

28 k k

29

30 k J  ■ . k k

31 k k k

32 k k k

33

34 k k

35 k k

36 k k k k

37 k k

38 k k k

39 k k k k

40 * k k k k

41 k k

42

43 k k k

44 ■k k k k

45 * k k k

46 k k

47 * k k k

48 k k

49 k k k

50 k

51 * k k * k

52 k *

53 k k k

54 k k k

55 k k k *
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segue: tabella

D istretti

SETTO RI
Sezioni spe  ̂

rim entali
A rtistico Linguistico

Scienze

um anistiche

Scienze

naturali

56 * ★ k

57 * k k

58 k * k k *

59 *

60

61 k k k

62 k k

63 k k k k

64 k k k

65 k k k

66 k k k ★

67 k k

68 ★ k k k k

69 k k k

7 0 k * k

71 * * k

72 k ★ k

73 * * k

74 k k

75 * * k k

76 * * k ★

4. CONCLUSIONI

Con le annotazioni conclusive, che si possono sinteticamente proporre in 
chiusura di questa ricognizione annuale sul fenomeno scolastico regionale, 
si vuole qui richiamare l'attenzione su aspetti a cui si attribuisce maggior 
rilievo in ordine alle politiche di intervento sul sistema e sui processi 
formativi.

E' innanzitutto da considerare il proseguimento dell'andamento recessivo
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della domanda, In atto lungo il percorso scolastico sino alla conclusione 
dell'istruzione obbligatoria, e la continuazione di tale dinamica complessiva 
sia in una prospettiva più ravvicinata (1989/90) sia, anche, in quella più 
lontana (1996/97), nella quale però dovrebbe palesarsi una parziale, ma 
apprezzabile, ripresa degli iscritti alla scuola materna (13).

Da valutare con una particolare attenzione è poi tutto il processo relativo 
all'istruzione media superiore, della quale si è rilevata la conferma della 
tendenza espansiva circa la propensione al proseguimento degli studi, 
segnalata dall'aumento di effettivi verificatosi anche nell'anno in corso. 
Tendenza che oggi compensa positivamente gli effetti della recessione 
demografica, che stanno investendo la classe di età scolare interessata a 
questo ciclo di studi.

Tali effetti emergeranno comunque, con un calo crescente di studenti — 
nelle due prospettive temporali considerate — soprattutto a partire dal 
1989/90,. pur nella ipotesi di una concomitante e rilevante crescita della 
scolarizzazione.

Sotto questo profilo si prospetta quindi per il sistema scolastico una non 
trascurabile disponibilità di risorse o comunque un non troppo rilevante 
impegno aggiuntivo, per perseguire finalmente l'obiettivo della riforma e 
del miglioramento qualitativo del servizio, e con questo il contemporaneo 
superamento delle incongrue disomogeneità e delle carenze relative che, in 
riferimento ad un soddisfacente rapporto tra domanda ed offerta di 
istruzione, attualmente ancora connotano l'articolazione territoriale, specie 
a livello distrettuale, dell'impianto strutturale e funzionale.

(13) Di qui un suggerimento di cautela nel processo di disimpegno che, nei confronti dell'at
tuale apparato strutturale e funzionale attinente a questo grado scolastico, tende ad 
attivarsi in conseguenza della presente fase di notevole riduzione della domanda.

232



LA CONDIZIONE SOCIALE DEI CASSINTEGRATI IN PIEMONTE

1. INTRODUZIONE

E' noto che dalla fine del 1980 la Cassa Integrazione ha trovato attuazione 
in maniera massiccia sia nelle grandi che nelle piccole e medie industrie di 
ogni settore produttivo del Piemonte.

La Cassa Integrazione è divenuta un fenomeno di vaste proporzioni, che ha 
toccato in modo rilevante gli aspetti della vita economica di tutta la 
regione.

Ugualmente dal punto di vista delle ripercussioni sul contesto sociale la 
Cassa Integrazione ha avuto importanti risvolti. I lavoratori cassintegrati si 
sono presentati come veri e propri nuovi soggetti sociali per le loro 
caratteristiche del tutto  peculiari, le loro condizioni di vita, i loro problemi 
particolari nell'ambito della situazione dei lavoratori piemontesi, che sono 
andati rapidamente trasformandosi socialmente e culturalmente negli ultimi 
cinque anni.

In questo capitolo verranno riferiti alcuni dati statistici che permettono di 
individuare la dimensione quantitativa della Cassa Integrazione, e quindi 
della consistente quota di lavoratori che sono stati interessati dal fenome
no: si può parlare di circa 50.000-60.000 cassintegrati in tutto il Piemonte.

Verrà inoltre tracciata una tipologia dei cassintegrati, e si evidenzieranno 
gli elementi che caratterizzano la loro situazione di sospensione dal lavoro.

Infine, verranno prese in considerazione le prospettive che sono state 
individuate dai cassintegrati come possibili soluzioni ai loro problemi 
inerenti il lavoro futuro.

Nella trattazione si farà riferimento ad alcune ricerche che si sono
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occupate della Cassa Integrazione e della condizione del cassintegrato. Si 
tratta di ricerche condotte a vari livelli: di tipo statistico e tipologico, 
svolte dagli Enti istituzionalmente preposti alla conoscenza del fenomeno 
Cassa Integrazione ed alla gestione di aspetti economici amministrativi e 
sociali ad essa collegati: la Regione Piemonte e, nello specifico, l'Osservato
rio Regionale sul Mercato del Lavoro e l'I.S.F.O.L.; ricerche condotte 
nell'ambito del l'Università di Torino; ricerche che non hanno come oggetto 
di indagine prevalente la Cassa Integrazione, ma toccano l'argomento 
perché una parte dei soggetti che rispondono a questionari o vengono 
intervistati sono lavoratori cassintegrati. Infine, tesi di laurea di studenti 
che si sono occupati della Cassa Integrazione e dei cassintegrati da vari 
punti di vista, conducendo ricerche che mettono in luce aspetti particolari 
del fenomeno.

2. LA DIMENSIONE QUANTITATIVA DEL FENOMENO

Argomento di questo paragrafo sono i dati statistici riguardanti il fenome
no della Cassa Integrazione, così come si possono ricavare da ricerche 
svolte rispetto alla dimensione quantitativa. In particolare, si farà riferi
mento ai Bollettini a cura dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del 
Lavoro, che contengono dati riguardanti i flussi della cassa integrazione in 
Piemonte; verrà considerata anche la ricerca della Regione Piemonte - 
I.S.F.O.L., che si è occupata in particolare dei dati riguardanti la situazio
ne della FIAT (1).

Prima di considerare i dati che si possono ricavare dalle due ricerche, è 
necessaria una premessa riguardante la impossibilità di disporre di dati 
precisi sulla cassa integrazione. Infatti, non solo a livello nazionale non 
esistono dati che possono documentare con esattezza l'entità del fenomeno 
(per quanto la cassa integrazione abbia ormai interessato tutte le regioni 
italiane), ma anche a livello regionale vi sono molte difficoltà a censire in 
modo preciso il fenomeno (2).

(1) I Bollettini a cura dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro a cui si farà 
riferimento sono il n. 3 del maggio 1981, il n. 4 del novembre 1982 ed il n. 5 del 
giugno 1984.
La ricerca della Regione Piemonte-LS.F.O.L. si intitola: "Caratteristiche, comportamenti 
e aspettative degli operai della FIAT di Torino in lista di m obilità", è stata pubblicata 
nel dicembre 1982 ed è stata svolta dalla Cooperativa di ricerca Matraia.

(2) E' quanto si rileva anche da fonti ufficiali: basti citare un passo significativo dal Bollet
tino n. 5 della Regione Piemonte: "Non è possibile sviluppare delle considerazioni su 
lavoratori in C.I.G., né sulla loro entità, né sulle loro caratteristiche qualitative (età, 
sesso, qualificazione): gli scarsi dati oggi disponibili sono del tu tto  inaffidabili" (p. 83).
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Considerando anche che non si riesce a determinare ¡I numero dei 
cassintegrati dalle dichiarazioni delle aziende che ricorrono alla cassa 
integrazione, ma si può fare affidamento solo sul numero di ore concesse, 
si può ritenere che i dati fin qui rilevati e pubblicati a vari livelli siano 
stati costruiti più con stime che con rigorose rilevazioni statistiche. In una 
pubblicazione della Regione, a cura dell'Osservatorio sul Mercato del 
Lavoro, "I l mercato del lavoro in Piemonte", nota congiunturale del 
dicembre 1984, i curatori indicano le modalità di reperimento dei dati, 
sottolineando la loro scarsa attendibilità: "sul numero dei lavoratori in 
Cassa Integrazione, nonché sulle diverse modalità di utilizzo della stessa, 
non esistono informazioni ufficiali. Sulla base di un archivio che contiene 
informazioni raccolte presso lo U.R.L.M.O., l'Osservatorio è in grado di 
individuare le unità locali che ricorrono alla C.I.G. per settore, per area 
territoriale e per anzianità nel ricorso alla Cassa Integrazione" (p. 5). Ma 
neppure facendo riferimento alle domande presentate dalle imprese ed alle 
istruttorie dell'U.R.L.M.O. si può giungere ad una quantificazione attendi
bile. Infatti, le imprese indicano il numero dei possibili cassintegrati, ma la 
quantificazione può essere incompleta o datata, riferendosi alla prima volta 
che l'azienda ha usufruito della cassa integrazione, senza successivi aggior
namenti. Vi può anche essere una scarsa precisione da parte delle aziende 
nel riferire i dati.

E' da considerare che questa situazione dì difficoltà nel reperire dati 
precisi impedisce agli Enti preposti di operare nelle maniere più opportune 
per la creazione di nuove prospettive di lavoro per i cassintegrati.

Per quel che riguarda i dati riportati sulle ore di cassa integrazione 
ordinaria erogate in Torino e nel Piemonte si rileva che nel periodo tra il 
1977 ed il 1980 vi è un andamento disomogeneo: il monte delle ore 
concesse nel 1980 è inferiore del 13 per cento rispetto a quello del 1977 
in tu tto  il Piemonte e del 5 per cento nella Provincia di Torino. Se non si 
calcolano le ore di cassa integrazione del settore edile, le industrie in 
Piemonte assorbono, nel 1980, il 6,5 per cento di ore di cassa integrazione 
ordinaria in meno del 1977; nella Provincia di Torino le industrie fanno 
invece rilevare un aumento di ore del 3 per cento.

La variazione annua mostra, ancora più significativamente, che le ore di 
cassa integrazione ordinaria, nella Regione e nella Provincia di Torino, 
crescono tra il 1977 ed il 1978, subiscono un calo notevole nel 1978 a 
1979, per poi avere un brusco rialzo nel 1980.

Facendo un confronto con la cassa integrazione straordinaria dello stesso 
periodo, le ore erogate nel 1980 sono inferiori del 32 per cento in 
provincia di Torino e delI'8 per cento in Regione, rispetto al 1977: vi è 
quindi una omogeneità. Si ha invece un andamento discordante tra cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria per quel che riguarda la variazione

2 3 5



annua: la ordinaria tocca il suo livello minimo nel 1979, anno in cui 
invece la straordinaria tocca il suo livello massimo.

I settori delle industrie che fanno maggior richiesta di ore di cassa 
integrazione, ordinaria e straordinaria sono il tessile ed il meccanico. La 
quota assorbita dall'edilizia resta costante.

Tra il novembre 1980 ed il marzo 1981 il settore metalmeccanico sembra 
accrescere il proprio peso, soprattutto per le aziende che hanno un numero 
di dipendenti inferiore ai 200: è il segnale di diffusione della crisi del 
settore dall'area metropolitana torinese alla Regione.

Citando alcuni dati, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria passano 
da 36.000 del novembre 1980 a 45.000 nel marzo 1981 (27 per cento in 
più); le aziende che ricorrono alla cassa integrazione passano da 131 a 196 
(50 per cento circa in più). Escludendo i 17.000 cassintegrati FIAT, sono i 
lavoratori delle piccole e medie industrie ad usufruire della maggior parte 
della cassa integrazione straordinaria.

La tendenza all'aumento delle ore di cassa integrazione erogate alle 
industrie trova conferma nei dati pubblicati nel successivo Bollettino, n. 4 
del novembre 1982: le ore di cassa integrazione straordinaria si decuplica
no nel 1981 rispetto al 1980, mentre quelle della ordinaria aumentano di 
un terzo. Nel settore meccanico, da 1.200.000 ore si passa a circa 100 
milioni di ore; questo settore assorbe I'80 per cento delle ore erogate. 
L incremento interessa il settore metallurgico, il tessile, il chimico e quello 
del vestiario-abbigliamento. Si rileva inoltre la crescita del peso della 
provincia di Torino: circa il 90 per cento delle ore di cassa integrazione 
straordinaria è concentrato nell'area metropolitana torinese, così come 
avviene per il 65 per cento delle ore della ordinaria.

L ultimo Bollettino, n. 5 del giugno 1984, conferma la tendenza alla 
crescita delle ore di cassa integrazione erogate, anche se con tassi di 
incremento inferiori a ll'80-81, periodo in cui si è verificato l'aumento più 
rilevante. Dopo una fase di ridimensionamento delle ore erogate nel 
periodo tra il 1981 ed il 1982, vi è una ulteriore crescita nelI'82-83; sono 
le ore di cassa integrazione ordinaria ad aumentare maggiormente nel 
settore industriale.

La provincia di Torino assorbe l'incremento di ore: circa 11 dei circa 13 
milioni di ore del saldo complessivo 82-83 e circa 12 dei 14 milioni del 
saldo del settore industriale. La cassa integrazione ordinaria e quella 
straordinaria continuano a concentrarsi nella Provincia di Torino: le 
percentuali sono rispettivamente del 68 per cento e delI'80 per cento. Si

Si rileva inoltre che la cassa integrazione ordinaria è aumentata soprattutto
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nel settore meccanico (oltre 11,7 milioni di ore, pari al 64 per cento), 
mentre si è verificata una diminuzione delle ore di quella straordinaria 
(11,4 milioni di ore in meno, pari al 12 per cento). Nei settori metallurgi
co e chimico vi è una crescita della cassa integrazione straordinaria ed una 
diminuzione della ordinaria.

3. TIPOLOGIA, CONDIZIONI, PROSPETTIVE DEI CASSINTEGRATI

Se per quel che riguarda gli aspetti inerenti il numero dei cassintegrati di 
Torino e della Regione non si è in possesso di dati attendibili, una 
situazione leggermente migliore si ha rispetto alla tipologia ed alla condi
zione dei lavoratori in cassa integrazione: a questo livello è possibile 
ricostruire un primo quadro di riferimento della situazione.

Infatti, alcune ricerche si sono occupate di questi aspetti, ed ai risultati 
emersi da alcune di esse si farà riferimento in questo paragrafo.

In questi lavori, emerge la tendenza, da parte dei ricercatori, ad indagare 
sulla situazione dei cassintegrati considerando prevalentemente i sospesi dal 
lavoro della grande fabbrica e trascurando quelli delle piccole e medie 
industrie. In questo modo sì corre il rischio di non cogliere distinzioni 
fondamentali tra gruppi per molti aspetti diversi. Basti pensare al problema 
delle ristrettezze economiche in cui i cassintegrati delle piccole industrie 
possono venire a trovarsi. Infatti, mentre i cassintegrati delle grandi 
fabbriche ricevono regolarmente il salario, quelli delle piccole possono 
attenderlo per mesi ed a volte per anni. Tale situazione pone questi 
lavoratori di fronte a problemi di sussistenza considerevoli, che determina
no atteggiamenti diversi da quelli dei cassintegrati delle grandi industrie 
rispetto al modo di vivere la cassa integrazione. Anche le scelte riguardanti 
le ipotesi del futuro lavorativo sono diverse.

Entrando nel merito deH'argomento di questo paragrafo, per quel che 
riguarda la tipologia dei cassintegrati si farà riferimento a cinque variabili: 
sesso, provenienza territoriale, età, invalidità, livelli professionali.

Rispetto al sesso, le donne sono state sospese dal lavoro in quantità più 
rilevante: secondo i dati della ricerca Regione-I.S.F.O.L., condotta dalla 
Cooperativa di ricerca Matraia su un campione di 125 lavoratori cassinte
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grati della FIAT (91 maschi e 34 donne), "esse rappresentano infatti il 30 
per cento del totale dei cassintegrati, pur essendo appena il 15 per cento 
della forza lavoro FIAT: un surdimensionamento del 100 per cento".

Rilevante un elemento emerso dalla stessa ricerca: per molte donne la 
scelta di entrare in fabbrica era subordinata al ruolo ricoperto nell'ambito 
della famiglia: la conduzione del quotidiano familiare, della vita riprodutti
va, prioritaria rispetto al lavoro. Questo elemento spiega anche perché le 
cassintegrate hanno vissuto in maniera meno traumatica e disagiata il 
post-cassa integrazione: per loro si è trattato di rientrare "a tempo pieno" 
nel ruolo di casalinghe.

Per le cassintegrate l'uscita dal mondo del lavoro ha però il significato di 
un ritorno ad un ruolo subalterno culturalmente e socialmente determina
to, che le allontana anche dalla vita sociale e politica: sono infatti rare le 
cassintegrate che'militano nel Coordinamento della F.L.M. o nel Comitato 
di lotta dei cassintegrati, sorti dopo l'accordo dell'ottobre 1980.

Per quel che riguarda la provenienza territoriale, la maggior parte dei 
cassintegrati proviene dal Sud dell'Italia: a tito lo  di esempio, come risulta 
dall'inchiesta Regione-I.S.F.O.L., la percentuale dei cassintegrati della 
FIAT provenienti dal Sud è del 71,2 per cento; il 4,8 per cento proviene 
dall'Italia centrale, il 12 per cento da quella settentrionale ed il 12 per 
cento è nato e vìssuto a Torino.

Rispetto alla variabile dell'età, i lavoratori più anziani ed i più gióvani sono 
stati espulsi in percentuale maggiore dalle industrie. Sempre facendo 
riferimento alla ricerca Regione-I.S.F.O.L., oltre il 60 per cento dei 
lavoratori con meno di 25 anni sono stati collocati in cassa integrazione 
dalla FIAT, accanto a quelli più anziani. I curatori della ricerca sostengono 
che si sia voluto "rimuoverli dalla fabbrica in quanto "aggregato sociale" 
culturalmente o fisiologicamente incompatibile con le nuove esigenze 
produttive "  (p. 25).

Nella ricerca si fa anche rilevare che le classi di età centrali, che 
comprendono i lavoratori che vanno dai 30 ai 50 anni, e che sono le più 
numerose tra i lavoratori della FIAT, sono sottorappresentate: solo il 10 
per cento circa del totale dei dipendenti FIAT d'età compresa tra i 30 ed i 
50 anni risulta infatti posto in C.I.G.. I ricercatori ritengono che i criteri 
usati nella scelta abbiano tenuto conto di un vaglio individuale legato a 
variabili comportamentali o funzionali: militanza, disciplina, invalidità, 
eccetera.

A ltri dati che si riferiscono all'età dei cassintegrati emergono da una 
ricerca sulla esperienza dei trentacinque giorni, condotta nell'ambito del 
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino. La ricerca non si
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occupa in modo particolare della cassa Integrazione, ma delle sensazioni 
dei lavoratori-militanti politici sindacali, scelti tra lavoratori della FIAT e 
di altre imprese, che hanno partecipato alla lotta del trentacinque giorni, 
rispetto alla esperienza di cui sono stati protagonisti (3).

Per quanto i dati della ricerca non siano ancora stati elaborati e sistematiz
zati, se si considera la seguente tabella, che fa riferimento ai lavoratori 
della FIAT che sono stati intervistati:

Età
< 32 

anni

da 33 a 

42 anni

oltre i 

43 anni

D estino lavorativo :

Espulsi 78, 2% 67, 2% 40, 9%

Nuovo lavoro 34, 5% 19, 7 % 9, 1 %

C. I. G . 34, 5 % 29, 5% 31, 8%

A ltro (a ttiv ità  p o litico -s in d aca le ) 9, 2% 18, 0% -

si può vedere che la FIAT ha espulso in percentuale maggiore i lavoratori 
più giovani (78,2 per cento delle fasce di età fino ai 32 anni, 67,2 per 
cento della fascia dai 33 ai 42 anni e 40,9 per cento di quella dai 43 in 
su). Restano in fabbrica i più anziani, che, presumibilmente, per la loro 
cultura e formazione professionale, ponevano minori problemi di gestione 
all'azienda: infatti, del 32,6 per cento degli intervistati che sono rimasti in 
FIAT, il 21,8 per cento appartiene alla fascia di età fino ai 32 anni, il 32,8 
per cento a quella dai 33 ai 42 ed il 59,1 per cento a quella dai 43 in su.

Per quel che riguarda il numero dei lavoratori posti in cassa integrazione, 
le percentuali rispetto all'età sono abbastanza omogenee: 34,5 per cento 
fino ai 32 anni, 29,5 per cento dai 33 ai 42 e 31,8 per cento dai 43 in su.

Va notato che tu tti i lavoratori intervistati erano altamente politicizzati: i 
dati assumono pertanto una peculiarità ed una rilevanza del tutto partico
lari.

(3) Alla ricerca fa riferimento l'articolo di Giuseppe Bonazzi; "La lotta del trentacinque 
giorni alla FIAT: una analisi sociologica", comparso su "Politica-Economia", n. 11, no
vembre 1984.
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Rispetto alla invalidità, una rilevante quota di cassintegrati è costituita da 
invalidi: in base a fonti sindacali riguardanti la FIAT, sono stati posti in 
cassa integrazione oltre il 30 per cento di invalidi ed inidonei (4).

Rispetto ai livelli professionali, quelli più interessati alla Cassa Integrazione 
sono i secondi ed i terzi, i più bassi, quelli dei lavoratori addetti alle 
mansioni che maggiormente sono stati interessate dalla immissione delle 
nuove tecnologie. Sempre secondo la ricerca Regione-I.S.F.O.L., " il II e III 
livello coprono rispettivamente il 18,1 e il 63,7 per cento del totale dei 
cassintegrati, mentre costituiscono solo il 10,9 ed il 45,5 per cento 
dell'insieme degli occupati FIAT nel maggio 1980" (p. 20).

Una tendenza inversa si ha nel IV e V livello: mentre i lavoratori 
dipendenti sono rispettivamente il 19,0 ed il 13,3 per cento, i cassintegrati 
sono il 12,4 ed il 3,7 per cento.

Per quel che riguarda la situazione in cui i cassintegrati si sono venuti a 
trovare in seguito alla sospensione dal- lavoro, essa si caratterizza innanzi 
tutto come perdita di una identità soggettiva formatasi in base all'essere 
lavoratore, ed interiorizzata in dieci, a volte vent'anni di lavoro in fabbrica.

In questo senso, il lavoratore che viene sospeso dal lavoro non è più un 
occupato in quanto, pur percependo un salario, non partecipa più attiva
mente alla produzione, dato che è stato allontanato dalla fabbrica, luogo 
fisico della produzione stessa. Ma non è neppure un disoccupato, in 
quanto ha ancora una dipendenza dal datore di lavoro, al- quale è 
contrattualmente legato e dal quale percepisce il salario.

Il cassintegrato non si riconosce più nelle due "figure operaie" da lui 
conosciute ed interiorizzate per la sua cultura e la sua esperienza: è un 
non-occupato, un "sospeso dal lavoro" sine die, che si trova nella 
situazione paradossale di essere pagato per non lavorare.

Accanto alla perdita di identità, il cassintegrato perde anche la cultura che 
si era formato nel contesto del mondo del lavoro, che si fondava sul 
valore-lavoro, e che determinava lo "status" stesso del lavoratore. Questa 
perdita di "status" pesa anche nel rapporto col contesto sociale: il 
lavoratore non si sente più soggetto capace di produrre, non è più attivo, 
non "vale" per quello che era, capace di lavorare e produrre.

Il rapporto con il contesto sociale diventa cosi carico di difficoltà: il 
cassintegrato si sente escluso, "to llerato", quasi "assistito dalla società".

(4) Si fa riferimento ad un documento sindacale: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.: "Assunzioni
obbligatorie, Art. 9 — Decreto n. 17. Nota per responsabili di categoria di zona, esecu
tivi, consigli di fabbrica e consigli di zona", marzo 1983.
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Dalla ricerca Reglone-I.S.F.O.L. appare rilevante l'influenza dello stereoti
po sul lavoratori in cassa integrazione: rispetto alla considerazione nella 
quale essi si sentono tenuti dal contesto sociale, emerge una propensione 
alla valutazione pessimistica da parte degli intervistati: "quasi i 2/3 
ritengono peggiorata la considerazione di cui godono, e solo una ristretta 
minoranza (In cui proporzionalmente prevalgono le donne) afferma che 
essa è invece 'migliorata' "  (p. 206). I ricercatori ritengono che i cassinte
grati vivono la perdita del lavoro in modo da sentirsi in condizione di 
scarsa legittimazione nei confronti del contesto sociale: questa condizione 
viene vissuta come uno stigma.

C'è da dire che da questa situazione iniziale si passa successivamente ad 
una situazione In cui il contesto sociale, più che assegnare uno stigma ai 
cassintegrati, tende ad isolarli, a rimuoverli dalla conoscenza sociale, non 
parlandone, o parlandone In maniera superficiale.

Nella situazione dei cassintegrati, un elemento che gioca un ruolo negativo 
è la perdita della fabbrica, del luogo di lavoro, come perdita della rete di 
relazioni sociali che passavano attraverso la fabbrica.

E' un dato di fatto che la fabbrica per molti, all'Inizio del percorso 
lavorativo, aveva rappresentato un momento di rottura rispetto alle 
precedenti esperienze lavorative ed alle caratteristiche socio-culturali sog
gettive, ed aveva richiesto ai lavoratori grosse capacità di adattamento. Ma, 
successivamente, è diventata II luogo in cui il lavoratore aveva momenti di 
socializzazione quotidiana, scambiava esperienze, discuteva dei problemi 
personali coi compagni di lavoro, progettava, se politicizzato, trasformazio
ni sociali.

A questo riguardo, la variabile dell'età assume notevole rilevanza: infatti, 
sono soprattutto i lavoratori cassintegrati di 40-45 anni, più "fo rm ati" 
dall'esperienza della fabbrica e del lavoro, a risentire della perdita. I più 
giovani hanno un atteggiamento diverso, si sono meglio adattati al "vuoto" 
lasciato dalla fabbrica.

Uscendo dalla fabbrica, si perdono i contatti con i lavoratori che restano, 
con gli stessi altri cassintegrati: l'ambito della famiglia, dei parenti, degli 
amici più intimi diventa l'unica ristretta dimensione sociale dei cassintegra
ti.

I cassintegrati devono anche confrontarsi con la dimensione "tempo": non 
dovendo più lavorare otto ore al giorno, hanno una quota di ore 
disponibili in più nell'arco della giornata. Il tempo libero, la lontananza 
dalla fabbrica, hanno fatto si che all'indomani dell'ottobre 1980 i cassin
tegrati abbiano avuto una sensazione di sollievo, si siano sentiti liberi dal 
lavoro e con molto tempo a disposizione. Il tempo libero però, col passare
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dei mesi, degli anni, è diventato via via tempo vuoto: vuoto dal lavoro, 
dalle relazioni sociali, da ógni attività socio-culturale che potrebbe riempir
lo almeno parzialmente.

Il quadro fin qui tracciato è tipico dei cassintegrati delle grandi fabbriche, 
quelli che per cultura e tradizione erano più legati al valore lavoro, e che 
individuavano la fabbrica, le otto ore di lavoro, come il centro della 
propria vita, il fulcro intorno al quale ruotava l'attività di tutta la giornata. 
Tendenze diverse si possono riscontrare considerando alcuni orientamenti 
emersi tra i cassintegrati intervistati nel corso di una ricerca condotta 
nell'ambito del Dipartimehto di Scienze Sociali dell'Università di Torino 
(5).

La ricerca intendeva delineare le strategie di adattamento e di reazione 
adottate dai lavoratori in cassa integrazione a zero ore rispetto alla loro 
situazione, mettendo a confronto cassintegrati dell'area metropolitana di 
Torino, e cassintegrati della Valle Scrivia, in provincia di Alessandria.

Dai dati, che non sono ancora stati elaborati e raccolti in modo organico, 
risulta una tendenza al maggior adattamento rispetto alla nuova situazione 
da parte dei lavoratori cassintegrati dell'alessandrino, meno legati ad una 
cultura "fabbricocentrica", perché caratterizzati, già al tempo dell'occupa
zione in fabbrica, da elementi della cultura contadina, acquisiti per origine 
e tradizione. La fase di transizione dalla sospensione dal lavoro alla nuova 
situazione di cassintegrati è stata per questi lavoratori meno traumatica che 
per i cassintegrati dell'area metropolitana torinese. Per la situazione socio 
culturale del territorio ih cui risiedono, è stato possibile per loro un 
ritorno ad un tipo di vita legato ai valori della cultura contadina, ¡n un 
contesto sociale meno disgregato e disgregante di quello della città 
industriale, legato a valori solidaristici tipici del mondo contadino.

Forme e situazioni di disagio soggettivo e sociale caratterizzano invece i 
lavoratori cassintegrati legati alla grande fabbrica, e residenti nella città 
dell'auto per eccellenza: Torino.

Il disagio soggettivo, conseguente alla disgregazione culturale e dei valori 
legati al lavoro, alla mancanza dei rapporti con i vecchi compagni di lavoro 
e con i cassintegrati, che si incontrano solo più raramente nei giorni di 
paga, diventa disagio sociale nel momento in cui il cassintegrato si sente 
isolato, rifiutato dal contesto sociale.

Le reazioni dei cassintegrati alla loro situazione, le prospettive future

(5) La ricerca è stata diretta da F. Barbano e condotta da Manuela Olagnero, Emanuele 
Bruzzone, Dario Rei, Luigi Berzano ed Alessandro Guala.
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individuate, i percorsi positivi o negativi che già si possono verificare a 
distanza di cinque anni dall'applicazione in forma massiccia del provvedi
mento di cassa integrazione in Piemonte, sono strettamente connessi alle 
forme di disagio. Si possono intendere come reazione al disagio stesso con 
tentativi di superamento, oppure come accettazione passiva o degenerazio
ne di una situazione difficile anche dal punto di vista delle possibili 
soluzioni al problema della cassa integrazione.

Come tendenze generali degli atteggiamenti dei cassintegrati rispetto alla 
loro situazione successiva alla sospensione dal lavoro, e, parzialmente, 
rispetto alle soluzioni da essi prospettate alla loro situazione, si può fare 
riferimento a dati significativi che emergono da tre ricerche.

La prima riguarda la reazione dei cassintegrati alla situazione di sospensio
ne dal lavoro, evidenziando i principali "destini" dei cassintegrati FIAT 
considerati dalla ricerca: il 17 per cento ha avuto una reazione "anomica", 
intesa come destrutturazione della vita quotidiana, il 39 per cento una 
reazione di tipo domestico-espressivo, intesa come ritorno nell'ambito 
domestico e recupero dei lati della propria soggettività ed espressività, il 24 
per cento una reazione di tipo socio-culturale, intesa come ripresa od 
inizio degli studi, il 20 per cento circa una reazione che li ha portati ad 
attività politico-sindacale (vedi nota 3).

Rispetto a queste reazioni va fatta una considerazione: la percentuale 
relativamente bassa di cassintegrati che hanno avuto una reazione anomi
ca" si può spiegare col fatto che l'alto livello di coscienza politca degli 
intervistati ha frenato la tendenza verso questo tipo di reazione.

Nella seconda ricerca (Regione-I.S.F.O.L.) si evidenzia, nella parte conclusi
va, quale concezione del proprio futuro i cassintegrati della FIAT hanno 
elaborato, facendo riferimento alla reazione che essi avevano avuto rispetto 
alla sospensione dal lavoro. I ricercatori hanno individuato otto tipi ideali 
di cassintegrati: I'"esule", che vive la cassa integrazione come esilio 
forzato dalla fabbrica, intesa come una vera e propria "patria"; il "m ilite " 
che, allontanato dalla fabbrica, suo "luogo", vuole "combattere" per 
conquistare II ritorno; il "c ittad ino", che si rivolge alla comunità sociale 
per la soluzione del suo problema; il "fatalista", che affida il proprio 
futuro non all'istanza sociale od istituzionale, ma ad entità identificabili 
col "destino" o la "Provvidenza"; il "pioniere", che intende intraprendere 
nuove iniziative lavorative; il "migrante", disponibile al mutamento, con 
obiettivi meno precisi di quelli del "pioniere", anche se con maggior 
volontà di cambiare radicalmente la propria esistenza; il "buro filo ", che 
vorrebbe trovare lavoro nel pubblico impiego; il "m obile", attivo sul 
mercato del lavoro con proprie strategie.

La terza ricerca riguardava un aspetto particolare delle prospettive per il
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futuro lavorativo dei cassintegrati: i lavori socialmente utili (si fa riferimen
to alla ricerca: "Indagine sulla condizione umana dei lavoratori in cassa 
integrazione", svolta dall'Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regio
ne Piemonte). Nella ricerca, accanto all'analisi delle modifiche verificatesi 
nella condizione umana, individuale e familiare dei cassintegrati, si intende 
scoprire il grado di disponibilità dei lavoratori cassintegrati intervistati a 
svolgere lavori socialmente utili. In merito alla propensione a svolgere 
questo tipo di lavori, che erano stati indicati dagli Enti locali come una 
delle possibili soluzioni ai problemi riguardanti il lavoro futuro dei 
cassintegrati, le tendenze delle risposte date dagli intervistati sono positive. 
Questa parte della ricerca non è però stata ancora ultimata, e pertanto, 
nella relazione conclusiva, non si forniscono dati delle percentuali.

Al di là delle tendenze individuate dalle ricerche citate, che hanno il limite 
di riferirsi a situazioni già datate, è possibile individuare alcuni esiti che si 
sono già verificati tra i cassintegrati rispetto alle loro situazioni soggettive 
ed alle soluzioni date.

Gli esiti si possono distinguere in negativi e positivi: la variabile età ha un 
ruolo determinante per definirli.

Infatti, sono i lavoratori cassintegrati della fascia di età compresa tra i 40 
ed i 45 anni che si ritrovano con maggiore frequenza in quelli che possono 
essere considerati gli esiti negativi, o meno favorevoli. La loro formazione 
culturale ed il loro status sociale, legati al valore lavoro come determinante 
per le loro scelte di vita, e per la gestione del quotidiano, hanno fatto sì 
che il distacco dal mondo del lavoro, dalla fabbrica e dalla rete di relazioni 
sociali ad essa legate, abbia determinato, per il cassintegrato, una situazio
ne di disagio soggettivo.

Il disagio sociale, determinato dall'isolamento .in cui i cassintegrati si 
sentono, e dalla sensazione di inutilità, di incapacità a poter opporsi a 
decisioni indipendenti da loro, aggravano la sensazione di disagio soggetti
vo.

Un'altra aggravante al disagio è data dalla dimensione del tempo vuoto, 
delle giornate vuote che si susseguono prima per mesi e poi per anni.

Da questo stato di disagio soggettivo e sociale si passa sovente a vere e 
proprie situazioni di disagio psichico: angoscia, ansia, stress, paura e 
preoccupazioni per il futuro hanno causato tra i cassintegrati forme di 
nevrosi, di depressione, di esaurimenti nervosi, che li hanno portati a dover 
ricorrere alle cure degli psichiatri che operano nei servizi psichiatrici del 
territorio.

fra i cassintegrati si sono verificati anche casi di suicidio che, se anche non
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si possono collegare con un nesso diretto alla sola situazione soggettiva del 
lavoratore conseguente alla collocazione in cassa integrazione, hanno 
sicuramente nella situazione di disagio sociale e psichico una delle concau- 
sp che portano il cassintegrato al suicidio (6).

Lo stress, l'angoscia, le tensioni, l'Incertezza per il futuro, portano i 
cassintegrati ad avere rapporti conflittuali con i familiari: persi t rapporti 
con i compagni di lavoro e con gli altri lavoratori collocati in cassa 
integrazione, la famiglia, con gli amici più intimi, diventa il microcosmo di 
relazioni sociali che permette al cassintegrati di avere rapporti sociali 
continuativi col coniuge o col convivente, con i figli, con i genitori.

Nella fase Iniziale della cassa integrazione, il tempo liberato dal lavoro 
aveva fatto sì che i rapporti in famìglia migliorassero: il cassintegrato 
poteva avere maggiori contatti col coniuge, coi figli, aveva la possibilità di 
fare molte più attività coi familiari di quando lavorava in fabbrica. Ma 
successivamente, col passare degli anni, la continua copresenza in casa, a 
volte carica della tensione del cassintegrato dovuta alle preoccupazioni ed 
al crescere del suo disagio, portano a situazioni di tensione reciproca, di 
aggressività, di conflittualità col coniuge e di incomunicabilità coi figli.

Una alternativa alla situazione di disagio è data per i cassintegrati dalla 
scelta di continuare, ed a volte di cominciare ex-novo, una attività di tipo 
politico o sindacale, che a volte va a sostituire, nel tempo del cassintegra
to, l'orario di lavoro, portandolo ad una militanza a tempo pieno. I 
cassintegrati che, all'indomani dell'ottobre 1980 hanno dato vita al Coordi
namento F.L.M. dei lavoratori cassintegrati ed al Comitato di Lotta dei 
lavoratori in cassa integrazione, aventi come scopo la aggregazione dei 
lavoratori sospesi, hanno reagito alla disgregazione ed al disagio, anche se 
per molti di essi vi sono, oltre alla preoccupazione per il futuro lavorativo, 
problemi di rapporti in famiglia.

Tra i cassintegrati più giovani è possibile ritrovare gli esiti positivi. C'è da 
dire che anche tra i più giovani, nella fase iniziale di allontanamento dalla 
fabbrica a seguito della collocazione in cassa integrazione, si sono avuti 
momenti di sbandamento e di disagio. Ma i giovani hanno dimostrato una 
maggior capacità di reazione. Meno legati dei quaranta-quarantacinquenni

(6) Per il disagio psichico, confronta il numero monografico della rivista "Psichiatria e 
Informazione", periodico dell'Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali: ' Cas
sa Integrazione e disagio psichico", dicembre 1984.
Per il disagio sociale, confronta la tesi di laurea di Roberto Cardaci: "E ffe tti di disgre
gazione sociale indotti dal fenomeno cassa integrazione. Una ricerca su un campione di 
lavoratori cassintegrati della FIAT di Torino".
Per i casi di suicidio tra i cassintegrati e per il disagio sociale e psichico, confronta gli 
articoli del "Manifesto" sui numeri che vanno dal 18 aprile al 26 maggio del 1984, 
l'articolo di "Stampa Sera" del 3 maggio 1984, l'inchiesta del settimanale " I l  Sabato" 
del 28 aprile 1984 e quella del settimanale "Panorama" del 7 maggio 1984.
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alla cultura del "lavoro-centro della vita", abituati, soprattutto quelli 
entrati più di recente nel mondo del lavoro dopo anni di disoccupazione o 
di precariato, a vivere in situazioni non garantite e precarie, i giovani 
hanno "approfittato" della loro situazione di cassintegrati per coltivare i 
propri interessi socio-culturali, per concludere od iniziare gli studi, per 
intraprendere nuove attività lavorative legate, a volte, a professionalità che 
nulla avevano a che vedere con il lavoro svolto precedentemente in 
fabbrica: infermiere, assistente sociale, educatore per soggetti portatori di 
handicap eccetera.

Sempre per iniziativa dei cassintegrati più giovani sono sorte delle coopera
tive, a volte in collaborazione con altri giovani disoccupati, che operano 
nei settori più diversi: dalla produzione artigianale ai servizi poveri (pulizie, 
manutenzioni ecc.), dalla distribuzione di generi alimentari all'assistenza ad 
handicappati ed anziani.

Una conferma alla tendenza da parte dei lavoratori più giovani ad avere 
una maggiore imprenditorialità ed una maggiore capacità di adattamento a 
lavori diversi da quelli precedentemente svolti in fabbrica si ritrova nei dati 
emersi dalla ricerca citata alla nota (3): rispetto ai destini lavorativi, si 
nota che i lavoratori più giovani, intervistati nell'ambito della ricerca, sono 
quelli che hanno trovato con maggior facilità un nuovo lavoro: facendo 
riferimento alla tabella precedentemente riportata, il 34,5 per cento della 
fascia di età fino ai 32 anni ha trovato una nuova occupazione, mentre il 
19,7 per cento dai 33 ai 42 anni e soltanto il 9,1 per cento dai 43 anni in 
su hanno trovato un nuovo lavoro.

Per quel che riguarda le prospettive individuate dai cassintegrati per il 
futuro, si possono evidenziare alcune tendenze: quella di pensare di poter 
rientrare ancora in fabbrica, di cercare una nuova occupazione, di entrare a 
lavorare negli Enti pubblici, di iniziare attività nel settore del terziario 
commerciale. Tendenze più "passive" sono quelle alla delega agli Enti 
locali ed allo Stato per una soluzione più o meno assistenziale per il 
proprio futuro, o di delega totale, di ogni prospettiva per il futuro, con 
una sorta di fatalismo, al "destino". Altre tendenze sono quella di 
accettare ¡I prepensionamento, o di ritornare al paese di origine, dopo aver 
accettato il licenziamento con l'incentivazione economica.

4. CONCLUSIONI

Al termine di questa trattazione, è opportuno concludere con una 
considerazione che riguarda lo stato di conoscenza del fenomeno cassa 
integrazione e della situazione dei cassintegrati: gli elementi che emergono 
dalle ricerche, che sono state prese In considerazione anche in questa sede,
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tracciano un quadro sicuramente troppo datato e certamente ancora 
limitato del fenomeno e dei problemi ad esso connessi. Sono necessarie 
ulteriori ricerche, sia di tipo statistico, sia tipologico-qualitativo, ed 
-ulteriori approfondimenti su aspetti finora solo sfiorati e mai affrontati 
fino in fondo.

Una migliore conoscenza risulterebbe utile a molti addetti ai lavori 
preposti a dare soluzioni ai problemi economici e sociali attinenti al 
complesso universo della cassa integrazione.
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UNA RISPOSTA ALLA MARGINALITÀ' E ALLA CASSA INTEGRA
ZIONE: MOVIMENTO COOPERATIVISTICO E NUOVA IMPRENDITO
RIALITÀ'

1. PREMESSA

Il problema del reimpiego della manodopera industriale espulsa a causa 
delle innovazioni tecnologiche ha condotto negli ultimi anni le forze 
politiche e sociali della Regione a porre in primo piano la ricerca dei modi 
di favorire e di ampliare i lavori alternativi. In quest'ottica una particolare 
attenzione è stata dedicata allo sviluppo della cooperazione. Sono noti i 
motivi ideologici che per diverse vie inducono un vasto schieramento 
politico a considerare la cooperazione come un valore in sé. Questi motivi 
hanno portato a vedere nella cooperazione uno strumento particolarmente 
idoneo ad affrontare il problema occupazionale nel quadro di un più vasto 
progetto di trasformazione del tessuto economico-sociale piemontese.

Incentivare la crescita delle imprese cooperative significa innanzi tutto 
favorire lo sviluppo di un sistema di soggetti economici che per le loro 
caratteristiche istituzionali sono portati ad operare sul mercato in modo 
flessibile, solidaristico ed integrato. Da un lato, ciò si inserisce nello sforzo 
di diversificazione produttiva attualmente in corso in Piemonte, sfruttando 
spazi interstiziali e potenziali della domanda sia privata che pubblica. 
Dall'altro lato lo sviluppo della cooperazione significa coinvolgere le 
Associazioni cooperativistiche, i Consorzi, i partiti, i sindacati, gli Enti e le 
Comunità locali in una mobilitazione che non ha soltanto rilevanza 
economica, ma che è anche un efficace fattore di integrazione e di 
vivificazione del tessuto sociale del Piemonte. Questa considerazione trae 
maggiore validità dal fatto che il Piemonte, a differenza di altre regioni 
italiane, non ha una estesa tradizione cooperativistica. In secondo luogo, lo 
sviluppo cooperativo può essere visto come uno strumento capace di 
coinvolgere i lavoratori in forme collettive di responsabilità gestionali. E' 
questa una opportunità importante di crescita sociale, conoscitiva e 
professionale soprattutto per coloro che in precedenza ebbero modo di 
sperimentare soltanto il lavoro dipendente dequalificato, con l'unica rivalsa
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di una mobilitazione conflittuale talvolta esasperata e fine a se stessa (i 
cosiddetti "operai-massa" degli anni settanta).

Queste considerazioni fanno comprendere perché un vasto arco di forze 
politiche abbia approvato nel giugno 1984 la Legge Regionale n. 28, la 
quale prevede finanziamenti agevolati a cooperative già esistenti o in fieri 
che: a) siano formate in maggioranza da giovani disoccupati o da lavoratori 
in Cassa Integrazione o da ex dipendenti di aziende in crisi; b) presentino 
un piano di sviluppo documentato che contempli "un consistente e 
qualificato aumento dell'occupazione".

La Legge Regionale n. 28 riflette una situazione già contrassegnata da un 
consistente aumento del numero delle cooperative verificatosi nei primi 
anni ottanta. Le statistiche del Ministero del Lavoro indicano che nel solo 
biennio 1981-82 il numero totale delle imprese cooperative operanti in 
Piemonte è passato da 5694 a 6173, con un aumento dell'8,4 per cento. 
Se poi si distinguono i settori di attività economica, si nota che l'aumento 
è avvenuto quasi unicamente in quei ‘ settori dove è più probabile che i 
soci si aggreghino per trovare nuove opportunità di lavoro. Mentre infatti 
le cooperative edilizie, di consumo e di credito aumentano complessiva
mente solo del 3,2 per cento (in complesso da 3833 a 3958), i settori di 
"Produzione lavoro" e "M iste" (cioè cooperative fondate per operare in 
più campi), hanno avuto una crescita percentuale del 26 per cento (in 
complesso da 1096 a 1381).

Un'espansione ancora più rilevante si ha nella provincia di Torino ed in 
particolare nell'area metropolitana. Da una ricerca condotta all'inizio del 
1985 (1) risulta che le cooperative iscritte nei registri della Camera di 
Commercio sono passate da 202 alla fine dei 1980 a 355 nel settembre 
1984, con un aumento del 70 per cento. Se si escludono le 
cooperative edilizie che nell'area metropolitana hanno una dinamica ecce
zionale rispètto al resto della regione, il numero complessivo degli altri tipi 
di cooperative è passato da 167 a 284 con un incremento del 70 per cento 
in quattro anni scarsi. Sebbene recente, la scelta cooperativistica appare 
dunque un fenomeno considerevole che rispecchia l'orientamento della 
forza lavoro, soprattutto giovane, di trovare e spesso di inventare nuove 
opportunità occupazionali attraverso una ricerca non individualistica ma di 
gruppo.

Gli autori della ricerca citata osservano inoltre che " il settore che ha 
registrato il maggior sviluppo negli ultim i anni è quello dei servizi alle 
imprese, nello specifico i servizi di consulenza fiscale e organizzativa, studi

(1) Analisi e Previsioni, Ricerca sui fabbisogni di servizi delle Cooperative, Ricerca condotta a 
cura dell'Assessorato al Lavoro e Formazione professionale, Provincia di Torino, 1985 
(ciclostilato).

2 5 0



di mercato e servizi tecnici altamente specializzati. . (p. 14). Questa
osservazione è importante perché avverte che I soggetti più attivi nella 
cooperazione non sono i lavoratori dipendenti espulsi dal ciclo produttivo, 

-ma sono degli "esperti" generalmente giovani, che possono avere già avuto 
qualche esperienza di lavoro dipendente, ma che soprattutto decidono ad 
un certo punto — per libera scelta più che per necessità — di associarsi in 
modo da valorizzare sul mercato le loro competenze tecnico-intellettuali 
impegnandosi in una imprenditorialità associata. Nel loro insieme questi 
soggetti rappresentano un segmento importante della nuova forza lavoro, 
che esprime la sua punta più avanzata nei cosiddetti "archimedi" elettroni
ci descritti da M. L. Bianco e A. Luciano (2). La preminenza di questi 
soggetti non esclude che la cooperazione sia una strada aperta anche a 
manodopera più tradizionale, espulsa dal processo produttivo e costretta a 
riciclarsi in nuove attività. Le complessive caratteristiche sociali della 
crescita cooperativa di questi anni ci avvertono però che può essere 
riduttivo interpretarla come una risposta determinata dal semplice esubero 
di forza lavoro dipendente. La risposta cooperativa che nasce da questo 
esubero va vista invece come una componente che concorre ad animare un 
fenomeno sociale assai più vasto e dalle ragioni più complesse. Il nuovo 
modello di "costruzione sociale del mercato" (3) che si persegue attraverso 
la scommessa cooperativa non risponde soltanto alla modifica delle oppor
tunità offerte dal mercato del lavoro e alle indubbie maggiori facilitazioni 
fiscali concesse, ma riflette cambiamenti profondi nelle aspettative di vita e 
di lavoro di chi decide di impegnarsi in questa scommessa.

In queste considerazioni va collocato anche il fatto che la Legge Regionale 
n. 28 interessa soltanto un sottoinsieme delle attività cooperative iniziate 
in questi anni. I lim iti della legge, ineccepibili da un punto di vista di 
politica economica, ci ricordano che il movimento cooperativistico è nel 
suo insieme assai più esteso, variegato ed imprevisto di quanto puri criteri 
di efficienza siano portati a riconoscere. Proprio perché la cooperazione 
nasce come risposta non soltanto economica ma sociale e culturale a un 
bisogno più grande di quello strettamente occupazionale, è ragionevole 
presumere che siano nati tipi diversi di cooperative. Accanto a quelle che 
riescono a privilegiare il momento economico ci sono quelle che tentano 
d iffic ili mediazioni tra successo e domande espressive del "mondo vitale", 
e ci sono pure quelle che ammettono di perseguire soprattutto fini 
aggregativi e solidaristici dedicando una cura secondaria al lato economico.

Queste diversità di senso e di programma attraversano le differenze 
istituzionali come il settore di attività, la sede, la dimensione ecc.. Queste 
diversità possono essere colte esaminando alcune variabili che riguardano le 
motivazioni di appartenenza, le aspettative, la leadership, le scelte strategi-

(2) Bianco M.L., Luciano A., La sindrome di Archimede, Il Mulino, 1982.
(3) Bagnasco A., La costruzione sociale del mercato, in Stato e Mercato, n. 13, 1985.
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che, le dinamiche interne. Uno studio siffatto, inoltre, non può essere 
condotto astraendo dal contesto storico in cui le cooperative esaminate si 
collocano: l'emergenza di nuovi soggetti sociali e produttivi, le lotte 
operaie degli anni settanta, la domanda di aggregazione nel tessuto 
post-immigratorio della metropoli, le inquietudini e la volontà di rivalsa 
della provincia. Esaminare un campione di cooperative nate negli anni più 
recenti diviene così un mezzo per conoscere meglio anche il più vasto 
processo di trasformazione sociale che investe il Piemonte degli anni 
ottanta.

2. IL CAMPIONE DI INDAGINE

La ricerca qui presentata ha un carattere esplorativo, ed è stata condotta 
su un piccolo campione di 16 cooperative operanti in Torino e provincia, 
nate dopo il 1978 e provviste dei requisiti sociali per chiedere il 
finanziamento regionale. Scopo dell'indagine è quello di pervenire ad una 
tipologia qualitativa fondata su alcune variabili che consentano di com
prendere alcune uniformità di struttura e di comportamento. Il criterio di 
selezione del campione non è quindi quello della rappresentatività statisti
ca, bensì quello della saturazione progressiva di ideal-tipi che vengono 
delineandosi man mano che la ricerca prosegue. Nel nostro caso questo 
criterio è stato tuttavia contemperato con la preoccupazione di garantire 
un sostanziale equilibrio di rappresentanza con l'universo presunto delle 
cooperative secondo il settore, la sede e l'anno di inizio dell'attività. 
Diciamo universo presunto, perché non esiste una statistica esauriente sul 
totale delle imprese nate in Piemonte dopo il 1978 e provviste dei requisiti 
sociali per poter accedere ai finanziamenti regionali (maggioranza di soci 
disoccupati e/o cassaintegrati). Nostre stime, confermate dagli uffici regio
nali e dalle associazioni di categoria, lasciano presumere che esse ammonti
no a circa un centinaio e che si distribuiscano nei vari settori in 
proporzione analoga a quella risultante dall'elenco delle 34 cooperative che 
hanno presentato domanda di finanziamento regionale (ultima colonna 
tabella 1 ).

Il metodo adottato è stato quello dell'intervista in profondità (registrata) 
con il presidente e con almeno un altro membro del Consiglio di 
Amministrazione di ciascuna cooperativa. In circa la metà dei casi queste 
informazioni sono state integrate da ulteriori informazioni ottenute presso 
la Lega o l'Associazione Cooperative, i sindacati, il Cenasca, alcuni uffici 
regionali. La tabella in Appendice presenta la distribuzione nominativa 
delle 16 cooperative esaminate, distinte secondo il settore di attività e la 
zona geografica in cui hanno sede. Si

Si diceva prima che la strada cooperativistica è percorsa negli ultim i anni
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non soltanto da ex occupati nelle industrie, ma anche da "marginali'' che 
non hanno mai avuto una occupazione stabile. Di norma, costoro — 
casalinghe, studenti — cercano lavori temporanei e/o parziali che consenta
no di assolvere gli impegni connessi al loro status prevalente, e che offrano 
anche occasioni di socialità.

In teoria dovremmo quindi trovare due tipi di cooperative, quelle formate 
da disoccupati e quelle di marginali. Nella realtà non è cosi, perché 
persone dell'una e dell'altra condizione sociale confluiscono spesso nei 
medesimi progetti. Cooperative nate su iniziativa di disoccupati e cassain
tegrati si aprono a marginali, e cooperative nate per aggregare marginali si 
aprono a soggetti che fino a pochi mesi prima lavoravano in settori centrali 
della produzione. Questa realtà è rispecchiata anche nel nostro campione. 
Su 16 cooperative, sei sono di prevalente origine operaia con una 
minoranza di marginali; sei sono di prevalente origine marginale con alcuni 
cassa integrati e quattro sono miste fin dall'origine. L’ incrocio con i settori 
di attività indica che le cooperative a prevalente composizione marginale 
preferiscono i settori dei servizi, sia poveri che assistenziali, mentre le 
attività di produzione sono più praticate dalle cooperative operaie o miste. 
Ma anche tra le cooperative di questo tipo una buona metà tenta di 
inserirsi nei settori dei servizi, dell'assistenza, e anche della distribuzione. 
La tab. 1 offre un quadro della situazione.

TABELLA 1

DISTRIBUZIONE DELLE COOPERATIVE ANALIZZATE PER SETT O R I DI A T T IV IT À 1 

E PER COMPOSIZIONE SOCIALE DEI MEMBRI

In m aggioranza 

operaie

In m aggioranza 

m arginali
M iste

Serv izi poveri, m anufatti 

e agroforestali 2 2 2

Assistenza so c ia le 4

Produzione 2 2

Distribuzione 1

La variabile "composizione sociale" non ha tuttavia molto potere discrimi
nante. Molto più utili per l'analisi risultano alcune variabili legate alle 
dinamiche organizzative interne e all'interazione con l'ambiente.
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3. CIRCOSTANZA DI ORIGINE

Vari fattori possono favorire la nascita di una cooperativa: un'effervescen
za sociale diffusa che porta ad aggregazioni spontanee; l'intervento di un 
leader imprenditore; l'azione di enti istituzionalmente preposti alla promo
zione cooperativa; la crisi di imprese preesistenti che spinge i dipendenti a 
ricercare soluzioni in cui la garanzia del lavoro si accompagni al "valore" 
di rimanere uniti. Questi fattori non si escludono l'uno con l'altro, anzi è 
talvolta la loro compresenza a determinare la circostanza necessaria perché 
si inneschi il processo dì costruzione di una cooperativa. Per fini analitici è 
tuttavia possibile ed opportuno distinguere alcune classi secondo la preva
lenza, socialmente significativa, dell'uno o dell'altro fattore. Questa distin
zione è la premessa per poter poi verificare se strutture, dinamiche e grado 
di successo delle cooperative siano in qualche misura connesse alle 
circostanze storiche della loro origine.

Se applichiamo la distinzione qui suggerita al nostro campione otteniamo i 
seguenti gruppi;
a) origine "movimentista" e/o di base: 5 cooperative;
b) iniziativa di leader imprenditore: 2 cooperative;
c) spinte istituzionali: 6 cooperative;
d) "ereditarla" di aziende in crisi: 3 cooperative.

Questa classificazione richiede di essere spiegata. Il rientrare nella classe a) 
"origine movimentista o di base" non significa che queste cooperative non 
abbiano una leadership interna anche forte, o che non siano state aiutate 
da enti esterni; significa che il movimento collettivo degli anni 70  è 
l'esperienza paradigmatica di tutti i soci, è l'elemento di socializzazione 
che li condusse prima a mobilitarsi su obiettivi politico-sindacali, o anche 
solo su obiettivi "puntuali" di vita quotidiana, e che successivamente li 
spinge a ridefinire collettivamente la propria vita in un progetto cooperati
vo. In questi casi, vi è sempre un nucleo fondatore originario formatosi in 
condizioni comuni di lavoro e di lotta, ed il leader è colui che meglio 
esprime il bisogno collettivo di trapassare in una nuova fase conservando 
l'identità del passato. Il ricorso alla ideologia per legittimare la continuità 
tra passato e presente è un tratto tipico e universale di queste cooperative. 
Rientrano in questa classe: una cooperativa, fondata da alcune donne 
licenziate o cassaintegrate di grandi fabbriche che fecero militanza femmi
nista e sindacale; due cooperative, fondate da ex delegati di fabbrica 
appartenenti in maggioranza all'area dei "gruppuscoli" a sinistra del PCI; 
due cooperative, nate da esperienze di aggregazione metropolitana di 
giovani studenti, disoccupati e marginali che già si erano impegnati negli 
anni 70  in lavori volontari di servizio sociale.

La classe b) "iniziativa di leader imprenditore" comprende cooperative 
formate da soci che possono avere avuto esperienze comuni precedenti, ma
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che difficilmente avrebbero dato vita ad un progetto cooperativo senza 
l'intervento determinante di un leader dotato di rilevanti capacità strategi
che e tecniche. Questi leaders hanno di norma una motivazione religiosa 
più o meno istituzionale; si può presumere che sia questa motivazione a 
spingere i leaders ad impegnarsi in una attività cooperativa con forti valori 
sociali, piuttosto che a valorizzare le proprie capacità in una attività 
imprenditoriale orientata al profitto privato. Rientrano in questa categoria; 
una cooperativa di giovani disoccupati fondata da un sacerdote, e un'altra 
cooperativa di ex-marginali metropolitani fondata da un giovane leader 
"carismatico" dotato di eccezionali capacità Imprenditive.

La classe c) "spinte istituzionali”  comprende le cooperative formate da 
soci che pur avendo esperienze comuni precedenti nel lavoro e nel 
sindacato e pur avendo in qualche caso un leader interno al gruppo, non 
sarebbero nate se non ci fosse stato l'appoggio determinante di enti 
esterni, come il sindacato, le associazioni cooperativistiche ed in qualche 
caso forze di partito. Rientra in questa anche una cooperativa di studenti e 
di precari che lavoravano individualmente già da anni per un Ente 
organizzatore di fiere ed esposizioni, e che nel 1984 furono invitati dallo 
stesso Ente ad organizzarsi in cooperativa per regolarizzare le loro presta
zioni mediante appalti.

Consideriamo infine "ereditarie" le cooperative formate dagli ex dipenden
ti di una azienda fallita che decidono di continuare in proprio. Questa 
circostanza è determinante per la nostra classificazione a prescindere dalla 
efficacia della leadership interna e dagli aiuti istituzionali esterni.

L'incrocio delle modalità di origine con l'anno di fondazione (tab. 2) pone 
in evidenza due aspetti principali.

TABELLA 2

M ODALITÀ1 DI ORGINE E ANNO DI FONDAZIONE

Origine cooperative 1978-1980 1981 -1982 1983-1985 T o ta le

M ovim entista 2 2 1 5

Leaders im prenditori - 2 - 2

Spinte istituzionali - 1 4 5

E red itarie 1 - 3 4
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Il primo aspetto è che la nascita delle cooperative "movimentiste" avviene 
lungo tutto il periodo considerato, anche prima del 1980, anno che è 
considerato il punto di svolta nella situazione occupazionale di Torino e 
Piemonte. Questo fatto sembra confermare che la nascita di una cooperati
va non è da imputare unicamente a preoccupazioni occupazionali, ma si 
inquadra in una situazione più complessa di bisogni, di senso, da ricercare 
in una attività aggregata per fini specifici. Il secondo aspetto è che le 
cooperative nate per spinte istituzionali sono tutte più recenti. Anche la 
cooperativa nata nel biennio 1981-82 inizia in pratica la sua attività nel 
1983, dopo un lungo periodo di incertezza iniziale.

Questo aspetto fa ritenere che l'intervento delle istituzioni nel favorire la 
nascita di cooperative sopraggiunga in genere quando si constata che la 
spinta dal basso non è sufficiente. Si sviluppa così una politica promozio
nale di sindacati, associazioni e forze politiche, che si fanno carico del 
bisogno sociale di cooperazione. Ne risulta una crescita del tessuto 
cooperativo, dove la spontaneità della base viene mediata con interventi di 
“ esperti" volti a fornire maggiori garanzie di efficienza e di competitività.

Anche l'incrocio tra l'origine ed il settore di attività offre spunti validi di 
riflessione (Tab. 3). Si

TABELLA 3

DISTRIBUZIONE DELLE COOPERATIVE PER M O DALITÀ1 DI ORIGINE E SETTORE 

DI A T T IV IT À 1

Ori gin e

Settore di a t t iv ità

Servizi po 

veri o ma 

nufatti

Servizi

so c ia li

Agro
Produzione

foresta li
C onsu mo T o ta le

Movi m entista 2 i i 1 5

Leaders im prenditori - i i 2

Spinte istituzionali 2 - 3 S

E reditaria 1 i 2 4

Si nota che nessuna cooperativa del nostro campione di origine movimen
tista è nella produzione in senso stretto, ma che tutte e cinque si 
collocano nei servizi, sia poveri che sociali, oppure nella distribuzione e
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consumo. Una maggiore probabilità di operare nella produzione in senso 
stretto si trova invece nelle cooperative nate su iniziativa di leaders, per 
spinte istituzionali o nelle cooperative ereditarie.

Questa differenza può essere spiegata abbastanza facilmente se si pensa che 
agire nei servizi è tutto sommato più facile e meno oneroso che agire nella 
produzione. In primo luogo, i servizi sono svolti in maggioranza presso o 
per conto di enti pubblici, dove anche una cooperativa che non ha
sistematici appoggi istituzionali o un elevato capitale iniziale ha una
relativa facilità di accesso. Il "mercato" pubblico consistente di norma in 
qualche delibera degli Enti locali, è molto più accessibile del mercato 
privato. Questa possibilità è aumentata anche dalla crescente tendenza 
delle istituzioni pubbliche di delegare all'esterno i compiti di assistenza 
sociale. Va anche tenuta in conto la disponibilità soggettiva dei soci 
lavoratori. Si tratta in genere di ex dipendenti industriali che hanno
urgenza di riciclarsi senza eccessivi investimenti professionali, e quindi il
campo a loro più accessibile sono i servizi poveri o lavori artigianali di tipo 
femminile; oppure si tratta di studenti che vogliono mettere a frutto la 
propria professionalità scolastica, o che intendono tutelare il proprio 
lavoro precario svolto a latere degli studi.

Un caso a sé è la cooperativa di consumo, fondata su iniziativa di un 
nucleo di militanti che negli anni caldi delle lotte operaie svilupparono, fra 
le altre cose, contestazioni della qualità delle mense aziendali. In uno 
scenario sociale cambiato, questi soggetti sono riusciti a capitalizzare la 
loro esperienza occupando un settore di distribuzione di alimenti "alterna
tiv i" acquistati da altre cooperative di tutta Italia.

Le cooperative sorte per iniziativa di leader imprenditori, per spinte 
istituzionali o per eredità di crisi hanno invece maggiori probabilità di 
dedicarsi alla produzione oppure ai servizi sociali qualificati (assistenza di 
anziani, handicappati, ex tossicodipendenti, malati mentali). Di norma, il 
campo di attività produttiva è già definito per le cooperative ereditarie che 
si costituiscono proprio con lo scopo di proseguire con altri criteri là dove 
l'impresa privata aveva fallito. Tuttavia anche in questo gruppo si nota il 
caso di una cooperativa di Susa che non riuscendo a rimanere nel campo 
dell'azienda rilevata, si è riconvertita a servizi poveri, con il progetto però 
di professionalizzarsi al più presto possibile in interventi geologico-forestali.

Va notato ancora che quattro cooperative su sei impegnate in servizi 
poveri o agroforestali operano nella provincia di Torino. Questo fatto 
sembra indicare una maggiore difficoltà in provincia rispetto all'area 
metropolitana di trovare sbocchi su un mercato più qualificato.
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4. Q U O T E  A S S O C IA T IV E  E F A T T U R A T O

Affrontiamo in questo paragrafo gli aspetti più strettamente economici 
delle cooperative. La prima variabile che conviene considerare è la quota di 
associazione. Nel nostro campione essa varia da una cifra pressocché 
simbolica — 5 o 10 mila lire — alle 5 o 6 centomila lire fino ad un 
massimo di due milioni (tutte le quote rilevanti sono pagate a rate oppure 
scalate dal guadagno dei lavori effettuati presso la cooperativa). Per 
distinguere tra quote alte e basse, la soglia delle centomila lire risulta 
quella più determinante.

La diversità delle quote associative è talmente forte da porre la questione 
se esse non siano l'indicatore di tipi qualitativamente differenti di coopera
tive. Si può avanzare l'ipotesi che quote basse indichino una finalità 
prevalentemente espressiva, di aggregazione per fini sociali e di testimo
nianza solidaristica, mentre quote alte rivelerebbero una prevalente inten
zione economico-imprenditoriale. Se ciò fosse vero si potrebbe sostenere 
che esiste una congruenza tra investimenti economici e aspettative dei soci: 
le cooperative che richiedono una quota bassa danno soprattutto benefici 
solidaristico-sociali, mentre quelle che richiedono una quota alta prometto
no soprattutto benefici economico-occupazionali.

Per verificare questa ipotesi occorre incrociare la variabile “ quota di 
associazione" con un'altra variabile indicativa dell'ammontare di attività 
economica svolta dalla fcooperativa. Abbiamo scelto a questo scopo il 
rapporto: fatturato del 1984 — soci che hanno lavorato a tempo pieno o a 
tempo parziale nell'anno stesso. Questo rapporto è più valido di quello con 
tu tti i soci, perché in molti casi questi si iscrivono alla cooperativa per 
scelte diverse dal trovare lavoro (vi sono ad es. 1200 soci clienti della 
cooperativa di consumo).

I risultati dell'incrocio sono esposti nella tabella 4. Essi non confermano 
l'ipotesi sopra avanzata perché rivelano che sette cooperative, sulle 12 con 
bassa quota di iscrizione, hanno un fatturato superiore alla soglia dei 15 
milioni annui (la cifra più discriminante). Inoltre, tre cooperative su 
quattro con alta quota di iscrizione non hanno ancora raggiunto i 15 
milioni di fatturato, essendo da troppo poco tempo sul mercato.

Questi dati vanno interpretati. Stabilire una bassa quota di iscrizione non 
significa di per sé parcheggiarsi in una sorta di limbo pre-economico, di 
mera aggregazione espressiva. La quota dì iscrizione risulta associata, in 
primo luogo, al settore in cui si opera: nove cooperative sulle dieci 
classificate nei servizi poveri o assistenziali hanno una bassa quota di 
iscrizione, e si può ragionevolmente presumere che ciò dipenda dalla non 
necessità di rilevanti investimenti iniziali. In secondo luogo, si deve 
considerare che stabilire una bassa quota di iscrizione può essere un atto
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TABELLA 4

RAPPORTO TRA QUOTE ASSOCIATIVE E FATTURATO

Fatturato prò cap ite  lavoratore Quote associative

(1984) Fino a 100 m ila lire Oltre 100 m ila  lire

Fino a 15 m ilioni 5 3

Oltre 15 m ilioni 6 2

politico che non esclude altre forme di finanziamento, come ¡1 prestito 
volontario da parte dei soci, prestiti agevolati da parte di enti pubblici o 
dello stesso committente. E' Importante, inoltre, notare che tutte le 
cooperative movimentlste hanno una bassa quota di iscrizione, ma che 
questo non è un tratto caratteristico delle sole cooperative movimentiste; 
né d'altra parte questa origine esclude la capacità di un decollo economico.

La tabella 4 è una griglia di lettura utile per classificare le cooperative
secondo il grado di successo finora raggiunto. La casella 1 (bassa quota
con basso fatturato) definisce aggregazioni per prevalenti motivi solidaristi- 
co-espressivi combinati a situazioni di marginalità economica. Vi sono in 
questa classe cinque cooperative, quattro operano nei servizi poveri e una 
nei servizi sociali. La casèlla 2 (bassa quota con alto fatturato) definisce la 
situazione ottimale dell'aggregazione solidaristica che riesce a raggiungere 
obiettivi economico-occupazionali. Vi sono in essa sei cooperative di cui 
due operano nell'assistenza sociale, due sono di produzione, una è di
consumo ed una di servizi poveri. La casella 3 (alta quota con basso
fatturato) definisce le situazioni di transizione, o perché si è all'inizio 
dell'attività o perché si sta fallendo. Nel nostro caso tutte le cooperative 
sono all'inizio; di esse due sono di produzione e una di assistenza sociale. 
Infine la casella 4 (alta quota con alto fatturato) definisce la situazione 
tipica di successo secondo gli standard consolidati del l'agire cooperativo. 
Due sole cooperative del nostro campione, di produzione, ed entrambe 
ereditarie, rientrano in questa categoria.

Nel complesso la tabella 4 indica che la condizione di marginalità (casella 
1) dipende assai più dal settore di attività (servizi poveri) che dalle 
modalità di origine o dalla zona di attività. Viceversa il trovarsi in 
condizioni di relativo successo non appare collegato a specifici settori, 
zone o modalità di origine; giocano in questa collocazione altri fattori che 
occorre ancora individuare.
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5. FINANZIAMENTI AGEVOLATI

La maggior parte delle cooperative ha usufruito all'atto della costituzione
0 nei primi mesi di vita di piccoli contributi a fondo perduto da parte del 
sindacato, di associazioni o di enti locali. Ma questi aiuti, che spesso 
servivano soltanto a coprire le spese notarili di costituzione, vengono 
ricordati dagli intervistati quasi soltatno per il loro significato simbolico. 
Cinque cooperative (di cui quattro ereditarie o istituzionali) hanno ottenu
to piccoli crediti a interesse ridotto dagli Enti locali o dalla comunità 
montana.

Ma più interessante è esaminare le domande presentate per ottenere i 
crediti regionali previsti dalla legge n. 28. Sulle sedici cooperative del 
campione, sette hanno presentato domanda per una somma totale richiesta 
di 543 milioni. Sei hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 255 
milioni, pari al 51 per cento della somma da loro richiesta. Una domanda 
non è stata accolta; si tratta di una cooperativa di produzione operante a 
Torino, che aveva fatto domanda per 40 milioni, ma che aveva presentato 
un piano di sviluppo non sufficientemente documentato.

La tabella 5 a e 5 b presenta l'ammontare delle somme richieste e ottenute 
dalle sei cooperative ammesse al credito, distìnte per settore e per zona 
geografica di attività.

1 dati rilevanti sono due. Il primo è che le cooperative di servizio mostrano 
un'imprenditività nel chiedere crediti non inferiore a quella delle cooperati
ve di produzione, anche se le somme chieste ed ottenute sono molto più 
piccole. Il secondo dato è che le cooperative di provincia appaiono più 
imprenditivé di quelle di Torino nel l'accedere al credito regionale e 
nell'ottenerlo. Questi risultati non dipendono da una deformazione del 
campione, ma riflettono l'andamento generale relativo all'universo delle 34 
cooperative piemontesi che hanno richiesto crediti ed al sub-universo delle 
17 che li hanno ottenuti (tab. 6 a e 6 b ) .

I risultati delle tabelle 6 a e 6 b confermano: a) la discrepanza tra le 
cooperative di Torino e quelle di provincia; non solo queste ultime sono 
molto più numerose nel l'accedere al credito, ma ottengono nel complesso 
oltre il 90 per cento dei crediti concessi; b) il relativo successo delle 
cooperative di servizi poveri ed agroforestali, che ottengono una pioggia di 
finanziamenti piccoli ma probabilmente decisivi per il loro consolidamento. 
In generale, si può dire che il finanziamento regionale agisce come un 
intervento di sostegno delle aree e dei settori relativamente più marginali. 
D'altra parte, i risultati inducono ad esaminare i motivi della bassissima 
presenza di cooperative di Torino.

A questo scopo abbiamo incrociato le caratteristiche sociologiche delle 16

2 6 0



TABELLA 5

COOPERATIVE DEL CAMPIONE AMMESSE AL CREDITO

T a b e lla  SA - per settore

Num ero

Coops

Som m a 
ri chiesta 
(m ilion i)

% sul 

tota le

Som m a
ricevuta
(m ilion i)

% sul 

totale

Produzione 3 414 83, 0 195 77, 0

Servizi e altro 3 89 16, 0 60 23, 0

T o ta le 6 503 100, 0 255 100, 0

T a b e lla  5B - per zona

N um ero

Coops

Som m a
rich iesta
(m ilion i)

% sul 

to ta le

Som m a
ricevuta
(m ilion i)

% sul 

to ta le

T  orino 2 92 18, 0 56 22, 0

Provincia 4 411 82, 0 199 78, 0

T o ta le 6 503 100, 0 255 100, 0

cooperative del nostro campione con il loro accesso al credito regionale. 
Risulta che delle 6 cooperative che hanno ottenuto somme, tre sono 
ereditarie, una è movimentista, una istituzionale e una nasce per azione di 
un leader imprenditore. Risulta inoltre che 5 su 6 hanno quote di 
iscrizione inferiori alle 100 mila lire, e che solo due hanno avuto nel 1984 
un fatturato prò capite inferiore ai 15 milioni annui. Questo dato 
conferma che la bassa quota associativa non è di per sé un indicatore di 
marginalità economica.

Ma il dato più inatteso è che una sola delle cooperative nate per spinte 
istituzionali è beneficiaria di un piccolo credito regionale. Si tratta di una 
cooperativa fondata da studenti su invito dello stesso Ente datore di 
lavoro. Come si spiega invece che le altre cinque cooperative, nate con 
l'appoggio e la consulenza di associazioni, sindacati e forze politiche, non 
siano state in grado di presentare domanda per accedere ai fondi regionali, 
o se l'hanno presentata se la siano vista respingere? Una prima spiegazione 
si trova nella loro recente costituzione: queste cooperative sono nate
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TABELLA 6

TOTALE COOPERATIVE CHE HANNO RICHIESTO CREDITI 

T a b e lla  6A - per settore

Dom ande Importo % sul D omande Importo % sul

presentate (m ilion i) totale am m esse (m ilion i) totale

Produzione 9 964 27, S 4 224 27, 8

Servizi poveri 12 455 13, 0. 8 181 22, 4

A gro-foresta li 4 583 16, 6 2 67 8, 3

Servizi soc ia li 9 1. 503 42, 9 3 335 41, 5

T o ta le 34 5. 505 100, 0 17 807

T a b e lla  6B - per zona

D om ande Importo % sul D om ande I mporto % sul

presentate (m ilion i) to ta le am m esse (m ilion i) totale

Torino c ittà 13 962 27, 4 3 58 7 ,2

Resto del Piem onte 21 2. 543 72, 6 14 749 92, 8

T o ta le 34 3. 505 100, 0 17 807 100, 0

troppo tardi per poter presentare un piano di sviluppo documentato. 
L'obiezione che i curatori istituzionali degli interessi cooperativistici avreb
bero dovuto adoperarsi perché le cooperative fossero costituite in tempo 
utile regge soltanto in parte. I soci di queste cooperative hanno incontrato 
tali difficoltà nel l'associarsi e nel ravviare l'attività — soprattutto di produ
zione — che probabilmente sarebbero fa lliti nell'intento senza l'intervento 
di organismi esterni. Questo intervento è giunto comunque troppo tardi 
rispetto alle scadenze del prestito.

Resta da spiegare l'assenza del credito dalle altre cooperative. Queste si 
possono distinguere in due tipi: quelle che per condizione originaria e per 
scelte successive non sono state in grado di presentare un piano di sviluppo 
conforme ai parametri previsti dalla legge, e quelle che pur essendo in 
grado hanno preferito rinunciare. Appartengono al primo tipo le cooperati
ve che rispondono principalmente a bisogni solidaristico-espressivi, mentre
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appartengono al secondo tipo cooperative impegnate soprattutto nei servizi 
sociali di assistenza. Queste ultime hanno impostato il loro programma di 
sviluppo, non tanto sulla disponibilità di crediti da investire quanto sulla 
esecuzione di lavori garantiti da convenzioni con enti pubblici. A conferma 
di queste osservazioni vi è che una sola cooperativa che ha fatto ricorso al 
credito aveva anche stipulato una convenzione con l'ente locale. Crediti 
agevolati e convenzioni tendono quindi a configurarsi come due strategie 
alternative, conformi ai diversi settori di attività delle cooperative.

6. DIMENSIONI E OCCUPAZIONE

Nel complesso i soci delle 16 cooperative del nostro campione sono 536, 
con una media di circa 33 soci per cooperativa. Sette di queste hanno 
meno di 20 soci, cinque ne hanno tra i 21 e i 40, e quattro hanno più di 
40 soci. Una cooperativa, che opera nei servizi poveri e raggruppa ex 
degenti dell'ospedale psichiatrico, è la maggiore, con 150 soci circa

Le dimensioni piuttosto modeste delle cooperative del nostro campione 
riflettono la realtà più generale: le 34 cooperative che hanno fatto 
domanda di crediti regionali hanno una dimensione media di 34 soci, e 
oltre la metà ha meno di 20 soci. Le eccezioni con centinaia e talvolta 
migliaia di soci sono cooperative atipiche, dove l'associazione è richiesta 
per accedere ai servizi cooperativistici e non per lavorare. Nell'unica 
cooperativa del nostro campione con queste caratteristiche abbiamo consi
derato soltanto i 17 soci fondatori del nucleo originario, che sono oggi 
impegnati nella direzione e nel funzionamento quotidiano della cooperati
va.

Nella maggior parte dei casi le piccole dimensioni non rappresentano una 
fase di transizione legata alla recente età delle cooperative. Esse esprimono 
invece le circostanze associazionistiche e la deliberata scelta di mantenere 
sotto controllo l'identità collettiva del gruppo. Del resto, non avrebbe 
senso aumentare il numero dei soci quando il lavoro è precario e scarso.

Nel complesso le cooperative del nostro campione garantiscono il lavoro a 
273 persone, pari al 51 per cento dei soci. Questa cifra non distingue tra 
occupati a tempo pieno e a tempo parziale perché la situazione è 
estremamente mutevole, ma si può calcolare che gli occupati a tempo 
pieno siano circa la metà. E' interessante esaminare come varia la 
percentuale degli occupati sui soci a seconda di alcune caratteristiche 
strutturali delle cooperative.

La tabella 7 indica che distribuendo le cooperative del nostro campione 
secondo la classe di ampiezza, quelle con la maggiore percentuale di soci
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TABELLA 7

INCIDENZA DEGLI OCCUPATI SUI SOCI PER:

A - am piezza delle cooperative

Fino a 20 Tra 21 e 40 Oltre 40
T  otale

soci soci soci

v. a. % v. a . % v. a. % v. a . %

O ccupati 45 4 5 ,4 45 35, 4 183 56, 8 273 51 ,0

Soc i 99 127 322 536

B - settori di a ttiv ità

Servizi poveri 

e agroforestali

Serv iz i,. ^
Produzione

so c ia li
Consum o T o ta le

v. a. % v .a . % v. a. % v. a , % v .a . %

O ccupati 158 5 1 ,6 61 4 4 ,5  51 57, 9 3 17, 6 273 51, 0

Soci 306 137 88 17 536

C - zona geografica

Torino Provincia 0 T o ta le

v. a. % v. a. % v. a . %

O ccupati

S o c i

116 4 7 ,7  

243

157 51, 5 

305

273 51 ,0  

536

D - m o d a lità di origine

Leader
M ovim ento

im prenditori
Istituzionali Ereditarie T o ta le

v. a. % v. a . % v. a. % v. a . % v. a . %

O ccupati

Soc i

67 3 9 ,2  29 5 9 ,2  

171 49

138 4 7 ,7  39 1 0 0 ,0  

289 39

273 5 1 ,0  

536

.  /.
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segues tabella 7

E - crediti regionali

C on 

a l

accesso

credito

Non richiedenti 

o non am m esse
T ótale

v. a. % v. a. %

>

O ccupati 133 80, 1 140 38, 9 273 51 ,0

Soci 166 360 536

occupati sono le più grandi e le più piccole. Distribuendole per settore di 
attività quelle con più occupati sono impegnate nei servizi poveri, oppure 
in produzione. Distribuendole per zona geografica quelle con più occupa
zione sono insediate in provincia. Distribuendole per modalità di origine, le 
ereditarie hanno tu tti i soci occupati, seguite da quelle nate per spinta di 
un leader imprenditore. Il fatto che le cooperative ereditarie abbiano tu tti 
i soci occupati si spiega con la loro origine, perché esse aggregano 
lavoratori ex dipendenti di imprese private uscite dal mercato. L'alto 
numero di soci occupati nelle cooperative istituzionali è causato dal fatto 
che appartengono a questa classe le due maggiori cooperative del campio
ne, entrambe di servizi poveri, che hanno aggregato persone che già 
lavoravano. Sotto il profilo occupazionale la loro azione ha perseguito più 
una regolarizzazione dei rapporti di lavoro che non l'espansione di 
occupazione.

E' importante notare, infine, che la variabile più discriminante per quanto 
riguarda l'incidenza occupazionale è data dall'essere o non essere beneficia
ri di crediti regionali. Nelle cooperative che hanno accesso al credito la 
percentuale di occupati è dell'80 per cento, mentre in quelle non ammesse 
o che non hanno ritenuto di fare domanda tale quota è appena del 38 per 
cento. Prima osservavamo che il credito regionale ha agito come sostegno 
alle situazioni socialmente più marginali. Questa osservazione va ora 
integrata dal fatto che il credito regionale si indirizza quasi esclusivamente 
alle cooperative che hanno già dimostrato di essere capaci di raggiungere 
obiettivi tangibili sul piano del lavoro.

7. LA LEADERSHIP

Abbiamo finora esaminato le condizioni "oggettive" in cui operano le 
cooperative: settori, zone, dimensioni, origine sociale, ricorso al credito.
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Occorre adesso analizzare alcune caratteristiche che riguardano la loro 
composizione interna e la strategia degli attori.

Questo paragrafo è dedicato alla leadership. Il primo giudizio che si può 
dare concerne la solida legittimazione dal basso di cui godono nel 
complesso i gruppi dirigenti. Questo giudizio si fonda su due elementi. Il 
primo è la completa corrispondenza tra la struttura formale della dirigenza 
e la leadership effettiva. In nessuno dei casi osservati i leaders veri operano 
per delega assegnando ad altri le responsabilità formali; in tutti i casi 
invece il presidente della cooperativa è il leader riconosciuto. L'identifica
zione tra leadership effettiva e responsabilità formale è conforme alla 
duplice compliance utilitaristica e normativa che secondo il modello di A. 
Etzlonl caratterizza l'associazionismo cooperativo.

Il secondo elemento comune a tutte le cooperative è la elevata persistenza 
nel tempo delle leaderships. Solo In due cooperative vi è stato un ricambio 
di presidente dalla fondazione in poi, e solo in un caso ciò fu dovuto a 
conflitti interni. In sei cooperative ci 'sono state alcune sostituzioni di 
membri del Consiglio di Amministrazione, ma anche qui solo in un caso 
ciò è da coliegare a del conflitti interni.

Un criterio tradizionale per analizzare la leadership consiste nel distinguere 
tra leaders carismatici e leaders tecnici. Si intendono per carismatici i 
leaders dotati di influenza e di prestigio "d iffus i" e che esprimono 
l'identità collettiva del gruppo a prescindere dalle loro competenze speci
fiche. Sono invece tecnici i leaders che traggono la propria legittimazione 
dal possesso riconosciuto di conoscenze e di competenze specifiche. Questa 
distinzione, che è stata ormai largamente contestata negli studi sociologici 
della leadership, non appare utile neanche nel nostro caso. In primo luogo, 
sono troppi aleatori i criteri per stabilire la presenza di carisma, ed in 
secondo luogo le qualità tecniche di un leader sono spesso le premesse per 
lo sviluppo di un' "aura" carismatica. Molto più utili risultano per l'analisi 
alcune caratteristiche definibili In modo univoco come il monte ore 
dedicate alla cooperativa e il ruolo in alcune decisioni rilevanti.

Sul totale del campione risulta che in 9 cooperative il presidente dedica in 
media più di 30 ore settimanali, in 3 cooperative dedica tra le 15 e le 30 
ore e in 4 dedica meno di 15 ore settimanali. Esistono alcune connessioni 
tra questa variabile ed altre caratteristiche? L'incrocio tra "tempo del 
presidente" e i settori di attività non fornisce risultati significativi: 
presidenti di piccolo e di grande impegno risultano presenti in tutti i 
settori, e quindi questa variabile non è discriminante. Anche l'incrocio con 
l'ampiezza non sembra dare connessioni significative. In tre cooperative 
sulle quattro più grandi i presidenti dedicano più di 30 ore, ma nelle 
cooperative di piccola e di media fascia il tempo dedicato dal presidente 
sembra casuale. Una indicazione più consistente appare invece dall'incrocio 
con le modalità sociali di origine delle cooperative (Tab. 8).
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TABELLA 8-S
TEMPO DEDICATO DAL PRESIDENTE PER ORIGINE DELLE COOPERATIVE

M odalità  di origine Fino a 30 ore settim an ali Più di 30 ore settim an ali

M ovim entista i 4

Leader im prenditore i 1

Istituzionale 4 2

Ereditarie 1 2

La massima differenza risulta tra le cooperative di origine movimentista e 
quelle nate per spinta istituzionale: mentre nelle prime vi è una netta 
maggioranza di presidenti che dedicano più di 30 ore, nelle seconde il 
rapporto si inverte. Ciò lascia presumere che nelle cooperative movimenti- 
ste il presidènte sia espressione organica del gruppo fondatore, e che sia 
naturale per lui identificarsi con le sorti della cooperativa, vissuta un po' 
come propria creatura. Nelle cooperative istituzionali invece vi è maggiore 
probabilità che il leader sia relativamente più distaccato e che esplichi il 
suo ruolo più come una normale prestazione di lavoro che come una 
missione. Questo atteggiamento appare chiaramente in tutte e quattro le 
cooperative (istituzionali ed ereditarie) che hanno eletto come presidente 
una persona che non faceva parte del nucleo fondatore e che è stata 
chiamata per le sue competenze tecniche. Questi presidenti ammettono di 
concepire la loro funzione come un lavoro "normale", anche se impegnati
vo, e ritengono che la propria legittimazione debba nascere più dai risultati 
raggiunti che non dal tempo passato in sede.

Non discriminante è invece la mole di lavoro volontario fornito alla 
cooperativa dai membri del Consiglio di Amministrazione.. In tutte le 
cooperative vi sono almeno due o tre membri che passano alcune ore al 
giorno in compiti amministrativi, contabili, di coordinamento dei soci. La 
loro elezione nel Consiglio rispecchia in modo quasi universale la loro 
disponibilità al lavoro volontario

8. CONCLUSIONI: PROSPETTIVE E PROBLEMI

Secondo il senso comune una leadership va giudicata dall'efficacia con cui 
affronta e risolve i problemi che via via si affacciano nella vita di una 
organizzazione. Questo criterio è tuttavia un po' riduttivo, perché spesso
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una leadership si misura anche dalla capacità di porre problemi che prima 
non esistevano legati al perseguimento di obiettivi nuovi, o al contrario 
può essere giudicata efficace quando riesce ad evitare problemi che 
comprometterebbero equilibri o obiettivi giudicati soddisfacenti. Ciò porta 
a considerare i problemi non come dei dati oggettivi, ma come delle 
situazioni che si definiscono In rapporto alle prospettive ed ai programmi 
che l'organizzazione e la sua leadership si pongono. Inoltre, la critica agli 
assunti della razionalità classica avverte che il criterio per giudicare 
l'efficacia di una leadership non può essere quello del raggiungimento di 
un risultato ottimale secondo un solo parametro di giudizio. Le esigenze 
integrative del personale, l'immagine sociale dell'istituzione, il consolida
mento di alcuni retroterra sono benefici che occorre spesso compatlbilizza- 
re con altri benefici di performance economica. Queste considerazioni sono 
particolarmente appropriate per la realtà cooperativa, dove il fine economi
co non è per definizione la massimizzazione degli utili, ma sono le garanzie 
di occupazione, e dove questo fine presuppone lo sviluppo di modelli di 
condotta ispirati a valori solidaristici.

Nel nostro campione l'interazione tra vincoli e risorse, bisogni ed aspettati
ve dei soci, programmi definiti e gestione del gruppo dirigente produce una 
panoramica di problemi estremamente articolata, e nessuna delle variabili 
finora considerate consente classificazioni esaurienti. Da un lato, alcuni 
problemi sodo comuni a pressocché tutte le cooperative, dall'altro il modo 
in cui vengono definiti e affrontati riflette la storia di ciascuna cooperati
va.

Un modo per affrontare questa materia consiste nel distinguere tra: 
problemi "ordinari" presenti nella maggioranza delle cooperative; problemi 
specifici di alcune realtà; e problemi "acuti", o più precisamente l'accumu
larsi acuto di problemi di vario genere. Questa distinzione andrà poi 
collegata alle prospettive che le varie cooperative si pongono.

I problemi ordinari riguardano la liquidità di breve periodo, dovuta in 
genere a rltàrdi nella riscossione di pagamenti, il credito di medio termine, 
il reperimento di nuove occasioni di lavoro o il consolidamento di quelle 
esistenti. Questi problemi, presenti un po' dovunque in maggiore o minore 
gravità, non contraddistinguono tipi particolari di cooperative. Una distin
zione è possibile invece nella seconda fascia di problemi, tra le cooperative 
nate per dare lavoro ad ex-occupati e quelle nate per regolarizzare 
situazioni già esistentti di lavoro nero o precario. Nelle cooperative del 
primo tipo il problema più diffuso è indicato dai responsabili nella 
"mancanza di una mentalità cooperativa". Questa espressione è usata per 
comprenderà diversi problemi e motivi di conflitto come:

— la richiesta del soci di essere pagati subito per i lavori effettuati, 
prescindendo dai tempi di riscossione della cooperativa;
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— lo scarso interesse ai problemi di gestione e alle responsabilità 
collettive;

— la richiesta di lavori garantiti ed il rifiuto del rischio;
— il mantenimento inerziale, nelle cooperative ereditarie, di vecchi 

rapporti gerarchici che esistevano nell'azienda poi rilevata.

Questi comportamenti, si assicura, sono praticati solo da una minoranza, 
ma indicano il persistere di una mentalità di lavoratore dipendente 
abituato alle rivendicazioni sindacali contro " il padrone". In alcuni casi il 
prevalere di questa mentalità ha ritardato la fondazione della cooperativa, 
perché molti dei soci costituendi si rifiutavano di lavorare a rischio e 
pretendevano che gli enti patrocinatori (sindacato, enti locali, ecc.) trovas
sero dei lavori garantiti sul lungo periodo. Quasi tutti i dirigenti intervistati 
dichiarano che tra i principali criteri di selezione dei nuovi soci vi è 
l'accertamento che non entrino con la semplice pretesa di un lavoro 
assicurato. In tutte le cooperative, dove si è stabilita una alta quota di 
associazione, questa è stata giustificata non solo come mezzo di autofinan
ziamento ma anche come garanzia per scoraggiare tentazioni opportunisti
che. In queste cooperative sono state stabilite rigorose priorità nel l'accede
re alla risorsa scarsa del lavoro retribuito, ed il criterio è il tempo di attesa 
combinato al monte di ore di lavoro volontario. Invece nelle cooperative a 
bassa quota di associazione si punta soprattutto sulla interiorizzazione di 
norme etiche e su sanzioni di tipo morale che facciano perdere la faccia 
agli opportunisti.

Le cooperative nate per regolarizzare il lavoro precario o nero non 
presentano nell'insieme problemi legati al rispetto delle norme basilari del 
lavoro associato. I loro problemi appartengono ad una fase più consolidata 
della vita cooperativistica e riguardano: la qualificazione professionale dei 
soci, esigenza molto sentita soprattutto nel campo dei servizi poveri, la 
maggiore efficienza gestionale; la formalizzazione delle mansioni e dei 
controlli.

I processi di formalizzazione sono una tipica questione su cui pesano le 
modalità di origine e i sistemi di valore. Nelle cooperative ereditarie ed 
istituzionali formalizzare ruoli, procedure e controlli è giudicato un 
necessario atto di crescita, una garanzia di efficienza e di serietà. In tutte e 
cinque le cooperative movimentiste ed in una delle due a leader imprendi
tore, la formalizzazione è vista invece con diffidenza, e per quanto 
possibile viene limitata e ritardata. ''Stabilire regole e controlli formali su 
ciò che si è fatto e ciò che si deve fare — dichiara un leader 'espressivo — 
significa disperdere lo spirito di reciproca fiducia e sacrificare alla burocra
zia l'entusiasmo delle origini". Molti conflitti tuttavia sono scaturiti nelle 
assemblee dei soci proprio tra il partito favorevole a mantenere l'informa- 
lità dello stato nascente e il partito che richiedeva garanzie e controlli 
scritti, soprattutto per il monte delle ore lavorate. In un caso proprio la
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questione della formalizzazione posta per alcuni abusi che derivavano 
dall'assenza di controlli scritti, provocò un conflitto violento che si 
concluse con le dimissioni del presidente fondatore.

Non risulta invece che ci siano problemi riguardanti i livelli delle paghe. 
Tutte le cooperative adottano rigorosi criteri egualitaristici ed anche chi 
esegue lavori più remunerati sul mercato si attiene alla norma stabilita. In 
tutte le cooperative osservate, il salario mensile netto per un lavoratore a 
tempo pieno varia tra le 700 mila lire e un milione. In alcune cooperative 
"miste" di ex-occupati e di marginali, sono soprattutto questi ultimi ad 
essere disponibili per i lavori più poveri, mentre gli ex-occupati appaiono 
più propensi ai compiti di gestione della cooperativa, nell'attesa e nella 
speranza di svolgere poi lavori più qualificati.

Le prospettive delle nostre cooperative nascono dai problemi appena 
esaminati. Il senso della scommessa nel percorrere una strada nuova, lo 
stupore per i successi ottenuti ed il timore che possano andare perduti, 
affiorano dal racconto di quasi tutti i dirìgenti intervistati. Da questo senso 
di scommessa scaturisce però anche la volontà di consolidare le proprie 
imprese. Il consolidamento di per sé non è un programma, ma è la 
premessa su cui i programmi si sviluppano. In otto cooperative sulle sedici 
del campione ci si prefigge una moderata espansione delle occasioni di 
lavoro in modo di far crescere di qualche unità il numero dei soci occupati 
stabilmente. Si tratta soprattutto di cooperative di servizi e di assistenza 
che cercano di aumentare le convenzioni con enti pubblici e con imprese 
private.

In altre cinque cooperative il programma di espansione è visto non tanto 
nell'aumento generico di manodopera occupata quanto nello sviluppo di 
iniziative nuove: aprire un nuovo punto di vendita, allestire e gestire un 
ritrovo sociale, gestire un imbarcadero su concessione del Comune, trovare 
la sede per una nuova comunità-alloggio, riqualificare la manutenzione 
agroforestale in veri interventi idrogeologici, sono le specificazioni concrete 
di questi programmi. Se questi propositi si realizzano si avrebbero diversi 
vantaggi: diversificare i rami di attività, consolidare la cooperativa, aumen
tare il lavoro e soprattutto qualificarlo professionalmente. La crescita 
professionale dei soci è uno dei problemi più sentiti, che si pensa di 
risolvere collegando la frequenza sistematica di scuole professionali allo 
sviluppo delle nuove attività.

Un altro punto programmatico consiste nei migliorare l'efficienza ammini
strativa e nell'adeguare la mobilità del personale alle mutevoli richieste del 
mercato. Questo è un punto su cui insistono soprattutto le cooperative di 
assistenza e di servizio nate per regolarizzare il lavoro precario. Queste 
cooperative non hanno ¡1 problema immediato di difendere il proprio 
spazio sul mercato, ma vivono come un limite al proprio sviluppo il livello 
ancora insoddisfacente di razionalità nell'utilizzo dei soci.
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Molti modi sono indicati per raggiungere questi obiettivi. Lo sviluppo dei 
rapporti di collaborazione con altre cooperative e l'aumento della qualità 
del lavoro prestato sono tuttavia le strade più indicate. Alcune cooperative 
impegnate nei servizi e nell'assistenza indicano anche la necessità di 
combattere il lavoro nero che è la loro concorrenza più pericolosa 
soprattutto negli appalti di manutenzione di imprese private.

Nel complesso si può dire che questi programmi di sviluppo presuppongo
no due condizioni: che permanga la disponibilità degli Enti pubblici a 
delegare all'esterno le opere di assistenza sociale, e che il processo di 
deverticalizzazione oggi in atto nelle imprese di produzione produca 
sempre maggiori occasioni di commesse di lavoro in produzioni collaterali 
ed In servizi come pulizia, trasporti, manutenzione, allestimento dì stand 
ecc..

In conclusione, è certo difficile che in Piemonte il sistema cooperativo 
divenga un settore trainante, e le modeste dimensioni delle cooperative da 
noi esaminate impongono grande cautela su questo punto. E' anche certo 
però che già oggi la. cooperazione volontaria di ex occupati e di marginali, 
proprio a causa degli aspetti sociali atipici del fenomeno rispetto all'agire 
economico più consolidato, occupa un posto qualitativo di rilievo nella 
rapida e silenziosa trasformazione del Piemonte.
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LA CONDIZIONE ANZIANA: TIPOLOGIA E COMPOSIZIONE DEI 
NUCLEI FAMILIARI

0. PREMESSA

La problematica della "condizione anziana" è una problematica moderna, 
e sembra destinata ad occupare un ruolo sempre più importante. Già oggi 
essa appare caratterizzata da una complessità ed eterogeneità cosi ampie 
che ci è parso utile soffermare l'attenzione innanzi tutto su come elementi 
di natura fisiologica e sociale operino strettamente connessi nel determina
re le condizioni di vita di questa fascia di popolazione.

Linvecchiamento può essere visto infatti come la risultante dell'operare di 
due processi interagenti. Uno connesso al deterioramento dello stato di 
salute, che si manifesta, oltreché nel fatto fisiologico, come un complessivo 
restringimento dello spazio-azione dell'individuo, che comporta una ridu
zione del campo relazionale deputato all'integrazione sociale, e, di conse
guenza, tende a ingenerare un più o meno rapido processo di isolamento 
sociale.

Un secondo, opposto, parte da una brusca interruzione dei rapporti sociali, 
dovuti all'esaurimento del ruolo produttivo (pensionamento) o a particolari 
vicende familiari (morte del coniuge), e Induce un complessivo "malessere" 
Individuale tale che la persona si comporta da malata o da bisognosa di 
cure anche se il quadro clinico non ha subito variazioni sostanziali.

L'interagire di questi due processi fa sì che una caduta o una riduzione dei 
fattori socializzanti tende ad esaltare il peso del decadimento fisiologico, 
sino a caratterizzare la condizione anziana con lo stereotipo vecchio-mala
to, per contro la tenuta o una riattivazione dei fattori socializzanti, e cioè 
dei rapporti familiari, amicali e di vicinato, tende a restringere l'area 
caratterizzata dalla malattia.

A ciò va aggiunto l'operare di Importanti fattori soggettivi. Proprio perché
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esiste, più o meno consapevole, una capacità autovalutativa della propria 
salute — quello che comunemente si esprime con il "sentirsi" bene o male 
— ad un aumento delle relazioni familiari e sociali corrisponde una 
attenuazione del deterioramento fisiologico, in quanto esso viene percepito 
in modo meno esplicito, e ciò provoca un ulteriore restringimento dell'area 
della malattia.

L'andamento dei fattori citati rende evidente che nel processo di invecchia
mento parte della popolazione anziana tende ad essere confinata in un'area 
tendenzialmente dominata dalla "malattia", o dal "malessere", un'area che 
tende a venire separata dal contesto sociale. Diciamo parte della popolazio
ne anziana perché questa situazione sembra essere più presente tra coloro 
che, socialmente, sono in una posizione sfavorita.

Tutto ciò sta a confermare che la senescenza, e i processi ad essa connessi, 
presentano profondi caratteri sociali. Tra gli elementi che possono contra
stare o contenere il processo di deterioramento della condizione anziana, 
un ruolo centrale viene occupato dalla .famiglia, dalla qualità e quantità di 
rapporti familiari e di risorse a disposizione.

E certo la presenza o meno di strutture e di servizi a sostegno della 
popolazione anziana contribuisce a rendere qualitativamente più o meno 
buoni i rapporti con il contesto sociale e familiare cui l'anziano appartiene.

Questo capitolo ha lo scopo di fornire alcune prime indicazioni sul 
contesto familiare degli anziani.

Sebbene non vengano prese in considerazione variabili di tipo qualitativo si 
ritiene che la struttura stessa della famiglia degli anziani, e alcuni indicatori 
delle caratteristiche di questo contesto, ci offrano importanti elementi per 
una valutazione delle condizioni di vita della popolazione anziana in 
Piemonte.

1. LE FAMIGLIE CON ANZIANI

Abbiamo definito "famiglie con anziani" tutte le famiglie in cui fosse 
presente anche solo un membro anagraficamente anziano (1). Ciò compor-

(1) La complessa metodologia adottata per individuare le famiglie con anziani e le tipologie 
familiari relative, a partire dalla fonte censuaría (Cens. Pop. 1981), è esposta in “ Analisi 
della consistenza ed evoluzione della popolazione socialmente dipendente in Piemonte: le 
famiglie degli anziani", Ires, marzo 1985.
I lim iti di età utilizzati per definire la popolazione anziana sono quelli generalmente 
connessi al pensionamento (rispettivamente i 55 anni per le donne ed ì 60 anni per gli 
uomini).
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ta evidentemente una grande diversificazione all'interno di questa catego
ria, dai casi in cui un anziano vive solo a quelli in cui un anziano convive 
con numerose persone non anziane.

Prima di presentare il confronto tra "famiglie con anziani" e resto delle 
famiglie, va osservato che nell'ambito della totalità delle famiglie piemonte
si (1.661.546 nuclei) le famiglie con anziani rappresentano il 43,2 per 
cento (pari a 719.159 nuclei).

Le differenze più significative tra le famiglie con anziani e il resto delle 
famiglie piemontesi sono, in breve, le seguenti (vedi tab. 1):

a. tra le famiglie con anziani la classe modale (35,5 per cento) è 
costituita dal tipo A, cioè da famiglie composte di una sola persona; 
tra le famiglie senza anziani viceversa, la classe modale (e con 
incidenza ben diversa: si tratta del 68,3 per cento) è costituita dal 
tipo C, vale a dire da un nucleo coniugale con figli. E solo il 12,6 per 
cento delle famiglie senza anziani è costituito da persone che vivono 
sole;

b. più di un quarto (27,6 per cento) delle famiglie con anziani è 
costituito da nuclei coniugali, contro il 13,7 per cento delle famiglie 
senza anziani. Tale rapporto è ovviamente dovuto all'età dei compo
nenti i due tip i di famiglia: nel caso delle coppie anziane i figli si 
sono già allontanati;

c. com'era ovvio attendersi, l'incidenza di famiglie estese (tipo D) è assai 
più elevata tra le famiglie con anziani (18,5 per cento) che non fra 
quelle senza anziani (5,4 per cento);

d. si può ancora rilevare (all'interno del tipo C) che sia le famiglie con 
anziani che quelle senza anziani sono per lo più famiglie con un solo 
figlio (il che statisticamente è più probabile, com'è ovvio, per le 
famiglie con anziani); e che l'incidenza di famiglie incomplete (= un 
solo coniuge superstite (2) più figli conviventi) è pressoché eguale 
(5,7 per cento sulle F.A. contro il 5,2 per cento sulle F. senza A.);

e. finalmente, all'interno del tipo D (famiglie estese) si può osservare la 
notevole incidenza (4,9 per cento) tra le famiglie con anziani delle 
famiglie estese "improprie", vale a dire formate con parenti non legati 
da rapporto diretto ascendente-discendente, o con persone con cui 
non si hanno vincoli di parentela.

(2) Per separazione, divorzio o morte.
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TABELLA 1

CONFRONTO TRA LE FAMIGLIE CON ANZIANI E IL RESTO DELLE FAMIGLIE 

PIEMONTESI SECONDO LA COMPOSIZIONE

F am ig lie  senza anziani F am ig lie  con anziani

TIPO A (solo C F) 12, 6 35, 5

TIPO B (CF + CN) 13, 7 27, 6

TIPO  C (C F -t CN + F) 68, 3 18, 4

di cui C j (1 0 2 fig li) (54, 7) (11, 8)
C 2 (3 0 più fig li) (8 ,3 ) (0, 9)
C 3 (F .N .- I ) (5 ,3 ) (5, 7)

TIPO D (CF + CN + F + ASC e /o  PAR) 5, 4 18, 5

di cui D j (F. E. -1) (1 ,9 ) (2 ,0 )
D 2 (F .E . " im p ro p rie ") (2, 0) (4, 9)

TO TA LE % 100, 0 100, 0

y. a. (942. 388) (717. 698)

md. 1. 460

NOTA :

Il tipo A com prende le fam ig lie  com poste da 1 so la  persona.

Il tipo B com prende le fam ig lie  com p oste  dal c a p o fa m ig lia  e dal coniuge.

il tipo  C com prende le  fa m ig lie  com poste di c a p o fa m ig lia , con iuge e fig li.

E infine il tipo  C) com prende le  fa m ig lie  com poste da c a p o fa m ig lia , coniuge, fig li più ascen

denti e /o  parenti.

In term in i so c io lo g ic i  B e C corrispondono a lla  fa m ig lia  n u cleare , D a lla  fa m ig lia  e stesa.

A ll'in tern o  dei gruppo C e D ab b iam o  d istin to  le fa m ig lie  in cui sono presenti entram bi i co  

niugi e le fa m ig lie  in com p lete  (C g e D p  in cui m an ca uno dei con iug i.

Il gruppo C viene inoltre d isag g re g a to  secondo  il num ero dei fig li.

□ 2 com prende fa m ig lie  b asa te  su form e di p aren te la  o di se m p lic e  convivenza che non con — 

tem p lan o  il rapporto a scen d en te-d iscen d en te  t ip ic o  d e lle  fa m ig lie  e stese .
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2. L E  R E L A Z I O N I  D I  P A R E N T E L A

La modalità di parentela più frequente, tenendo per il momento a parte la 
classe di famiglie composte da soli anziani che sono il contingente più 
numeroso (35,5 per cento), è quella in cui l'anziano è legato da un 
rapporto di ascendenza diretta con almeno un componente del nucleo 
(29,0 per cento, vedi tab. 2). Si tratta tuttavia di una classe eterogenea, 
comprendendo tanto i casi in cui l'anziano è capofamiglia, e il figlio da lui 
dipendente, quanto i casi inversi.

TABELLA 2

IL GRADO DI PARENTELA

%

Anziano solo 35, 5

Anziano com e coniuge 27, 6

Anziano com e ascendente 29, 0

Anziano com e parente 7, 9

TOTALE 100, 0

Per il momento più in particolare si può dire che appartengono al primo 
tipo i casi al punto 3 della tab. 3, e la maggior parte dei casi al punto 4, 
mentre appartengono al secondo tipo circa 1/3 dei casi al punto 4 e i casi 
ai punti 7 e 12. Una valutazione dei rapporti di dipendenza potrà però 
essere abbozzata solo successivamente, osservando chi lavora, anche se 
ovviamente si resterà nell'ambito di una valutazione della dipendenza di 
tipo economico.

Significativa è anche l'incidenza dei nuclei di anziani basati sulla relazione 
coniugale (27,6 per cento). Si è già detto quanto tale modalità sia 
tipicamente connessa ad una fase del ciclo di vita legata all'età dei 
componenti.

Infine va segnalato il numero elevato (7,9 per cento) di casi in cui 
l'anziano è soltanto un parente. Vi concorrono situazioni notevolmente 
diverse, tra cui segnaliamo come situazioni estreme i nuclei formatisi su 
una solidarietà di tipo orizzontale tra anziani (capofamiglia anziano più 
parente anziano = 3,3 per cento) e i nuclei composti invece di anziano/i 
più parente/i giovani = 3,1 per cento). Purtroppo la nozione di parente 
non viene ulteriormente specificata nella scheda censuaría, cosi che vi 
possono essere compresi sia casi di relazioni assai strette (es.: anziano più 
nipote, quando l'anziano è capofamiglia) sia casi di parentela più laterale.
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TABELLA 3

IL GRADO DI PARENTELA

v. a. %

1. Anziano solo 254. 728 35, 5

2. C oniugi senza fig li conviventi 198. 359 27, 6

3. C oniugi con fig li conviventi 90. 650 12, 6

4. G enitore +  f ig l io / i 60. 768 8, 5

5. Anziano com e ascendente (genitore o suocero  del CF) 4 7 .5 7 0 6, 6

6. Anziano com e parente 10. 704 1, 5

7, Anziano com e asc . + par. 3. 856 0, 5

8. Anziano CF (con coniuge o m eno) + par. giovane 1 5 .7 1 2 2, 2

FAMIGLIE ESTESE IM PROPRIE:

9. Anziano com e CF + par. anziano 19. 080 2 ,7

10. Anziano com e C F + par. giovane 6. 511 0, 9

11. C F  + par. anziano 4. 330 0, 6

12. A nziano com e a sc . +  par. d e l CF 5 .4 3 0 0, 8

TO TA LE 717. 698 100, 0

3. IL RAPPORTO TRA ANZIANI E NON ANZIANI ALL'INTERNO 
DI CIASCUN NUCLEO

Un indicatore rilevante delle condizioni di vita degli anziani e delle risorse 
familiari a disposizione è costituito dal rapporto tra membri anziani e non 
anziani all'interno di ciascun nucleo.

Come si può osservare nella tab. 4 che segue, il numero di anziani presenti 
per ciascuna famiglia è ridotto a uno (61,3 per cento) o al massimo due 
(36,6 per cento), ma nello stesso tempo le dimensioni stesse delle famiglie 
con anziani sono assai ridotte: i 3/4 di esse sono nuclei costituiti di una 
sola o due persone (73,7 per cento), il 14,2 per cento sono nuclei di tre 
persone, e solo il 12,1 per cento sono nuclei composti da quattro o più 
persone.

Mettendo in relazione le due variabili citate, il numero dei componenti la 
famiglia e il numero di anziani presenti, si ottiene un rapporto che 
abbiamo così definito: si sono considerate come "m olto gravose" tutte
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quelle situazioni in cui l'anziano o gli anziani non possono contare su 
membri della famiglia che non siano essi stessi anziani (rapp. 1:1, 2:2, 
3:3); si sono considerate come "mediamente gravose" le situazioni in cui il 
rapporto tra anziani e non anziani è di uno o più anziani per ogni 
componente giovane o adulto della famiglia (rapp. 2:1, 3:2, 4:3 o più; 5:3 
o più); infine si sono considerate come "più tollerabili" tutte le situazioni 
in cui l'anziano o gli anziani si collocano in nuclei più ampi e prevalente
mente composti da persone giovani o adulte.

Nel redigere queste classi sono stati valutati di massima gravità -  classe A
— tutti i casi in cui il nucleo familiare è formato da componenti anziani, 
pur sapendo tuttavia che ben diversa è la situazione in cui un anziano può 
contare solo su se stesso (1:1) dai casi in cui gli anziani siano due o tre 
(2:2; 3:3). Queste situazioni sono state considerate più problematiche di 
altre soprattutto dal punto di vista delle risorse economiche a disposizione 
e del livello di autonomia dei componenti; diversa sarebbe stata invece la 
classificazione proposta se ci fossimo posti dal punto di vista del supporto 
emotivo reciproco, perché non sarebbero probabilmente questi i nuclei in 
cui l'anziano o gli anziani vivono le situazioni più gravose. Anche nella 
classe B "mediamente gravose" sono state equiparate situazioni piuttosto 
diverse. E' evidente per esempio che la situazione di un anziano entro un 
rapporto 2:1 (pensiamo a genitore più figlio) è decisamente diversa da 
quella degli anziani entro un rapporto 5:3.

La descrizione della distribuzione (vedi tab. 4) fornisce alcune importanti 
indicazioni:

— nella maggior parte dei casi, il 62,4 per cento (quasi i 2/3), gli anziani 
vivono in nuclei formati da componenti tu tti anziani;

— in 1/5 circa dei casi (19,9 per cento) l'anziano vive in nuclei in cui il 
rapporto tra anziani e non anziani è leggermente meno gravoso;

— infine solo nel 17,7 per cento dei casi l'anziano vive in nuclei che
hanno potenzialmente maggiori risorse a disposizione.

Non sappiamo se la sicurezza — per l'anziano — stia nel numero ("safety 
in numbers" is a vaiid concepì) come sostiene uno studioso americano di 
questa materia (J.A. Wiley, 1983), ma certo il numero dei componenti 
adulti o giovani per ogni anziano può essere considerato un indicatore 
delle potenzialità di aiuto quando se ne presentasse l'occasione.
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TABELLA 4
INCIDENZA DI ANZIANI PER AMPIEZZA DEL NUCLEO

N, com ponenti
' 1

N. anziani 

2 3 o più v. a.

TOTALE

%

1 254. 728 _ _ 254. 728 35, 4

2 88. 616 186. 547 - 275. 163 3 8 ,3

3 44. 502 50. 175 7. 393 102. 070 14, 2

4 29. 968 14. 336 2. 663 46. 967 6, 5

5 19. 504 6. 336 955 26. 795 3 ,7

6 O 4 7. 547 5. 243 645 13. 435 1, 9

TO TA LE v. a. 444. 865 262. 637 1 1 .6 5 6 719. 158 (100, 0)

% 61, 8 36, 6 1, 6 100, 0

N. com p. N. anz. Rapporto tra anziani e non anziani per dim ensione

1

2

1

1

35, 4 

12, 3

del n u cleo  -

A B C
2 2 26, 0

3 1 6, 2 t : 1 3 5 ,4 2 : 1 12, 3 3 1 6, 2

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

3 3 1, 0 3 : 3 1 ,0 4 : 3 o più 0 , 4 4 2 2, 0

4 1 4, 2
62, 4

5 : 3 o più 0, 1 5 1 2, 7

4 2 2, 0 6 : 3 o pi ù 0, 1 5 2 0, 9

4 3 0,4
19, 9

6 1 1, 0

5 l 2 ,7 6 2 0, 7

5 2 0, 9
17, 7

5 3 0, 1

6 1 1, 0

6 2 0 ,7

6 3 0, 1

4. LE RELAZIONI FAMILIARI ALL'INTERNO DI CIASCUN NU
CLEO: ETÀ' DEI COMPONENTI E RAPPORTI DI PARENTELA

Il quadro appena tracciato riguardo al rapporto tra numero di membri 
anziani e non anziani per ciascun nucleo è suscettibile di ulteriori 
approfondimenti se si prendono in considerazione altre due variabili: l'età 
dei componenti non anziani e il vincolo di parentela che unisce l'anziano 
agli altri componenti della famiglia.

La qualità dello scambio e del condizionamento socio-psicologico che si 
viene a creare tra coloro che vivono insieme è anche funzione della 
differenza di età e della posizione nella gerarchia dei legami parentali,
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oltreché ovviamente del numero dei componenti.

Dal punto di vista dell'età dei componenti (3) si osserva che:

— le famiglie di un componente sono per definizione composte da 
individui tutti di età anziana. L'incidenza di questo tipo di famiglie è, 
come si è già visto, assai rilevante (35,6 per cento): si può aggiungere 
— e non vi torneremo sopra oltre — che si tratta, per poco meno di 
2/3, di anziani di età compresa tra i 55/60 ed i 74 anni, e per un po' 
più di 1/3 di anziani in età più elevata;

— le famiglie di due componenti sono composte in netta prevalenza da 
individui entrambi anziani (67,8 per cento), per il 27,0 per cento da 
individui in classi di età adiacenti e per il 5,2 per cento da individui 
caratterizzati da una maggiore differenza di età (in questo caso il 
differenziale minimo è di 26/31 anni);

— le famiglie di tre componenti segnano una svolta rispetto alle 
caratteristiche dei nuclei precedenti, in quanto si abbassa drasticamen
te l'incidenza di famiglie i cui componenti sono tu tti di età anziana 
(7,2 per cento), e acquistano spessore invece le modalità con la 
presenza di più classi di età. Il riferimento, ovviamente, è alla 
presenza di figli.
Forse non del tutto atteso è il fatto che non si riscontrino differenze 
significative nella distribuzione dei casi sulle tre modalità previste, e 
in particolare che non vi sia una più grande differenza tra il numero 
di casi in cui i componenti appartengono alle due classi di età 
adiacenti e i casi in cui i componenti appartengono alle due classi di 
età estreme. Probabilmente ciò è da mettere in relazione al fatto che 
le famiglie di tre componenti -  beninteso, stiamo sempre parlando di 
famiglie in cui è presente almeno un anziano — sono formate 
prevalentemente dalla coppia di genitori più un figlio (come si può 
vedere infatti il rapporto 2:1 assume la frequenza maggiore in 
entrambe le modalità considerate), e possono essere anche numerosi i 
casi in cui tra genitori e figlio vi sia una differenza di età uguale o 
superiore alla differenza "m inim a" tra le due classi di età estreme 
(ricordiamo 26/31 anni);

— nelle famiglie di più ampie dimensioni prevalgono di gran lunga le 
situazioni in cui i componenti appartengono alla modalità che vede 
presenti tutte e tre le classi di età contemporaneamente, e ciò induce 
a ritenere che queste famiglie siano caratterizzate da più articolati 
rapporti di parentela.

(3) L'età dei componenti, per comodità di esposizione, è stata qui aggregata in tre grandi 
classi: quella degli "anziani", comprendente gli individui in età superiore ai 55/60 anni: 
quella degli "a du lti" , comprendente gli individui in età compresa tra 29 e 55/60 anni; e 
quella dei "g iovani" comprendente coloro che hanno età Inferiore ai 29 anni.
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In particolare tra le famiglie di quattro componenti assumono partico
lare rilevanza le due combinazioni seguenti: 1:2:1 e 1:1:2 (rispettiva
mente un anziano + due adulti + un giovane, e un anziano + un 
adulto + due giovani). E, più in generale, si può aggiungere che 
quando sono presenti individui di tutte e tre le classi di età 
prevalgono decisamente le situazioni in cui la presenza di anziani è 
minoritaria, mentre quando sono presenti individui appartenenti a due 
sole classi di età (siano esse adiacenti o meno) prevalgono le 
situazioni in cui la presenza di anziani è maggioritaria. Vedremo fra 
breve se questa distribuzione dell'età nelle famiglie di quattro compo
nenti implica anche che gli anziani sono meno gravati dalla responsa
bilità genitonale di quanto non accade nelle famiglie di tre compo
nenti;

— nelle famiglie di cinque componenti spicca per la sua frequenza la 
modalità 1:2:2, e, in generale, sono più numerosi i casi in cui il 
rapporto tra componenti anziani e non anziani è a favore dell'anzia
no;

— nelle famiglie di sei componenti valgono analoghe considerazioni.

E finalmente la tab. 6 consente di entrare nel merito delle strutture
familiari, di come esse si articolano in relazione alle dimensioni dei nuclei
stessi.

Per ciascun nucleo è stata presa in considerazione la relazione di parentela,
che viene così classificata:

a) relazione coniugale
b) relazioni di ascendenza-discendenza che coinvolgono due generazioni;
c) relazioni di ascendenza-discendenza che coinvolgono tre generazioni 

contemporaneamente presenti;
d) situazioni che oltre alla relazione di ascendenza-discendenza contem

plano la presenza di altre persone (parenti o conviventi);
e) infine, associazioni tra parenti e/o conviventi.

Vediamo cosi, tralasciando le famiglie di un solo componente, che:

— le famiglie di due componenti sono tipicamente caratterizzate dalla 
relazione coniugale (72,1 per cento), e nella maggior parte delle 
coppie entrambi i coniugi sono anziani; incidenza assai inferiore (17,0 
per cento) ma rilevanza in valori assoluti (46.885 nuclei) hanno le 
famiglie di due componenti formate da un genitore e un figlio. In 
oltre la metà di questi casi genitore e figlio appartengono a classi di 
età adiacenti, circa 1/4 riguardano figli in età giovanile, e circa 1/6 
genitore e figlio entrambi anziani; infine il 10,9 per cento delle 
famiglie di due componenti sono nuclei basati su meno dirette 
relazioni di parentela o sulla semplice convivenza. Tale tipo di
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solidarietà si manifesta in parti quasi uguali tra individui entrambi 
anziani e tra anziano e adulto. Un numero più ridotto si fonda 
sull'associazione di anziano e giovane;
le famiglie di tre componenti sono invece tipicamente centrate su 
relazioni di ascendenza-discendenza di tipo b). Ciò riguarda infatti più 
dell'80 per cento (83,3 per cento) di queste famiglie. La netta 
maggioranza è formata dalla coppia coniugale più un figlio (65.981 su 
85.061 = 77,6 per cento), le rimanenti (19.080) sono formate da un 
solo genitore più due figli conviventi. Per quanto riguarda l'età dei 
componenti vale quanto già detto, è piuttosto indifferente la classe di 
età, potendo, in particolare i figli, essere sia adulti sia giovani, o uno 
e uno. Va ancora detto che un numero non del tutto irrilevante di 
questi nuclei è composto da genitori e figli tutti anziani. Un'altra 
modalità relativamente presente (10,2 per cento) riguarda le relazioni 
di tipo e), cioè le associazioni tra parenti o conviventi che nelle 
famiglie di tre componenti sono presenti con incidenza uguale a 
quella osservata nelle famiglie di due componenti; rari invece i casi di 
relazione di ascendenza-discendenza di tipo d) e di tipo c); 
le famiglie di quattro componenti: è da questa classe di dimensioni 
che davvero le configurazioni parentali intorno all'anziano diventano 
più articolate. Infatti i nuclei basati sul semplice rapporto ascenden
te-discendente scendono a rappresentare il 47,5 per cento, mentre i 
nuclei basati su rapporto ascendente-discendente che coinvolgono tre 
generazioni raggiungono il 32,9 per cento. Sia nei primi, ma soprat
tutto nei secondi, sono presenti contemporaneamente membri delle 
tre classi di età. Una incidenza decisamente più alta di quella 
osservata nelle famiglie di tre componenti (15,7 per cento contro il
4,6 per cento) ha anche il tipo d), cioè situazioni che oltre alla 
relazione di ascendenza-discendenza contemplano la presenza di altre 
persone; mentre per converso l'incidenza del tipo e) si riduce a 
rappresentare il 3,9 per cento e riguarda prevalentemente associazioni 
tra anziani e adulti;
le famiglie di cinque componenti mostrano, ovviamente, un orienta
mento ancora maggiore delle precedenti verso modelli familiari carat
terizzati da relazioni di tipo c), cioè da relazioni di ascendenza-discen
denza che coinvolgono contemporaneamente tre generazioni (56,3 per 
cento), e un orientamento maggiore anche verso nuclei di tipo d), 
relazioni di ascendenza-discendenza con la presenza di altri parenti o 
conviventi (22,3 per cento); per contro, le semplici relazioni genito- 
re/i e fig lio/i si riducono al 20,0 per cento, e le associazioni tra 
parenti o conviventi a ll' 1,4 per cento;
le famiglie di sei componenti confermano e consolidano le tendenze 
osservate nelle famiglie di cinque componenti.
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5. C O N C L U S I O N I

In conclusione si può dire che:

— le famiglie con anziani sono concentrate in un'area "critica", caratte
rizzata da unità familiari di dimensioni ristrette e con componenti 
tutti di età anziana, in tale area, che appare come la conseguenza del 
processo di nuclearizzazione delle famiglie, rientra oltre il 60 per 
cento delle famiglie con anziani. Essa comprende quella che, in altri 
termini, potrebbe essere definita come "la famiglia anziana moderna". 
Poiché le dimensioni dell'unità familiare residenziale e quelle della 
rete parentale, oltreché l'età dei componenti, costituiscono un indica
tore sia del tipo di socializzazione interna al nucleo sia dell'importan
za che vengono ad assumere le risorse extrafamiliari nei momenti di 
necessità (pensiamo a parenti, amici e vicini, ma anche alle strutture 
di servizio), si può affermare che, per le famiglie di anziani apparte
nenti a quest'area, particolare importanza rivestiranno sia la presenza 
di rapporti sociali esterni sia la presenza di un sistema di servizi. Per 
questo tipo di famìglie è infatti più probabile che prima o poi 
vengano coinvolti servizi assistenziali e di cura, e che tale ricorso 
perduri nel tempo:

— al polo opposto si individua un'area potenzialmente "ricca di risorse" 
ma molto ridotta, riguardando solo l'8 per cento circa delle famiglie 
con anziani. Essa è caratterizzata da più ampie dimensioni dei nuclei, 
e quindi da uno scambio sociale intrafamiIiare potenzialmente più 
ricco. E' in quest'area di famiglie che meno cruciale sarà la disponibi
lità dì aiuto da parte del più ampio contesto di amici, vicini e 
collaboratori, e che più alte saranno le probabilità che l'eventuale 
cura dell'anziano possa avvenire in famiglia. E' qui inoltre che più alte 
saranno le probabilità che il ricorso alle strutture di servizio avvenga 
nei casi di necessaria prestazione tecnica. In sintesi si può dire che le 
famiglie di quest'area assumono parte dei connotati della famiglia 
estesa del passato;

— tra le due citate c'è un'area che potremo definire "incerta", nel senso 
che si presenta come un'area instabile sotto il profilo della potenziale 
evoluzione delle famiglie che attualmente vi fan parte. Si tratta di 
un'area non piccola, riguardando poco meno di 1/4 delle famìglie con 
anziani, che si presenta di dimensioni medie, e che è connotata dalla 
relazione genitori/e — figlio/i. Parte di queste famiglie sono quindi 
suscettibili di subire una transizione verso una delle due aree prece
dentemente individuate, mentre parte manterranno il modello familia
re attuale. Dal punto di vista delle risorse a disposizione, quest'area si 
fonda su un tipo di relazione qualitativamente ricca, che tende a 
produrre obblighi reciproci di sostegno. Si può dire che più stretto è
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¡1 vincolo di parentela, più risorse uno può attingere. Ciò vale però 
per entrambe le parti in causa, così che per le famiglie che rientrano 
in quest'area, molto più che per le precedenti, è difficile stabilire in 
questa sede chi aiuta chi, quale sia cioè l'effettiva direzione della 
dipendenza, vuoi economica, vuoi psicologica.
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FINANZA REGIONALE E LOCALE

0. INTRODUZIONE

Il capitolo, che nelle precedenti relazioni affrontava i temi della finanza 
locale, regionale e locale, viene considerevolmente ampliato in questa 
edizione con l'aggiunta di nuovi temi di analisi, che hanno suggerito 
l'adozione di un tito lo  più estensivo.

Queste modifiche traggono origine, non solo da esigenze di maggiore 
completezza, ma dalla constatazione che il ruolo del settore pubblico sta 
subendo un'apprezzabile trasformazione in relazione alla mutata situazione 
dell'economia e della società piemontese.

Tradizionalmente, il settore pubblico in Piemonte si caratterizzava per una 
minore incidenza, rispetto alla media nazionale, delle attività delle Ammi
nistrazioni centrali e per una maggiore importanza relativa dei comparti 
locali. Vi era una spiegazione immediata a ciò. Poiché il settore privato 
aveva una capacità di espansione fra le più elevate del Paese, la società 
piemontese non richiedeva attività di sostegno, ma solo servizi ed infra
strutture in grado di permettere l'evoluzione economica, soprattutto nei 
trasporti e nelle comunicazioni. Per contro a livello locale, la maggiore 
capacità di finanziamento e la maggiore domanda di servizi, entrambe 
collegate al più elevato livello di reddito, erano all'origine della maggiore 
incidenza dei servizi locali rispetto alla media nazionale.

La situazione, è noto, è mutata in modo consistente negli ultim i anni. Il 
rallentamento dello sviluppo e le necessità di riconversione e di ristruttura
zione dell'apparato produttivo hanno richiesto un maggiore appoggio del 
settore pubblico per facilitare le trasformazioni e attutirne gli impatti 
sociali

La spesa locale (Regione, Province, Comuni) si mantiene invece mediamen
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te costante in termini reali, anche se con sensibili differenziazioni a livello 
subregionale per quello che concerne i Comuni. Per questi ultimi si assiste 
ad un processo di equalizzazione dei livelli di spesa prò capite che ha 
portato negli ultimi anni ad una notevole diminuzione della variabilità di 
questo indice, senza peraltro garantire che ciò sino ad ora abbia prodotto 
anche una equalizzazione in termini di prestazioni reali di servizi.

Entrando più direttamente nel contenuto della parte IV, le novità più 
Importanti consistono nella introduzione di quattro tematiche. La prima è 
la considerazione esplicita della spesa sanitaria. Un comparto inizialmente 
sfavorito nella ripartizione del fondo sanitario si sta lentamente avvicinan
do alla media nazionale. La seconda tematica è rappresentata dall'analisi 
delle erogazioni del Fondo per gli Investimenti e l'Occupazione. Anche in 
questo caso il riparto degli anni iniziali vedeva fortemente sfavorito il 
Piemonte. Solo nel 1984 esso ha ricevuto una quota di fondi al l'i nei rea 
equivalente alla sua quota di popolazione. Da notare, ancora, che questo 
paragrafo ha carattere di novità quasi assoluta, essendo stata tuttora assai 
poco studiata l'attività del FIO.

La terza tematica è l'analisi dello sforzo fiscale dei Comuni piemontesi; più 
precisamente la loro risposta ai provvedimenti governativi degli ultimi anni 
che hanno imposto di finanziare una quota crescente della spesa con fondi 
reperiti direttamente presso i cittadini. L'analisi dello sforzo fiscale è 
dunque un indicatore della volontà della collettività piemontese di risolve
re, con accresciuto ricorso ai propri mezzi, una parte almeno dei problemi 
posti dalla difficile congiuntura dell'economia e della finanza pubblica 
italiana.

La quarta tematica, infine, è rappresentata dalla considerazione dei Conti 
della Protezione Sociale per il Piemonte. Si tratta di una rilevazione 
statistica assai importante, poiché descrive l'incidenza regionale dei princi
pali interventi del "welfare state" e che finora ha ricevuto assai scarsa 
considerazione. Alche in questo caso si registra un notevole recupero delle 
posizioni piemontesi, legato essenzialmente all'accelerazione degli interventi 
della Cassa Integrazione Guadagni.

Il quadro che questi elementi compongono conferma nel complesso 
l'intuizione iniziale circa un accresciuto ruolo delle pubbliche amministra
zioni nella soluzione dei problemi della Regione. Va infine chiarito che 
due tematiche strettamente integrate a quelle qui trattate sono state 
inserite, per affinità di argomenti, nella parte di questa relazione dedicata 
all'industria (specificamente il cap. VII). Si tratta dell'analisi della presenza 
in Piemonte dell'industria pubblica e di quella dello sviluppo delle 
agevolazioni creditizie alle attività industriali in Piemonte. Aspetti reali — 
in particolare domande e offerte dei servizi — relativi ai due comparti 
quantitativamente più importanti del settore pubblico -  e cioè sanità e
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scuola — sono trattati nei due appositi capitoli di questa relazione.

Un giudizio sul ruolo attuale delle Pubbliche Amministrazioni in Piemonte 
richiede la lettura e la considerazione attenta di tutto questo materiale.

1. LA FINANZA REGIONALE

1.1. Le entrate

Il meccanismo di finanziamento delle Regioni italiane per il 1983 e 1984 
non subisce sostanziali modifiche rispetto all'anno immediatamente prece
dente.

Le entrate regionali sono ancora determinate in massima parte dai 
trasferimenti dello Stato.

Nonostante la volontà di riforma del regime di finanziamento delle 
Regioni, più volte manifestatasi negli ultimi anni e tendente a restituire 
agli enti una maggiore autonomia, sia nella acquisizione delle risorse che 
nella loro distribuzione, la percentuale di entrate senza vincolo di destina
zione sul totale appare, nella Regione Piemonte, diminuita dal 1982 al 
1983 (rispettivamente dal 23,4 al 19,1 per cento) ed è solo grazie alla 
presenza di un cospicuo avanzo di amministrazione che nel bilancio 1984 
tale aliquota risale al 28,9 per cento del totale delle entrate (tab. 1).

Pur tenendo conto della elevata incidenza dell'importo del Fondo Sanitario 
Nazionale, va sottolineato come dal 1982 al 1983 le entrate senza vincolo 
di destinazione siano diminuite anche in termini assoluti, per il minore 
ammontare sia dei mutui che delle entrate extratributarie.

Anche per il 1984 si riscontra, al netto dell'avanzo di amministrazione, 
una percentuale di entrate "libere" inferiore a quella del 1982 (16,4 per 
cento).

Per quanto riguarda la destinazione delle entrate "non libere" (tab. 2) si 
conferma la notevole incidenza del settore "trasporti", mentre aumenta il 
peso degli interventi in campo economico a scapito degli interventi nel 
campo dell'abitazione.

In conclusione si può affermare che gli interventi legislativi di questi anni, 
se hanno controllato (cosi come si erano proposti di fare) le dimensioni 
quantitative dei flussi di risorse destinati alle Regioni (incremento medio 
1981-84 per il Piemonte del 18,2 per cento, pari al 3,2 per cento (1) in

(1) I valori in termini reali sono stati ottenuti scontando i valori monetari con il deflatore 
implicito del P.I.L..
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TABELLA 1

BILANCIO DELLA REGIONE PIEMONTE 1982 - 1983 - 1984 - ENTRATE 

D ati in m ilioni di lire correnti - V alori assoluti e percentuali

Previsioni di 

com petenza

v. a . %

A ccertam en ti di 

com petenza

v. a. %

1982

Entrate senza vincolo di destinazione 691. 561 23, 4 489. 736 17, 5

Entrate con v incolo  di destinazione 2. 252. 858 76, 3 2. 288. 869 81, 9

Altre entrate 8 . 100 0, 3 12. 507 0,6

T o ta le 2. 952. 519 100, 0 2. 791. 112 100, 0

1983

Entrate senza vincolo di destinazione 635. 636 18, 3 495. 056 15, 0

Entrate con v incolo  di destinazione 2. 819. 191 81, 4 2. 786. 054 84, 6

Altre entrate 8. 980 0, 3 9. 819 0 ,4

T o ta le 3. 463. 807 100, 0 3. 290. 929 100, 0

1984

Entrate senza vincolo  di destinazione 1. 306. 834 (1 ) 2 8 ,9 - -

Entrate con v in colo  di destinazione 3. 192. 397 70, 8 - -

A ltre entrate 8. 930 0, 3 - -

T o ta le 4. 508. 161 100, 0 - -

Entrate senza v incolo  di destinazione C at. 1 e 2 del T ito lo  I, v o c i re la tiv e  al

secondo com m a art. 8 (C at. 3, T ito lo  I )

voci re la tiv e  a ll 'a r t . 9 (C at. 4, T ito lo  II)

Entrate con v in co lo  di destinazione

T ito li  III, IV e V. 

C a t . 3 del T ito lo  I, C at. IV e V d e l T i

tolo II (escluse voci riportate sopra).

A ltre T ito lo  VI.

Fonte: R endiconti esercizi finanziari 1982 e 1983, A ssestam ento al b ilan c io  di previ

sione 1984

(1) A l lordo dell'avan zo  di am m inistrazione.
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TABELLA 2
ENTRATE CON VINCOLO DÌ DESTINAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE PER 

SETTORE D'INTERVENTO - 1984 - V alori percentuali e assoluti

v4 a. %

Istruzione e cultura - -

Abitazione 111. 141 12, 6

Interventi in cam po soc ia le 62. 188 7 ,0

T  rasporti 265. 376 30, 0

Interventi in cam po econom ico 446. 102 50, 4

T o ta le 884. 807 100, 0

Fonte: A ssestam ento a l  B ilan cio  di previsione 1984

termini reali), non hanno sortito, almeno per ora, effetti consistenti per 
quanto riguarda la capacità delle Regioni stesse a determinarne autonoma
mente l'allocazione.

Si deve a questo proposito sottolineare come il perdurare di una situazione 
di incertezza riguardo la dimensione dei flussi futuri di risorse lim iti non 
poco le capacità programmatorie delle Regioni (2).

1.2. Le spese

Le spese della Regione Piemonte sono cresciute, dal 1981 al 1984 dell'8,2 
per cento medio annuo (3) (inflazione media annua: 14,5 per cento) 
mentre il Fondo Sanitario Nazionale è cresciuto del 12,6 per cento, 
aumentando così la sua incidenza sul totale della spesa dal 65 per cento al 
68 per cento.

Non si registrano mutamenti rilevanti nella distribuzione delle spese per 
funzioni, ad eccezione di un calo del peso delle voci Abitazione e 
Interventi in campo sociale ed un aumento delle voci Amministrazione 
generale ed Istruzione (v. tab. 3).

(2) v. "M inistero del Tesoro, Raccomandazioni della Commissione Tecnica per la spesa pubblica 
in materia di Finanza Regionale", marzo 1985.

(3) Il dato relativo al 1984 è stato stimato in base al dato di previsione 1984 e al tasso di 
realizzazione dell'anno precedente.
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Il peso delle spese in conto capitale per il 1984 infine, risulta notevolmen
te superiore rispetto al 1982, passando dal 51 al 61 per cento.

2. LA FINANZA COMUNALE E PROVINCIALE

2.1. A spe tti generali

Il 1985 segna la fine del cosiddetto "regime triennale" della finanza locale 
(4). Le caratteristiche principali di tale regime sono già state ampiamente 
sottolineate nelle precedenti edizioni della Relazione — in particolare la 
crescita dello sforzo fiscale degli Enti locali, il superamento del finanzia
mento basato sulla "spesa storica" in direzione di un meccanismo basato 
su parametri obiettivi, il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti nel finanzia
mento degli investimenti —, per cui su di esse non ci si soffermerà 
ulteriormente. Vale invece la pena di ricordare le principali disposizioni 
sulla finanza provinciale e comunale contenute nella legge finanziaria del 
1985 (5):

1) il fondo perequativo per il 1985 garantisce un aumento medio dei 
contributi statali a Comuni e Province pari al 7 per cento, i tributi 
comunali subiscono aumenti vari;

2) i tributi comunali subiscono aumenti vari;
3) si conferma l'obbligo di copertura del 30 per cento del costo dei 

servizi a domanda individuale;
4) gli oneri di ammortamento dei mutui assunti nel 1985 dovranno 

essere coperti attraverso mezzi ordinari di bilancio.

Seguendo uno schema ormai consolidato, in questo paragrafo si analizzerà 
l'evoluzione delle entrate e delle spese delle Province, e dei Comuni 
superiori a 15.000 abitanti, in Piemonte, per categorie e funzioni, e quelle 
dei costi e ricavi delle Aziende speciali. In un successivo paragrafo 
verranno invece approfondite le caratteristiche dello "sforzo fiscale" dei 
Comuni piemontesi tra il 1983 ed il 1984.

(4) Regolato dalla Legge 131/83.
(5) Legge 887/84.
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2.2. La f inanza p rov inc ia le  e comu na le  in P iemon te  t ra il 1980 ed il 1984

2.2.1. Le Province

Le risorse complessivamente destinate alle Province piemontesi sono cre
sciute del 29,7 per cento in termini correnti dal 1982 al 1983 (dati di 
consuntivo) e del 19,3 per cento dal 1983 al 1984 (dati di preventivo).

All'interno di questo flusso di risorse il ruolo dei trasferimenti statali ha 
visto diminuire il proprio peso (dati di consuntivo 1983 e 1982, passando 
rispettivamente dall'87,5 al 78,2 per cento sul totale dei primi tre tito li 
delle entrate (entrate correnti). Si è invece registrato un lieve aumento dal 
1983 al 1984 (dati di preventivo), dal 79,2 all'83,4 per cento (tab. 4).

Parallelamente si è assistito ad una crescita delle entrate autonome (somma 
dei tito li le  III) che sono passate dal 12,4 per cento del 1982 al 21,6 per 
cento nel 1983 (consuntivi). Esse passano invece dal 21,0 per cento nel 
1983 al 16,6 per cento nel 1984, secondo'i dati di preventivo.

La spesa di parte corrente registra deboli incrementi (12,8 per cento dal 
1982 al 1983 e 12,1 per cento dal 1983 al 1984), mentre quella in conto 
capitale mostra valori crescenti (+ 41,7 per cento e + 25,1 per cento nei 
due periodi considerati) e sensibilmente superiori a quelli nazionali come 
peso sul totale delle spese,

A conferma dello sforzo di investimento delle Province piemontesi negli 
anni recenti, si deve rilevare anche l'accresciuto peso della spesa per 
interessi passivi (dal 14,7 per cento al 16,3 per cento, nel 1983 e 1984).

Viceversa i dati dei preventivi 1984 lasciano presumere un raffreddamento 
di questa tendenza con una diminuzione della spesa complessiva per 
investimenti (somma dei tito li I e II delle spese in conto capitale) pari al 
2,3 per cento in termini monetari.

2.2.2. I Comuni

Un confronto omogeneo dell'evoluzione dei parametri finanziari dei Comu
ni piemontesi è possibile solo fra i dati di preventivo 1982 e 1984 relativi 
ai centri con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (6).

In base ad essi è possibile constatare una diminuzione dell'ammontare delle 
risorse a disposizione dei Comuni in termini reali e un aumento del 14,3

(6) Escluso S. Mauro Torinese che nel 1982 non raggiungeva tale soglia.
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TABELLA 4
ENTRATE E SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER TITOLI DI BILANCIO 

VERBALI DI CHIUSURA 1983 E PREVENTIVI 1984 

V alori in m ilioni di lire correnti

V alori assoluti V alori percentuali

(A)
Consuntivo

1983

(B)
Preventivo

1984

%

(A)

u

(B)

Entrate

Tributarie 35. 787 22. 715 4 ,7 2, 3

Contributi e trasferim enti 266. 358 316. 376 35, 2 32, 5

Extratibutarie 3 8 .3 1 8 40. 328 S, 1 4, 1

A lienazioni, ecc . 288. 831 423 . 55 2 38, 2 43, 5

Assunzioni di prestiti 127. 333 172. 014 16, 8 17, 6

T otale 756. 628 975. 077 100, 0 100, 0

C o n tab ilità  sp e c ia li 32. 037 37. 806 - -

Spese

Correnti 319. 375 365. 355 42, 3 36, 7

C onto c ap ita le 383. 808 541 .511 50, 9 54, 5

Rim borso di prestiti 51. 763 8 7 .6 6 2 6 ,8 8, 8

T o ta le 754. 946 994.524 100, 0 100, 0

C o n tab ilità  sp e c ia li 32. 037 38. 808 - -

Fonte: C ertificaz ion i di b ilan c io  delle  Province 1984

per cento in termini monetari. A ll'interno di questo flusso di risorse il 
peso dei trasferimenti statali è cresciuto (del 13,6 per cento in termini 
reali), passando dal 72,5 al 74,4 per cento del totale delle entrate correnti.

Le entrate autonome passano invece dal 27,5 al 25,6 per cento del totale, 
delle entrate correnti, con un aumento in valori assoluti del 24,4 per cento 
in termini monetari. Scontando questi valori si ottiene però una diminuzio
ne delle entrate autonome, in valori assoluti, pari al 2,2 per cento.
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TABELLA 5
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER CATEGORIE
ECONOMICHE - PREVENTIVI 1984 - Valori in milioni di lire

Preventivo

1984
%

Spese correnti

Personale 135, 813 37, 2

Beni e servizi 93. 778 25, 7

Trasferim enti 30, 154 8, 2

Interessi passivi 56. 216 15, 4

Poste correttive 12. 113 3 ,3

A m m ortam enti 23, 442 6 ,4

Som m e non attribu ib ili 13. 817 3, 8

T o ta le 3 6 5 .3 5 5 100, 0

Spese conto cap ita le

Beni e opere im m ob iliari 104. 339 19, 4

Beni m obili 1. 628 0, 3

T rasferim en ti 5. 719 1, 0

Partecipazioni 202 0 ,0

Concessioni crediti con fin a lità  produttive 385. 090 71, 1

C oncession i crediti con fin a lità  non produttive 2. 028 0 ,4

Som m e non attribu ib ili 42. 495 7, 8

T o ta le ■ 541. 506 100, 0

Fonte: C ertificaz ion i di b ilan c io  delle  Province 1984

Sono in diminuzione anche le voci relative alle Alienazioni e Assunzione 
prestiti (quest'ultima diminuisce del 28,3 per cento in termini reali).

L'aspetto più rilevante dei dati di spesa consiste nel diminuito peso delle 
spese in conto capitale, che passano dal 68,7 per cento al 61,0 per cento 
del totale. La somma dei tito li I e II delle spese in conto capitale, 
maggiormente indicativa della quantità di risorse destinate agli Investimen
ti, passa dal 22,5 al 16,8 per cento del totale delle spese, con una 
diminuzione del 32,6 per cento in termini reali e del 14 per cento in
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TABELLA 6

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER SEZIONI
FUNZIONALI - PREVENTIVI 1984 - Valori in milioni di lire

Preventivo

1984
%

Spese correnti

Am m inistrazione generale 57. 028 15, 7

Istruzione e cultura 92. 567 25, 3

Azioni e interventi in cam po so c ia le  e abitazioni 57. 581 15, 8

Trasporti e com unicazioni 114. 344 31, 3

Azioni e interventi in cam po econ om ico 25. 229 6, 9

Oneri non ripartib ili 18. 471 5, 0

T o ta le 365. 355 100, 0

Spese in conto cap ita le

A m m inistrazione generale 4. 568 0, 9

Istruzione e cultura 21. 879 4, 0

Azioni e interventi in cam po so c ia le  e abitazioni 2. 131 0 ,4

Trasporti e com unicazioni 70. 382 13, 0

Azioni e interventi in cam po econ om ico 16. 938 3, 1

Oneri non ripartib ili 425. 607 78, 6

T o ta le 541. 506 100, 0

Fonte: C ertificaz ion i di b ilan c io  delle  Province 1984

termini monetari Questo dato, coerente con quanto visto a proposito delle 
Province, sembra confermare l'ipotesi più volte avanzata nel corso di 
precedenti studi, di un probabile rallentamento nell'azione di investimento 
a livello locale.

Dall'esame della distribuzione per categorie economiche e per funzioni 
(tabb. 8 e 9) non si rilevano sostanziali mutamenti rispetto al 1983. 
Risultano confermati rispetto al 1982 tanto la diminuzione delle spese per 
il personale quanto l'aumento di quelle per interessi.
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TABELLA 7
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO DEI COMUNI PIEMONTESI
SUPERIORI A 15000 ABITANTI PER IL 1984 - Valori in milioni di lire

V alori assoluti %

Entrate

Tributarie 211. 362 4 , 4

T rasferim enti 1. 275. 518 26, 5

Ex tra tributarie 227. 828 4 , 7

A lienazioni 2. 238. 316 46, 5

Assunzioni prestiti 861. 794 17, 9

T o ta le  parziale 4. 814. 821 100, 0

C on tab ilità  sp ec ia li 762. 529 -

T o ta le  generale 5. 586. 519 -

Spese

C orrenti 1. 617. 054 33, 5

C onto cap ita le 2. 944. 793 61, 0

Rim borso prestiti 262. 142 5, 5

T o ta le  parziale 4. 823. 990 100, 0

C o n tab ilità  sp e c ia li 762. 529 -

T o ta le  generale 5. 586. 519 -

Fonte: C ertificaz ion i di b ilan c io  dei C om uni 1984

2.2.3. La gestione dei fondi perequativi per le Province ed i Comuni

A partire dal 1984 un nuovo meccanismo di finanziamento basato sui 
cosiddetti "parametri oggettivi", ovvero su alcune caratteristiche demogra
fiche ed economiche delle Province e dei Comuni assunte come indicatori 
di fabbisogno (7), ha sostituito completamente i trasferimenti erariali

(7) Per i Comuni il 55 per cento del fondo è ripartito in proporzione alla popolazione 
ponderata, il 30 per cento in proporzione alla popolazione moltiplicata per il reciproco del 
reddito medio prò capite della Provincia di appartenenza, ed il 15 per cento in favore dei 
Comuni che presentano valori di spesa corrente prò capite inferiori ai valori medi nazionali 
per classi di popolazione; per le Province il 30 per cento del fondo è ripartito in proporzione 
alla popolazione residente, il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
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TABELLA 8

SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI 

SUPERIORI A 1S000 ABITANTI PER IL 1984 - PREVENTIVI 

DISTRIBUZIONE PER CATEGORIE ECONOMICHE - V alori in m ilion i di lire

V alori assoluti %

Spese correnti

Personale 657. 285 40, 6
Beni e servizi 578. 185 35, 7
T  rasferim enti 77. 432 4 ,8

Interessi passivi 272. 116 16, 9

Poste correttive 7. 858 0, 5

A m m ortam enti 1. 683 0, 1

Spese non attribu ib ili 22. 492 1, 4

T o ta le 1. 617. 054 100, 0

Spese in conto c ap ita le

Beni e opere im m ob ilia ri 800, 63 2 27, 2
Beni m obili 14. 181 0 ,5
Trasferim en ti 29. 447 1, o
Partecipazioni azionarie 63. 779 2, 2
C oncessione cred iti con fin a lità produttive 1. 967. 137 66, 9
C oncessione crediti con fin a lità non produttive - -

Som m e non attrib u ib ili 64. 614 2, 2

T o ta le 2. 944. 793 100, 0

Fon te: C ertificaz ion i di b ilan c io  dei Com uni

basati, prima, sulla spesa "storica”  e, successivamente, sui trasferimenti 
"storici". Una prima verifica degli effetti di questo nuovo sistema di 
finanziamento può essere fatta a partire dai parametri individuati ufficial
mente dal Ministero degli Interni (8), per quanto concerne il Piemonte. La

segue nota (7):
provinciali ponderate con un coefficiente correttivo per le strade montane, per il 25 per 
cento in proporzione alla popolazione residente moltiplicata per il reciproco del reddito 
medio prò capite della Provincia e per il 15 per cento in favore delle Province che presentano 
valori di spesa corrente prò capite inferiori al valore medio nazionale.

(8) Cfr. per il 1984 il D.M. 27.10.1983, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 341 del 14.12.1983 e 
per il 1985 il D.M. del 30.10.1984 pubblicato sul SO. alla G.U. n. 352 del 24.12.1984.
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TABELLA 9
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DEI COMUNI PIEMONTESI 

SUPERIORI A 15000 ABITANTI PER IL 1984 - PREVENTIVI 

DISTRIBUZIONE PER SEZIONI FUNZIONALI - V alori in m ilion i di lire

V alori assoluti %

Spese correnti 

Am m inistrazione generale 282. 544 17, 5

Giustizia 9 . 225 0, 5

Sicurezza pubblica 76. 191 4, 7

Istruzione e cultura 425. 3 36 26, 2

A bitazioni . 21. 288 1, 3

Azioni in cam po econ om ico 534. 628 33, 0

Trasporti 142. 085 8, 8

Azioni in cam po econom ico 3 3 .8 4 8 2, 1

Oneri non ripartib ili 91. 905 5, 7

T  otale 1 .6 1 7 . 054 100, 0

Spese in conto c ap ita le

A m m inistrazione generale 100. 491 3 ,4

Giustìzia 16. 067 0 ,5

Sicurezza pubblica 3. 429 0,1

Istruzione e cultura 86. 008 2 ,9

A bitazioni 99. 766 3, 3

Azioni in cam po so c ia le 282. 092 9 ,6

T ras porti 249. 444 8, 5

Azioni in cam po econ om ico 37. 334 1, 3

Oneri non ripartib ili 2. 069 .3 1 3 7 0 ,4

T o ta le 2. 944. 793 100, 0

Fonte: C ertificaz ion i di b ilan c io  dei C om uni 1984

quota del fondo nazionale distribuita alle Province piemontesi scende dal 
6,75 al 6,58 per cento, a causa principalmente della diminuzione della 
popolazione, variabile questa, che direttamente od indirettamente, influen
za in maniera preponderante la formula di distribuzione. Vi è da notare 
che la diminuzione della popolazione non compensa la diminuzione dei
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trasferimenti anche se misuriamo i valori in termini prò capite: mentre nel 
1984 ogni piemontese riceveva, in media, 15,172 lire per ogni miliardo di 
trasferimento, nel 1985 la sua quota scende a 14,868 lire. Solo le Province 
di Cuneo e di Novara segnalano una lieve crescita sia in termini assoluti 
che prò capite, mentre le altre, in particolare Asti, sono tutte in regresso 
(v. tab. 10).

Passando ai Comuni, si nota nel complesso una leggera diminuzione, 
minore di quella delle Province, pari allo 0,14 per cento in valori assoluti, 
compensata dalla diminuzione della popolazione in misura tale da garantire 
una leggera crescita in valore prò capite (+ 0,37 per cento).

Limitandosi ai soli Comuni superiori a 15.000 abitanti (tab. 11 ) si possono 
notare situazioni non molto differenziate da un punto di vista dinamico, 
per cui gli effetti complessivi in cifre assolute pesano relativamente poco: 
se il fondo perequativo nel 1985 fosse rimastp uguale a quello del 1984 i 
Comuni piemontesi avrebbero perso in complesso circa 150 milioni (9). 
Nel complesso sembra quindi di poter dire che nel breve periodo il nuovo 
meccanismo di finanziamento non porterebbe, se confermato, a sensibili 
modificazioni nelle quote di finanziamento essendo prevalentemente basato 
su un parametro, la popolazione, per ora relativamente stabile; ovviamente 
per periodi più lunghi si potrebbe assistere anche a sensibili modificazioni. 
E' stato invece nel passaggio dal regime ordinario 1983 a quello basato sui 
parametri del 1984 che si sono avute rilevanti modificazioni nella riparti
zione dei fondi statali, come si può osservare dalla tab. 12 ove i Comuni 
piemontesi in complesso sono stati aggregati in quattro classi di incremen
to dei trasferimenti statali 1984/83: a fronte di un incremento medio 
regionale del 15 per cento i valori medi di classe oscillano tra il 7 per 
cento della prima ed il 30 per cento dell'ultima.

2.2.4. Le aziende speciali

La tabella 13 riporta i dati relativi alle aziende speciali del Piemonte, 
relativi al 1981 e costituisce un aggiornamento di quanto presentato in un 
precedente lavoro (10).

La novità più interessante riguarda l'aumento dei costi e delle entrate. 
Mentre i primi crescono complessivamente del 22,31 per cento dal 1980 al 
1981, le seconde subiscono un incremento del 24,11 per cento, con un

(9) In realtà essendo dim inuito il fondo da 1.630 miliardi a 1.324 miliardi la diminuzione è stata 
di circa 19 miliardi.

(10) M. Maggi, S. Piperno, L'impiego nelle pubbliche amministrazioni in Piemonte: le aziende 
speciali, Q.R. IRES n. 15, 1983.
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TABELLA 12
DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PIEMONTESI PER CLASSI DI INCREMENTO DEI
TRASFERIMENTI STATALI TRA IL 1983 ED IL 1984

aumento del 19,16 per cento del deficit d'esercizio, a testimonianza di un 
consistente sforzo di adeguamento delle tariffe ai costi, soprattutto nei 
settori elettricità e trasporti.

Il numero degli utenti delle aziende elettriche infatti rimane sostanzilamen- 
te invariato e così la quantità prodotta, mentre nel settore trasporti si 
registra un debole incremento del numero dei viaggiatori trasportati (in 
parte dovuto al recupero delle fasce di evasione) pari al 4 per cento, con 
lo stesso numero di vetture per km percorso.

A livello nazionale l'aumento delle entrate è pari al 31,39 per cento con 
un aumento dei costi del 23,34 per cento e del deficit d'esercizio dell'8,5 
per cento.

Anche il numero degli addetti segnala una crescita considerevole pari al 
7,16 per cento contro un valore nazionale delI' 1,65 per cento.
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3. CRESCITA DEI TRASFERIMENTI STATALI E "SFORZO FI
SCALE' DEI COMUNI PIEMONTESI TRA IL 1983 ED IL 1984

SI è appena ricordato come tra II 1983 ed il 1984 si sia assistito ad una 
profonda trasformazione del sistema di finanziamento statale del Comuni. 
Mentre negli ultimi anni esso garantiva una costanza In termini reali dei 
trasferimenti statali, purché i Comuni aumentassero le entrate tributarle in 
una misura minima prevista dalla legge, a partire dal 1984 tale legame 
viene completamente eliminato. Se quindi fino al 1983 lo "sforzo fiscale", 
ovvero la crescita delle entrate proprie dei Comuni, era una condizione 
necessaria e sufficiente per avere un Incremento dei trasferimenti statali 
che ne garantisse la costanza in termini reali, col nuovo regime esso diviene 
una risposta autonoma ed ininfluente rispetto all'evoluzione del trasferi
menti, diversa per ogni Comune.

E' quindi possibile analizzare la risposta dei Comuni, in termini sia di 
"sforzo fiscale", che di crescita delle spese, di fronte a crescite differenzia
te dei trasferimenti statali.

Assumendo che un aumento del 18 per cento dei trasferimenti statali tra II 
1983 ed il 1984 potesse al I' I nei rea consentire di mantenere un livello 
costante delle spese correnti in termini reali (sempreché, ovviamente, anche 
le entrate autonome dei Comuni avessero lo stesso andamento), i Comuni 
piemontesi si dividono In due grandi classi:'612 Comuni su 1.128 hanno 
avuto un incremento minore del 18 per cento, con una popolazione pari a 
2.901.447 abitanti, pari al 66 per cento del totale regionale (11). E' 
interessante rilevare il peso dei Comuni medio-grandi, Individuabili in quelli 
superiori a 10.000 abitanti, in quest'ultimo gruppo: rispetto ai 2.901.447 
abitanti di cui prima, ben 2.142.298 abitano nei Comuni superiori a
10.000 abitanti; ugualmente su 60 Comuni superiori a 10.000 abitanti, 37 
finiscono in questa classe (v. tab. 14).

Ciò significa che è stato soprattutto nei Comuni più grandi che si sono 
sentiti effetti negativi rispetto al nuovo sistema di trasferimenti. E proprio 
su questa vasta area di 612 Comuni che è opportuno concentrare 
l'attenzione per verificare le conseguenze che si sono avute sia in termini 
di "sforzo fiscale", che di crescita delle spese.

(11) E' bene chiarire da cosa deriva la "c ifra  magica" del 18 per cento. Nei trasferimenti statali 
sono compresi i rimborsi per oneri di ammortamento mutui quasi tu tti rimborsati dallo 
Stato, stimabili in una quota pari al 20-25 per cento che, per la parte di capitale, vengono 
poi imputati nel tito lo  III delle spese. A fronte quindi di un aumento dei prezzi tra il 10 e 
I' 11 per cento si è valutato che un aumento dei trasferimenti pari al 13-14 per cento potesse 
garantire una costanza in termini reali delle spese finali dei Comuni (personale, beni e servizi, 
trasferimenti), ed il finanziamento di spese rigide come gli interesse, e delle altre categorie 
economiche di spesa (ammortamenti ecc.) che non si traducono in un'esigenza di servizi 
finali.
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TABELLA 14
DISTRIBUZIONE DEI COMUNI PIEMONTESI PER TA SSI DI CRESCITA DEI 

TRASFERIM ENTI STATALI E PER CLASSI DI POPOLAZIONE

X. Num ero e po-

X. polazione dei

X. com uni 
T asso  di x.

crescita  dei x.

trasferim enti del x.

lo Stato

< 10.000 

abitanti

>  10.000 

abitanti
T o ta le

' N. Popolazione N. Popolazione N. Popolazione

. < 18% 575 759. 149 37 2. 142. 298 612 2. 901. 447

18% 553 953. 475 23 547. 288 576 1 .5 0 0 . 763

T o ta le 1. 128 1. 7 1 2 .6 2 4 60 2. 689. 586 1. 188 4. 402. 210

Fonte: Elaborazioni IRES su lle certificazion i di b ilan c io  1984

E' noto che in seguito ad un restringimento delle risorse trasferite dallo 
Stato un Comune si trova di fronte alla drastica alternativa fra aumentare 
le proprie entrate, in modo tale da poter mantenere costante il livello reale 
delle spese, o ridurre le spese e quindi, in assenza di aumenti di 
produttività, il livello dei servizi forniti.

L'aumento delle entrate proprie può essere a sua volta "d iretto", attraver
so una crescita delle entrate tributarie e, soprattutto, extra-tributarie, o 
"ind ire tto", attraverso quella forma di entrata occulta che è costituita 
dagli avanzi di amministrazione, owerossia da un surplus di risorse degli 
anni precedenti non utilizzate (12).

Assumendo che sia necessario un incremento di almeno il 18 per cento 
delle entrate proprie dei Comuni per mantenere costante, od aumentare, ¡I 
livello dei servizi, si può notare come (tab. 15) il 40 per cento dei Comuni 
(247) abbiano scelto questa opzione, quota che si riduce assai se misurata 
in termini di popolazione (scende al 15 per cento), evidenziando come si 
tratti in gran parte di Comuni medio-piccoli. Si è ora in grado di verificare 
la crescita delle spese correnti di queste tipologie di Comuni.

(12) Ricordiamo come l'avanzo di amministrazione sia costituito dal saldo dei residui attivi, dei 
residui passivi e della giacenza di cassa, relativi alla gestione degli esercizi precedenti.
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In media, la prima classe di Comuni (con un incremento di entrate 
autonome inferiore al 18 per cento) manifesta un incremento di spesa 
delI' 11 per cento, il che rappresenta probabilmente un suo restringimento 
in termini reali; distinguendo tali Comuni in base all'ampiezza demografica 
(sopra e sotto i 10.000 abitanti) si può però notare un comportamento 
sensibilmente differenziato, con un aumento della spesa del 18 per cento 
dei Comuni più piccoli, e dell' 11 per cento dei Comuni più grandi. La 
seconda classe dei Comuni — quelli sottoposti ad un reale "sforzo fiscale", 
con un incremento di entrate autonome superiore al 18 per cento — 
mostra un incremento delle spese correnti sensibilmente superiore, pari al 
23 per cento, che rappresenta probabilmente un incremento del livello dei 
servizi. Anche in questo caso sono però i Comuni più piccoli a presentare 
gli incrementi di spesa più rilevanti, il 26 per cento, a fronte del 20 per 
cento dei Comuni di maggiori dimensioni. L'ultima riga della tabella 
consente di offrire qualche spiegazione di questo comportamento differen
ziato in base alla popolazione. In essa sono riportati gli avanzi di 
amministrazione pro capite delle varie classi di Comuni individuate. Il 
fenomeno appare assai rilevante nei Comuni al di sotto dei 10.000 
abitanti, con valori particolarmente elevati (28.772 lire) nel caso di 
incrementi di entrate autonome inferiori al 18 per cento, in leggera 
diminuzione (23.680 lire) in quelli con una crescita di entrate superiore al 
18 per cento. Ciò sta probabilmente all'origine dei differenti comporta
menti di spesa.

Volendo trarre alcune conclusioni da questa breve analisi si deve osservare 
come le modifiche al sistema di distribuzione dei trasferimenti statali nel 
biennio 1983-84 abbiano portato a sensibili modificazioni nelle posizioni 
relative dei singoli Comuni (in termini di tassi di crescita dei trasferimenti). 
Ciò ha consentito per la prima volta di verificare le reazioni dei Comuni, 
che si sono visti attribuire un incremento di risorse insufficiente a garantire 
una costanza delle spese reali, in termini di "sforzo fiscale". La verifica 
appena compiuta per i Comuni piemontesi consente di affermare che i 
Comuni più grandi (superiori a 10.000 abitanti) hanno mostrato general
mente minore attitudine allo sforzo fiscale, mentre per quanto concerne i 
Comuni più piccoli la situazione appare più equilibrata. Questo differente 
comportamento può essere dovuto a più ragioni. In primo luogo i Comuni 
più grandi erogano generalmente servizi con costi unitari più elevati, il che 
rende necessario un maggiore sforzo fiscale rispetto ai Comuni più piccoli 
per mantenerne inalterato il livello, ed, a maggior ragione, per aumentarlo. 
In secondo luogo, è nota la difficile situazione economica e sociale nelle 
aree maggiormente urbanizzate del Piemonte (pensiamo all'area metropoli- 
tana di Torino), il che rende più problematico un incremento di entrate 
che in buona parte dovrebbe trovare origine nelle tariffe dei servizi diretti 
alla popolazione bisognosa (13). In terzo luogo la presenza di livelli

(13) Sono infatti le entrate extra-tributarie, ed in particolare quelle per proventi derivanti dalla
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relativamente elevati di avanzi di amministrazione nei Comuni inferiori a
10.000 abitanti, induce fondati sospetti che il sistema di finanziamento 
instaurato in questi ultimi anni non abbia tenuto nel debito conto le 
esigenze dei Comuni più popolati, garantendo questa fonte ulteriore di 
finanziamenti per i Comuni medio-piccoli in alternativa al loro sforzo 
fiscale.

segue nota (13):
vendita di beni e servizi, quelle che consentono maggiori margini di autonomia ai Comuni. La 
teoria insegna che queste, basandosi prevalentemente su tariffe, presentano generalmente 
caratteri regressivi.
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A L C U N I  A S P E T T I  D E L L ' A Z I O N E  P U B B L I C A  R E G I O N A L E

1. LA FINANZA DELLA SANITÀ' (1981-1984)0)

1.1. Il Fondo S an ita rio  Nazionale

La legge 833/78 ha istituito, con il Servizio Sanitario Nazionale, lo 
strumento principale di finanziamento del servizio stesso: il Fondo Sanita
rio Nazionale. Le caratteristiche principali di questo "sistema" di finanza 
derivata sono già state esposte in precedenti edizioni della Relazione, per 
cui non occorre qui richiamarle. Va però ricordato come l'applicazione del 
meccanismo previsto dal F.S.N. non sia stata in questi anni priva di 
intoppi.

Il Piano Sanitario Nazionale 1980-82, che doveva stabilire i criteri di 
riparto del F.S.N., non è mai diventato legge. Il Piano, per gli aspetti 
finanziari, si basava su una rilevazione straordinaria della spesa storica, 
datata 1977. Il Fondo doveva essere ripartito prevalentemente sulla base 
della popolazione residente pesata per fasce di età e corretta con indicatori 
specifici di bisogno (mortalità, infortuni ecc.).

In assenza del P.S.N. la determinazione dell'ammontare del F.S.N. è 
avvenuta in sede di legge finanziaria annuale. La determinazione del Fondo 
Sanitario è sempre stata sostanzialmente sottostimata per ragioni legate al 
deficit del bilancio dello Stato. Questo fatto ha indotto le Regioni a 
tollerare che le UU.SS.SS.LL. sfondassero i tetti di spesa che venivano loro 
assegnati, nella previsione, che si è puntualmente verificata, di un ripiano 
dei disavanzi negli anni successivi.

(1) A cura del Servizio gestione spesa sanitaria, Assessorato alla Sanità, Regione Piemonte.
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Di conseguenza, di fronte ad un disposto della legge 833/78 che assegnava 
al F.S.N. compiti di riequilibrio territoriale della spesa, la soluzione di 
fatto applicata è stata quella di un finanziamento a pié di lista della spesa 
sanitaria, che ha Incìso poco o nulla sulla distribuzione territoriale delle 
risorse (tab. 1).

1.2. c il/ f in a n z la rn  ento dei F.S.R.

Il finanziamento del F.S.R. avviene, nella Regione Piemonte, secondo le 
indicazioni della L.R. 42/81. Questa legge prevede un meccanismo di 
finanziamento che distingue tre grosse categorie: F.S.R. di parte corrente 
a destinazione indistinta (finanzia stipendi, convenzioni, beni ecc.), F.S.R. 
a destinazione vincolata (finanzia progetti, formazione professionale, edu
cazione sanitaria ecc.) e F.S.R., in conto capitale.

In queste poche pagine ci occuperemo quasi esclusivamente del F.S.R. di 
parte corrente a destinazione indistinta (d'ora in poi semplicemente 
F.S.R.). La legge regionale 42/81 prevede che il F.S.R. venga sì erogato 
alle UU.SS.SS.LL. in modo indistinto, ma tenga anche conto della 
divisione tra le varie funzioni sanitarie secondo le indicazioni della legge di 
organizzazione delle UU.SS.SS.LL. medesime.

Inoltre la legge prescrive un riparto "obiettivo" attuato sulla base di criteri 
oggettivi, che costituisca un traguardo per le UU.SS.SS.LL. in concomitan
za con le necessarie modificazioni nell'erogazione dei servizi sanitari.

Un così complesso meccanismo di finanziamento non può non risentire di 
due variabili che in questi anni si sono poste come "accidentali", vale a 
dire le vicende del finanziamento del F.S.R. sul bilancio dello Stato, e le 
risorse proprie delle UU.SS.SS.LL., aumentate in seguito all'applicazione 
del ticket, anche se in modo marginale, ai fini del finanziamento delle 
spese

Va segnalata, in modo particolare, la vicenda del F.S.N. per il 1984. Dopo 
una sostanziale quantificazione del tutto  insufficiente del F.S.N. ad inizio 
anno, il disavanzo che si è determinato è stato finanziato con una legge 
che autorizzava l'accensione di mutui a carico degli esercizi successivi. Si 
consideri che questa vicenda non è un fenomeno limitato poiché una 
insufficiente determinazione del F.S.N. determina disavanzi che vengono 
poi in seguito ripianati: così è stato per gli anni precedenti al 1980 come 
pure per gli anni successivi.

In sostanza, di fronte al finanziamento attuato in base ad alcuni criteri, le 
variabili di breve periodo legate al problema del disavanzo del bilancio 
statale tendono a "rimescolare" tutta la sostanza del finanziamento stesso.
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Si aggiunga, inoltre, che le entrate da ticket tendono ad essere sostanzial
mente differenti da una U.S.S.L. ad un'altra senza evidenti spiegazioni, per 
ora, di questo fenomeno.

1,2.1. L'andamento delle entrate

Come si può vedere dalle tabelle 2 e 3 le risorse a disposizione delle 
UU.SS.SS.LL. tra gli anni 1981 e 1984 presentano una dinamica non 
chiaramente definitiva. Preoccupa notevolmente il finanziamento della 
parte in conto capitale, la cui caduta in termini reali è decisamente 
consistente.

TABELLA 2

ENTRATE CÓRRENTI ED IN CONTO CAPITALE DELLE U U .S S .L L . DELLA 

REGIONE PIEMONTE - Im porti in m iliard i di J i r e

Entrate correnti Entrate in conto cap ita le

Anno V alore V alore Valore V alore

m onetario a prezzi 1970 m onetario a prezzi 1970

1981 1. 585
338, 3 

1. 585
94, 176

20, 101 

94, 176

1982 2. 010
363, 8 

1. 691
108, 605

19, 660 

91, 387

1983 2. 156
33 9, 2 

1 .5 7 5
108, 803

17, 120 

79, 464

1984 2. 849
406, 1 

1. 891
130, 702

18, 631 

86, 787

Fonte: A ssessorato reg ion ale  a lla S an ità

N. B. - Le entrate dei to ta li co m prendono: il F. S .R .  a parte indistinta e a de-

stillazione v in co lata  e le  entrate prò 

prie d e lle  U U .S S .L L .

- L 'in d ice  usato per deflazione è l'in d ice  im p lic ito  dei prezzi del P. I. L. con 

base 1970

- Le entrate del 1984 sono com prensive de lle  autorizzazioni ad accen dere  mu 

tui per coprire i disavanzi di cui a l la  legg e  31 ottobre 1984, n. 733
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TABELLA 3

ENTRATE CORRENTI DELLE U U .SS.LL. DEL PIEMONTE PER CATEGORIE -
ANNO 1984 - Importi in miliardi di lire

A ccertato

Variazione 

% anno 

precedente

Incidenza

%

Trasferim en ti del fondo 

nazionale a  destinazione

sanitario

indistinta 2. 692 33, 74 94, 50

T rasferim enti del fondo 

nazionale a destinazione

sanitario

vin colata 32 - 36, 15 1, 12

Altre entrate 12 115, 23 0, 41

Altre entrate proprie 113 28, 44 3, 98

T o ta le  entrate correnti 2. 849

Fonte: Assessorato reg io n ale  a l la  S a n ità

Per avere un'idea un po' più precisa della tipologia delle entrate delle 
UU.SS.SS.LL. è utile una lettura della tabella.

Come si vede la parte più consistente delle risorse delle Unità Sanitarie 
sono i trasferimenti del F.S.R. (94,5 per cento delle entrate) mentre le 
entrate proprie — tra le quali vanno compresi i ticket — rappresentano 
quasi il 4 per cento del totale delle entrate di parte corrente.

1.2.2. Le uscite di parte corrente

Le uscite presentano una dinamica fortemente correlata a quella delle 
entrate. Confrontando, infatti, i valori della tab. 4 con quelli della tab. 3 
non si può non rilevare una stretta coincidenza tra entrate ed uscite nel 
1982.

Per gli anni seguenti lo scostamento va attribuito, come si è già visto, vuoi 
a definizioni del meccanismo delle entrate, vuoi ai meccanismi di finanzia
mento impiegati.

Come si evince soprattutto dai numeri indice l'aumento della spesa
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TABELLA 4

USCITE DI PARTE CORRENTE DELLE UU. SS. LL. DELLA REGIONE PIEMONTE
Importi in miliardi di lire

Anno Valore m onetario V alore a prezzi 1970

1981 1. 611, 0
343, 8 

1. 6 1 1 ,0

1982 2. 034, 4
368, 2 

1 .7 1 1 , 9

1983 2 .6 1 0 , 3
410, 7 

1. 906, 4

1984 2 .8 1 5 ,9
401, 4 

1 .8 6 9 , 8

Fonte: A ssessorato reg ion ale  a lla  San ità

sanitaria in Piemonte non sembra eccessivo. Senza considerare in queste 
pagine le ragioni strutturali dell'aumento della spesa sanitaria, l'anno 1984 
sembra segnare una inversione rispetto agli aumenti tendenziali degli anni 
precedenti. Questo fenomeno è stato peraltro già evidenziato sia in una 
relazione dell'Assessorato alla Sanità della Regione (2) sia nelle recenti 
valutazioni proposte dal Ministero della Sanità del paese (3).

1.2.3. Le uscite di parte corrente attraverso le aggregazioni economiche

Le tabelle 5 e 6 chiariscono la situazione delle spese sanitarie raggruppate 
secondo alcune voci economiche. Gli oneri per il personale dipendente 
rappresentano da soli circa il 41 per cento delle uscite. Se si considerano 
tutte le voci che si risolvono, in pratica, in spese di personale (vale a dire 
le spese per convenzioni escludendo il pagamento della assistenza farma
ceutica) la percentuale delle spese per il personale sale a circa il 53 per 
cento della spesa totale.

(2) Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Relazione sulla spesa sanitaria per l'anno 1984 
nella Regione Piemonte, Torino 1984.

(3) Ministero della Sanità, Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria - Rapporto prelimi
nare: la gestione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1984, Roma 1985.
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TABELLA 5

USCITE CORRENTI DELLE UU. SS. LL. DEL PIEMONTE RAGGRUPPATE PER VOCI
ECONOMICHE - ANNO 1984 - Importi in miliardi di lire

Impe gnato

Variazione 

% anno 

precedente

Incidenza

%

Spese per il personale in servizio e in 

quiescenza 1. 149 10, 96 40, 82

Com p. Sanit. Pers. R. San itario  Att. 

libero prof, svolte presidio U .S .S .L . 5 21, 77 0, 17

A cquisto di beni e servizi 540 20, 02 19, 16

Assistenza m edico  gen erica convenzio - 

nata 201 5, 50 7, 14

Assistenza farm aceu tica  ag li assistiti 

tram ite farm ac ie  convenzionate 447 8, 54 15, 86

Assistenza o spedaliera in convenzione 260 0, 38 9, 25

Assistenza m e d ic o -sp e c ia list ic a  conven

zionata interna 28 2, 24 0, 99

Assistenza sp e c ia lis tic a  convenzionata ê  

sterna 55 - 1 3 ,9 4 1, 95

Altre prestazioni di assistenza san itaria 34 18, 79 1, 21

Spese a destinazione v in co lata  per obiet 

tiv i sp e c ia li di piano 29 7, 36 1,01

Mutui e interessi passivi 4 - 1 8 ,8 8 0, 15

V ersam enti ex legg e  diverse 3 - 93, 23 0,11

T rasferim en ti a l  F. S .N . 0 - 100, 00 0, 00

T rasferim en ti in conto c ap ita le 62 8, 18 2, 19

T o ta le  uscite  correnti 2. 817

Fonte: A ssessorato reg ion ale  a lla  S a n ità

Questo fatto illustra, a suo modo, un aspetto di quel fenomeno che viene 
definito "rig id ità " della spesa sanitaria.

Va altresì notato come l'acquisto di beni e servizi rappresenti solo il 20 
per cento della spesa totale per un ammontare complessivo, nel 1984, di 
circa 540 miliardi di lire.
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TABELLA 6
USCITE IN CONTO CAPITALE DELLE U U .SS.LL. DEL PIEMONTE - ANNO 1984

Importi in miliardi di lire

Im pegnato

Variazione 

% anno 

precedente

Incidenza

%

Investim enti edilizi 91 98, 85 58, 62

Investim enti in attrezzature 64 2, 94 41, 38

Altre uscite in conto cap ita le 0

T o ta le  uscite  in conto cap ita le 155

Fonte: Assessorato reg ion ale  a lla  S an ità

Emerge una evidente sproporzione tra l'ammontare di questo tipo di beni 
(che sono quelli che si acquistano con la parte corrente del bilancio, e 
quindi sono sostanzialmente alimentari, medicinali usati nelle strutture 
pubbliche, ecc.) e i beni che vengono acquistati con la parte in conto 
capitale che nel 1984 sono valutabili in circa 64 miliardi di lire.

Il decremento che si è verificato negli anni in questione per gli investimen
ti è solo parzialmente corretto da trasferimenti, che la Regione attua, tra 
la parte corrente e la parte in conto capitale del bilancio delle 
UU.SS.SS.LL, soprattutto per sostenere il costo delle manutenzioni straor
dinarie.

Se si considerano un po' più attentamente i problemi della spesa nel 
settore sanitario, la relativa diminuizione delle spese di investimento non 
può essere considerata semplicemente in modo negativo. In particolare è 
probabile che la diminuzione di tali spese sia servita, in modo consistente, 
a contenere l'aumento della spesa corrente. Si tenga presente che è 
opinione di più studiosi del settore che sia presente, tra spesa investimenti 
e spesa corrente, un effetto di tipo moltiplicativo.

Per quanto riguarda le variazioni della spesa sull'anno precedente merita 
particolare attenzione l'andamento delle voci che assorbono maggiormente 
risorse finanziarie.

L'aumento del 10 per cento circa degli oneri del personale dipendente
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sembra particolarmente contenuto, anche se tale aumento è registrato in 
un anno che ha visto di fatto il blocco delle assunzioni da parte delle 
UU.SS.SS.LL. ed una rilevante presenza di personale "precario" che, se 
inserito nei ruoli, usufruirà comunque di miglioramenti retributivi.

Un'altra voce che merita una particolare attenzione è quella della spesa per 
la convenzione farmaceutica. L'aumento delI'8 per cento circa sembra un 
risultato particolarmente interessante se solo si pensa che gli aumenti medi 
negli anni precedenti erano tra il 15 e il 20 per cento. Tale fenomeno, 
peraltro ancora di incerta interpretazione, può essere dovuto all'effetto 
combinato dei ticket farmaceutici e dei sistemi di controllo sulla prescri
zione dei farmaci attuati da alcune UU.SS.SS.LL. del Piemonte (4).

Una variazione insoddisfacente registra invece la voce relativa ai beni e 
servizi, che rimane sul 20 per cento. Indice, certo grossolano, di come 
stentino ad avviarsi negli enti pubblici politiche di acquisto razionali.

1.2.4. La spesa attraverso l'analisi degli aggregati funzionali

Cercare di offrire una valutazione della spesa sanitaria attraverso l'analisi 
funzionale è un'impresa dall'esito in qualche modo inccerto per due 
motivi.

In primo luogo non tutte le UU.SS.SS.LL. del Piemonte compilano gli 
allegati al Rendiconto Trimestrale con la riclassificazione economico 
funzionale. Occorre quindi tenere presente, nella lettura della tabella 7, che 
i risultati riportati sono elaborazioni degli uffici dell'Assessorato alla Sanità 
su un campione (comunque abbastanza consistente) di Unità Sanitarie 
Locali.

Le funzioni riportate dalla tabella sono quelle del D.P.R. 595. Occorre 
sottolineare che per alcune voci, relativamente poco importanti rispetto al 
totale della spesa, non sono possibili confronti temporali dipendendo 
queste spese da iniziative amministrative— in genere della Regione — di 
recente impianto (Ricerca finalizzata, altri servizi di assistenza sanitaria 
essenzialmente).

Osservazione centrale sembra, a nostro avviso, la variazione di "peso" che 
la spesa ospedaliera assume tra il 1982 e il 1984, passando da un valore 
vicino al 52 per cento ad un valore vicino al 54 per cento della spesa 
totale.

(4) Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità e C.S.I.-Piemonte, La prescrizione dei farmaci in 
Piemonte 1980-84, Torino 1985.
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E' probabile che in un periodo di risorse scarse I settori tradizionalmente 
più forti, all'interno dell'Unità Sanitaria, tendano ad assorbire più risorse 
di altri settori. In altri termini, le Unità Sanitarie In una situazione di 
incertezza nei trasferimenti finanziari hanno preferito comunque garantire 
un livello adeguato di risorse per le strutture tradizionali.

Queste osservazioni sonò confortate dal fatto che le funzioni che si 
possono considerare "innovative" rispetto al compiti del Servizio Sanitario 
non riescono nemmeno a decollare come valori di spesa. Impresa In ogni 
caso quasi impossibile visti i divieti di assunzione, negli anni in questione, 
per le Unità Sanitarie Locali.

2. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI: L'
ESPERIENZA DEL F.I.O. IN PIEMONTE (5)

2.1. Aspe tt i  generali

Un elemento significativo per quanto riguarda la razionalizzazione dell'in
tervento della P.A. e di non trascurabile importanza per gli effetti che 
potrebbe avere sulle capacità di programmazione di questa è rappresentato 
dal Fondo Investimenti e Occupazione, Istituito con la legge finanziarla 
1982 (6). Esso consiste nello stanziamento, nel bilancio dello Stato, di una 
somma, definita di anno in anno, da destinarsi a progetti di investimento 
immediatamente eseguibili e presentati dalle Regioni e dai Ministeri.

L'attribuzione delle somme spettanti a ciascun progetto avviene principal
mente sulla base di analisi costi-benefici, e quindi su Indicatori di 
rendimento degli investimenti, da redigersi a cura delle Regioni stesse. Con 
la medesima legge veniva istituito presso ¡I Ministero per la Programmazio
ne Economica, un Nucleo di Valutazione formato da esperti e con il 
compito di elaborare una metodologia di scelta dei progetti secondo criteri 
coerenti con gli obiettivi del Piano a Medio Termine. Ad opera del Nucleo, 
veniva successivamente pubblicato un "Manuale operativo", consistente in 
un condensato delle tecniche di valutazione degli investimenti pubblici più 
frequentemente utilizzate in ambito internazionale.

Dopo un primo anno a carattere sperimentale (1982), la procedura di 
finanziamento è divenuta pienamente operativa nel 1983. Da tale anno 
inoltre al FIO è stato affiancato un mutuo, acceso presso la Banca

(5) Si ringrazia la FinPiemonte S.p.A. per la collaborazione prestata per la stesura di questo 
paragrafo.

(6) cfr. L. 181/82, G.U. n. 113, 26 aprile 1982.
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Europea per gli Investimenti (BEI), il cui accesso è regolato secondo i 
medesimi criteri.

Sulla base delle indicazioni contenute nel Manuale e in apposite schede 
fornite di anno in anno dal Ministero per la Programmazione Economica, 
le Regioni interessate ai finanziamenti allegano ai progetti le rispettive 
analisi costi-benefici. Queste passano poi al vaglio del Nucleo di Valutazio
ne, il quale stabilisce la graduatoria dei progetti, o delle parti di essi, 
meritevoli di finanziamento e la sottopone al CIPE per l'approvazione 
definitiva. Le somme vengono poi erogate in base al calendario dei lavori 
previsto da ogni progetto.

Dalla data della sua istituzione il FIO (BEI compresa) ha approvato 
progetti per complessivi 5.674 miliardi di lire, dei quali 3.096 gestiti 
direttamente dalle Regioni.

2.2. Suddivis ione del Fondo (1982-1984)

La tabella 8 riporta la suddivisione regionale dei Fondi 1982-83 e 1984, 
comprese le somme destinate ai progetti presentati dai Ministeri. E' 
difficile sulla base di questi dati sia rintracciare una tendenza precisa, a 
causa della limitatezza dell'arco temporale considerato, sia ricavare un 
quadro delia "capacità progettuale" delle Regioni italiane, a causa della 
presenza, nell'attribuzione del Fondo, di criteri legati non unicamente alla 
pura efficienza economica.

Il Piemonte, piuttosto penalizzato nella distribuzione del FIO 1983, con 
appena il 3,2 per cento del totale nazionale (e con il 7,8 per cento della 
popolazione), è invece risalito a ll'8,3 per cento con il FIO 1984. A livello 
in fra-regionale (Fig. 1) si può notare sia un allargamento del numero di 
provìnce coinvolte dagli investimenti FIO, sia una maggiore concentrazione 
di questi nella Provincia di Torino, dal 1983 al 1984.

Il fenomeno è in buona parte spiegato dalia presenza, nel capoluogo, di 
opere finanziate tramite ì Ministeri. Nel 1984 Torino assorbe il 54 per 
cento dei finanziamenti FIO dell'intero Piemonte, ma solo il 35 per cento 
di quelli programmati dalla Regione. La spesa per abitante, poi, è di sole
54.000 lire contro le 115.000 di Vercelli e le 60.000 di Cuneo e 
Alessandria (tab. 9).

Per poter apprezzare l'incidenza delle spese finanziate dal FIO sui bilanci 
regionali, le somme assegnate vanno suddivise nei vari esercizi, in base ai 
piani di investimento previsti dai progetti. La spesa effettuata, in base ai 
calendari di lavoro, è stata nel 1983 e 1984 rispettivamente di 21,6 
miliardi di lire e di 45,6 miliardi di lire, pari al 3,1 per cento e al 7,1 per
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TABELLA 9

INVESTIMENTI APPROVATI DAL FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE (FIO) 

1982 - 1984 - Importi in m iliard i di lire correnti e in lire prò cap ite

FIO 82 FIO 83 FIO 84 T o ta le

V alori assoluti

T orino S3, 20 9, 27 125, 30 1 8 7 ,77

V ercelli 0, 00 18, 00 44, 86 60, 86

Novara 0, 00 14, 08 0, 00 14, 08

Cuneo 0, 00 20, 00 32, 79 52, 79

Asti 0, 00 0, 00 5, 01 5, 01

A lessandria 11, 60 0, 00 27, 68 3 9, 28

Piem onte 64, 80 59, 35 235, 63 359, 78

V alori percentuali

T orino 82, 10 15, 62 53, 18 52, 19

V erce lli 0, 00 26, 96 19, 04 16, 92

N ovara 0 , 00 23, 72 0, 00 3, 91

Cuneo 0, 00 33, 70 13, 92 14, 67

Asti 0 , 00 0, 00 2, 12 1, 39

A lessandria 17, 90 0, 00 11, 75 10, 92

Piem onte 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00

V alori prò cap ite  

Torino 23. 014 4. 010 54. 202 81. 226

V erce lli 0 40. 898 114. 663 155. 561

N ovara 0 27. 838 0 27. 838

Cuneo 0 36. 446 59. 751 96. 196

A sti 0 0 2 3 .4 7 2 2 3 .4 7 2

A lessandria 25. 197 0 60. 119 8 5 .3 1 6

Piem onte 14. 624 13. 3 94 S3. 176 81. 194

Fonte: D elib ere  CIFE da Gazzetta U ff ic ia le  (anni vari)
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FIGURA 1

INVESTIMENTI APPROVATI DAL F. I. O. 1982 - 1984
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cento delle entrate regionali senza vincolo di destinazione, ed al 3 e 5 per 
cento rispettivamente delle spese in conto capitale.

Per il 1985 invece, a causa dell'accumularsi delle quote annuali dei 
finanziamenti precedenti e soprattutto dell'elevato finanziamento del FIO 
1984, sono previste spese per 133,3 miliardi di lire, corrispondenti al 17,3 
per cento delle entrate "libere".

Per quanto riguarda la destinazione settoriale dei fondi, l'aliquota più 
consistente è toccata alle "opere igienico-sanitarie" come si ricava dalla 
tabella 10.

TABELLA IO

DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI F. I.O . PER SETTORE 

V alori in m iliard i di lire correnti

FIO 82 - FIO 83 FIO 84

E diliz ia sco la st ica - 14, 08 -

Edilizia pubblica - - 61, 8

Opere ig ien ico -san itar ie 53, 2 45, 27 158, 5

Bonifiche 11, 6 - 15, 3

2.3. A pp licaz ione  pratica dell 'analis i costi-benefic i

I primi due anni di funzionamento del FIO, tralasciando il 1982 che ha 
avuto caratteristiche di assegnazione particolari, costituiscono sia per 
l'entità delle somme erogate che per la quantità di risorse progettuali 
mobilitate, un'esperienza meritevole di una prima riflessione critica.

Da più parti lodato come primo tentativo di introdurre in maniera 
sistematica criteri di valutazione economica dei progetti di investimento 
nell'apparato pubblico e da altre parti criticato per la scarsa coerenza 
nell'applicazione di quegli stessi criteri, il FIO ha certamente rappresentato 
uno stimolo se non all'aumento diretto della produttività della P.A., 
quantomeno alla creazione e alla crescita di strumenti che potrebbero 
ricoprire un ruolo importante nell'ambito della programmazione regionale, 
soprattutto per quanto riguarda la preparazione di personale addestrato 
all'analisi tecnico-progettuale e per l'instaurazione di un corretto rapporto 
fra questo ed i progettisti.

3 3 2



La legge 335 del 1976, infatti, auspicava una correlazione funzionale fra 
programmazione regionale dello sviluppo e bilancio pluriennale. Nell'ambi
to di questa concezione del bilancio come strumento di programmazione i 
progetti avrebbero dovuto assumere grande importanza.

Purtroppo le leggi regionali del periodo 1977-78, pur recependo formal
mente le direttive della legge 335, non hanno quasi mai concretizzato il 
legame fra progetto e attività programmatoria.

L'istituzione del FIO ha in un certo senso obbligato le Regioni a 
confrontarsi, individuando obiettivi e metodi alternativi per raggiungerli, 
con le basi stesse della programmazione e da questo punto di vista ha 
avuto un ruolo certamente positivo, anche se il legame fra il piano 
regionale, con il quale dovrebbero essere coerenti i progetti di cui si chiede 
il finanziamento, e la programmazione nazionale, in base alla quale i 
progetti vengono in ultima analisi valutati, è tutt'a ltro che solido.

Proprio su questo punto al contrario si possono incentrare buona parte 
delle critiche, anche quelle apparentemente di tipo metodologico, ma che 
coinvolgono in realtà le radici stesse del processo di programmazione.

Le critiche relative al confronto fra le diverse alternative progettuali ne 
sono un esempio.

Poiché gli indicatori di efficienza (valore attuale netto, saggio interno di 
rendimento) vengono calcolati per ogni singolo progetto tramite il confron
to fra le diverse alternative tecniche volte a realizzare il medesimo 
prodotto, ne consegue che, in mancanza di veri legami fra progetto e 
programmazione regionale il confronto viene effettuato con un intervento 
del tutto  ipotetico. Ciò può dar luogo a situazioni paradossali per cui 
interventi che offrono alternative tecniche molto costose risultano relativa
mente avvantaggiati indipendentemente da ogni verifica circa la disponibi
lità da parte della collettività o degli Enti pubblici competenti a realizzare 
queste ultime in caso di mancato finanziamento FIO.

In un contesto che vede fissato a priori e per legge il tetto del 
finanziamento totale, il confronto fra due diverse alternative tecniche per 
la soluzione del medesimo problema si giustifica solo col tentativo di 
forzare gli organi di programmazione regionale a prendere in esame mezzi 
diversi per il raggiungimento dello stesso fine. L'adesione a questo 
principio basilare della programmazione è stata però da parte delle 
Regioni, puramente formale.

In altri termini l'analisi costi-benefici, e più in generale la razionalizzazione 
della spesa, è rimasta fino ad ora un elemento esogeno alla programmazio
ne regionale. E' mancato quel salto di qualità che consentirebbe di passare
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da uno stadio nel quale si scelgono con criteri di efficienza i migliori fra i 
progetti esistenti, ad una fase nella quale si producono progetti efficienti e 
coerenti con i piani regionali, per confrontarli successivamente con il Piano 
a Medio Termine al fine di verificare se e in che misura essi consentono di 
raggiungere gli obiettivi fissati dal programmatore nazionale.

Questa operazione è resa ulteriormente difficile anche a causa della scarsa 
trasparenza della funzione obiettivo adottata dal Nucleo di Valutazione, 
conseguenza di una generale difficoltà, da parte degli organi competenti, 
nella esplicìtazione degli obiettivi della politica economica nazionale (7). 
Tale difficoltà, di non poco peso nel funzionamento dell'intera procedura, 
si è manifestata anche nella mancata, benché originariamente prevista, 
pubblicazione del "prezziario ombra", ossia della scala di prezzi relativi di 
riferimento con la quale misurare la convenienza dei progetti.

Alla medesima origine sembrerebbe risalire la determinazione del saggio 
sociale di sconto al livello del tasso programmato di inflazione.

Da parte delle Regioni poi, ci sono state mancanze non meno rilevanti, 
quali la pressocché generale assenza di matrici input-output regionali e di 
adeguate basi informative.

In conclusione si può affermare che l'esperienza del FIO, pur avendo 
rappresentato uno stimolo consistente alla organizzazione dell'attività 
progettuale delle Regioni, non lo è stato altrettanto per la loro politica di 
programmazione in generale.

Parte delle cause possono essere individuate nei ritardi accusati tanto da 
parte delle Regioni nel fare dei progetti l'esplicazione pratica delle proprie 
scelte di sviluppo, quanto da parte dell'autorità centrale nel definire con 
chiarezza la scala di priorità e l'orizzonte complessivo macro-economico 
nel quale quelle politiche si devono inquadrare.

Ciononostante il FIO ha introdotto procedure di valutazione della efficien
za degli interventi pubblici prima sconosciute alla burocrazia italiana. Non 
vi è dubbio che tale esperienza, previe alcune modifiche alle procedure per 
ovviare almeno ad una parte delle critiche cui si è accennato, vada 
continuata e rafforzata.

(7) Non è un caso che pur facendo riferimento a diverse tecniche di valutazione la metodologia 
del FIO sia incentrata soprattutto sulla analisi costi-benefici che è la tecnica che meno di 
ogni altra richiede una ponderazione esplicita degli obiettivi da perseguire. La strada di 
risolvere per via matematica un problema che è politico non è però sempre percorribile, 
come le ricorrenti polemiche intorno, e all'interno, del RO mostrano chiaramente.
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3. I C O N T I  D E L L A  P R O T E Z I O N E  S O C I A L E

La pubblicazione del Conti della protezione sociale da parte dell'ISTAT, 
disaggregati per regione, permette di osservare la posizione relativa del 
Piemonte nel quadro degli interventi quantitativamente più significativi 
delle politiche del Welfare State.

I conti della protezione riguardano tre principali tipi di invervento:
— la spesa sanitaria,
— la spesa previdenziale, che comprende le erogazioni per pensioni, le 

integrazioni salariali (Cassa Integrazione), nonché le indennità di 
disoccupazione,

— la spesa per assistenza sociale che comprende sostanzialmente le 
pensioni sociali (guerra, invalidità e vecchiaia).

Si tratta di informazioni certamente importanti, ma occorre considerarle 
con alcune cautele. Non solo per II periodo coperto dalle informazioni 
(fino al solo 1982), ma anche perché i conti riportano le sole erogazioni. 
La posizione relativa delle varie Regioni nel conto della protezione sociale 
è determinata dal saldo netto, cioè dalle prestazioni meno i contributi 
versati. Purtroppo quest'ultima informazione non è osservabile.

Al 1982 la spesa complessiva in Piemonte dei tre settori ammonta a 
11.589 miliardi di lire. L'incidenza sulla spesa italiana è del 9,6 per cento. 
Nei conti del 1975, la spesa per II Piemonte era pari a 2.540 miliardi e 
l'incidenza sull'Italia al 9 per cento circa (tab. 11).

TABELLA 11

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA PROTEZIONE SOCIALE IN PIEMONTE 

E IN ITALIA - U scite  correnti in m iliard i di lire

P iem onte N. in dici Ita lia N, indici
Incidenza % 

Pie m o n te /Ita li a

197S 2. 540 100, 00 28, 295 100, 00 8, 98

1976 3. 103 122, 17 35. 390 1 25, 03 8, 77

1977 3. 635 143, 11 41. 998 148, 43 8, 66

1978 4. 640 182, 68 5 1 .7 1 9 182, 78 8, 97

1979 5. 417 213, 27 62. 910 222, 34 8, 61

1980 6 . 546 257, 72 77. 220 272, 91 8, 48

1981 9. 472 372, 91 101. 672 3 59, 33 9, 32

1982 11. 589 456, 26 121. 401 429, 05 9, 55

Fonte: IST A T , I conti d e lla  protezione so c ia le
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Da un'osservazione dei singoli anni emerge un trend tendenzialmente 
discendente fino al 1980. Sono anni questi di rapida espansione della spesa 
sociale che avvantaggiano ovviamente le regioni più povere. Dal 1980 si 
registra una forte impennata a favore del Piemonte.

E' da notare inoltre come, anche nel triangolo industriale, le erogazioni 
sociali abbiano — nel complesso del periodo esaminato 1975-1981 — una 
dinamica inferiore a quelle destinate alla regione piemontese. Fatte pari a 
100 le erogazioni del 1975, il numero indice per il Piemonte segna 456,2, 
quello dell'Italia al 1982 misura 428,3, del Centro Nord 432,0 e del 
Mezzogiorno 419,5 (tab. 12).

TABELLA 12

L'EVOLUZIONE DELLE COMPONENTI DELLA PROTEZIONE SOCIAUE PER 

RIPARTIZIONI TERRITO RIALI 1975-1982 - N um eri in dici (1975 =  100)

S an it à Previdenza Assistenza T  ótale

1975 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00

1982

Piem onte 406, 85 491, 35 288, 05 456, 26

Ita lia 395, 91 450, 13 358, 34 428, 34

T rian go lo  industriale 3 97, 85 472, 50 316, 86 442, 86

N ord-Centro 384, 26 461, 49 337, 95 43 2, 02

Mezzogiorno 422, 46 421, 52 398, 91 419, 50

Fonte: IST A T , I conti d e lla  protezione so c ia le

La spiegazione va ricercata nell'accresciuto operare della Cassa Integrazione 
Guadagni in Piemonte. Il dato relativo non è riportato disaggregato nei 
conti della Protezione sociale, ma è inserito nella voce Previdenza.

Al 1975 la voce Previdenza rappresentava il 71 per cento del totale della 
spesa censita; la sanità assorbiva il 20 per cento; l'assistenza I'8,9 per 
cento. Nel 1982 la quota della Previdenza sale a più del 76 per cento e si 
contraggono di alcuni punti percentuali le quote relative sia alla sanità che 
all'assistenza (tab. 13).

Una migliore comprensione dell'incidenza della spesa sociale è data sia dal 
suo confronto con il reddito prodotto, che dall'esame dei livelli di spesa 
prò capite (tabb. 14 e 15).
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TABELLA 14
EVOLUZIONE DELL'INCIDENZA DELLA SPESA PER LA PROTEZIONE SOCIALE IN %

DEL PIL, PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE, 1975-1982

Piem onte Italia Centro-N ord Mezzogiorno

1975 19, 91 22, 57 22, 57 26, 96

1976 18, 39 22, 59 20, 94 27, 65

1977 18, 66 22, 09 20, 42 27, 18

1978 20, 38 23, 27 2 1 ,4 0 28, 97

1979 18, 87 23, 28 21, 48 28, 67

1980 19, 30 22, 80 21, 06 27, 89

1981 24, 23 2 5 ,3 4 23, 68 30, 10

1982 25, 57 25, 84 24, 28 30, 24

Fonte: ISTA T, I conti de lla  protezione soc ia le

Ovviamente trattandosi di una Regione con elevato livello di sviluppo, la 
percentuale della spesa sociale sul PIL è più ridotta in Piemonte che nella 
media italiana: 19,91 contro 22,57 nel 1975.

Nel Mezzogiorno si registra ovviamente la quota più elevata (29,96). Il 
rallentamento del processo di sviluppo in Piemonte e la caratteristica di 
stabilizzatore automatico di alcuni componenti della spesa sodale (soprat
tutto C.I.G.) fa aumentare rapidamente la quota della spesa sociale sul 
PIL. Al 1982 la quota piemontese (25,5) è quasi uguale a quella italiana e 
il divario rispetto ai Sud si riduce anch'esso.

TABELLA 15

U SCITE TO TA LI DELLA PROTEZIONE SOCIALE PER ABITAN TI, PER 

RIPARTIZIONE TERRITO RIALE 1 975-1982  - In m ilion i di lire correnti

1975 1982

Pie monte 0, 559 2, 601

Ita lia 0, 505 2, 139

T rian go lo  industriale 0, 550 2, 455

N ord-centro 0, 548 2, 359

Mezzogiorno 0 ,4 2 2 1, 720

Fonte: IST A T , I conti d e lla  protezione so c ia le
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Da un esame dei bilanci delI'INPS relativi ad un periodo più ristretto si 
desume che il Piemonte nel 1977 assorbe il 10,6 per cento dell'importo 
delle integrazioni salariali complessive erogate per la gestione della CIG e il 
31 per cento nel 1981 (tab. 16).

In particolare l'elasticità della spesa sociale rispetto al PIL annuo denuncia 
in Piemonte un valore superiore all'unità in tutti gli anni, con eccezione 
degli anni 1976, 1979, 1980.

Nel 1981 l'elasticità raggiunge il livello di 2,93 per l'effetto già sottolinea
to del fenomeno della Cassa Integrazione.

Ovviamente, essendo sia la Sanità che la Previdenza, per la parte pensioni, 
collegate al livello di reddito e al tasso di attività, la spesa prò capite in 
Piemonte è più elevata rispetto alla media italiana sia al 1975 che al 1982. 
Essa è pari a 559.000 nel 1975 ed a 2.601.000 nel 1982. Il divario tra 
Piemonte e Italia nella spesa sociale per abitante si acuisce sensibilmente al

TABELLA lb

IMPORTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI EROGATE PER GESTIONE DELLA 

C .I .  G. IN ITALIA E RIPARTIZIONI TERRITO RIALI, 1977-1981 - m ilion i di lire

Gestione

ordinaria

Gestione

straordinaria
Edilizia

In

com plesso

1977

Piem onte 18. 584 10. 148 8 . 061 36. 793

Italia 145. 256 86. 911 113. 945 346. 112

T rian go lo  industria le 59. 997 3 2. 466 2 8 .4 7 0 120. 933

C entro-N ord 114. 416 53. 243 83. 741 251. 400

Mezzogiorno 30. 840 33. 668 30. 204 94. 712

1981

Piem onte 121. 645 371. 921 10. 227 503. 793

Ita lia 503. 641 879. 889 244. 088 1. 627. 618

T rian go lo  industriale 276. 923 510. 780 38. 634 8 2 6 .3 3 7

C entro-N ord 454. 396 665. 659 183. 544 1. 303. 599

Mezzogiorno 49. 245 214. 240 60. 534 324. 019

Fonte: INPS, A lle g a t i  sta tis tic i, 1977-1981
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1982, anche per effetto della caduta di popolazione, che ha interessato 
maggiormente il Piemonte. I livelli di spesa prò capite per circoscrizione 
territoriale denunciano un sostanziale allineamento nel 1975 e sono invece 
differenziati nel 1982.

Più precisamente, a beneficiare di una maggior erogazione di prestazioni 
sociali prò capite sono le fasce territoriali più industrializzate (anche se in 
questo periodo il settore industriale ha offerto segnali più positivi nelle 
altre zone dell'Italia). Di contro, l'effetto anomalo determinato dai ricorsi 
alla C.I.G. non ha potuto di certo contribuire ad un'equa distribuzione 
delle spese per cittadino a livello territoriale.

La composizione strutturale della spesa sociale ha poi subito sul territorio 
nazionale alcune modificazioni. La più rilevante è costituita dall'aumento 
del peso in tutte le circoscrizioni delle spese nel settore previdenziale ad 
eccezione del Mezzogiorno. Infatti nel periodo 1975-82 la quota relativa 
della previdenza passa dal 65,9 al 69,3 per cento in Italia, dal 66,8 al 71,4 
per cento nel Centro Nord, e dal 71,1 al- 77,0 per cento in Piemonte.

Occorre sottolineare, come fenomeno non solo di rilevanza piemontese, 
che la spesa sanitaria accusa, a partire dalla seconda metà degli anni 
settanta, una netta decelerazione in proporzione alle altre spese sociali 
elencate. Dopo la dinamica elevata degli anni sessanta si assiste ad una 
prima flessione tra il 1970 ed il 1975 per poi proseguire, dopo questa 
data, verso un'espansione mediamente inferiore rispetto alla spesa pubblica. 
Forse hanno cominciato a dispiegare f loro effetti, i provvedimenti di 
contenimento delle spese.

Va però chiarito che la spesa sanitaria in Piemonte, che era a livello prò 
capite inferiore alla media italiana, ha superato negli anni '80 quella di 
alcune regioni avvicinandosi sensibilmente a questa, media.
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L'EVOLUZIONE DELLE GERARCHIE TERRITORIALI IN PIEMONTE

1. INTRODUZIONE

Le strutture gerarchiche, In quanto forma primaria di manifestazione 
dell'organizzazione spaziale degli insediamenti umani e produttivi, costitui
scono uno del principali oggetti di studio delle scienze del territorio. Per 
questa centralità, l'argomento ha conosciuto, in passato, momenti di acuto 
interesse da parte degli studiosi. Recentemente, dopo un periodo di 
relativa disattenzione, due ordini di motivi hanno riportato in primo piano 
questo filone di studi.

Un motivo, di ordine interno al crescere metodologico delle scienze 
territoriali, è costituito dalla acquisita possibilità di trattare, congiuntamen
te e con eguale approfondimento, la problematica gerarchica e la proble
matica della distribuzione spaziale delle attività. Lo sviluppo della teoria 
dell'interazione spaziale (e dei relativi modelli) è stato lo strumento dì tale 
integrazione.

Un motivo, di ordine più generale anche se con profonde connessioni 
metodologiche, è costituito dalla nuova ottica che si è venuta imponendo 
negli studi del territorio, e cioè l'approccio dinamico non-lineare (alternati
vamente detto, dei processi catastrofici, del mutamento discontinuo, 
dell'irreversibilità ecc.).

Aspetti, quali le trasformazioni strutturali, la stabilità o la criticalità dei 
sistemi, i meccanismi morfogenetici, stanno oggi al centro dell'interesse sia 
dell'analisi sia della pianificazione urbana e regionale. E' naturale che, in 
tale contesto, l'organizzazione gerarchica, che è per sua intrinseca natura 
una manifestazione strutturale, richiami una nuova attenzione.

In più, rispetto al passato, nel nuovo clima culturale c'è anche una 
specifica attenzione riguardo l'evoluzione nel tempo delle strutture gerar-
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chiche, in quanto evidente oggetto di mutazione discontinua.

Nel filone dell'analisi delle gerarchie territoriali, TIRES, alcuni anni 
addietro, aveva già condotto uno studio sulla regione piemontese (Regione 
Piemonte — IRES, 1977). Alla luce delle considerazioni sopra esposte 
appare chiaro l'interesse a riprendere un tale tipo di analisi, ancor più 
considerando che la disponibilità dei dati relativi al censimento del 1981, 
insieme a quella dei dati del censimento 1971, permette un'analisi 
dinamica precedentemente impossibile.

2. GERARCHIE E RELAZIONI DI SUBORDINAZIONE: CONCETTI E 
METODI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Il concetto di gerarchia tra un insieme di centri (1), anche se comprensibi
le sul piano meramente intuitivo, trova una definizione inequivoca se è 
associato, usando la terminologia della, teoria dei grafi, al concetto di 
foresta di alberi orientati (con i centri come vertici del grafo). In questo 
modo, viene esplicitata infatti, oltre all'aspetto di "livello", sempre implici
to in una gerarchia, anche la struttura delle relazioni di dominanza-subordi
nazione sia dirette sia indirette, e ciò attraverso la configurazione dei rami 
degli alberi.

Alberi gerarchici territoriali possono essere ricavati, ad esempio nel modo 
descritto nel seguito, ogni qual volta si possegga una matrice di interazione 
spaziale tra attività collocate nei diversi centri (ad esempio, una matrice 
dei flussi di pendolarità casa-lavoro, cioè dei flussi che si dipartono dai 
luoghi di residenza ed arrivano nei luoghi di lavoro) e si individui un 
criterio di dominazione coerente con la natura dell'interazione considerata 
(per esempio, se l'interazione considerata è il . flusso di pendolarità 
casa-lavoro, un criterio di dominazione può essere determinato dalla 
direzione del flusso più elevato tra i due centri che si considerano). La 
matrice permette di definire la struttura delle relazioni. Il criterio di 
dominazione permette di orientare le relazioni in un rapporto di subordi
nazione. Le matrici di interazione, che possono essere considerate per 
produrre gerarchie significative ai fini dell'interpretazione dell'organizzazio
ne territoriale, sono molteplici, afferendo a diversi importanti aspetti sia di 
tipo socioeconomico sia di tipo tecnologico (ad esempio, matrici di flussi 
migratori, di flussi di pendolarità casa-lavoro o casa-scuola, di flussi di 
merci, di flussi della diffusione di innovazioni).

(1) In generale, le unità territoriali prese come base di riferimento, in particolare i comuni
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Al di là di questi pur importanti aspetti settoriali, la gerarchia che riveste 
maggiore interesse è quella onnicomprensiva e cioè, posto che l'organizza
zione territoriale di tutte le attività umane è sostanzialmente configurata in 
termini di città, quella tra centri urbani.

Un modo, forse più preciso ma anche assai più complesso, è quello di 
ricavare tale gerarchia per opportuna combinazione di gerarchie settoriali; 
un altro modo, più praticabile operativamente, è quello di individuare una 
matrice di interazione spaziale sufficientemente adeguata a rappresentare, 
in tutt'uno, la multidimensionalità urbana.

Nei lavori dell'IRES, sia in quello del 1977 sia in quello presente, si è 
proceduto per la seconda via e la matrice di interazione considerata è 
quella della pendolarità giornaliera tra casa e luogo di lavoro. Non è 
necessario dilungarci per mostrare che, se è vero che cosi facendo, vengono 
trascurati molti aspetti della complessità urbana, è anche vero che ne viene 
colta la principale caratteristica contraddistintiva.

Quanto al concetto di subordinazione (o di dipendenza), data una matrice 
di interazione spaziale, questo può essere specificato in modo inequivocabi
le ed operativo nel modo che segue.

Dati due centri A e B, A dipende da B se:

1. la dimensione del centro B è maggiore di quella del centro A;
2. l'interazione di A con B è la massima tra le interazioni di A con tutti

gli altri centri;
3. l'interazione di A con B è maggiore di una prefissata soglia (2).

Con riferimento al punto 1., si osserva che la dimensione dei centri può
essere definita in modi diversi, ma, sostanzialmente, di due tipi:

a. esogenamente alla matrice di interazione, nel qual caso occorre però 
che la grandezza considerata sia coerente con la natura dell'interazio
ne considerata;

b. endogenamente, nel qual caso è una qualche funzione dell'interazione 
tra il centro considerato e tu tti gli altri (in genere, l'interazione 
totale, somma di tutte le interazioni).

Nel nostro caso, come dimensione, si è considerata la popolazione 
residente. Si può aggiungere che altre scelte, sia di tipo esogeno (popola
zione presente, parco alloggi) sia di tipo endogeno (pendolarità totale in

(2) Una volta defin ito il concetto di subordinazione, se ne trae immediatamente il concetto, 
opposto, di dominanza.
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ingresso in un comune) producono risultati solo marginalmente diversi, 
dato l'elevato grado di correlazione tra i diversi indicatori.

Con riferimento al punto 2., si sottolinea che è il punto cruciale per la 
definizione della subordinazione, in quanto operazione di estrazione di una 
relazione univoca da un contesto multivoco, quale è quello configurato, in 
genere, dall'interazione spaziale attraverso la numerosità dei centri con cui 
un dato centro interagisce. Occorre così avere ben presente che, qualora 
l'interazione massima non superi largamente le altre, con il criterio 
adottato si può operare una certa arbitraria forzatura sulla realtà. Una 
qualche tranquillità sulla limitatezza delle conseguenze da ciò comportate 
viene, però, dalla considerazione che la struttura spaziale del territorio 
(come colta al punto 1.) è forte vincolo alle diverse possibili configurazioni 
gerarchiche. Conseguenze significative si possono così prevedere solo per 
centri collocati sui margini dei diversi bacini di interazione in cui si 
articola l'area in esame.

Con riferimento al punto 3„ infine, si nòta che la definizione di un valore 
di soglia, necessario per escludere subordinazioni associate a non significati
vi livelli di interazione, deve essere fatta in modo tale da realizzare 
appunto questo obiettivo. L'analisi della sensibilità della gerarchia, a 
variazioni del valore di soglia, può essere utile a questo fine. In questo 
caso, dopo diverse sperimentazioni di valori (sia in termini di dimensione 
assoluta del flusso pendolare sìa in termini di dimensione relativa del flusso 
rispetto alla dimensione del centro), è risultata idonea una soglia percen
tuale dello 0,25 per cento. Peraltro, adottata nello studio del 1977, essa ha 
così potuto essere conservata in questo lavoro, il che è utile anche per 
ragioni di confrontabilità dei risultati.

2.1. M etodo per l 'estrazione della gerarchia

Una metodologia per l'Individuazione di gerarchie territoriali (così come 
definite in 2.), fondata sul concetto di subordinazione associata ad una 
matrice di interazione spaziale, è già stata definita dall'IRES nel 1973 
(Bertuglia e Furxhi, 1973).

E'Ia metodologia adottata nel precedente e nel presente lavoro IRES. Qui 
la richiamiamo brevemente, essenzialmente al fine di introdurre la termino
logia di cui si farà uso in sede di analisi dei risultati.

Il processo di estrazione della gerarchia comprende 4 fasi:

1. generazione della matrice di subordinazione;
2. individuazione dei centri banalmente indipendenti;
3. individuazione dei livelli e, quindi, dei poli massimi e minimi dell'al-
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bero gerarchico;
4. costruzione dell'albero gerarchico.

La matrice di subordinazione è la matrice binaria (cioè, costituita da 
numeri 0 ed 1), di ordine n (ove n è il numero di centri), i cui elementi 
unità individuano i rapporti di subordinazione (la riga individua il centro 
subordinato, la colonna il centro dominante).

La matrice di subordinazione è ottenuta dalla matrice di interazione 
spaziale, considerando ogni riga di questa, individuando la colonna (o le 
colonne), se esiste (od esistono), che soddisfa (o soddisfano) la condizione 
di dominanza precedentemente descritta e ponendo eguale ad 1 il corri
spondente elemento (o I corrispondenti elementi) della matrice di subordi
nazione.

Si osservi che, se la matrice di subordinazione contiene più elementi 
unitari su una stessa riga, si è in presenza, per il centro considerato, di una 
subordinazione (o dipendenza) multipla, associabile al fatto che esso 
possiede due o più flussi massimi di eguale dimensione. Una situazione 
ambigua di questo genere può essere risolta sulla base dell'esperienza, la 
quale ha mostrato che una tale uguaglianza si produce, generalmente, tra il 
flusso verso un comune più grande e più lontano ed il flusso verso un 
comune più piccolo e più vicino. In un caso simile, appare logico, per 
ragioni principalmente spaziali, considerare questo secondo come il comu
ne dominante (ciò anche perché sovente esso risulta poi, a sua volta, 
subordinato al predetto centro più grande e più lontano).

L'individuazione dei poli massimi (cioè, dei poli che non sono subordinati 
a nessun altro), dei poli minimi (cioè, dei poli che non dominano altri 
centri) e dei poli banalmente indipendenti (cioè, dei poli che né dominano 
né sono subordinati ad alcun altro centro) è operazione semplice. Si tratta 
infatti, ed è ovvio, di individuare rispettivamente le righe completamente 
nulle (polo massimo), le colonne completamente nulle (polo minimo) ed i 
centri per cui queste condizioni si danno simultaneamente (poli banalmen
te indipendenti).

Più complessa è l'operazione di estrazione dell'albero gerarchico. Per essa si 
rinvia a Bertuglia e Furxhi (1973) od a Bertuglia, Gallino e Rabino (1985).

3. LE GERARCHIE TERRITORIALI IN PIEMONTE AL 1981 (ED AL 
1971)

Risultato dell'applicazione dei concetti e della metodologia esposta in 2. ai 
dati di pendolarità giornaliera casa-lavoro tra i 1.209 comuni del Piemonte,
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quali rilevati in occasione dei Censimenti 1971 e 1981, sono ovviamente i 
due alberi gerarchici che ragioni di spazio impediscono qui di riportare, ma 
che possono essere rintracciati, rispettivamente, in Regione Piemonte - 
IRES (1977) ed in un volume dell'IRES attualmente in preparazione.

Le stesse ragioni di spazio impediscono una descrizione ed una analisi 
dettagliata della struttura di tali gerarchie. Ci limiteremo così ad alcune 
considerazioni principali, con riferimento ai dati del 1981 raffrontati con 
quelli del Censimento precedente, rinviando per i dettagli alle pubblicazio
ni di cui sopra.

I comuni banalmente indipendenti risultano essere 7 nel 1981 e 19 nel 
1971. Si tratta in entrambi i casi di un numero molto ridotto e, in ogni 
modo, di comuni di consistenza demografica assai modesta, rispetto al 
contesto regionale, che, ove si volesse, potrebbero essere agevolmente 
assegnati ad un'area di dominanza, sulla base di considerazioni di analogia 
di comportamento con i comuni lim itrofi. Il maggior numero di comuni 
banalmente indipendenti riconosciuto nel ,1971, rispetto al 1981, è proba
bilmente riconducibile al fatto che i dati del primo censimento, che sono 
stati utilizzati, diversamente da quelli del secondo, sono di natura campio
naria (infatti, si riferiscono al 20 per cento del totale della popolazione 
residente a quell'epoca). Ciò può avere fatto mancare in alcuni casi, per 
comuni piuttosto piccoli quali quelli in questione, la rilevazione delle 
pendolarità esistenti, con l'esito che si riscontra.

Le dipendenze multiple, riscontrate nel 1971 e nel 1981, sono, rispettiva
mente, 21 e 37. Queste multidipendenze, che, come si constata, sono in 
numero molto ridotto e risultano essere relative a comuni di consistenza 
demografica assai modesta, sono state eliminate sulla base delle considera
zioni avanzate in 2.2..

Risolte le dipendenze multiple, tu tti i comuni non banalmente indipenden
ti si collocano su 6 livelli gerarchici: ciò in entrambe le epoche considera
te.

Nella tabella 1 si riporta il numero di comuni appartenenti ai diversi livelli 
e la relativa popolazione.

Emerge, sia al 1971 che al 1981, sia in termini di numero di comuni che 
ancor più in termini di popolazione, il peso esiguo dei due livelli più bassi 
(6° e 5° livello) e quello relativamente già ridotto, almeno in termini di 
popolazione, del 4° livello.

Ladistribuzione a favore dei livelli più alti è naturalmente più accentuata 
per la popolazione che non per il numero di comuni, stante che i comuni 
ai livelli inferiori sono quelli di consistenza demografica minore.
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TABELLA 1

DISTRIBUZIONE DEI COMUNI E DELLA POPOLAZIONE PER LIVELLI GERARCHICI

C ensim ento 1971 C ensim ento 1981

Numero Numero

comuni
% Popolazione Yo

com uni
% Popolazione %

1 3 0, 3 1. 288. 374 29, 1 6 0, 5 1 .341 . 990 30, 0

2 304 25, 5 1. 749. 992 39, 5 308 25, 6 1 .7 9 1 . 895 40, 0

3 489 41, 1 952. 262 21, 5 464 38, 6 889. 834 19, 9

4 277 23, 3 3S1. 899 8, 0 308 25, 6 360. 581 8, 0

5 101 8, 5 76. 209 1 ,7 101 8 ,4 84. 485 1, 9
6 16 1 ,3 8 .3 5 4 0, 2 15 1, 3 8. 922 0, 2

T o ta le 1. 190 100, 0 4 .4 2 7 . 090 100, 0 1. 202 100, 0 4. 477. 707 100, 0

Tutto quanto sopra conduce a concludere che, già al 1971, una larga parte 
della popolazione piemontese (circa il 70 per cento, se si considerano i 
primi 2 livelli) già partecipava ad un sistema urbano di livello qualificato, 
ma che tale parte non si è accresciuta nel periodo intercensuario.

Nella figura 1 è rappresentata la distribuzione territoriale, al 1981, dei 
centri di diverso livello. E' evidenziata l'area di dominanza dei 6 poli di 
massimo livello: Torino, Novara, Biella, Verbania, Borgosesia e Domodos
sola (per confronto si noti che al 1971 i 3 poli di massimo livello erano: 
Torino, Novara e Domodossola).

L'osservazione che, per prima, emerge è quella che attiene al l'ampiezza 
dell'area di dominanza di Torino: Torino domina su una larga parte del 
Piemonte, con esclusione solo di una quota nella zona nord-orientale. In 
termini quantitativi, 889 su 1.209 comuni risultano dipendere da Torino e
3.629.000 abitanti su 4.478.000 (pari a ll'81 per cento) risultano afferire a 
tale polo. Rispetto al 1971, la situazione appare però significativamente 
mutata. In tale epoca, infatti, il capoluogo piemontese dominava su ben 
1.035 comuni e ben 3.944.000 abitanti su 4.427.000 (pari all'89 per 
cento) afferivano ad esso. Il sottrarsi di una quota del Piemonte nord- 
orientale dalla dipendenza di Torino, sia col prodursi di nuove aree 
autonome (come, ad esempio, il Biellese) sia con il cambiamento di polo 
di riferimento (come, ad esempio, il Vercellese, passato dalla dominanza di 
Torino a quella di Novara) è, senza dubbio, uno dei mutamenti più 
importanti intercorsi nel periodo intercensuale.
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FIGURA 1
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI CENTRI DI DIVERSO LIVELLO ED AREE 

DI DOMINANZA DEI POLI DI 1 °  LIVELLO, AL 1981



L'area di dominanza che, dopo Torino, emerge per importanza è quella di 
Novara. Ad essa afferiscono 118 comuni e 410.000 abitanti, pari al 9 per 
cento del totale piemontese. Sebbene in termini di peso relativo rispetto al 
Piemonte, tale area sia variata poco rispetto al 1971 (a tale epoca 
afferivano a Novara 129 comuni e 420.000 abitanti, pari al 9,5 per cento 
del totale), essa ha visto però una importante trasformazione geografica: è 
stata acquisita alla sua dominanza l'area vercellese ed è stata rilasciata 
l'area di Verbania.

Il consistente rimaneggiamento intercensuale dell'organizzazione territoriale 
del Piemonte nord-orientale, caratterizzato in primo luogo dalla trasforma
zione appena detta ed in secondo luogo dal configurarsi in poli autonomi 
delle compatte aree di dominanza di Biella, di Borgosesia e di Verbania 
(unitamente al persistere dell'area di dominanza di Domodossola), è senza 
dubbio, un altro dei più importanti mutamenti intercorsi nel periodo 
considerato.

Questa trasformazione apre, in una visione prospettica, una questione di 
grande importanza: come il Piemonte nord-orientale vada evolvendo rispet
to alla dipendenza dai vicini poli lombardi e, in particolare, di Milano.

Quanto accaduto nelle gerarchie nel periodo 1971-81 sembra far individua
re tre possibili scenari. Schematicamente:

1. una forte dominanza di Milano sull'intero Piemonte nord-orientale;
2. il Piemonte nord-orientale come fascia cuscinetto, relativamente auto

noma, tra i capoluoghi piemontese e lombardo;
3. l'area del Verbano-Cusio-Ossola gravitante direttamente su Milano ed 

il triangolo Vercelli, Biella, Novara come area intermedia tra Torino e 
Milano.

Una prima verifica delle tre ipotesi potrebbe essere ottenuta, anziché 
conducendo l'analisi delle gerarchie per il solo territorio piemontese, 
operando sull'insieme delle regioni piemontese e lombarda. Se ciò non è 
più possibile per il censimento del 1971, non essendo stati conservati i dati 
di pendolarità tranne che per il Piemonte, è tuttavia attuabile per il 
censimento del 1981. Si tratta di un'importante direzione di lavoro futuro.

Ciò posto, si passa all'analisi dei poli di livello inferiore al primo. Nella 
tabella 2 vengono riportati i più significativi poli di 2° e di 3° livello, al 
1981.

Come indice di significatività si è assunto una soglia minima di 20.000 
abitanti nell'area di dominanza del polo stesso. Per raffronto, nella tabella 
3 vengono riportati i corrispondenti dati relativi al 1971. Una chiave di 
lettura di tali dati, particolarmente importante, è quella della comparazio-
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TABELLA 2

POLI DEI PRIMI TRE LIVELLI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 

2 0 .0 0 0  ABITANTI NELL'AREA DI DOMINANZA AL 1981

Nom e
Popolazione area 

di dominanza

Numero dei co 

muni d e ll'area

Polo

sign ificativo  (S)

LIVELLO 1

D om odossola 67. 602 36 s
Borgosesia 74. 253 45 s
Verbania 105. 471 41 s
B iella 191. 860 73 s
Novara 409. 683 118 s
T orino 3. 628, 838 889 s

LIVELLO 2

R ivarolo C an avese 20. 910 8

San th ià 23. 538 9
C iriè 24. 237 4

V illadosso la 24. 609 17 s
V enaria 26. 584 1

C ossato 27. 054 10 s
Cuorgnè 27. 169 19 s
C arm agn ola 27. 522 3

Trivero 31. 226 17 s
G rugliasco 34. 572 1

C hieri 37. 773 8

Bra 38. 758 5

S ettim o  Torinese 44. 210 1
N ichelino 44. 311 1

Om e gna 44. 462 17 s
C ollegn o 46. 578 1
R ivoli 49. 543 1

Chivasso 51. 070 13 s
M oncalieri 64. 035 1

Pinerolo 81 .961 29 s
S av ig lian o 82. 428 28 s
V e rce lli 8 8 .3 2 5 36 s
A lba 96. 814 70 s
Iv rea 97. 028 57 s
Borgom anero 105. 914 40 s
Asti 175. 643 76 s
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segue: tabella 2

Nome
Popolazione area 

di dominanza

Numero dei co 

muni d e ll'area
Polo

sign ificativo  (S)

Cuneo 273. 071 123 s
A lessandria 469. 244 191 s

LIVELLO 3

Gozzano 20. 256 11
Ovada 24. 163 12

Valenza 3 5. 965 11
Fossano 3 8 .6 3 5 10

A cqui T erm e 41. 829 25

C anelli 44. 609 27

Arona 47. 045 16

Saluzzo 55. 354 23

T  ortona 61. 249 36

C asa le  M onferrato 74. 763 33

Mondovì 77. 064 52

Novi Ligure 78. 061 35

ne tra le aree di dominanza che esse configurano ed i "sistemi urbani 
obiettivo" (1RES, 1966), così come delineati nella pianificazione territoria
le piemontese al fine di ottenere un riequilibrio territoriale (inteso come 
equità nelle possibilità di partecipare ad un modo di vita urbano moderna
mente caratterizzato) (Bertuglia e Rabino, 1975). Tali sistemi urbani 
obiettivo costituiscono i 15 comprensori della Regione Piemonte che, 
definiti con legge regionale, hanno rappresentato anche un importante 
momento istituzionalizzato di decisione nelle procedure per la formazione 
dei piani regionali e subregionali.

E' evidente che, nella misura in cui le aree di dominanza tendono verso i 
comprensori, si ha un'indicazione di perseguimento dell'obiettivo di riequi
librio territoriale; per contro, nella misura in cui i due insiemi di 
zonizzazioni differiscono, si ha un segno della differenza tra sistemi urbani 
"rea li" e "d i programma" (con conseguente valutazione del grado di futura 
perseguibilità della proposta programmatica).

La relazione che, al 1971, lega aree di dominanza e poli di comprensorio, 
è relativamente semplice e possiede un buon fondamento logico: sono poli 
di comprensorio Í centri di 1° e 2° livello gerarchico, con popolazione
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TABELLA 3

POLI DEI PRIMI TRE LIVELLI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 

2 0 .0 0 0  ABITANTI NELL'AREA DI DOMINANZA AL 1971

Nom e
Popolazione area 

di dominanza

Num ero dei co 

muni d e ll'a rea

Polo

sign ificativo

LIVELLO 1

D om odossola 66. 747 37 s
Novara 419. 630 129 s
T  orino 3. 943. 797 1. 035 s

LIVELLO 2

C an e lli 21. 020 10
V enaria 23. 477 1
C arm agn ola 23. 640 4

R ivarolo  C anavese 23. 796 10
S av ig lian o 23. 871 5

R iv alta  Torinese 25. 817 5

V illadosso la 25. 847 18 s
C hivasso 30. 074 3

G rugliasco 30. 688 1
Saluzzo 30. 746 11 s
C hieri 33. 93 9 5

Bra 36. 701 6
C ollegn o 41. 948 1
Se ttim o  Torinese 4 2 .7 1 0 1
N ichelino 4 4 .8 3 7 1
R ivoli 47. 280 1
Borgosesia 47. 376 24 s
M oncalieri 56. 115 1
Pinerolo 74. 232 27 s

C asa le  M onferrato 77. 392 32 s
A lb a 90, 398 64 s
V erbania 98. 624 38 s
Borgom anero 100. 465 39 s
V erce lli 113. 914 38 s
Asti 131. 016 45 s
Ivrea 137. 428 84 s
B ie lla 201. 007 82 s
Cuneo 256. 089 108 s
A lessandria 406. 014 156 s
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segue: tabella 3

Nom e
Popolazione area 

di dominanza

Numero dei co 

munì d e ll'area

LIVELLO 3

Gattinara 20. 742 8
Gozzano 23. 141 13

Cuorgnè 23. 989 16
C ossato 26. 185 9

Fossa no 27. 026 4
Ome gna 3 8. 463 16

Valenza 39. 700 13

Tri vero 40. 864 26

A cqui Term e 41. 536 23

Aron a 46. 418 18

Mondovì 65. 254 34

T  ortona 66. 125 35

Novi Ligure 103. 445 45

Polo

sign ificativo  (S)

dell'area di dominanza superiore a 25.000 abitanti.

Il requisito di livello gerarchico assicura la presenza — nel polo — di 
funzioni di rango elevato, necessarie a caratterizzare un qualificato sistema 
urbano, e la soglia di popolazione ne garantisce un'adeguata consistenza 
demografica (o, più in generale, una adeguata base socioeconomica).

Occorre poi aggiungere una regola -  peraltro, non illogica -  di esclusione 
di alcuni comuni: non costituiscono poli di comprensorio quei casi di 
singoli comuni (o aggregati di pochissimi comuni) che rispondono ai 
requisiti detti ma non configurano una vera e propria area di dominanza 
con significativa estensione spaziale (cioè, non configurano un sistema 
urbano, nella dimensione spaziale che ciò implica). Si tratta di poche 
singole emergenze locali (Moncalieri, Rivoli, Nichelino ecc.), per la quasi 
totalità strettamente inserite nel sistema metropolitano torinese.

Alla relazione individuata si riconoscono, al 1971, poche, ma significative, 
eccezioni:

-  nel comprensorio di Mondovì, il polo è solo centro di 3° livello;
— nel comprensorio di Alba-Bra, il polo braidense, pur essendo di 2° 

livello, non configura una significativa area di dominanza;
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— nel comprensorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano, il polo fossanese è 
solo di 3° livello e quello saviglianese, pur essendo di 2° livello, non 
raggiunge la soglia dimensionale né configura una significativa area di 
dominanza;

— nel comprensorio di Novara, ;l centro di Borgomanero non è conside
rato anche se ha caratteristiche per costituire polo;

— nel comprensorio di Verbania, i centri di Villadossola e Domodossola 
non sono considerati anche se hanno caratteristiche per costituire 
poli.

La considerazione generale, che emerge da queste eccezioni, è che il 
Piemonte nord-orientale mostra una armatura urbana superiore a quella 
configurata dallo schema comprensoriale, mentre l'opposto si dà per il 
Piemonte sud-occidentale. Ciò non deve stupire perché il riequilibrio di 
una tale situazione è proprio tra gli obiettivi della proposta comprensoria- 
le. . . TVT- v

Con riferimento allo schema di analisi, -sopra introdotto, è di centrale 
interesse verificare cosa è accaduto nel decennio intercensuale. Operando 
sulle gerarchie del 1981 in modo strettamente analogo a quanto fatto per 
il 1971, si ottiene che, rispetto a quell'epoca:

— nel comprensorio di Torino, emergono come poli Chivasso e Cuorgnè;
— nel comprensorio di Biella, emergono come poli Cossato e Trivero;
— nel comprensorio di Verbania, emerge come polo Omegna, mentre, 

anche se solo per poco, Villadossola scende al di sotto della soglia 
demografica fissata per i poli;

— nel comprensorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano, emerge come polo 
Savigliano mentre Saluzzo discende al 3° livello;

— nel comprensorio di Casale Monferrato, il polo discende al 3° livello.

Tutto quanto ora detto porterebbe ad individuare, nel periodo intercensua
le, l'operare di tre significativi processi fondamentali;

— l'indebolimento irrefranabile delle aree più marginali (esemplare è il 
caso di Casale Monferrato);

— la trasformazione di aree intermedie, con la formazione di germi di 
possibile crescita futura (esemplare è la riorganizzazione del compren
sorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano, incentrata sull'emergente polo di 
Savigliano);

— la diffusione multipolare dello sviluppo nelle aree più avanzate 
(esemplare è il caso del comprensorio di Biella).

La configurazione delle aree di dominanza dei poli significativi di 1° e 2° 
livello, che cosi ne risulta al 1981, è riportata nella figura 2.
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FIGURA 2

AREE DI DOMINANZA DEI POLI SIGNIFICATIVI DI 1 °  E 2 °  LIVELLO, AL 1981
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4. CONCLUSIONI

Il cambiamento più importante nell'organizzazione territoriale della regio
ne, prodottosi tra l'inizio degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, è il 
seguente: l'area di dominanza del polo di Torino ha subito un certo 
ridimensionamento. In relazione a ciò, un'aliquota del Piemonte nord- 
orientale si è sottratta alla dipendenza da Torino, sia con la formazione di 
nuove aree autonome (come il Biellese) sia con il mutamento del polo 
dominante (come il Vercellese, passato dalla dipendenza dal polo di Torino 
alla dipendenza dal polo di Novara).

Inoltre, con riferimento alla problematica del riequilibrio territoriale della 
regione (IRES, 1966), che ha ispirato, fra l'altro, la configurazione dei 
comprensori, si riconosce che passi in avanti sono stati compiuti, in 
particolare nel Piemonte nord-orientale. Inoltre, si riconosce che il Piemon
te nord-orientale presenta ancora un'armatura urbana superiore a quella 
configurata nello schema comprensoriale, mentre (e questo è uno dei punti 
deboli su cui occorre concentrare l'attenzione) si dà l'opposto per il 
Piemonte sud-occidentale.

In ogni caso, questi sono i primi risultati importanti di uno studio di 
importanza cruciale per verificare — e, se occorre, riqualificare — la 
politica di riequilibrio territoriale nell'intera regione, che la crisi del polo 
torinese non può far passare in secondo pianò.

Posto quanto sopra in termini del tutto generali, più in particolare, nel 
periodo tra i primi anni '70 ed i primi anni '80, si riconosce:

— l'indebolimento irrefrenabile delle aree più marginali (esemplare è il 
caso dei comprensorio di Casale Monferrato);

— la trasformazione di aree intermedie, con la formazione di germi di 
possibile crescita futura (esemplare è la riorganizzazione del compren
sorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano, incentrata sull'emergente polo di 
Savigliano);

— la diffusione multipolare dello sviluppo nelle aree più avanzate 
(esemplare è il caso del comprensorio di Biella).
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SIMULAZIONE DELL'IMPATTO DI SCENARI SOCIOECONOMICI FU
TURI SULLA STRUTTURA SPAZIALE DEL SISTEMA URBANO DI 
TORINO

1. INTRODUZIONE

L'IRES ha predisposto e sta applicando — al sistema urbano di Torino — 
un modello matematico a larga scala (1) che consente di simulare le 
possibili evoluzioni future della struttura spaziale di un sistema urbano 
(nonché l'impatto delle politiche definite dall'operatore pubblico in ordine 
ai diversi settori del sistema urbano stesso).

Data una certa struttura del sistema all'epoca iniziale (distribuzione 
spaziale delle famiglie, dei posti di lavoro, delle abitazioni, assetto degli usi 
del suolo ecc.), il modello determina la configurazione del sistema 
all'epoca finale, posto che siano state formulate, per l'Intervallo temporale 
compreso tra l'epoca iniziale e quella finale, delle previsioni sulla dinamica 
socioeconomica per il sistema nel suo complesso (ossia, posto che sia stato 
definito uno scenario socioeconomico di riferimento, per l'intervallo 
temporale compreso tra l'epoca iniziale e quella finale, nel quale, Inoltre, 
possono collocarsi le politiche per i vari settori urbani).

Quanto sopra illustra, in estrema sintesi, come il modello opera e mette in 
luce come questo modello possa essere utilizzato per simulare l'impatto di 
scenari socioeconomici diversi (o alternativi) (nonché l'impatto di mix 
diversi di politiche urbane). Se si definiscono più scenari socioeconomici di 
riferimento, l'analisi delle configurazioni finali, ottenute con il modello, 
consente di cogliere gli effetti spaziali che detti scenari possono produrre 
sull'assetto del sistema. In particolare, ciò permette di individuare, in 
primo luogo, gli effetti che, al variare dello scenario, tendono a persistere

(1) Per modello urbano a larga scala si intende un modello che considera tu tti I principali 
sottosistemi urbani e che è caratterizzato da una disaggregazione (socioeconomica e spaziale) 
relativamente elevata delle variabili.
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e, in secondo luogo, quegli elementi di "criticaiità" che agli effetti suddetti 
possono accompagnarsi.

2. GLI SCENARI SOCIOECONOMICI DI RIFERIMENTO

Sono stati predisposti tre scenari di possibile evoluzione socioeconomica 
del sistema urbano di Torino all'epoca 2000, i quali individuano l'arco 
delle alternative che, ragionevolmente, possono darsi. Il primo degli scenari 
è detto di evoluzione più probabile (scenario A) ed identifica, in certo 
qual modo, la traiettoria di evoluzione "centrale" fra le traiettorie di tutte 
le altre possibili alternative. Il secondo è detto scenario di declino 
(scenario B) ed identifica la traiettoria di evoluzione che delimita l'estremo 
inferiore dell'arco delle alternative, mentre il terzo, detto scenario di 
crescita (scenario' C), ne delimita l'estremo superiore. Fra i due estremi 
suddetti, un elevato numero di traiettorie può prodursi secondo le ipotesi 
assunte in ordine alla popolazione, ai posti di lavoro ed alle abitazioni. 
Dette grandezze sono, infatti, le principali variabili tramite le quali i diversi 
scenari vengono definiti.

Si noti che, ai fini dell'applicazione e dell'uso del modello (come 
strumento di ausìlio nell'attività di pianificazione territoriale) non interessa 
che ciascuno scenario considerato sia, in sé, particolarmente accurato, 
quanto, piuttosto, che l'arco degli scenari sia tale da contenere al suo 
interno la gamma degli scenari ragionevolmente possibili senza per questo 
essere enormemente grande [poiché, in tale ultimo caso, si potrebbe 
rischiare di ridurre arbitrariamente la gamma degli effetti persistenti 
(nonché di quelli critici), la cui individuazione costituisce lo scopo delle 
sperimentazioni con questo modello],

I tre scenari considerati possono essere illustrati come di seguito brevemen
te esposto (2):

a. Scenario di evoluzione più probabile

Questo scenario rappresenta,- in qualche modo, la naturale continua
zione della tendenza osservata nel periodo 1971-1981, nell'ipotesi 
che, rispetto a detto periodo, ¡I sistema rimanga sostanzialmente 
stabile — ossia, non subisca delle modificazioni troppo profonde o, 
quanto meno, non risenta direttamente di trasformazioni impreviste

(2) Per un'esposizione dettagliata dello schema di ragionamento seguito per la quantificazione di 
detti scenari si rinvia a IRES W.P. 66 (1985).
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e/o di crisi rilevanti che al di fuori del sistema stesso possono 
verificarsi (trasformazioni tecnologiche, crisi dell'industria ecc.).

Posto ciò, la tendenza osservata, così come emerge dall'analisi dei dati 
censuar! alle epoche 1971 e 1981, può ritenersi caratterizzata princi
palmente da due fenomeni:

1. contrazione dell'occupazione nei settori considerati tradizional
mente di base (agricoltura, industria e costruzioni) a fronte di 
una crescita nei settori terziari;

2. diffusione della crescita socioeconomica nell'area esterna alla 
città di Torino.

Rispetto alla situazione al 1981, questo scenario risulta caratterizzato 
da (cfr.: fig. 1 e tab. 1 ) :

— un aumento assai contenuto dei posti di lavoro (+ 0,4 per cento 
rispetto al 1981), determinato, soprattutto, da uno sviluppo 
dell'occupazione terziaria (di livello sia superiore sia inferiore) , 
mentre l'occupazione di base tende a ridursi (nell'agricoltura e 
nell'industria);

— una sostanziale invarianza del livello di popolazione (+ 0,3 per 
cento rispetto al 1981) (con un saldo migratorio appena superio
re al valore nullo);

— un tasso di occupazione (rapporto tra posti di lavoro e popola
zione del sistema) lievemente superiore a quello del 1981 (41,0 
per cento rispetto al 40,7 per cento del 1981), nell'ipotesi di un 
consolidamento dell'attuale livello occupazionale;

— un incremento di abitazioni (+ 3,6 per cento rispetto al 1981), 
relativamente più elevato della variazione (positiva) di popolazio
ne, nell'ipotesi che la dinamica edificatoria risenta, soprattutto, 
del proprio andamento (positivo) del periodo 1971-1981.

b. Scenario di declino

Rispetto al precedente scenario A, questo scenario rappresenta una 
situazione di "involuzione" del sistema, caratterizzata da un calo di 
popolazione e di posti di lavoro. Precisamente (cfr.:fig. 1 e tab. 1):

— i posti di lavoro diminuiscono (— 8,4 per cento rispetto al 1981) 
e tale diminuzione si produce esclusivamente nei settori di base, 
mentre l'occupazione nei settori terziari rimane stazionaria (os
sia, non subisce alcuna variazione rispetto al 1981) ;

— la popolazione diminuisce (— 2,3 per cento rispetto al 1981) ed 
a tale diminuzione concorrono un saldo migratorio negativo ed
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FIGURA 1

PREVISIONI DI POPOLAZIONE, POSTI DI LAVORO ED ABITAZIONI NEI TRE 

SCENARI

A - Scen ario  di evoluzione più probabile 

B - Scen ario  di declino 

C - Scenario  di crescita
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un saldo demografico anch'esso negativo;
— il tasso di occupazione si contrae (38,1 per cento rispetto al 

40,7 per cento del 1981), nell'ipotesi che, In una situazione di 
generale declinò del sistema, la relazione che lega i posti di 
lavoro e la popolazione si modifichi nel senso detto;

— il livello di abitazioni rimane sostanzialmente stazionario. (In 
realtà, si produce un lieve incremento, quale, presumibilmente, 
può continuare a verificarsi anche in una situazione di declino.)

c. Scenario di crescita

3 6 4

Rispetto allo scenario A, questo scenario rappresenta una situazione 
di sviluppo del sistema, caratterizzato da una crescita di popolazione, 
di posti di lavoro e di abitazioni. Precisamente (cfr.: fig. 1 e tab. 1):
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— rispetto al 1981, i posti di lavoro e la popolazione aumentano, 
rispettivamente, del 4,0 per cento e del 3,3 per cento. Analoga
mente allo scenario A, la crescita occupazionale si produce 
esclusivamente nel settori terziari (pur in presenza di un decre
mento occupazionale nei settori di base dì entità uguale a quella 
dello scenario A). L'incremento di popolazione risulta determina
to da un saldo positivo del fenomeno migratorio, nell'ipotesi che 
una situazione di sviluppo del sistema implichi '¡'innescarsi dì un 
qualche processo di immigrazione (i tassi demografici sono 
analoghi a quelli dello scenario A). Nondimeno, in questo 
scenario il tasso di occupazione del sistema rimane quello 
assunto nello scenario A (41,0 per cento), ritenendo che, anche 
in presenza di una generale crescita socioeconomica, un incre
mento di detto tasso non possa, ragionevolmente, prodursi;

— la crescita delle abitazioni (5,3 per cento), pur superiore a quella 
assunta ' nello scenario A (3,6 per cento), non se ne discosta 
significativamente, in quanto sia l'attuale situazione del mercato 
delle abitazioni, sia i controlli-e le regolamentazioni oggi in atto 
nel sistema non ne hanno fatto ritenere probabile un incremento 
più elevato.

In tutti gli scenari, inoltre, le previsioni di posti di lavoro e di abitazioni, 
sopra illustrate con riferimento al sistema nel suo complesso, sono state 
articolate in previsioni per la città di Torino ed in previsioni per il resto 
del sistema, per tenere conto esplicitamente delle differenze che esistono 
nelle caratteristiche strutturali di queste due parti del sistema. La principa
le implicazione di tale operazione è che, In termini di output del modello, 
¡I numero di posti di lavoro e di abitazioni, per la città di Torino nel suo 
complesso e per il resto del sistema nel suo complesso, è, ovviamente, lo 
stesso di quello assunto in input. In questo senso, una tale articolazione 
delle previsioni introduce, in qualche misura, un vincolo alla distribuzione 
spaziale di dette grandezze nel sistema. La grandezza completamente libera 
di allocarsi in qualunque zona del sistema è, quindi, la popolazione, la cui 
distribuzione è determinata tramite il sottomodello di localizzazione 
residenziale. Si ricordi, peraltro, che detto sottomodello costituisce il cuore 
del modello di simulazione complessivo e, in quanto tale, risente di tu tti i 
cambiamenti che si producono negli altri sottomodelli (cioè, in tutti gli 
altri sottosistemi urbani).

Tutti gli scénari assumono due principali ipotesi comuni In ordine ad 
alcune caratteristiche fisico-spaziali del sistema;

a. un valore costante per le matrici dei tempi di spostamento interzonali 
(sia per il mezzo di trasporto pubblico sia per ¡I mezzo di spostamen
to privato), nonché per i coefficienti di impedenza della distanza e di 
ripartizione modale. In altre parole, si assume che, nell'intervallo
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temporale 1981-2000, non cambino le caratteristiche di mobilità del 
sistema, né il modo di utilizzo del mezzo di spostamento. Detta 
ipotesi consente di cogliere l'effetto diretto dell'impatto degli scenari; 

b. una matrice dei suoli (di progetto) anch'essa costante, costruita in 
modo da destinare, per i vari usi, un'aliquota di suolo la più alta 
possibile, compatibilmente con un certo valore di suolo residuo in 
ciascuna zona. Ciò fa sì che il modello abbia il massimo grado di 
libertà possibile nella distribuzione spaziale delle varie attività.

3. I RISULTATI DELLE SIMULAZIONI

In tu tti gli scenari emerge che, rispetto alla situazione al 1981, si produce, 
sia pure in misura diversamente accentuata, una tendenza alla diffusione 
delle attività socioeconomiche dalla città di Torino verso il resto del 
sistema. Ciò è particolarmente evidente per la popolazione — la cui 
distribuzione spaziale può considerarsi quella più rilevante —, meno 
evidente per le abitazioni e, ancora, meno per i posti di lavoro.

La fig. 2 mostra le variazioni 1981-2000 della distribuzione percentuale 
delle diverse grandezze per la città di Torino e per le tre corone, ottenute 
dalle simulazioni dei tre scenari.

E' immediato rilevare che, in tu tti gli scenari, l'importanza relativa (in 
termini di popolazione, posti di lavoro ed abitazioni) tende a diminuire per 
la città di Torino e per la prima corona (con l'unica eccezione dei posti di 
lavoro nello scenario di crescita per la città) e tende, invece, ad aumentare 
nelle due corone più esterne (in particolare, nella terza corona).

L'effetto complessivo, che si ottiene come combinazione degli effetti che 
si producono per le singole grandezze, è mostrato a livello delle singole 
zone, nelle figg. 3 e 4, rispettivamente per la città di Torino e per il resto 
del sistema urbano (3).

Per la città di Torino (cfr.: fig. 3), i principali effetti spaziali globali,che in 
tu tti gli scenari si ottengono, sono i seguenti:

a. diminuzione dell'importanza relativa delle zone centrali e di quelle nei 
settori urbani sud, sud-ovest ed ovest (e, comunque, di tutte le zone 
aventi al 1981 un peso globale più elevato);

(3) La combinazione dei singoli effe tti è ottenuta semplicemente sommando i valori percentuali 
assunti dalle distribuzioni spaziali delle diverse grandezze. Nelle figg. 3 e 4, ‘'effetto 
complessivo derivante da detta combinazione è indicato con l'espressione "peso globale".
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b. crescita dell'importanza relativa delle zone dei rimanenti settori 
urbani. Detta crescita appare più consistente nei settori nord e 
nord-est.

E' interessante osservare che nello scenario di declino (cfr.: fig. 3b), con 
riferimento al quale le variazioni suddette risultano meno accentuate, 
alcune zone centrali, diversamente che negli altri scenari, fanno riconoscere 
una variazione positiva (seppure di lieve entità).

Per inciso, si noti, inoltre, che i suddetti effetti globali risentono tutti, in 
misura diversamente accentuata, di uno stesso fenomeno fondamentale; 
precisamente, della variazione negativa di popolazione che si produce, con 
entità diversa, in tutti gli scenari.

Per il resto del sistema urbano (cfr.: fig. 4), i principali effetti spaziali 
globali, che in tu tti gli scenari si ottengono, sono i seguenti:

a. calo dell'importanza relativa della prima corona ed aumento dell'im
portanza relativa delle corone più esterne, in particolare della terza 
corona;

b. considerando le direzioni lungo le quali l'effetto di diffusione di cui 
in sub. a. tende a prodursi, si può osservare che, in tu tti gli scenari, 
detto effetto di diffusione interessa, con entità ovviamente diversa, 
quasi tutte le zone (in particolare, quelle situate nelle corone più 
esterne) collocate praticamente lungo tutte le direttrici di fuoriuscita 
dalla città, con esclusione delle direttrici sud e sud-ovest.

4. OSSERVAZIONI IN VISTA DI SPERIMENTAZIONI FUTURE

La prima osservazione concerne le caratteristiche che, soprattutto da un 
punto di vista qualitativo, connotano gli effetti prodotti da ciascuno dei 
tre scenari.

In generale, i risultati dello scenario di evoluzione più probabile, sia per 
quanto riguarda le traiettorie di variazione delle grandezze (cfr.: fig. 2) sia 
per quanto riguarda la variazione spaziale del peso globale delle zone (cfr.: 
figg. 3 e 4), si collocano come casi intermedi tra quelli dello scenario di 
declino e quelli dello scenario di crescita.

In particolare, esaminando per una certa grandezza l'insieme delle sue 
traiettorie di variazione nei diversi scenari (cfr.: fig. 2), in generale si 
rileva che, nel caso di una variazione negativa:
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a. la traiettoria dello scenario di declino delimita la traiettoria superiore 
di detto insieme (¡1 che indica una variazione, negativa, meno elevata di 
tale grandezza);

b. la traiettoria dello scenario di crescita delimita la traiettoria inferiore 
di detto insieme (il che indica una variazione, negativa, più elevata di 
tale grandezza);

c. la traiettoria dello scenario di evoluzione più probabile si colloca 
come traiettoria centrale di detto insieme (4).

Le uniche eccezioni a quanto sopra osservato sono rappresentate dalle 
traiettorie di variazione dei posti di lavoro nella città di Torino (ciò che 
deriva, come detto, essenzialmente dagli input assunti nei diversi scenari) e 
dalle traiettorie di variazione della popolazione nella città di Torino e nella 
seconda corona.

Con riferimento alla popolazione, la quale '« come detto — è la grandezza 
che maggiormente risente dell'impatto degli scenari, una possibile interpre
tazione di tale comportamento — e, in'u'na certa misura, degli elementi di 
criticaiità che ad esso si accompagnano — può essere la seguente.

Per la città di Torino, è ragionevole supporre che un aumento delle 
opportunità di lavoro (in particolare, una crescita dell'occupazione terziaria 
nello scenario di crescita) produca, in qualche misura, un rallentamento del 
processo di "abbandono" della città da parte della popolazione (ciò fa sì 
che la traiettoria di variazione della popolazione nello scenario di crescita 
diventi la traiettoria centrale, c fr.: fig. 2).

Per la seconda corona, emerge, in certa misura, il fenomeno, già osservato 
in altri studi, di un'accentuazione (relativa) del processo di diffusione 
spaziale del sistema in una situazione di declino socioeconomico [ciò fa si 
che la traiettoria di variazione della popolazione nello scenario di declino 
diventi la traiettoria superiore (cfr.: fig. 2)1 (5).

Per quanto, almeno per ora, non sia possibile fornire un'interpretazione 
rigorosa di tale fenomeno, nondimeno, si può avanzare l'ipotesi che esso 
sia determinato, in certa misura, dalle inerzie della struttura spaziale 
esistente in detta seconda corona, inerzie che, presumibilmente, si manife
stano in misura maggiore in una situazione di crescita che non in una 
situazione di declino.

(4) Nel caso di una variazione positiva, in generale si verifica esattamente il caso opposto a 
quello nel testo per gli scenari di declino e di crescita, mentre lo scenario di evoluzione più 
probabile rimane sempre quello intermedio.

(5) Naturalmente, va ricordato che quanto osservato nel testo si riferisce esclusivamente ai valori 
percentuali. In termini di valori assoluti, infatti, l'aumento di popolazione nello scenario di 
declino risulta, nella seconda corona, quello meno elevato.
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La seconda osservazione concerne le potenzialità di uso di questo modello 
per simulare, nel quadro degli scenari socioeconomici precedentemente 
illustrati in 2., l'impatto delle politiche settoriali previste dall’operatore 
pubblico in ordine ai diversi sottosistemi urbani.

Alcune sperimentazioni, che concernono l'impatto delle politiche di tra
sporto, sono già state effettuate ed i risultati ottenuti sono stati ampia
mente illustrati altrove (6). Detti risultati fanno riconoscere — pur con 
caratteristiche diverse a seconda delle grandezze — un'accentuazione di 
quel processo di diffusione spaziale prodotto dal solo impatto degli 
scenari.

Altre sperimentazioni sono tuttora in corso. In esse si introducono 
polìtiche settoriali per l'industria, per il terziario, per le abitazioni e, in 
particolare, per l'uso del suolo (in termini di vincoli e/o di riassegnazioni). 
Oggetto centrale di analisi saranno, dunque, le variazioni che dette 
politiche possono apportare alle distribuzioni ottenute sia in queste 
sperimentazioni sia in quelle in cui sono state già considerate le politiche 
di trasporto.
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ANALISI DELLA PERFORMANCE DEL SISTEMA OSPEDALIERO

1. INTRODUZIONE

In questo capitolo vengono presentati alcuni risultati di uno studio per la 
pianificazione sanitaria, che l'IRES sta conducendo.

Lo studio, nel suo complesso, consiste nella predisposizione ed applicazio
ne di un sistema di modelli matematici per la pianificazione strategica alla 
scala regionale: si tratta di modelli dinamici di simulazione per l'analisi 
della domanda e dell'offerta dei servizi sanitari, in particolare degli 
ospedali.

A latere di detto sistema di modelli, viene predisposto un sistema per il 
calcolo di una serie di indicatori di performance.

E' quest'ultimo, che sarà qui brevemente trattato ed in ordine al quale 
verranno presentati alcuni risultati della sperimentazione effettuata sul 
Piemonte.

2. INDICATORI DI PERFORMANCE

Prima di presentare i predisposti indicatori di performance, occorre fare 
alcune considerazioni genefali sulla costruzione e sull'uso degli stessi.

Gli indicatori di performahce possono essere calcolati sia utilizzando i dati 
osservati in un particolare anno, sia utilizzando gli output dei modelli. Il 
confronto tra le due serie di risultati dà una misura dell'impatto delle 
politiche di intervento implementate con i modelli.

Gli indicatori di performance andrebbero "accumulati" in serie storiche,
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sia per tener conto del trend del sistema allo studio, sia anche per poter 
Individuare quegli aggiustamenti dei modelli che nel tempo si rendessero 
necessari.

Gli indicatori di performance devono essere costruiti in modo da risultare 
facilmente confrontabili con norme e standard, onde poter valutare se una 
certa politica di intervento è efficace o meno.

Attraverso un opportuno insieme di indicatori di performance si ha la 
possibilità di misurare gli effetti che differenti politiche di pianificazione e 
gestione delle risorse producono sull'area oggetto di studio.

Gli indicatori di performance individuati sono articolati in due gruppi:

1. gli indicatori di performance calcolati con riferimento ai luoghi di 
residenza dei pazienti;

2. gli indicatori di performance calcolati con riferimento ai luoghi di 
trattamento dei pazienti.

Ciascun indicatore può, inoltre, essere calcolato con riferimento sia al 
servizio ospedaliero nel suo complesso sia al servizio ospedaliero articolato 
per reparti.

3. PRIMI RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE SUL PIEMONTE

3.1.  Premess-a

Sulla base dei risultati dell'applicazione del sistema di modelli di cui si è 
detto, si può costruire un elevato numero di indicatori di performance.

Se ne presentano qui alcuni, che possono essere definiti come "indicatori 
di performance chiave" fra quelli ottenuti nella sperimentazione effettuata 
sul Piemonte.

Occorre tenere presente che sono riferiti alla situazione attuale del servizio 
ospedaliero piemontese (i dati di riferimento: posti letto, numero di 
ricoverati ecc. sono relativi all'anno 1980); ed inoltre che sono aggregati 
(cioè, non è stata considerata l'articolazione per reparti).

Gli indicatori considerati che verranno presentati sono:

con riferimento ai luoghi di residenza
— grado di autocontenimento (percentuale di casi trattati all'interno 

dell'USL di residenza): è rappresentato dal rapporto tra i malati



ricoverati in un ospedale della USL in cui risiedono ed il totale dei 
malati, residenti nella stessa, ricoverati in qualsiasi ospedale della 
regione ( 1 );

— tasso di ospedalizzazione: è rappresentato dal rapporto tra i malati, 
residenti in una USL e ricoverati in un qualsiasi ospedale della regione 
nell'anno 1980 (1), e la popolazione totale residente nella stessa USL;

— spesa prò capite (costo per unità di popolazione residente): è 
rappresentata dal rapporto tra la spesa annua sostenuta da una USL 
per ì malati, residenti nella stessa e ricoverati in un qualsiasi ospedale 
della regione (1), e la popolazione totale residente nella stessa USL;

— costo medio del viaggio: è rappresentato dalla media dei tempi di 
viaggio tra il posto di residenza ed il luogo di ricovero ospedaliero dei 
malati, residenti in una USL, ricoverati in un qualsiasi ospedale della 
regione (1);

con riferimento ai luoghi di trattamento dei pazienti
— grado di autotrattamento (percentuale di casi trattati all'interno 

dell'USL di trattamento): è rappresentato dal rapporto tra i malati 
ricoverati in un ospedale della USL in cui risiedono ed il totale di 
malati, ovunque residenti, ricoverati nella stessa USL;

— numero letti per unità di popolazione dì riferimento (la popolazione 
di riferimento sarà definita in 3.2.);

— spesa per unità di popolazione di riferimento;
— numero di casi trattati per unità di popolazione di riferimento;
— numero di casi trattati per posto letto in un anno.

3.2. La popo lazione di  r i f e r imento

Per poter analizzare gli indicatori di performance, in particolare quelli 
riferiti ai luoghi di trattamento (USL con servizi ospedalieri), è necessario 
tenere conto della popolazione di riferimento.

Si assume che a livello regionale la popolazione di riferimento sia la 
popolazione residente, mentre per USL di trattamento (USL in cui sono 
presenti servizi ospedalieri) essa sia rappresentata.dalla quota di popolazio
ne soggetta al rischio di contrarre una malattia curabile in un servizio 
ospedaliero localizzato nella stessa USL.

Nella tabella 1 viene presentata, oltre che la popolazione residente per ogni 
USL del Piemonte, la popolazione di riferimento attinente ad ogni USL in 
cui sono presenti servizi ospedalieri.

(1) In realtà si dovrebbero considerare tu tti i malati residenti ovunque ricoverati, ma i dati 
a disposizione per questa sperimentazione sono riferiti ai soli ricoverati negli ospedali 
pubblici del Piemonte.
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TABELLA 1

POPOLAZIONE RESIDENTE E DI RIFERIMENTO PER U .S .L .

U .S .L .  POPOLAZIONE

nome numero n. ordine residente di riferim ento

Torino 1 - 23 i 1. 160, 678 1. 498. 247

C ollegn o 24 2 80, 528

R ivoli 25 3 56. 070 61, 128

A lpignano 26 4 62. 098 32. 795

C iriè 27 5 75. 795 58 . 280

Settim o  Torinese 28 6 71. 254

Gassino Torinese 29 7 31. 271

C hieri 30 8 8 2. 391 66. 919

C arm agn ola 31 9 45. 066 52. 716

M oncalieri 32 10 78, 465 82. 796

N ichelino 33 11 65. 616

Orbassano 34 12 76. 950 83. 145

G iaveno 35 13 19. 979 29, 010

Susa 36 14 77. 473 49. 637

Lanzo Torinese 37 15 26. 939 32. 316

Cuorgnè 38 16 61. 173 41. 281

C hivasso 39 17 73. 225 6 8 .3 7 8

Ivrea 40 18 95. 203 130. 332

C aluso 41 19 34. 861

V illa r  Perosa 42 20 21. 380 10. 253

Torre P e llice 43 21 21. 527 6 . 818

Pinerolo 44 22 82, 282 117. 122

V erce lli 45 23 79. 975 121. 396

San th ià 46 24 37. 362 19. 508

B ie lla 47 25 128, 031 162. 710

C ossato 48 26 67. 318 6 , 336

Borgosesia 49 27 49, 442 58. 831

G attinara 50 28 33. 119 37, 727

N ovara 51 29 130. 108 201 ,635

G a llia te 52 30 50. I l i 19. 318

Arona 53 31 60, 646 31. 579

Borgom anero 54 32 61, 830 79. 559

V erbania Pallanza 55 33 72. 810 72. 979

D om odossola 56 34 7 3 .4 1 0 63, 087

3 8 0



segue: tabella 1

U .S .L . POPOLAZIONE

nome numero n. ordine residente di riferim ento

Om egna 57 35 43, 736 29, 437

Cuneo 58 36 69. 909 173, 366

Dronero 59 37 35. 271

Borgo San Dalm azzo 60 38 42, 889 15, 785

Savi gliano 61 39 47. 543 89, 226

Fossano 62 40 34, 437 35. 866

Saluzzo 63 41 76. 630 50. 983

Bra 64 42 53. 753 47. 172

A Iba 65 43 96, 798 77. 801

Mondovì 66 44 63. 052 35. 400

C eva 67 45 28, 155 18, 714

Asti 68 46 145. 586 137. 701

Nizza M onferrato 69 47 60, 773 28, 226

A lessandria 70 48 137, 634 199. 509

Valenza 71 49 31. 015 18. 270

T  ortona 72 50 6 8 .7 5 9 68 . 175

Novi L igu re 73 51 76, 194 58. 037

Ovada 74 52 27. 471 16. 775

A cqui T erm e 75 53 47. 23 2 46. 973

C asa le  M onferrato 76 54 99. 910 87. 879

Piem onte 4. 531 133 4. 531. 133

Nella figura 1 è rappresentato, per ogni USL in cui sono presenti servizi 
ospedalieri, il rapporto tra la popolazione di riferimento e la popolazione 
residente.

Dall'analisi, sia della tabella 1 sia della figura 1, emerge che:

— 9 USL su 54 fanno riconoscere un sostanziale equilibrio fra popola
zione di riferimento e popolazione residente. In queste USL, almeno 
in via di prima istanza, l'offerta di servizi ospedalieri è proporzionata 
alla domanda (2). Si tratta delle USL di: Rivoli, Moncalieri, Orbassa-

(2) Si dice in via di prima istanza poiché questi risultati sono rife riti ai servizi ospedalieri 
assunti come aggregati, cioè non tenendo conto dell'articolazione dei posti letto secondo 
i reparti.
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FIGURA 1
RAPPORTO TRA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO F. POPOLAZIONE RESIDENTE
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no, Chivasso, Verbania, Fossano, Asti, Tortona e Acqui Terme;
— in 8 USL, la popolazione di riferimento è molto più elevata di quella 

residente. Ciò significa che, in queste USL, l'offerta di servizi 
ospedalieri è più elevata della domanda espressa, per cui i servizi 
ospedalieri presenti in esse, o sono sottoutilizzati o sono a servizio 
anche di popolazione residente in altre USL. Si tratta delle USL di: 
Giaveno, Ivrea, Pinerolo, Vercelli, Novara, Cuneo, Savigliano e Ales
sandria;

— in 17 USL si verifica che la popolazione residente è molto più elevata 
di quella di riferimento. Ciò significa che, in queste USL, l'offerta di 
servizi ospedalieri è di molto inferiore alla domanda, per cui una 
quota della popolazione in esse residente si deve rivolgere a servizi 
ospedalieri esterni alle USL stesse. Si tratta delle USL di: Alpignano, 
Susa, Cuorgnè, Villar Perosa, Torre Peli ice, Santhià, Cossato, Galliate, 
Arona, Omegna, Borgo S. Dalmazzo, Saluzzo, Mondovì, Ceva, Nizza 
Monferrato, Valenza e Ovada.

3.3. Gl i  i ndicator i  di per formance cost rui t i  con r i fe r imento  ai l uoghi  di 
residenza

Cominciamo con il presentare gli indicatori costruiti con riferimento alle 
USL viste come luoghi di residenza.

Nella tabella 2 sono riportati i risultati relativi ai quattro indicatori di 
performance ritenuti più significativi con riferimento all'USL di residenza; 
nelle figure dalla 2 alla 5 gli stessi risultati sono rappresentati in forma 
grafica, per una più immediata visione delle diverse realtà presenti nelle 
varie USL della regione.

Dall'analisi del primo indicatore (cfr.: fig. 2) emerge che, come per altro 
era lecito attendersi, le USL che presentano il grado di autocontenimento 
più elevato sono quelle che hanno una maggiore dotazione di posti letto 
ospedalieri, con conseguente articolazione in più reparti, il che significa 
possibilità di trattare una maggiore varietà di patologie, cioè di soddisfare 
una domanda più articolata: si tratta delle USL di Torino, Vercelli, Biella, 
Novara, Cuneo, Alessandria e Tortona; mentre, a parte quelle che non 
dispongono di servizi ospedalieri, le USL i cui malati, ivi residenti, vengono 
curati prevalentemente all'esterno delle USL di residenza sono quelle nelle 
quali i servizi ospedalieri presentano un'elevata specializzazione, con conse
guente possibilità di trattare una limitata varietà di malattie: è il caso delle 
USL di Orbassano, Cossato e Borgo S. Dalmazzo.

Per quanto attiene al tasso di ospedalizzazione (cfr.: fig. 3), cioè al 
rapporto tra la quota di popolazione residente malata (ovunque ricoverata) 
e la popolazione residente totale, indicatore che, in una certa misura,
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TABELLA 2

INDICATORI DI PERFORMANCE 

RESIDENZA

CO STRU ITI CON RIFERIMENTO AI LUOGHI DI

N. or

dine 

USL

Grado di 

au tocon

tenim ento

Tasso di 

ospedaliz 

zazione

Spesa 

prò-capite  

(lire)

Costo m edio 

del v iaggio  

(m inuti)

1 0, 861 0, 118 181. 094 1 5 ,4

2 0, 119 170. 896 32, 2

3 0 ,4 7 2 0, 126 158. 924 23, 6

4 0, 304 0, 129 199. 749 35, 0

5 0, 492 0, 136 1 9 8 .3 8 0 33, 3

6 0, 118 162 .626 42, 3

7 0, 101 13 9. 871 38, 9

8 0, 566 0, 142 159. 007 24, 2

9 0, 604 0, 159 165. 630 21, 3

10 0 ,461 0, 1 4 4 - 170. 269 13, 8

11 0, 140 176. 009 16, 1

12 0, 170 0, 129 1 8 0 .6 0 0 26, 2

13 0, 630 0, 118 133. 564 26, 8

14 0, 517 0, 128 170. 291 43, 0

15 0 ,4 5 3 0, 126 166. 073 38, 9

16 0, 477 0, 160 186. 93 5 37, 3

17 0, 565 0, 155 166. 097 28, 2

18 0, 778 0, 13 9 148. 884 30, 7

19 0, 124 135. 000 32, 9

20 0, 215 0, 156 196. 560 26, 3

21 0, 215 0, 150 189. 488 20, 9

22 0, 763 0, 150 151. 535 20, 4

23 0, 858 0, 198 235. 550 20, 7

24 0, 399 0, 210 249. 228 19, 8

25 0, 856 0, 155 154. 512 2 1 ,4

26 0, 049 0 , 158 172. 110 23, 7

27 0, 755 0, 173 156. 835 24, 9

28 0, 416 0, 176 159. 893 19, 2

29 0, 869 0, 155 182. 235 20, 1

30 0, 307 0, 138 172. 968 18, 0

31 0, 392 0, 137 177. 408 19, 7

32 0, 652 0, 145 163. 388 18, 1

33 0, 731 0, 1S4 212. 421 22, 7
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segue: tabella 2

N. or
dine 

USL

Grado di 

au tocon

tenim ento

Tasso di 

ospedaliz

zazione

Spesa 

prò-capite  

(lire)

Costo m edio 

del v iaggio  

(m inuti)

34 0 ,7 9 3 0, 183 166 .458 26, 3
35 0, 512 0, 182 202. 054 23, 3

36 0, 829 0, 152 156. 651 21, 1

37 0, 142 141. 286 29, 0

38 0, 160 0, 151 179. 912 25, 4
39 0, 741 0, 182 179. 726 19, 7
40 0, 635 0, 180 167. 009 17, 7

41 0, 513 0, 156 167. 475 22, 6

42 0, 581 0, 180 177. 695 19, 8
43 0, 658 0, 133 171 .364 27, 8
44 0, 467 0, 158 189. 430 26, 8

45 0, 562 0, 131 176. 869 29, 8

46 0, 769 0, 152 191. 929 24, 6

47 0, 393 0, 142 220. 958 25, 8
48 0, 905 0, 170 196. 866 20, 1

49 0 ,4 8 0 0, 162 218. 780 17, 9

50 0, 826 0, 160 177. 920 18 ,1

51 0, 649 0, 150 192, 612 19, 6

52 0, 561 0, 145 1 8 1 .4 3 2 21, 9

53 0 ,7 5 8 0, 166 208. 073 22, 3

54 0, 758 0, 171 204. 701 23, 6

rappresenta il livello dello stato di salute, le USL che si collocano in
posizione più elevata, con oltre 180 ricoverati annui ogni 1000 residenti, 
risultano essere quelle di: Vercelli, Santhià, Domodossola, Omegna, Savi- 
gliano, Fossano e Bra; mentre le USL di Torino, Collegno, Settimo T.se, 
Gassino T.se e Giaveno si collocano al livello più basso, con meno di 120 
ricoverati annui ogni 1000 residenti.

Poiché molteplici e complessi possono essere i fattori che contribuiscono, 
in diversa misura, a spiegare questo indicatore (quali ad esempio: età 
media, diffusione dei servizi paraospedalieri sul territorio con conseguente 
possibilità di cura — per i casi meno gravi — senza ricovero ospedaliero, 
dima, accessibilità, presenza in misura relativamente elevata di certe 
malattie ecc.) l'interpretazione dei risultati è complessa.

3 8 5



FIGURA 2
G RADO DI AUTOCONTENIMENTO
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FIGURA 3
TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE
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Tuttavia, si può notare come la situazione più sfavorevole sembra interessa
re due aree del Piemonte nord-orientale e una parte della provincia di 
Cuneo; per contro, la situazione più favorevole si presenta a Torino e in 
una parte del suo intorno.

Dall'analisi del terzo indicatore, spesa prò capite (cfr.: fig. 4), rappresenta
ta dal rapporto fra la spesa sostenuta da una USL per provvedere al 
ricovero ospedaliero dei malati in essa residenti e la popolazione totale 
residente nella stessa (Indica cioè, la spesa media che ogni USL deve 
sostenere, per ogni sua unità di popolazione residente, per il ricovero in 
ospedale di quella aliquota che ne necessita), emerge che: le USL di 
Vercelli, Santhià e Nizza Monferrato sono quelle che presentano una spesa 
unitaria più elevata; mentre le USL di Gassino T.se, Giaveno e Caluso sono 
quelle per le quali la spesa per unità di popolazione residente è meno 
elevata.

L'ultimo indicatore riferito ai luoghi di residenza di cui si tratta è quello 
relativo al costo medio del viaggio (cfr.: iig. 5). Esso rappresenta il tempo 
medio necessario per ¡ malati, che necessitano di ricovero ospedaliero, 
residenti in una certa USL, per lo spostamento dal luogo di residenza al 
luogo in cui viene effettuato il ricovero in ospedale. Dall'analisi di questo 
indicatore si nota che solo per la USL di Moncalieri lo spostamento 
casa-ospedale richiede mediamente un tempo inferiore ai 15 minuti; 
mentre per le seguenti 10 USL, il tempo medio necessario per lo 
spostamento casa-ospedale è superiore ai 30 minuti: Collegno, Alpignano, 
Ciriè, Settimo T.se, Gassino T.se, Susa, Lanzo T.se, Cuorgnè, Ivrea e 
Caluso.

Fra queste ultime, si trovano alcune USL che non dispongono di servizi 
ospedalieri al loro interno: è il caso di Collegno, Settimo T.se, Gassino 
T.se e Caluso. Altre hanno una particolare conformazione geografica: è il 
caso delle USL di Susa, Lanzo T.se e Cuorgnè, le quali interessano 
rispettivamente la valle di Susa, le valli di Lanzo e le valli dell'Orco e 
Soana.

3.4. Gl i  i nd icator i  di per formance cos trui t i  con r i fe r imento  ai l uoghi  di 
t r a t tamento

Si passa ora ad analizzare gli indicatori di performance costruiti con 
riferimento ai luoghi di trattamento dei pazienti.

Nella tabella 3 sono riportati i risultati e, nelle figure dalla 6 alla 10, gli 
stessi risultati sono presehtati sotto forma grafica.

Dall'analisi del primo indicatore, grado di autotrattamento (cfr.: fig. 6), il
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FIGURA 4

SPESA PRO-CAPITE (IN MIGLIAIA DI LIRE)
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FIGURA 5

COSTO MEDIO DEL VIAGGIO (IN MINUTI)
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TABELLA 3

INDICATORI DI PERFORMANCE CO STRU ITI CON RIFERIMENTO AI LUOGHI DI 
TRATTAM ENTO

N.

USL

Grado di 

autotrattam ento

n. Ietti per 

1. 000 unità 

di popolazione 

di riferim ento

Spesa 

per unità 

di popolazione 

di riferim ento

C asi trattati per 

1. 000 unità 

di popolazione 

di riferim ento

C asi

trattati

per

letto

1 0, 638 5 ,9 193. 153 124 20, 8
2

3 0, 438 3 ,5 121. 107 125 35, 5
4 0, 587 4 ,4 226. 863 126 28, 5
5 0, 658 2 ,7 191. 902 132 48, 0
6

7

8 0, 715 3 ,9 131. 144 13 8 35, 1
9 0, 547 7 ,1 126. 680 151 21, 1

10 0 ,4 5 6 3 ,6 121. 998 138 37, 8
11

12 0, 161 12,1 225. 148 126 10, 4
13 0, 414 4 ,9 113. 410 123 24, 7
14 0, 811 5, 3 163. 829 128 23, 7
15 0, 376 6, 5 140. 673 126 19, 2
16 0, 751 5 ,5 1 6 6 .6 3 7 151 27, 2
17 0, 666 4 ,4 121. 208 141 31, 8
18 0, 569 5 ,6 138. 869 139 24, 7
19

20 0 ,4 8 5 35, 9 327. 038 144 4 ,0
21 0, 716 7 ,6 312. 543 143 18, 7
22 0, 548 4 ,5 125. 118 147 32, 8
23 0, 596 10, 0 225. 789 188 1 8 ,6
24 0, 823 5, 0 232. 524 195 38, 5

25 0, 666 6 ,9 132. 420 157 22, 5

26 0, 529 18, 9 752. 954 157 8, 3

27 0, 645 8 ,9 144. 194 171 19 ,1

28 0, 383 6, 5 1 3 3 .6 1 6 168 25, 7
29 0, 575 7 ,2 176. 998 152 21, 0
30 0, 781 7, 2 208. 485 141 19, 5
31 0, 73 2 6,1 213. 211 141 23, 1 

. / .
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segue: tabella 3

N.

USL

Grado di 

autotra tta m ento

n. le tti per 

1. 000 unità 

di popolazione 

di riferim ento

Spesa 

per unità 

di popolazione 

di riferim ento

C asi trattati per 

1. 000 unità 

d i popolazione 

di riferim ento

C asi

trattati

per

letto

32 0, 490 4 ,7 167. 384 150 31, 8

33 0 ,7 0 8 5, 5 230 .4 1 0 159 28, 7

34 0, 931 7, 1 148. 303 182 25, 6

35 0, 779 8, 3 178. 856 178 2 1 ,4

36 0, 337 6, 8 143. 858 151 22, 0

37

38 0, 456 9 ,5 33 8. 604 144 15, 2

39 0, 433 5 ,9 157. 589 166 28, 0

40 0, 645 7, 2 146. 266 170 23, 5

41 0, 778 5, 4 - "173. 077 154 28, 1

42 0, 710 4, 3 148 .8 3 7 167 38, 6

43 0, 796 4 ,2 179. 881 137 32, 6

44 0, 854 7 ,4 210. 452 154 20,6

45 0, 830 8, 0 1 9 9 .3 1 4 134 1 6 ,7

46 0, 824 5 ,9 184. 189 150 2 5 ,4

47 0, 847 8, 0 2 8 7 .6 8 0 142 17, 7

48 0, 646 8, 5 187. 836 164 19 ,1

49 0, 812 9 ,3 252. 168 163 17, 5

50 0, 836 1 0 ,4 174. 112 159 15, 2

51 0, 845 9 ,1 205. 213 151 16, 5

52 0, 914 7 ,3 187. 478 146 19, 9

53 0, 789 6, 6 202. 839 160 24, 0

54 0, 870 9 ,2 199. 241 169 18, 3

quale è rappresentato dal rapporto tra i malati ricoverati in un ospedale 
deH'USL di residenza ed i ricoverati totali (residenti e non residenti) nella 
stessa USL, si nota che al livello più basso (meno del 20 per cento dei 
ricoverati sono residenti) si colloca la sola USL di Orbassano. Ciò si spiega 
con l'alta specializzazione (trattamento di poche patologie) dei servizi 
ospedalieri presenti in questa USL. Mentre al livello più elevato (più 
delI'80 per cento dei ricoverati sono residenti) si collocano 12 USL e 
precisamente: Susa, Santhià, Domodossola, Mondovi, Ceva, Asti, Nizza 
Monferrato, Valenza, Tortona, Novi Ligure, Ovada e Casale Monferrato. 
Nella maggior parte di queste ultime USL si riscontra la presenza di servizi
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GRADO DI AUTOTRATTAM ENTO
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ospedalieri non particolarmente grandi, ma comunque in grado di trattare 
un numero sufficientemente articolato di patologie.

Il secondo indicatore che si considera (cfr.: fig. 7) fornisce una misura 
della disponibilità di letti nell'USL di trattamento per unità di popolazione 
di riferimento.

L'analisi di’ questo indicatore mette in evidenza che per 4 USL, e 
precisamente: Rìvoli, Ciriè, Chieri e Moncalieri, vi sono meno di 4 posti 
letto ospedalieri a disposizione di 1000 unità di popolazione soggetta al 
rischio di contrarre una malattia curabile in un servizio ospedaliero 
presente nelle stesse; mentre per le USL di: Orbassano, Villar Perosa, 
Vercelli, Cossato e Tortona, i posti letto ospedalieri a disposizione di 1000 
unità di popolazione soggetta a rischio sono più di 10. Occorre far notare 
che per le USL dì Orbassano, Villar Perosa, Cossato e, in parte, Vercelli, 
questo risultato è viziato dalla presenza nelle stesse di servizi ospedalieri 
specializzati (pneumologia, tisiologia, lungodegenti).

Dall'indicatore relativo alla spesa per unità di popolazione di riferimento 
(cfr.: fig. 8), che rappresenta la spesa media che ogni USL deve sostenere 
per ogni unità di popolazione soggetta al rischio di contrarre una malattia 
curabile in un servizio ospedaliero localizzato nella stessa USL, emerge una 
concentrazione nelle due classi estreme che insieme interessano oltre il 50 
per cento delle USL dotate di servizi ospedalieri. Più precisamente, 10 
USL si collocano al livello di spesa minima e sono: Rivoli, Chieri, 
Carmagnola, Moncalieri, Giaveno, Chivasso, Ivrea, Pinerolo, Biella e Gatti- 
nara; 16 USL si collocano al livello di spesa massima e sono: Alpignano, 
Orbassano, Villar Perosa, Torre PelIice, Vercelli, Santhià, Cossato, Galliate, 
Arona, Verbania, Borgo S. Dalmazzo, Mondovi, Nizza Monferrato, Valen
za, Novi Ligure e Acqui Terme. Il che significa un più elevato grado di 
variabilità fra le USL per quanto attiene alla spesa unitaria che le stesse 
devono sostenere, rispetto a quello messo in luce dall'indicatore relativo 
alla spesa media per unità di popolazione residente.

Il quarto indicatore preso in considerazione (cfr.: fig. 9) indica il numero 
di casi trattati per unità di popolazione di riferimento. Dall'analisi dello 
stesso emerge che le USL di Vercelli, Santhià, Domodossola e Omegna si 
collocano al livello più elevato; mentre al livello minimo si collocano le 
USL di: Torino, Rivoli, Alpignano, Orbassano, Giaveno, Susa e Lanzo T.se.

L'ultimo indicatore che si presenta, riferito ai luoghi di trattamento, 
concerne il numero di casi trattati in un anno per posto letto (cfr.: fig. 
10). Dall'analisi dello stesso, si nota che le USL di Rivoli, Ciriè, Chieri, 
Moncalieri, Chivasso, Pinerolo, Santhià, Borgomanero, Bra e Alba, si 
collocano al livello più elevato, con oltre 30 casi trattati per letto in un 
anno. Mentre le USL di Orbassano, Villar Perosa e Cossato si collocano al
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FIGURA 7

NUMERO DI LETTI PER U N ITA ’ DI POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO 

(PER MILLE)

M anca ospedale  

<  4. 0 

4, 1 - 6 . 0

m m

6 . 1 - 8. 0 

8, I - 1 0, 0 

> 10. 0

395



FIGURA 8
SPESA PER UNITA' DI POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (IN MIGLIAIA DI LIRE)
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FIGURA 9

NUMERO DI CASI T R A T T A T I PER UNITA' DI POPOLAZIONE DI 

RIFERIMENTO (PER MILLE)
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FIGURA 10
NUMERO DI CASI T R A T T A T I NELL'ANNO PER POSTO LETTO
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livello minimo con meno di 15 casi trattati in un anno per posto letto; 
alche in questocaso, la collocazione al livello minimo di dette 3 USL è da 
attribuire al fatto che i servizi ospedalieri In esse presenti trattano malattie 
che richiedono una degenza media assai lunga.

3.5. Conclusioni

Come già annunciato e molte volte ripetuto, quelli qui presentati sono i 
primi risultati di uno studio che si configura come lungo e complesso.

E' alla luce di quanto sopra che si prova a trarre alcune conclusioni, le 
quali saranno verificate e certamente meglio articolate in futuro.

Per quanto attiene agli indicatori costruiti con riferimento alle USL 
considerate come luoghi di residenza, emergerebbe che il Piemonte orienta
le, per alcuni aspetti, farebbe riconoscere la situazione relativamente più 
lusinghiera (per esempio, per il grado di autocontenimento e per il costo 
medio dello spostamento casa-ospedale); per altri aspetti, farebbe ricono
scere la situazione relativamente più pesante (per esemplo, per il tasso di 
ospedalizzazione e per il costo ospedaliero prò capite).

Come è immediato, le dette situazioni non sono indipendenti, ma forte
mente correlate; laddove la situazione è relativamente migliore, la spesa è 
da attendersi che sia relativamente più elevata.

Per quanto attiene agli indicatori costruiti con riferimento alle USL 
considerate come luoghi di trattamento emergerebbe che gran parte del 
Piemonte orientale e meridionale presenterebbe la situazione relativamente 
più pesante per il numero sia di posti letto sia di casi trattati, per unità di 
popolazione di riferimento, ed ancora, ed in modo più marcato, per la 
spesa, sempre, per unità di popolazione di riferimento.

Per contro, l'area centrale del Piemonte emergerebbe per il numero di casi 
trattati per posto letto, il che, in via di prima istanza, è da considerarsi 
come un indicatore di efficienza (le considerazioni degli altri indicatori 
tenderebbero a confermare quanto ora osservato per l'area centrale del 
Piemonte).
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ALCUNI INDICATORI DELLE TENDENZE DEL SISTEMA PIEMON
TESE NEL DOPOGUERRA

1. INTRODUZIONE

La società nazionale e regionale attraversa un difficile e delicato passaggio 
di evoluzione.

E' diffusa, tanto da rasentare il luogo comune, la consapevolezza della 
complessità dei problemi, testimoniata dall'oscillazione tra segnali di 
involuzione contrapposti e intrecciati con segnali di rinnovata vitalità 
economica e sociale.

Da un lato, si sconta l'esaurimento del tradizionale modello di sviluppo, 
dall'altro si affollano discorsi sull'insorgere di un profondo cambiamento, 
per alcuni epocale.

E' indubbia, ma troppo spesso procrastinata, l'urgenza di scelte incisive e 
qualificanti, capaci di disegnare un nuovo quadro unitario di riferimento 
per l'evoluzione sociale e civile, superando, con un originale senso di 
marcia, le turbolenze e la frammentarietà che sembrano caratterizzare 
problemi e proposte di soluzione.

In questo clima è parso opportuno un ripensamento, forse estemporaneo, 
indubbiamente schematico e parziale, ma non per questo meno utile, sulla 
natura e sulla dinamica di lungo periodo dello sviluppo regionale.

Si è pensato dunque di fornire un contributo alla riflessione su modalità e 
risultati di uno sviluppo trentennale, sulle sue tendenze e controtendenze 
intrinseche, sui suoi punti di flusso e sulle sue insorgenze di vitalità.

Allontanando lo sguardo dalle questioni attuali nelle loro manifestazioni 
congiunturali — d'altro canto ampiamente esaminate nel corpo della 
presente Refazione — pensiamo si possa guardare in una prospettiva più
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ampia alle tendenze storiche della realtà regionale, e riconsiderare, con 
minor assillo, l'onda lunga del suo "m itico”  sviluppo, per interrogarci e per 
ragionare sul suo senso, sulla sua estinzione o sulla sua capacità di 
metamorfosi e rinascita.

Per far ciò abbiamo predisposto un insieme, non certo esaustivo ma 
speriamo sufficientemente indicativo, di serie storiche relative ad alcune 
principali variabili socio-economiche, testimoni della dinamica delle grandi 
componenti evolutive del sistema regionale.

Queste serie, il cui allestimento ha comportato non banali problemi di 
riclassificazione e di ricostruzione statistica, sono state ricomposte in 
alcuni quadri tematici, a dar atto di fondamentali aree-problema dell'evolu
zione della comunità regionale.

2. LA RISORSA OCCUPAZIONE

La dinamica dell'occupazione complessiva sottolinea come lo sviluppo 
economico del Piemonte non si sia realizzato attraverso un allargamento 
della base produttiva, intesa come quantità globale di forza lavoro 
impiegata, particolarmente sensibile.

I posti di lavoro aumentano nel corso del trentennio di circa 150.000 
unità, ma già alla fine degli anni '50 si era conseguito quel livello di 1.850 
mila — 1.900 mila, nel cui intorno si sono verificate le oscillazioni del 
ventennio successivo.

La crescita del primo decennio si spiega con il forte aumento (+ 100.000 
unità) dei posti di lavoro dell'industria, contestuale alla quasi stabilità 
dell'occupazione agricola.

A partire dagli anni '60, si innesca il processo di "modernizzazione 
strutturale" consistente nel progressivo ed intenso declino dei posti di 
lavoro in agricoltura, che risulteranno nel 1983 inferiori di ben 350.000 
unità ai livelli del 1960.

L'aspetto centrale del processo di sviluppo piemontese è stato quindi, 
sotto il profilo occupazionale, quello della compensazione da parte degli 
altri settori di questa forte caduta del settore primario.

Nel decennio '60-70 l'industria ed il terziario contribuiscono in parti 
uguali, ciascuno con un incremento di circa 100.000 occupati, mentre 
nell'ultimo decennio la dinamica occupazionale insiste unicamente sulla 
potenzialità di crescita del terziario, che nei primi anni '80 giunge a 
superare i livelli dell'industria.
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FIGURA 1

ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE PER SETTORE 

Valori assoluti in m ig lia ia  di addetti
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FIGURA 2

ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE PER SETTORE - 1951 = 100

Negli anni '80 si registra un declino quadriennale dell'occupazione com
plessiva, senza precedenti, riconducibile in toto alla diminuzione di quasi
100.000 posti di lavoro nell'industria.

Un tentativo di periodizzazione sembra quindi fondabile su basi decennali:

— dal '50 al '60 si ha una crescita con connotazioni ancora fortemente 
tradizionali;

— dal'60 al '70 si ha un periodo di modernizzazione, caratterizzato dal
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mutamento della struttura occupazionale, con un drastico ridimensio
namento del ruolo dell'agricoltura compensato dallo sviluppo di 
industria e terziario;

— dal '70 all'80 risulta esaurita la capacità propulsiva, in termini di 
creazione di posti di lavoro, del settore industriale che vede stabiliz
zarsi il proprio livello occupazionale, a fronte di una crescita in 
accelerazione del settóre terziario;

— nei primi anni '80 il netto declino occupazionale dell'industria e 
l'ulteriore progressione del terziario portano alla novità strutturale del 
sorpasso, in un quadro complessivo tendenzialmente negativo.

FIGURA 3

PIEMONTE 1951-1983: ST R U T TU R A  PERCENTUALE DELL'OCCUPAZIONE
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Le dinamiche di settore non risultano peraltro internamente omogenee ed 
equilibrate.

Per quanto riguarda il settore industriale si può notare, in relazione a tre 
comparti strategici quali il metalmeccanico (siderurgia, meccanica e mezzi 
di trasporto), il tessile e affini e le costruzioni che:

— il settore tessile mostra un trend regolarmente decrescente in tutto il 
trentennio considerato, in funzione di una continua razionalizzazione 
di un'attività produttiva tradizionale;

— il settore delle costruzioni sperimenta un'intensa crescita nel primo
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decennio, tanto da risultare il più dinamico fino agli anni del boom 
economico, quando la sua occupazione risulta più che doppia rispetto 
al 1951, per poi declinare progressivamente in concomitanza con 
l'arresto della crescita dei principali centri urbani;

— il settore metalmeccanico, com'è noto, costituisce l'asse portante 
dell'espansione occupazionale dell'industria piemontese; i posti di 
lavoro in esso aumentano di circa 200.000 unità dal 1951 al 1980, 
anno di massima espansione, con ritmi di crescita particolarmente 
intensi a cavallo degli anni '60 e nella seconda metà del decennio 
'60-70.
Dopo il 1980, si assiste invece ad una secca contrazione dei posti di 
lavoro, pari ad un calo triennale di oltre 60 000 unità.

FIGURA 4

PIEMONTE 1951-1981: DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE IN ALCUNI SETTO R I 
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— tutti i comparti considerati (credito e assicurazioni, commercio e 
pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni, servizi vari) hanno realiz
zato un trend occupazionale abbastanza linearmente crescente;

— il settore distributivo e alberghiero è quello che maggiormente 
contribuisce alla crescita occupazionale con un apporto assoluto di 
circa 160.000 posti di lavoro;

— il settore creditizio e assicurativo fa registrare i tassi di crescita più 
elevati, a partire peraltro da una base piuttosto ristretta;

Per quanto riguarda il settore terziario privato si può notare che:

FIGURA 5

PIEMONTE 1951-1981 : DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE IN ALCUNI SETTO RI 
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300

c o s t i1. f^ \
J

i . t e s s .

200

100

' 5 1  ' 6 1 ' 7 1  ' 8 1

' 5 1  ' 6 1  ' 7 1 '  81

408



-  ¡1 settore dei servizi vari, all'interno del quale si annoverano alcune
delle attività più rilevanti a supporto del sistema produttivo, sembra 
attivare una dinamica di crescita soltanto a partire dagli ultimi anni 
'60 e con un'accelerazione particolare a partire dal 1975, anno in cui 
contava circa 100.000 posti di lavoro, saliti a 133.000 al 1983.

3. IL REDDITO E IL CONSUMO

La ricchezza prodotta in Piemonte risulta moltiplicata di 3,5 volte nel 
trentennio considerato, con un massimo nel 1980, prima del successivo 
triennio recessivo.

Questo dato, osservato in funzione della dinamica occupazionale preceden
temente esposta, testimonia che la trasformazione strutturale dell'occupa
zione ha indotto un notevole aumento di produttività dei fattori che si è 
cumulato con i guadagni produttivi ottenuti all'interno dei singoli settori.

La concomitanza di un andamento demografico moderatamente espansivo 
fino alla fine degli anni '70 fa si che il prodotto disponibile per abitante 
risulti aumentato di 2,7 volte.

L elemento dinamicizzante lo sviluppo del reddito risulta indubbiamente 
confermato — sul piano nazionale oltre che piemontese — nell'esplosione 
del consumo di beni durevoli.

FIGURA 6

PIEMONTE 1951-1981 : DINAMICA DELLA POPOLAZIONE, DEL REDDITO, 

DEL REDDITO PRO CAPITE - N um eri indice su base 1951 = 100
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Si può parlare di crescita caratterizzata da elettrificazione, più auto e 
televisione: i consumi elettrici per uso domestico risultano moltiplicati per 
dieci nel trentennio in esame, e costituiscono una base di modernizzazione 
da cui si dipartono con traiettorie di sviluppo accelerato il consumo 
automobilistico e quello dèi media radiotelevisivi.

Nel primo caso basta citare pochi dati: nei primi anni '50 circolavano in 
Piemonte poco più di 100.000 autovetture, si raggiunge il milione nel 
1969 e si superano i due milioni nel 1983. Nei primi anni '50 ogni 
autovettura "portava" 35 abitanti; attualmente il Piemonte dispone di 
un'automobile ogni due abitanti.

Nel secondo caso la diffusione regolare e costante nel mezzo radiofonico si 
tramuta in un "big shot" dal '60 al '70 con l'avvento dell'era televisiva: gli

FIGURA 7

AUTO CIRCOLANTI E CONSUM I ELETTRICI-PER U SI DOM ESTICI - 1951 =  100

FIGURA 8

ABBONATI ALLA RADIO E ALLA TELEVISIONE - 1951 = 100
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abbonati piemontesi alla TV erano 100.000 alla fine degli anni '50, dopo il 
primo rodaggio; superano il milione nei primi anni '70, dopo di che la 
curva di crescita si attesta su un profilo di espansione matura e regolare.

4. COSTI SOCIALI DELLA CRESCITA

Quali costi sociali abbia comportato il modello di sviluppo precedentemen
te tratteggiato nelle sue caratteristiche di evoluzione occupazionale, di 
reddito e di consumi durevoli lo si può cogliere, almeno in prima 
approssimazione, dalle dinamiche di alcuni indicatori quali il numero di 
ore di sciopero effettuate, il numero di suicidi, il numero di morti per 
omicidio e quello di morti in incidenti del traffico.

La conflittualità del lavoro presenta, come è noto, un profilo congiuntura
le estremamente variegato; si ha un picco nel 1962, un massimo assoluto 
nel 1969, un plafond molto elevato nel quadriennio 1973-1976 ed un 
ulteriore biennio caldo nel 1979-1980.

L interiorizzazione estrema delle tensioni sociali, quale espressa dai suicidi, 
sembra invece presentare una tendenza al declino, calando da un livello 
superiore alle 400 unità annue degli anni '50 ad un livello inferiore alle 
300 unità alla fine degli anni '70. E' da notare con preoccupazione come 
nei primi anni '80 si registri una nuova impennata, con livelli nuovamente 
superiori alle 300 unità.

Un profilo differente sembra al contrario emergere per quanto riguarda 
I aggressività sociale, quale espressa nel punto massimo di trasgressione 
interindividuale, quello degli omicidi.

Dopo un ventennio, dal '50 al '70, di sostanziale stabilità, intorno ad un 
livello di 30 unità annue, si ha un mutamento di ordine di grandezza del 
fenomeno negli anni '70, in particolare nella seconda metà.

I dati a disposizione non sono sufficientemente disaggregati per verificare 
l'ipotesi che in tale risultato abbia giocato prevalentemente il fenomeno 
della violenza politica, così come purtroppo non sono disponibili dati per 
gli anni successivi, nei quali tale fenomeno dovrebbe essersi esaurito, grazie 
alla capacità del sistema di superare gli anni di piombo.

Infine, i dati relativi ai morti in incidenti del traffico, cresciuti con una 
certa intensità nel periodo di prima motorizzazione di massa, risultano 
essersi successivamente stabilizzati in termini assoluti (e quindi decrescenti 
in relazione alla crescita dell'intensità di traffico) ed avviati poi, a partire 
dalla metà degli anni '70, su un trend di regolare diminuzione.
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FIGURA 9

ORE DI SCIOPERO, MORTI IN INCIDENTI STRADALI, OMICIDI E SUICIDI 

1950 =  100
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5. ASPETTI TERRITORIALI

In un'ottica di confronto territoriale della crescita, i risultati che emergono 
con maggior interesse dall'osservazione del parametro di sintesi costituito 
dal reddito pro-capite sembrano essere:

-  sul piano della comparazione Piemonte-ltalia la progressiva e costante 
attenuazione, al di là di alcune oscillazioni congiunturali, dello scarto 
iniziale, per cui il rèddito prò capite medio piemontese passa da un 
rapporto di 1,5 nel 1951 ad 1,2 nel 1983 rispetto al dato nazionale;

FIGURA 10

REDDITO PER ABITANTE IN PIEMONTE, 1951-1983 

Indice rapportato a l valore nazionale
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— su scala infraregionale la tendenziale convergenza di tutte le province 
verso il dato medio regionale, ad indicare un processo di riequilibrio 
territoriale dei livelli di reddito, conseguente sia alla diffusione dei 
processi di industrializzazione sia ad una maggior uniformità dei livelli 
di produttività tra i vari settori;

f ig u r a  l i

REDDITO PER ABITANTE NELLE PROVINCE PIEMONTESI 1951-1981 
Indici rapportati a l valore regionale

140

60
'51 '61 '71 'gl

-  le due tendenze precedentemente esposte modificano la posizione 
delle province piemontesi nell'ambito della graduatoria nazionale 
riferita ai livelli di reddito pro capite; Torino che aveva posizioni di 
testa già nel primo decennio, si colloca tra le tre province più ricche 
tra il '60 ed il 70, perde qualche posizione tra il 70  ed il 1980 per 
cadere alla ventesima posizione nel 1983. Le altre province invece 
perdono posizioni nel primo periodo, con un minimo tra il 1965 ed il 
1970, dopo di che recuperano posti in graduatoria con intensità 
diversificate, particolarmente marcata per Novara (al quinto posto al 
1983) e Vercelli (al decimo posto al 1983).
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PIEMONTE 1951-1983: STR U TTU R A  DELLA BASE OCCUPAZIONALE 

V alori assoluti in m ig lia ia  di unità e composizione percentuale

TABELLA .1

A gri-

Anno colt. 

(v. a.

Indu- Terz, 

stria priv.

) (v. a .)  (v, a.;

T  erz, 

pubb.

1 (v. a .)

T otale 

occup,

(V. a. )

A gri-

colt,

{ % )

Indu

stria

{%)

Terz,

priv,

( %)

T  erz. 

pubb,

(%)

Totale

occup.

m

1951 563, 1 664, 6 365, 9 117, 9 1711, 5 3 2, 90 38, 83 21, 38 6, 89 100, 00
1952 562, 1 672, 7 3 7 7 ,7 119, 6 173 2, 1 3 2, 45 3 8, 84 21, 81 6, 90 100, 00
1953 561, 1 68 9 ,7 391, 1 1 2 1 ,4 1763, 3 31, 82 39, 11 22, 18 6, 88 100, 00
1954 560, 5 714, 6 403, 5 124, 9 1803 , 5 31, 08 39, 62 22, 37 6, 93 100, 00
1955 559, 1 704, 4 411, 7 123, 7 1798, 9 31, 08 39, 16 22, 89 6, 88 100, 00
1956 557, 3 722, 7 420, 0 122, 7 1822, 7 30, 58 39, 65 23, 04 6, 73 100, 00
1957 556, 4 743, 9 430, 2 123, 3 1853, 8 30, 01 40, 13 23, 21 6, 65 100, 00
1958 555, 8 737, 7 440, 9 122, 0 1856, 4 29, 94 39, 74 23, 75 6, 57 100, 00
1959 555, 3 742, 8 435, 9 124, 5 1858, 5 29, 88 3 9, 97 23, 45 6, 70 100, 00
1960 496, 1 788, 8 430, 9 133, 1 1848, 9 26, 83 42, 66 23, 31 7, 20 100, 00
1961 445, 6 828, 6 440, 6 134, 9 1949, 7 24, 09 44, 80 23, 82 7, 29 100, 00
1962 422, 7 863, 2 438, 5 136, 7 1861, 1 22, 71 46, 3 8 23, 56 7, 35 100, 00
1963 392, 3 904, 4 441, 2 139, 1 1877, 0 20, 90 48, 18 23, 51 7, 41 100, 00
1964 379, 5 900, 8 455, 9 142, 8 1879, 0 20, 20 47, 94 24, 26 7, 60 100, 00
1965 300, 3 855, 4 456, 1 145, 2 1837, 0 20, 70 46, 57 24, 83 7, 90 100, 00
1966 360, 2 835, 8 456, 0 148, 7 1800, 7 20, 00 46, 42 25, 32 8, 26 100, 00
1967 33 9, 3 865, 3 457, 5 150, 1 1812, 2 1 8 ,7 2 47, 75 25, 25 8, 28 100, 00
1968 313, 0 858, 2 473, 8 160, 5 1805, 5 17, 34 47, S3 26, 24 8, 89 100, 00
1969 281, 2 898, 8 483, 0 161, 5 1824, 5 15, 41 49, 26 26, 47 8, 85 100, 00
1970 248, 7 910, 7 495, 6 167, 5 1822, 5 13, 65 49, 97 27, 19 9, 19 100, 00
1971 236, 3 899, 7 496, 6 174, 5 1807, 1 13, 08 49, 79 2 7 ,4 8 9, 66 100, 00
1972 216, 2 874, 3 502, 2 184, 3 1777, 0 12, 17 49, 20 28, 26 10, 37 100, 00
1973 216, 2 883, 9 517, 4 201, 4 1818, 9 11, 89 48, 60 28, 45 11, 07 100, 00
1974 217, 5 903, 3 537, 6 224, 2 1882, 6 11, 55 47, 98 28, 56 11, 91 100, 00
1975 207, 9 889, 9 540, 9 235, 2 1873, 9 11, 09 47, 49 28, 86 12, 55 100, 00
1976 190, 7 886, 6 543, 9 238, 2 1859, 4 10, 26 47, 68 29, 25 12, 81 100, 00
1977 177, 6 883, 2 553, 2 245, 6 1859, 6 9, 55 47, 49 29, 75 13, 21 100, 00
1978 185, 8 881, 4 564, 9 249, 9 1882, 0 9, 87 46, 83 30, 02 13, 28 100, 00
1979 170, 4 883, 2 581, 4 250, 5 1885, 5 9, 04 46, 84 30, 84 13, 29 100, 00
1980 174, 1 886, 7 591, 3 253, 6 1905, 7 9, 14 46, 53 31, 03 13, 31 100, 00
1981 167, 6 861, 1 603, 5 258, 5 1 8 9 0 ,7 8, 86 45, 54 31, 92 13, 67 100, 00
1982 161, 2 8 2 8 ,7 625, S 264, 3 1879, 7 8, 58 44, 09 33, 28 14, 06 100, 00
1983 164, 9 794, 1 643, 4 267 , 9 1870, 3 8, 82 42, 46 34, 40 14, 32 100, 00
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TABELLA 2
PIEMONTE 1951-1983: DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE 

Numeri indice su base 1951 =  100

Anno
A g ri

coltura

Indu

stria

T  erziario 

privato

T erziario 

pubblico

T  otale  

occup.

1951 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00

1952 99, 82 101, 22 103, 22 101, 44 101, 20

1953 99, 64 103, 78 106, 89 102, 97 103, 03

1954 99, 54 107, 52 110, 28 105, 94 105, 38

1955 99, 29 105, 99 112, 52 104, 92 105, 11

1956 98, 97 108, 74 114, 79 104, 07 106, 50

1957 98, 81 111, 93 117, 57 104, 58 108, 31

1958 98, 70 111, 00 120, 50 103, 48 108, 47

1959 98, 61 111, 77 119, 13 105, 60 108, 59

1960 88, 10 118, 69 117, 76 112, 89 108, 03

1961 79, 13 124, 68 120, 42 114, 42 108, 07

1962 75, 07 129, 88 119, 84 115, 95 1 0 8 ,7 4

1963 69, 67 136, 08 120, 58 117, 98 109, 67

1964 67, 39 135, 54 124, 60 121, 12 109, 79

1965 67, 54 128, 71 124, 65 123, 16 107, 33

1966 63, 97 125, 76 124, 62 126, 12 105, 21

1967 60, 26 130, 20 125, 03 127, 31 105, 88

1968 55, 59 129, 13 1 29, 49 136, 13 1 0 5 ,4 9

1969 49, 94 13 5, 24 13 2, 00 136, 98 106, 60

1970 44, 17 137, 03 135, 45 142, 07 106, 49

1971 41, 96 1 3 5 ,3 7 135, 72 148, 01 105, 59

1972 38, 39 131, 55 137, 25 156, 32 103, 83

1973 38, 39 133, 00 141, 40 170, 82 106, 28

1974 38, 63 135, 92 146, 93 190, 16 110, 00

1975 36, 92 133, 90 147, 83 199, 49 109, 49

1976 33, 87 1 3 3 ,4 0 148, 65 202, 04 108, 64

1977 31, 54 132, 89 151, 19 208, 31 108, 65

1978 3 3, 00 132, 62 154, 39 211, 96 109, 96

1979 30, 26 132, 89 158, 90 212, 47 110, 17

1980 30, 92 1 3 3 ,4 2 161, 60 215, 10 111, 35

1981 29, 76 129, 57 164, 94 219, 25 110, 47

1982 28, 63 124, 69 170, 95 224, 17 109, 83

1983 29, 28 119, 49 175, 84 227, 23 109, 28



TABELLA 3

PIEMONTE 1951-1983; DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE IN  ALCUNI SETTORI 
DELL* INDUSTRIA E DEI SERVIZI - Valori assoluti in m igliaia di unità

Anno

Ind,

metani

m eco.

Ind, 

tessile 

e aff.

Ind,

delle

costr.

Com . 

e p. 

eserc.

C redito
e

assicur.

Trasp, 

e c o 

muni c.

Servizi

vari

1951 21 9 ,4 190, 9 64, 9 215, 3 9 ,9 49, 0 89, 7
1952 215, 1 187, 2 76, 0 225, 7 9, 8 49, 8 91, 3
1953 222, 6 188, 9 81, 8 234, 8 10, 6 52, 4 92, 5
1954 228, 1 186, 8 99, 0 242, 5 11, 1 53, 8 93, 7
1955 227, 1 174, 6 98, 7 249, 2 11, 3 56, 4 94, 8
1956 243, 6 177, 8 92, 7 255, 7 11, 3 57, 1 96, 4
1957 250 ,1 180, 3 102, 6 263, 4 11, 6 57, 5 98, 4
1958 249, 7 170, 5 110, 2 268, 3 12, 2 59, 0 101, 6
1959 256, 6 168, 7 110, 2 264, 0 1 2 ,4 60, 8 99, 0
1960 290, 4 174, 3 111, 1 258, 6 1 3 ,3 64, 3 94, 7
1961 319, 1 169, 9 117, 8 261, 7 13, 8 70, 9 94, 2
1962 341, 9 173, 1 126, 3 263, 2 1 4 ,7 73, 5 87, 1
1963 356, 5 172, 5 149, 9 265, 0 15, 5 77, 8 82, 9
1964 350, 8 172, 3 150, 9 271, 0 16, 1 80, 0 88, 8
1965 339, 6 158, 3 136, 9 277, 8 16, 7 80, 2 81, 4
1966 338, 4 153, 1 127, 8 273, 4 17, 2 80, 8 84, 6
1967 362, 3 155, 0 129, 2 276, 9 17, 3 82, 5 80, 8
1968 3 59, 9 151, 7 126, 2 282, 6 18, 2 83, 0 90, 0
1969 3 94, 5 154, 1 126, 3 2 9 0 ,4 18, 2 82, 7 91, 7
1970 401, 7 156, 9 124, 4 298, 0 18, 5 84, 4 94, 7
1971 394, 9 153, 1 119, 2 295, 5 19, 2 86, 1 95, 8
1972 394, 7 136, 1 113, 1 300, 5 20, 2 87, 2 97, 3
1973 404, 9 135, 7 109, 2 308, 3 21, 0 8 9 ,7 98, 4
1974 415, 1 137, 2 108, 1 3 22, 3 22, 5 92, 0 100, 8
1975 407, 5 133, 7 107, 3 3 24, 0 24, 0 92, 8 100, 1
1976 406, 9 13 2, 9 107, 5 319, 1 25, 3 96, 1 103, 4

1977 402, 9 13 2, 8 106, 3 321, 6 26, 5 98, 5 106, 6
1978 402, 2 132, 1 105, 6 326, 0 27, 3 99, 2 112, 4

1979 411, 3 129, 7 105, 9 3 37, 2 2 8 ,4 99, 1 116, 7
1980 414, 5 128, 1 1 0 6 ,4 340, 9 30, 0 100, 5 119, 9

1981 3 9 2 ,7 124, 8 109, 5 345, 1 30, 9 104, 1 123, 9

1982 368, 8 120, 7 110, 5 359, 1 31, 9 102, 9 131, 6
1983 351, 0 115, 1 1 0 8 ,7 373, 1 32, 6 104, 8 13 2, 9

4 1 7



TABELLA 4

PIEMONTE 1951-1983: DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE IN ALCUNI SETTORI 

DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI - Num eri indice su base 1951 =  100

Anno

Ind.

m etal

m ecc.

Ind. 

tessile 

e aff.

Ind. 

delle 

cos tr.

C om . 

e pub 

bl. es.

Credito

e

assicur.

Trasp.

e

común.

Servizi

vari

1951 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0

1952 98, 0 98, 1 117, 1 104, 8 99, 0 101, 6 101, 8

1953 101, 5 99, 0 126, 0 109, 1 107, 1 106, 9 103, 1

1954 104, 0 97, 9 152, 5 112, 6 112, 1 109, 8 10 4 ,5

1955 103, 5 91, 5 152, 1 115, 7 114, 1 115, 1 105, 7

1956 111, 0 93, 1 142, 8 118, 8 114, 1 116, 5 107, 5

1957 114, 0 94, 4 158, 1 122, 3 117, 2 117, 3 10 9 ,7

1958 113, 8 89, 3 169, 8 124, 6 123, 2 120, 4 113, 3

1959 117, 0 8 8 ,4 169, 8 122'  6 125, 3 124, 1 110, 4

1960 132, 4 91, 3 171, 2 120, 1 134, 3 131, 2 105, 6

1961 145, 4 89, 0 181, 5 121, 6 139, 4 144, 7 105, 0

1962 155, 8 90, 7 194, 6 122, 2 148, 5 150, 0 97, 1

1963 162, 5 9 0 ,4 231, 0 123, 1 156, 6 158, 8 92, 4

1964 159, 9 90, 3 232, 5 125, 9 162, 6 163, 3 99, 0

1965 154, 8 82, 9 210, 9 129, 0 168, 7 163, 7 9 0 ,7

1966 154, 2 80, 2 196, 9 127, 0 173, 7 164, 9 94, 3

1967 165, 1 81, 2 199, 1 12 8 ,6 174, 7 168, 4 90, 1

1968 164, 0 79, 5 194, 5 131, 3 183, 8 169, 4 100, 3

1969 179, 8 80, 7 194, 6 134, 9 183, 8 168, 8 102, 2

1970 183, 1 82, 2 191, 7 1 3 8 ,4 186, 9 172, 2 105, 6

1971 180, 0 80, 2 183, 7 137 ,3 193, 9 175, 7 106, 8

1972 179, 9 71, 3 174, 3 13 9, 6 204, 0 178, 0 108, 5

1973 184, 5 7 1 ,1 168, 3 143, 2 212, 1 183, 1 109, 7

1974 189, 2 71, 9 166, 6 149, 7 227, 3 187, 8 112, 4

1975 1 8 5 ,7 70, 0 165, 3 150, 5 242, 4 189, 4 111, 6

1976 185, 5 69, 6 165, 6 148, 2 255, 6 196, 1 115, 3

1977 18 3 ,6 69, 6 163, 8 149, 4 267, 7 201, 0 118, 8

1978 183, 3 69, 2 162, 7 151, 4 275, 8 202, 4 125, 3

1979 187, 5 67, 9 163, 2 156, 6 286, 9 202, 2 130, 1

1980 188, 9 67, 1 163, 9 158, 3 303 , 0 205, 1 133, 7

1981 179, 0 65, 4 1 6 8 ,7 160, 3 312, 1 212 ,4 138, 1

1982 168, 1 63, 2 170, 3 166, 8 3 22, 2 210, 0 146, 7

1983 160, 0 60, 3 167, 5 173, 3 3 29, 3 213, 9 148, 2

418



TABELLA 5
PIEMONTE 1951-1983; 

REDDITO PRO CAPITE
DINAMICA DELLA POPOLAZIONE, DEL REDDITO, 
- Valori assoluti e num eri indice su base 1951 =

DEL

100

Anno Popol, P. I .L . P il/pop, Popol. P. I .L . P il/pop.

1951 3518, 18 2228, 40 633, 40 100, 00 100, 00 100, 00
1952 3545, 87 2298, 70 648, 27 100, 79 103, 15 102, 35
1953 3573, 31 2460, 10 688, 46 101, 57 110, 40 108, 69
1954 3610, 41 2539, 90 703, 49 102, 62 113, 98 111, 07
1955 3651, 94 2746, 60 752, 09 103, 80 123, 25 118, 74
1956 3684, 26 2809, 50 762, 57 104, 72 126, 08 120, 39
1957 3 7 23 , 20 2943, 90 790, 69 105, 83 132, 11 124, 83
1958 3756, 62 3090, 80 822, 76 106, 78 138, 70 129, 90
1959 3789, 94 3309, 50 873, 23 107, 72 148, 51 137, 87
1960 3852, 10 3712, 70 963, 81 109, 49 166, 61 152, 17
1961 3914, 25 3927, 30 1003 , 33 111, 26 176, 24 158, 41
1962 3998, 92 4245, 20 1061, 59 113, 66 190, 50 167, 60
1963 4095, 05 4371, 90 1067, 61 116, 40 196, 19 168, 55
1964 4146, 13 4414, 60 1064, 75 117, 85 198, 11 168, 10
1965 4162, 11 4396, 30 1056, 27 118, 30 197, 29 166, 76
1966 4202, 03 4653, 70 1107 ,49 119, 44 208, 84 174, 85
1967 4262, 82 5024, 10 1178, 59 121, 17 225, 46 186, 07
1968 4316, 47 5268, 80 1220, 63 122, 69 236, 44 192, 71
1969 4380, 51 5664, 00 1293, 00 124, 51 254, 17 204, 14
1970 4433, 59 6087, 80 1373, 11 126, 02 273, 19 216, 78
1971 4452, 97 5987, 10 1344, 52 126, 57 268, 67 212, 27
1972 4462, 98 6221, 70 1394, 07 126, 85 279, 20 220, 09
1973 4512, 30 6563, 50 1454, 58 128, 26 294, 54 229, 65
1974 4536, 47 6892, 10 1519, 26 128, 94 309, 28 23 9, 86
1975 4541, 27 6493, 70 1429, 93 1 29, 08 291, 41 225, 76
1976 4542, 79 7171, 80 1578, 72 129, 12 321, 84 249, 25
1977 4540, 69 7071, 00 1557, 25 129, 06 317, 31 245, 86
1978 4538, 02 7275, 20 1603, 17 128, 99 3 26, 48 253, 11
1979 4531, 14 7554, 20 1667, 17 128, 79 33 9, 00 263, 21
1980 4517, 67 7878, 70 1743, 98 128, 41 353, 56 275, 34
1981 4473, 20 7747, 70 1732, 03 127, 15 347, 68 273 , 45
1982 4454, 15 7669, 70 1721, 92 126, 60 344, 18 271, 86
1983 4431, 06 7567, 10 1707, 74 125, 95 339, 58 269, 62

La popolazione è espressa in m ig lia ia  di u n ità ; il redd ito  com plessivo  in m ilion i 

di lire  1970; i l  redd ito  prò cap ite  in m ig lia ia  di lire 1970
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TABELLA 6
PIEMONTE 1951-1983; ALCUNI INDICATORI DI SVILUPPO ECONOMICO - 

SOCIALI - V alori assoluti
Po

po
la

zi
on

e

O
re

 p
er

se
 

pe
r 

co
n

fl
it

ti
 

di
 l

av
or

o 
! (

00
0)

N
um

er
o 

ab
 

bo
n

at
i 

ra
di

o 
(0

00
)

N
um

er
o 

ab
 

bo
na

ti
 T

V
 

(0
00

)

C
on

s.
 e

le
tr

. 
pe

r 
us

i 
do

m
. 

(m
il

, 
/k

w
h)

N
. a

u
to

ve
i

co
li

 
ci

rc
o

la
n

ti
 

(0
00

)

D
en

si
tà

au
to

m
ob

.

N
um

er
o 

su
ic

id
i 

N
. 

m
or

ti
 p

er
om

ic
id

io
 

N
. 

m
or

ti
 p

er
in

ci
de

n
ti

 
1 

de
l 

tr
af

fi
co

 1

1951 3. 518. 177 - - - - - - - - -

1952 3. 545. 872 - 512, 9 - 333 - - - - -

1953 3. 573 .314 - 563, 9 - 350 - - - - -

1954 3. 610. 406 - 5 9 1 ,4 - 354 100, 5 35, 9 - - -

1955 3. 651. 944 - 610, 5 - 419 118, 6 30, 8 450 31 892

1956 3. 684. 263 - 694, 9 - 499 139, 6 26, 4 420 34 904

1957 3. 723. 200 735, 3 - 524 158, 4 23, 5 457 34 956

1958 3. 756. 621 - 774, 2 106, 3 566 180, 6 20, 8 378 34 842

1959 3. 789. 942 5 .4 3 4 813, 4 144, 3 612 208, 2 18, 2 447 40 849

1960 3. 852. 094 2. 968 850, 4 195, 9 703 256, 8 15, 0 375 28 927

1961 3. 914. 250 8.401 894, 9 264, 3 767 294, 3 13, 3 369 30 1. 086

1962 3. 998. 917 24. 848 946, 7 340, 4 837 363, 5 11, 0 350 25 1. 151

1963 4, 095. 045 6 . 979 995, 0 431, 2 967 493, 4 8 ,3 337 36 1. 311

1964 4. 146. 126 10.196 1035, 2 523 , 5 1. 109 568, 0 7, 3 323 32 1 .3 0 8

1965 4. 162. 109 6 . 100 1073, 9 602, 0 1. 295 594, 6 7, 0 318 29 1. 254

1966 4 .2 0 2 . 025 11. 892 1105, 2 679, 0 1 .3 8 3 677, 7 6 , 2 313 27 1 . 200

1967 4. 261. 821 5. 429 1142, 4 758, 6 1. 411 710, 3 6, 0 369 27 1. 248

1968 4. 316. 866 6 . 892 1100, 0 824, I 1 .6 2 9 846, 4 5 ,1 324 24 1. 250

1969 4. 380. 508 43. 429 1124, 8 883, 6 1. 800 1004, 7 4, 4 364 35 1. 313

1970 4. 433. 593 19. 401 202, 7 944, 5 1. 998 1131, 0 3, 9 3 95 30 1 .3 9 4

1971 4. 452. 971 10. 232 169, 5 1006, 0 2. 185 1250, 8 3, 6 428 55 1 .3 6 4

1972 4 .4 6 2 . 976 14. 522 1 4 3 ,4 1065, 2 2 .4 8 6 1360, 7 3 ,3 407 35 1 .4 4 4

1973 4 .5 1 2 . 298 24. 562 118, 8 1116, 1 2. 558 1494, 1 3 ,0 390 31 1. 486

1974 4 .5 3 6 .4 7 4 20. 470 97, 5 1152, 2 2. 660 1548, 3 2 ,9 312 45 1. 371

1975 4.541 . 271 17. 077 88, 6 1173, 3 2. 575 1639, 4 2,8 277 48 1. 238

1976 4. 542. 787 18. 284 74, 1 1189, 6 2. 783 1682, 5 2, 7 269 58 1 .0 9 9

1977 4. 540. 868 1 4 .3 6 7 73, 0 1209, 6 2. 891 1720, 0 2, 6 293 76 1. 033

1978 4. 538. 020 4. 795 63, 7 1220, 0 3. 110 1718, 9 2, 6 372 54 1. 043

1979 4. 531. 141 25. 949 5 6 ,4 1236, 5 3. 228 1722, 9 2, 6 294 62' 1 .0 1 4

1980 4. 517. 665 22, 176 51, 9 1250, 5 3. 287 1771, 6 2,6 284 - -

1981 4. 473. 195 5. 105 44, 9 1256, 8 3. 357 1848, 4 2, 4 342 - -

1982 4. 454. 150 11. 606 43, 1 1 264, 1 3. 492 1895, 4 2 ,4 323 - -

1983 4. 431. 064 8 . 072 - ~ 362

420



PIEMONTE 1951-1983: ALCUNI INDICATORI DI SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE 
Numeri indice su base 1951 =  100

TABELLA 7
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1951 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1952 100 100 135 105 117 85 100 100 100
1953 101 100 184 110 138 73 100 100 100
1954 102 100 250 111 162 62 100 100 100
1955 103 100 339 132 192 53 100 100 100
1956 104 100 461 157 226 46 93 109 101
1957 105 100 626 165 256 41 101 109 107
1958 106 100 849 178 292 36 84 109 94
1959 107 100 1153 193 337 31 99 129 95
1960 109 54 1566 221 416 26 83 90 103
1961 111 154 2113 242 477 23 82 96 121
1962 113 457 2721 264 589 19 77 80 129
1963 116 128 3447 305 800 14 74 116 146
1964 117 187 4185 3 50 921 12 71 103 146
1985 118 112 4813 408 964 12 70 95 140
1966 119 218 5429 436 1099 10 69 87 134
1967 121 99 6065 445 1152 10 82 87 139
1968 122 126 6589 514 1372 8 72 77 140
1969 124 799 7065 568 1629 7 80 112 147
1970 126 357 7552 630 1834 6 87 96 156
1971 126 188 8044 689 2028 6 95 177 152
1972 126 267 8517 784 2206 5 90 112 161
1973 128 452 8924 807 2423 5 86 100 166
1974 128 376 9213 839 2511 5 69 145 153
1975 129 314 9381 812 2658 4 61 154 138
1976 129 336 9512 878 2728 4 59 187 123
1977 129 264 9672 912 2789 4 65 245 115
1978 128 88 9755 981 2787 4 82 174 116
1979 128 477 9887 1018 2794 4 65 200 113
1980 128 408 9999 1037 2873 4 63 - -

1981 127 93 10049 1059 2997 4 76 - -

1982 126 213 10107 1102 3 074 4 71 - -

1983 125 148 - - _ _ 80 _ _
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TABELLA 8
REDDITO PER ABITANTE NELLE PROVINCE PIEMONTESI - 1951-1983

Num eri indice rapportati a l valore regionale e numero indice regionale rapportato

al valore nazionale

Torino
Alessan

dria
Asti Cuneo Novara

Verce_l

li

P ie

monte

Piem .

/Ita lia

1951 122, 65 72, 48 62, 83 66, 40 100, 13 122, 33 100, 0 152, 4

1952 121, 85 74, 28 62, 70 69, 85 98, 97 118, 51 100, 0 151, 7

1953 119, 23 7 7 ,4 8 67, 57 70, 35 96, 41 120, 94 100, 0 148, 4

1954 117, 27 77, 68 69 ,33 71, 55 97, 57 121, 76 100, 0 149, 1

1955 113, 47 79, 76 70, 78 72, 10 95, 15 132, 65 100, 0 147, 9

1956 118, 91 80, 79 71, 23 71, 73 94, 26 108, 52 100, 0 145, 1

1957 119, 44 77, 11 69, 45 70, 47 95, 27 109, 78 100, 0 141, 7

1958 118, 21 79, 45 76, 18 71, 67 93, 29 106, 95 100, 0 141, 2

1959 117, 71 79, 11 71, 41 72, 53 96, 13 105, 78 100, 0 139, 5

1960 119, 46 78, 13 69, 85 70, 83 92, 66 103, 35 100, 0 143, 4

1961 121, 07 76, 61 66, 36 69, 53 90, 33 101, 92 100, 0 140, 7

1962 119, 87 78, 94 72, 02 70, 24 89, 13 98, 06 100, 0 140, 3

1963 123, 71 73, 52 64, 76 64, 53 87, 85 95, 60 100, 0 135, 1

1964 118, 55 7 7 ,5 6 70, 40 70, 71 90;45 100, 40 100, 0 13 2, 8

1965 118, 46 79, 12 73, 68 71, 12 90, 90 95, 70 100, 0 129, 4

1966 116, 31 81, 73 74, 92 73, 96 91, 94 96, 35 100, 0 129, 8

1967 117, 32 79, 21 74, 09 75, 13 89, 63 93 ,73 100, 0 129, 5

1968 115, 43 81, 04 76, 27 75, 52 89, 21 93, 46 100, 0 128, 0

1969 114, 54 79, 24 72, 97 84, 16 88, 85 94, 40 100, 0 129, 1

1970 111, 18 86, 13 83, 06 84, 90 94, 06 9 0 ,7 7 100, 0 127, 5

1971 109, 17 87, 46 83, 72 85, 40 97, 33 94, 56 100, 0 123, 2

1972 110, 11 84, 58 81, 83 85, 48 97, 45 93, 18 100, 0 125, 5

1973 108, 10 88, 40 83, 74 86, 99 97, 54 96, 05 100, 0 123, 5

1974 108, 94 88, 52 83, 70 86, 36 95, 18 94, 49 100, 0 125, 2

1975 107, 86 88, 24 85, 80 87, 80 97, 59 94, 96 100, 0 124, 3

1976 107 ,71 88, 99 84, 77 86, 96 100, 43 92, 97 100, 0 128, 2

1977 107, 12 88, 66 86, 76 88, 02 101, 00 93, 54 100,0 127, 2

1978 106, 58 88, 26 88, 32 90, 36 100, 59 93, 69 100, 0 127, S

1979 105, 77 88, 60 90, 22 88, 58 102, 89 9 6 ,4 6 100, 0 126, 8

1980 104, 37 90, 68 88, 08 91, 50 102, 12 100, 56 100, 0 124, 5

1981 1 0 2 ,7 9 91, 59 90, 65 92, 53 104, 32 103, 31 100, 0 122, 1

1982 101, 16 93, 42 93, 59 96, 07 104, 43 104, 16 100, 0 120, 9

1983 100, 07 94, 03 95, 64 96, 17 107, 16 105, 13 100, 0 121, 0
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considerate

CAPITOLO VI

Tabella 1 - Andamento vendite G.F.T. per linee principali di prodotto 

Tabella 2 - Evoluzione del numero di impiegati per servizi di appartenenza

CAPITOLO VII

Tabella 1 - Spese di ricerca della Amministrazione Pubblica per settore e per Regione e/o 

circoscrizione geografica - anno 1982
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Tabella 2 - Spese di ricerca del settore delle imprese per tipo di Imprese e per regione e/o cir
coscrizione geografica

Tabella 3 - Dinamica delle spese di ricerca del settore delle imprese in termini reali
Tabella 4 - Distribuzione percentuali delle spese di ricerca del settore delle imprese per tipo di
impresa

Tabella 5 - Distribuzione percentuale delle spese di ricerca del settore delle Imprese per tipo 
di impresa e tipo di ricerca

Tabella 6 - Dinamica delle consistenze del credito mobiliare in termini reali
Tabella 7 - Credito mobiliare: distribuzione delle consistenze per linee di credito
Tabella 8 - Indicatori del settore automobilistico
Tabella 9 - Rapporti caratteristici del settore automobilistico
Tabella 10 - Andamento dei principali mercati automobilistici europei
Tabella 11 - Produzione, esportazione, importazione, consegne di autovetture in Italia
Tabella 12 - Occupazione de ll'IR I, ENI e EFIM per Regione
Tabella 13 - Occupazione
Tabella 14 - Dinamica occupazionale dei gruppi in Piemonte
Tabella 15 - Occupazione al 31.12.1983
Tabella 16 - Investimenti EFIM in Piemonte
Tabella 17 - Investimenti ENI In Piemonte al 31.12.1983
Tabella 18- Investimenti IRI in Piemonte e previsioni
Tabella 19 - Investimenti IRI In Piemonte

CAPITOLO V il i

Tabella 1 - Piemonte — Settore commerciale: confronto censimenti 1981 e 1971
Tabella 2 - Tassi percentuali di variazione delle unità locali del settore commerciale fra il
1981 e il 1971 in Piemonte

Tabella 3 - Tassi medi annui di crescita dell'occupazione
Tabella 4 - Occupati nel settore commerciale in Piemonte e province
Figura 1 - Dinamica dell'occupazione in Piemonte
Tabella 5 - Esercizi del commercio al minuto fisso in Piemonte
Tabella 6 - Esercizi del commercio all'ingrosso in Piemonte
Figura 2 - Tassi di natalità trimestrali delie imprese commerciali in Piemonte
Figura 3 - Tassi di mortalità trimestrali delle imprese commerciali in Piemonte
Tabella 7 - Tassi percentuali di natalità delle imprese commerciali in Piemonte
Tabella 8 - lassi percentuali di mortalità delle imprese commerciali in Piemonte
Tabella 9 -  Punti vendita della grande distribuzione al dettaglio in Piemonte
Tabella 10 - Conto economico del dettaglio tradizionale despeclal¡zzato. Negozi collegati agli
acquisti e no

Tabella 11 - Conto economico del dettaglio tradizionale per gruppi di negozi 

Tabella 12 - Schema della reattività concorrenziale di punti di vendita tradizionali despecializ
zati situati in aree contigue al dettaglio moderno

Tabella 13 - Conto economico dei punti di vendita discount e non discount 

CAPITOLO IX

Tabella 1 - Alunni iscritti nei diversi ordini di scuola dal 1980/81 al 1983/84
Tabella 2 - Iscritti al primo anno

Tabella 3 - A lunni iscritti nelle scuole statali
Tabella 4 - Classi di età scolare e livelli di scolarizzazione

Tabella 5 - Numero complessivo dei ripetenti e loro rapporto sugli iscritti
Tabella 6 - Scuola media superióre -  Proseguimenti e abbandoni

Tabella 7 - Scuola media superiore — Iscritti in totale e nuovi iscritti al primo anno di corso 
per tipo di insegnamento
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Tabella 8 - Popolazione in età scolare e popolazione scolastica presunta agli anni 1989/90 e 

1996/97
Tabella 9 - Studenti dell'Università e del Politecnico 

Tabella 10 - Immatricolazioni
Tabella 11 - Scuoia media superiore 1983-1984 — Alunni iscritti secondo il comprensorio di 

residenza e il comprensorio di frequenza

Tabella 12 - Scuola media superiore 1983-1984 — Alunni iscritti nei comprensori secondo il 

luogo di residenza
Tabella 13 - Scuola media superiore 1983-1984 — Alunni residenti nei comprensori secondo 

luogo di frequenza
Tabella 14 - Scuola media superiore 1983-1984 — Iscritti nei diversi tipi di insegnamento per 

distretto

Tabella 15 - Scuola media superiore 1983/1984 — Alunni iscritti nei distretti secondo il luogo 

di residenza
Tabella 16 - Scuola media superiore 1983/1984 — Alunni residenti nei distretti secondo il 

luogo di frequenza
Tabella 17 - Scuola media superiore 1983/1984 — Movimenti in entrata e uscita nei distretti 

Elenco nominativo dei distretti scolastici in Piemonte 

Figura 1 - Localizzazione dei distretti scolastici piemontesi
Figura 2 - Scuola media superiore 1983/1984 — Indice di autonomia dei distretti

Figura 3 - Scuoia media superiore 1983/1984 -  Peso degli iscritti non residenti nel distretto

sul totale degli iscritti

Figura 4 - Scuoia media superiore 1983/1984 - rapporto tra fornitura e richiesta di servizio 

scolastico all'esterno nei singoli distretti
Tabella 18 - Corrispondenza delle strutture scolastiche esistenti nei distretti all'articolazione per 

settori prevista dalla riforma

CAPITOLO XI

Tabella 1 - Distribuzione delle cooperative analizzate per settori di attività e per composizione 

sociale dei membri

Tabella 2 - Modalità di origine e anno di fondazione

Tabella 3 - Distribuzione delle cooperative per modalità di origine e settore di attività

Tabella 4 - Rapporto tra quote associative e fatturato

Tabella 5 - Cooperative del campione ammesse al credito

Tabella 6 - Totale cooperative che hanno richiesto crediti

Tabella 7 - Incidenza degli occupati sui soci

Tabella 8 - Tempo dedicato dal Presidente per origine delle cooperative

Appendice - Distribuzione nominativa delle cooperative oggetto dell'indagine, secondo il settore 

di attività e la sede

CAPITOLO XII

Tabella 1 - Confronto tra le famiglie con anziani e il resto delle famiglie piemontesi secondo 

la composizione

Tabella 2 - Il grado di parentela (dati aggregati)
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Tabella 3 - 1 1  grado di parentela

Tabella 4 - Incidenza di anziani per ampiezza del nucleo

Tabella 5 - Famiglie con anziani secondo numero ed età dei componenti

Tabella 6 - Famiglie con anziani secondo numero di componenti e numero di generazioni 
presenti

CAPITOLO X III

Tabella 1 - Bilancio della Regione Piemonte 1982-1983-1984 -  Entrate

Tabella 2 - Entrate con vincolo di destinazione della Regione Piemonte per settore d'interven
to 1984

Tabella 3 - Bilancio della Regione Piemonte 1982-1983-1984 per settori di intervento 

Tabella 4 - Entrate e spese delle province piemontesi per tito li di bilancio -  Verbali di 
chiusura 1983 e preventivi 1984

Tabella 5 - Distribuzione delle spese delle province piemontesi per categorie economiche -  
Preventivi 1984

Tabella 6 - Distribuzione delle spese delle province piemontesi per sezioni funzionali -  Preven
tivi 1984

Tabella 7 - Entrate e spese per tito li di bilancio in comuni piemontesi superiori a 1500
abitanti per il 1984

Tabella 8 - Spese correnti ed in conto capitale dei comuni piemontesi superiori a 1500
abitanti per il 1984 -  Preventivi, distribuzione per categorie economiche

Tabella 9 - Spese correnti ed in conto capitale dei comuni piemontesi superiori a 1500
abitanti per il 1984 -  Preventivi, distribuzione per sezioni funzionali

Tabella 10 - Distribuzione di un fondo regionale di un miliardo tra le province piemontesi 

Tabella 11 - Distribuzione di un fondo regionale di un miliardo di lire tra i comuni piemon- 
tesi superiori a 1500 abitanti

Tabella 12 - Distribuzione dei Comuni piemontesi per classi di incremento dei trasferimenti 
statali tra il 1983 ed il 1984

Tabella 13 - Aziende speciali piemontesi e italiane 1981

Tabella 14 - Distribuzione dei comuni piemontesi per tassi di crescita dei trasferimenti statali 
e per classi di popolazione

Tabella 15 - Alcuni indicatori dei comuni piemontesi che hanno avuto un incremento dei

trasferimenti statali inferiore al 18 per cento per classi di incremento delle entrate autonome 
e per classi di popolazione

CAPITOLO XIV

Tabella 1 - Ripartizione del fondo sanitario nazionale

Tabella 2 - Entrate correnti ed in conto capitale delle UU.SS.LL. della Regione Piemonte

Tabella 3 - Entrate correnti delle UU.SS.LL. del Piemonte per categorie -  Anno 1984

Tabella 4 - Uscite di parte corrente delle UU.SS.LL. della Regione Piemonte

Tabella 5 - Uscite correnti delle UU.SS.LL. del Piemonte raggruppate per voci economiche -
Anno 1984

Tabella 6 - Uscite in conto capitale delle UU.SS.LL. del Piemonte -  Anno 1984 

Tabella 7 - Uscite correnti delle UU.SS.LL. del Piemonte
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Tabella 8 - Investimenti approvati dal F.I.O. 1982-1984
Tabella 9 - Investimenti approvati dal Fondo Investimenti e Occupazione (F.I.O.) 1982-1984 

Figura 1 - Investimenti approvati dal F.I.O. 1982-1984 

Tabella 10 - Distribuzione dei finanziamenti F.I.O. per settore
Tabella 11 - Conto economico consolidato della protezione sociale in Piemonte e in Italia 

Tabella 12 - L'evoluzione delle componenti della protezione sociale per ripartizioni territoriali 

1975-1982
Tabella 13 - Composizione delle componenti della protezione sociale per ripartizione territoria

le, 1975-1982
Tabella 14 - Evoluzione dell'incidenza della spesa per la protezione sociale in percentuale del 

PIL, per ripartizione territoriale, 1975-1982
Tabella 15 - Uscite totali della protezione saciale per abitanti, per ripartizione territoriale 

1975-1982
Tabella 16 - Importo delle integrazioni salariali erogate per gestione della C.I.G. in Italia e 

ripartizioni territoriali, 1977-1981

CAPITOLO XV
Tabella 1 - Distribuzione dei comuni e della popolazione per livelli gerarchici

Figura 1 - Distribuzione territoriale dei centri di diverso livello ed aree di dominanza dei poli

di primo livello, al 1981
Tabella 2 - Poli dei primi tre livelli con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti

nell'area di dominanza al 1981
Tabella 3 - Poli dei primi tre livelli con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti

nell'area di dominanza al 1971

Figura 2 - Aree di dominanza dei poli significativi di primo e secondo livello, al 1981

CAPITOLO XVI
Figura 1 - Previsioni di popolazione, posti di lavoro ed abitazioni nei tre scenari

Tabella 1 - Quadro riassuntivo delle previsioni socioeconomiche nei tre scenari per il sistema

nel suo complesso

Figura 2 - Variazioni 1981-2000 del peso percentuale della città di Torino e delle tre corone 

per le diverse grandezze nei tre scenari

Figura 3 - Variazione 1981-2000 del peso globale delle zone nella città di Torino e nei tre 

scenari
Figura 4 - Variazione 1981-2000 del peso globale delle zone del resto del sistema urbano nei 

tre scenari

CAPITOLO XVII
Tabella 1 - Popolazione residente e di riferimento per U.S.L.

Figura 1 - Rapporto tra popolazione di riferimento e popolazione residente 

Tabella 2 - Indicatori di performance costruiti con riferimento ai luoghi di residenza
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Figura 2 - Grado di autocontenimento 
Figura 3 - Tasso di ospedalizzazione 
Figura 4 - Spesa pro-capite 
Figura 5 - Costo medio del viaggio

Tabella 3 - Indicatori di performance costruiti con riferimento ai luoghi di trattamento 
Figura 6 - Grado di autotrattamehto

Figura 7 - Numero di letti per unità di popolazione di riferimento 
Figura 8 - Spesa per unità di popolazione di riferimento 

Figura 9 - Numero di casi trattati per unità di popolazione di riferimento 
Figura 10 - Numero di casi trattati nell'anno per posto letto

CAPITOLO X V III

Figura 1 - Andamento dell'occupazione per settore - valori assoluti

Figura 2 - Andamento dell'occupazione per settore

Figura 3 - Piemonte 1951-1983: struttura percentuale dell'occupazione

Figura 4 - Piemonte 1951-1983: dinamica dell'occupazione in alcuni settori dell'industria e dei
servizi

Figura 5 - Piemonte 1951-1983: dinamica dell'occupazione in alcuni settori dell'industria e dei 
servizi

Figura 6 - Piemonte 1951-1981: dinamica della popolazione, del reddito, del reddito pro
capite

Figura 7 - Auto circolanti e consumi elettrici per usi domestici 

Figura 8 - Abbonati alla radio e alla televisione

Figura 9 - Ore di sciopero, morti in incidenti stradali, omicidi e suicidi

Figura 10 - Reddito per abitante in Piemonte, 1951-1983 - indice rapportato al valore naziona
le

Figura 11 - Reddito per abitante nelle province piemontesi: 1951-1983 - indici rapportati al va
lore regionale

Figura 12 - Reddito per abitante 1951-1983: posizioni occupate dalle province piemontesi nella 
graduatoria nazionale

Tabella 1 - Piemonte 1951-1983: struttura della base occupazionale

Tabella 2 - Piemonte 1951-1983: dinamica dell'occupazione

Tabella 3 - Piemonte 1951-1983: dinamica dell'occupazione in alcuni settori dell'industria e dei 
servizi

Tabella 4 - Piemonte 1951-1983: dinamica dell'occupazione in alcuni settori dell'industria e dei 

servizi - numeri indice

Tabella 5 - Piemonte 1951-1983: dinamica della popolazione, del reddito, del reddito pro-capite 

Tabella 6 - Piemonte 1951-1983: alcuni indicatori di sviluppo economico sociali

Tabella 7 - Piemonte 1951-1983: alcuni indicatori di sviluppo economico sociale - numeri indice

Tabella 8 - Reddito per abitante nelle province piemontesi - 1951-1983
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